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And what about art? 
It can be defined as the ability […] 

to show and tell,  
through a kind of eloquent shorthand,  

how it feels to be alive. 
 

Barbara Kruger 
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Introduzione 
 

Architecture was my first engagement […]. 
What I have to do is to be in the architecture 

–Barbara Kruger1 
 
 
 
Questa tesi nasce dalla curiosità verso il lavoro di Barbara Kruger, artista statunitense 

nota internazionalmente ma di cui si sa, in realtà, molto poco. Sono famose, anche 

fuori dal mondo dell’arte, soprattutto le sue opere degli anni Ottanta, ovvero i collage 

pasted-up dove, alle immagini tratte da riviste di moda, sono giustapposte scritte in 

Futura Bold Italic. Lo stesso carattere l’ha utilizzato poi per le sue installazioni in 

grande formato e per i suoi poster affissi in giro per le città. Talmente famoso, lo stile 

delle sue scritte su sfondo rosso, che oggi è utilizzato da una delle marche 

d’abbigliamento più in voga, ma anche sui social network.  

 

Eppure, nonostante tutto questo dilagare della sua grafica, replicata, imitata, citata 

senza sosta, non si conosce molto del suo percorso artistico complessivo. Pochi gli 

studi critici, scarsi i dati biografici, totalmente assente uno studio dedicato alla sua 

prima produzione.  

Nei manuali è citata come una delle più importanti artiste femministe e come 

fotografa2, spesso è associata alla cosiddetta “Pictures Generation” e ancora oggi le 

riviste – di settore, ma anche di moda e attualità – dedicano articoli alle sue ultime 

realizzazioni. Tuttavia alcuni interrogativi permangono: chi è davvero Barbara 

Kruger? Qual è il suo percorso? E ancora, quali sono le sue vere ragioni? 

Il desiderio di risolvere questi interrogativi, e ancor più quello di guardare da vicino il 

lavoro di un’artista così amata, ma poco studiata, mi ha portato a intraprendere il 

percorso di questa tesi. 

 

                                                        
1 «L'architettura ha rappresentato per me il mio primo impegno […]. Quello che devo fare è essere 
nell’architettura», Kruger in Beatriz Colomina, Mark Wigley, A Conversation with Barbara Kruger. 
Spaces, Phrases, Pictures, and Places, in Yilmaz Dziewior (a cura di), Barbara Kruger. Believe + 
Doubt, catalogo della mostra (19 ottobre 2013 – 12 gennaio 2014), Kunsthaus, Bregenz 2013, p. 125. 
2 Anche se sin da subito è dichiarato che le fotografie non sono state scattate da lei, ma derivano da 
un’appropriazione. 
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Due sono le pubblicazioni che hanno affrontato complessivamente il suo lavoro: il 

catalogo della mostra al MOCA di Los Angeles e al Whitney di New York Thinking 

of You, pubblicato nel 19993, e il volume Barbara Kruger, edito da Rizzoli 

International nel 20104. La mia ricerca si è rivolta prima a questi, per poi allargarsi a 

tutti i cataloghi delle mostre alle quali Kruger ha partecipato, personali e collettive, 

unitamente a testi a carattere critico di respiro più ampio5. 

Questa prima consultazione bibliografica mi ha permesso di confermare due aporie 

nello studio dell’arte di Barbara Kruger. La prima riguarda il corpo di opere indagate: 

gli autori si sono concentrati soprattutto su quelle degli anni Ottanta, le più famose, 

inserite in un quadro femminista, politicamente impegnato. La seconda è la poca 

chiarezza sul percorso complessivo dell’artista, che pare frammentato: grazie ai 

cataloghi e agli sparuti dati biografici, scopriamo che negli anni Sessanta è stata art 

director per la Condé Nast e alla fine del decennio si è avvicinata all’arte realizzando 

arazzi che riscuotono un certo successo. Nei primi anni Settanta tuttavia molla tutto – 

lavoro e produzione artistica – per dedicarsi alla poesia e alla performance, parte per 

diversi atenei in giro per gli Stati Uniti come visiting artist e lì inizia a scattare 

fotografie. Alla fine degli anni Settanta smette definitivamente di utilizzare la 

macchina fotografica per l’arte di appropriazione che la renderà famosa, per poi 

passare alle installazioni di grande formato.  

Tale frammentarietà, non approfondita ma posta come un dato di fatto, non risultava 

convincente. Kruger, basta leggere le non molte interviste rilasciate negli anni, è una 

professionista estremamente rigorosa, coerente, animata nel suo fare artistico da una 

forte urgenza esistenziale.  

Proprio dalla lettura delle sue parole nelle interviste è emerso un elemento ricorsivo: 

il riferimento all’architettura. In più luoghi Kruger la definisce come il suo “primo 

amore”, “primo interesse visuale”, “primo impegno”, punto di partenza, unica via 

percorribile, “specchio delle relazioni sociali e dei meccanismi di potere”.  

                                                        
3 Ann Goldstein (a cura di), Barbara Kruger. Thinking of You, catalogo della mostra (Los Angeles, The 
Museum of Contemporary Art, 17 ottobre 1999 - 13 febbraio 2000; New York, Whitney Museum of 
American Art, 13 luglio - 22 ottobre 2000), MIT Press/MOCA, Cambridge (MA)/Los Angeles 1999. 
4 Alexander Alberro, Martha Gever, Miwon Kwon, Carol Squiers, Barbara Kruger, Rizzoli 
International Publications, New York 2010. 
5 Come ad esempio gli studi di Craig Owens, raccolti in Craig Owens, Beyond Recognition: 
Representation, Power, and Culture, University of California Press, Berkeley 1992. 
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Un aneddoto significativo che l’artista racconta spesso risale alla sua infanzia: 

cresciuta in un quartiere povero di Newark, in una famiglia della working class, 

giocava con i suoi genitori alla progettazione di “case da sogno”, da rivista. Questo 

fatto l’ha segnata, tanto che afferma che il suo “senso spaziale” sviluppato in seguito 

è nato da lì, e che in realtà avrebbe voluto diventare architetto. 

Queste dichiarazioni sono subito sembrate essenziali per comprendere tutto il percorso 

dell’artista e la coerenza della sua ricerca. Nelle mostre dedicatele, così come negli 

studi critici, non si è mai approfondito questo aspetto, concentrandosi sull’influenza 

della grafica sulla sua arte, oppure sulle questioni di genere coinvolte.  

Se è indubbio il suo impegno in tal senso, è anche vero che le ragioni più profonde 

paiono essere davvero da cercare in quella che lei stessa indica con forza come la sua 

passione primaria: l’architettura. 

 

Al fine di riformulare la lettura critica del lavoro di Barbara Kruger nella chiave dello 

spazio e dell’architettura, è stato essenziale indagare la sua biografia – poco nota, 

perché l’artista è riservata sino alla sfuggevolezza – e la sua prima produzione, mai 

studiate nemmeno negli Stati Uniti.  

Non essendo disponibili fonti di prima mano in Italia6, è stato indispensabile effettuare 

ricerche a New York, nell’estate del 2016 e successivamente, per un periodo più 

esteso, nell’autunno-inverno del 2017. Questi periodi di ricerca statunitensi si sono 

rivelati decisivi e proficui.  

Numerosi gli Archivi consultati: quello del Museum of Modern Art ha fornito 

moltissimo materiale, così come quello del Whitney Museum of American Art. Alla 

New York University ho potuto accedere agli Archivi dell’Artists Space e di Annina 

Nosei Gallery, spazi espositivi con i quali l’artista ha collaborato nei primi anni. Gli 

ephemera raccolti, dagli inviti delle mostre ai ritagli di giornale, dagli elenchi delle 

opere e prezziari agli appunti dei curatori, dalle fotografie degli allestimenti ai primi 

curricula dettagliatissimi che Kruger forniva alle istituzioni per partecipare a iniziative 

e bandi, è stato possibile ricostruire la storia delle sue prime mostre, rintracciare le sue 

prime opere – come gli arazzi, le poesie e le fotografie, tutt’oggi sconosciute ma di 

                                                        
6 Per la prima fase di consultazione e studio dei cataloghi è stata fondamentale la biblioteca del Castello 
di Rivoli. 
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estremo interesse – e ricostruire, dalle brevi biografie o dalle rare dichiarazioni 

rilasciate, i punti salienti della sua infanzia, della sua formazione e in generale della 

sua vita, compresi gli innumerevoli spostamenti durante gli anni Settanta, quando era 

visiting artist presso diversi atenei sparsi per gli USA. 

Fondamentale è stata poi la collaborazione dell’archivio della Franklin Furnace presso 

il Pratt Institute, a Brooklyn: Michael Katchen, Senior Archivist, mi ha permesso di 

consultare i testi delle prime performance e delle prime piccole mostre, così come la 

visione delle fotografie, lettere, bozze, contratti, manifesti, volantini, comunicati 

stampa, materiali tutt’oggi riservati.  

Gli incontri, per questa tesi, si sono rivelati fondamentali. Se non è stato possibile, 

nonostante i numerosi tentativi, incontrare l’artista7, alla Franklin Furnace ho avuto 

l’onore di parlare personalmente con la fondatrice Martha Wilson, artista newyorkese 

di primo piano, punto di riferimento per la performance art e persona di grande 

generosità: infatti grazie a lei, la quale ha svolto una ricerca presso il proprio archivio 

a casa sua, ho potuto vedere i video di due performance di Barbara Kruger ai tempi di 

DISBAND, “cappella art rock band” con la quale si esibiva negli anni Settanta. Sempre 

grazie a Martha Wilson e ai suoi racconti sono riuscita a inquadrare meglio l’artista 

negli anni della sua giovinezza e delle prime sperimentazioni. 

Ho incontrato Rosalyn Deutsche, professoressa della Columbia University, unica, tra 

tutti i critici che si sono accostati all’artista, ad aver letto il suo lavoro in termini di 

spazio. Deutsche, durante un incontro nel suo appartamento a Manhattan, mi ha 

confermato la sua riservatezza, l’assenza di studi accademici monografici sul suo 

conto ma soprattutto mi ha sostenuto e sollecitato a proseguire sulla strada della lettura 

del lavoro di Kruger nella chiave dell’architettura e dello spazio, proprio al fine di 

accedere alle sue ragioni più intime e imprescindibili.  

Per le ricerche sul primo decennio della produzione artistica di Kruger sono state 

d’aiuto anche la CEPA Gallery di Buffalo e la Michali Gallery di Palm Beach, Florida, 

che hanno messo a disposizione prezioso materiale.  

 

                                                        
7 Anche per l’atteggiamento della sua prima galleria, la Mary Boone Gallery, interessata soprattutto a 
una strategia commerciale. Vani sono stati anche i reiterati tentativi di contattare l’artista al suo indirizzo 
personale, gentilmente fornito da conoscenze in comune, e tramite la galleria Sprüth Magers di Berlino, 
che da anni collabora con lei. 
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L’elaborato si struttura su sei capitoli. Il Capitolo primo riguarda i primi anni e le 

prime esperienze artistiche, quando realizza arazzi mixed media. La ricostruzione della 

biografia, grazie ai materiali d’archivio, ha cercato di andare oltre alle poche notizie 

diffuse, nel tentativo di comprendere l’artista anche nel suo vissuto personale. Uno 

sguardo è stato dato anche alle mostre da lei visitate e dalle suggestioni ricavate: in 

particolare rimane colpita nel 1969 dagli arazzi di Magdalena Abakanowicz, 

soprattutto per la capacità, con i suoi lavori, di occupare lo spazio e sfruttarlo come 

materia poetica. 

Il Capitolo secondo è dedicato alla scrittura: grazie alla ricerca d’archivio è stato 

possibile ritrovare i testi delle prime performance, ma anche delle poesie. Si tratta 

perlopiù di materiali inediti e mai studiati: se è stato suggestivo scoprire questi 

documenti, lo è stato ancora di più rendersi conto che già da questa produzione 

l’architettura era al centro dei suoi interessi. Kruger si sofferma su descrizioni di 

interni, mobili, oggetti d’arredo, ma soprattutto pare che per lei lo spazio e 

l’architettura siano una proiezione dei moti dell’animo.  

Il Capitolo terzo concerne le fotografie dell’artista, scattate tra il 1977 e il 1979: i 

soggetti sono prevalentemente architetture, di interni e di esterni; la componente 

verbale continua a essere fondamentale e gli elementi architettonici, descritti con 

minuzia anche nei testi, sono ancora una volta proiezioni della psiche. Curioso che 

nessuno abbia mai dedicato uno studio critico a questi lavori, perché essi già includono 

tutta la poetica di Kruger e, senza conoscerli, si rischia di averne una visione parziale 

se non fuorviante.  

Il Capitolo quarto si focalizza sul fondamentale libro d’artista Picture/Readings, 

pubblicato nel 1978. Da una parte si è riusciti a ricostruire, grazie a diversi documenti 

d’archivio, la genesi del progetto. Dall’altra si è utilizzato il libro come chiave di 

lettura del lavoro precedente e successivo. Tra le sue pagine c’è tutta la concezione di 

Kruger dello spazio come teatro delle logiche di potere e di inclusione/esclusione delle 

minoranze.  

Nel Capitolo quinto, dopo un breve focus sul gruppo di “Pictures”, mostra tenutasi a 

New York nel 1977 e che ha su Kruger grande influenza, sono stati approfonditi i 

lavori pasted-up. Qui l’interesse per l’architettura pare essere svanito a favore di primi 

piani di donne stereotipate, da copertina. Tuttavia ci si è concentrati su alcune opere 
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in cui il discorso architettonico è utilizzato concettualmente in contrapposizione ad 

immagini apparentemente dissonanti, allo scopo di far scaturire nuovi e imprevisti 

processi di significazione. Un approfondimento è stato dedicato anche alla 

collaborazione con altre colleghe in questo periodo, come con Luise Lawler e Sherrie 

Levine, con le quali ha creato un poco conosciuto appropriational work dal 

significativo titolo The Wardrobe, dimostrando il suo imperituro interesse per 

l’architettura. 

Nel Capitolo sesto, infine, l’analisi ha riguardato i lavori dagli anni Novanta in poi. 

Da un lato le installazioni che occupano tutto lo spazio dei luoghi espositivi, dall’altro 

interventi nello spazio pubblico: in entrambi i casi la pratica di Kruger si espande in 

quello che Rosalind Krauss ha chiamato “campo allargato”, agendo direttamente sulla 

superficie delle strutture di potere che intende mettere in crisi. 

In appendice all’elaborato vi è la sezione Apparati, dove sono state trascritte tutte le 

poesie composte da Barbara Kruger, oltre alle due canzoni da lei realizzate per 

DISBAND. 

 

«Credo di avere sviluppato alcune abilità linguistiche per difendermi. È quello che 

possono fare le ragazze invece di tirare fuori il fucile»8, ha affermato Barbara Kruger. 

La sua abilità con la parola è uno dei tratti distintivi della sua arte e della sua 

personalità. Per questo motivo, e per rimanere fedeli al suo pensiero, si è cercato il più 

possibile di partire dalle sue affermazioni. 

 

Il materiale d’archivio reperito per produrre questa tesi di dottorato è stato da me 

interamente catalogato e rimane a disposizione su richiesta per chi volesse 

approfondire, previo accordo con gli Archivi di provenienza. 

                                                        
8 Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, in Emanuela De Cecco, Gianni Romano, 
Contemporanee. Percorsi e poetiche delle artiste dagli anni Ottanta a oggi, Costa e Nolan, 
Ancona/Milano 2000, pp. 110-118, p. 112. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

La formazione e i primi passi nel mondo dell’arte 

 
Pur vedendo il medesimo mondo, lo vediamo con occhi diversi. 
L'aiuto che vi possiamo dare sarà diverso e forse appunto per la 
sua diversità potrà avere qualche valore. 

  –Virginia Woolf, Le tre ghinee1 

 

 

 

1. PRIMI ANNI E FORMAZIONE 
 

Ricostruire la biografia di Barbara Kruger non è impresa semplice. Della sua vita privata 

si sa poco: narrata molto brevemente nei cataloghi principali2, si può evincere qualche 

dettaglio in alcune delle rare interviste rilasciate nel corso della sua lunga carriera e nei 

preziosi documenti, per lo più ephemera, reperiti durante la ricerca d’archivio negli Stati 

Uniti3.  
Oltre alla “letteratura grigia”, fatta di corrispondenza, vecchi curricula, note, piccoli 

trafiletti di giornale, segnalazioni di mostre, la fonte di riferimento per i primi anni della 

sua vita e della sua formazione rimane ancora oggi, senz’ombra di dubbio, una lunga 

intervista rilasciata all’amica Carol Squiers nel 19874.  

Nell’articolo Squiers riesce a rendere chiaramente, con pochi tratti, la personalità di 

Barbara Kruger, ben definita ed essenziale nelle sue dichiarazioni:  

 
Barbara Kruger […] is a small woman with well-articulated features and 
blond-streaked corkscrew curls that bob around her face. As she talks about 

                                                        
1 Virginia Woolf, Le tre ghinee (1938), trad. it. Feltrinelli, Milano 2000, p. 39.  
2 Si veda in particolare Ann Goldstein, Bring in the World, in Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, 
catalogo della mostra (Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, 17 ottobre 1999 - 13 febbraio 
2000; New York, Whitney Museum of American Art, 13 luglio - 22 ottobre 2000), MIT Press/MOCA, 
Cambridge (MA)/Los Angeles 1999, pp. 27-36. 
3 Missione di ricerca a New York intrapresa tra il 18 novembre e il 19 dicembre del 2017. Un primo contatto 
con gli archivi è avvenuto durante un soggiorno a New York nell’estate (luglio-agosto) del 2016. 
4 Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, “ARTnews”, n. 2, febbraio 1987, pp. 76-85. 
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the progress of her career she is relaxed, her feet propped up on the edge of 
the long black-enameled table in her living space. As she talks about her work, 
however, she becomes animated, gesticulating and slapping the table for 
emphasis and getting up to pace back and forth. She laughs and jokes 
constantly and delivers her opinions and explanations in precisely worded 
torrents of speech5.  
 

Lungi dal voler infrangere l’estrema riservatezza dell’artista, intuibile dalla scarsità di 

notizie sul suo conto e confermata anche a chi scrive dalle persone a lei vicine6, cercare 

di fare ordine nella sua biografia rimane comunque fondamentale perché proprio 

guardando alla sua vita, intuendo la temperatura del suo carattere e la fermezza del suo 

pensiero, è possibile comprendere come sia giunta a determinate soluzioni.  

Attraverso le sue ambizioni, considerazioni e desideri possiamo intravvedere la grande 

coerenza del suo lavoro, solo apparentemente così diverso nelle varie fasi e forme che ha 

assunto. 

 

1.1. L’INFANZIA: «ARCHITECTURE WAS ALWAYS AN INTEREST OF MINE» 

 

Barbara Kruger nasce il 26 gennaio 1945 a Newark, in New Jersey, figlia unica in una 

famiglia della working-class, e cresce nel quartiere di South Ward della stessa città. In 

pochi anni questo quartiere, a causa della tecnica di blockbusting intrapresa dagli agenti 

immobiliari (ovvero indurre alla svalutazione delle case in una determinata area facendo 

leva su pregiudizi razziali), diviene abitato solo da cittadini di colore e assume presto la 

conformazione di un ghetto.  

La famiglia Kruger, ebrea e con pochi mezzi, decide di restare. Sua madre è segretaria in 

uno studio legale, suo padre un tecnico chimico: negli anni Quaranta e Cinquanta lavora 

per diverse compagnie, fino a quando ottiene un lavoro alla Shell Oil Company a Union, 

New Jersey. È il primo ebreo ad essere assunto in quello stabilimento , fatto che non viene 

                                                        
5 «Barbara Kruger […] è una donna minuta con lineamenti ben definiti e biondi riccioli a cavatappi che le 
incorniciano il viso. Nel suo appartamento, mentre parla dei progressi della sua carriera è rilassata, con i 
piedi appoggiati sul bordo del lungo tavolo smaltato di nero. Tuttavia, quando parla del suo lavoro, si 
infuoca: gesticola, dà colpi al tavolo, si alza e cammina avanti e indietro. Ride e scherza costantemente e 
snocciola le sue opinioni e spiegazioni in torrenti di parole espressamente formulati», in Carol Squiers, 
Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 78. 
6 Secondo la critica Rosalyn Deutsche, durante un incontro nel suo appartamento newyorkese la mattina 
dell’11 dicembre 2017 e l’artista Martha Wilson, in una conversazione all’Archivio della Franklin Furnace 
presso il Pratt Institute (Brooklyn, New York City), il pomeriggio del 15 dicembre 2017. 
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accolto con favore: per un anno la famiglia viene perseguitata da telefonate minatorie 

anonime. 

Così Kruger descrive questi primi anni a Alexis Dahan, mettendo in luce un fatto per noi 

fondamentale: 

 
I grew up in Newark, New Jersey, which is a very poor city. We had a two-
room apartment. My parents and I would always fantasize about living in a 
house. We’d go and look at these houses that we could never afford, and I 
would draw these developments and dream houses. So architecture was 
always an interest of mine because even as a young person I understood that 
the walls that contain us play a huge part in determining the feel of our days 
and nights7

.  
 

L’architettura è stato il suo primo interesse, il suo «primo amore»8, perché l’ambiente 

domestico e ciò che accade dentro di esso è in grado di condizionare fortemente le nostre 

vite. Se la pratica di Kruger si evolve in modo spaziale, qui vediamo la fase germinale 

del processo che poi seguirà.  

 

Nel 1964 si diploma alla Weequahic High School, una scuola molto competitiva, e parte 

per la Syracuse University, a Syracuse, nello Stato di New York, dove si iscrive alla 

Facoltà d’Arte.  

Pur essendo una studentessa di successo, non si sente a suo agio con l’ambiente di questa 

Università: «I did very well there. I got straight A’s. But I felt like a Martian. I was the 

                                                        
7 «Sono cresciuta nel New Jersey, a Newark, che è una città molto povera. Vivevamo in un bilocale. I miei 
genitori e io sognavamo sempre di vivere in una [vera] casa. Andavamo a vedere queste case che non 
avremmo mai potuto permetterci, e disegnavo modelli di queste case da sogno. Quindi l'architettura è 
sempre stata un mio interesse perché sin da giovane ho capito che i muri che ci ‘contengono’ giocano un 
ruolo enorme nel determinare la sensazione dei nostri giorni e delle nostre notti», Alexis Dahan, Barbara 
Kruger On New Forms of Activism, “Purple Magazine”, n. 22, autunno/inverno 2014: 
http://purple.fr/magazine/fw-2014-issue-22/barbara-kruger/ (consultato il 10 settembre 2017). 
8 «Se vuoi parlare di quello che mi commuove allora ti dirò che l’architettura è il mio primo amore, ordinare 
lo spazio, il piacere visivo, il potere dell’architettura di costruire i nostri giorni e le nostre notti», Thyrza 
Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, in Emanuela De Cecco, Gianni Romano, Contemporanee. 
Percorsi e poetiche delle artiste dagli anni Ottanta a oggi, Costa e Nolan, Ancona/Milano 2000, pp. 110-
118, p. 113. La versione in italiano è stata leggermente tagliata e ridotta. Per l’articolo in versione integrale 
si veda l’originale: Id., The Art of Public Address, “Art in America”, a. 85, n. 11, novembre 1997, pp. 92-
99. 



 10 

only woman on my dorm floor who hadn’t had facial surgery and who knew words other 

than Pappagallo and Evan Picone»9.  

Non vi rimane per molto. Nello stesso anno, infatti, in seguito alla morte del padre, 

abbandona improvvisamente gli studi e torna a casa dalla madre.  

 

1.2. I PRIMI MAESTRI: DIANE ARBUS E MARVIN ISRAEL 

 

Passa qualche mese e nel 1965 Barbara decide di iscriversi alla Parsons School of Design, 

a Manhattan. Vi rimane per poco più di un anno, ma l’esperienza alla Parsons si rivela 

fondamentale perché qui incontra due docenti non convenzionali destinati a cambiarle la 

vita: Diane Arbus e Marvin Israel. Essi sono i suoi primi maestri, le prime figure di 

riferimento nel suo percorso. Vale la pena soffermarsi su di loro per capire la natura di 

questi rapporti. 

La fotografa Diane Arbus (New York, 1923 - Greenwich Village, 1971), donna talentuosa 

e contrastata, è una figura chiave della cosiddetta ‘Scuola di New York’, colei che ne 

incarna tutte le sue contraddizioni10. Dopo un breve apprendistato con Berenice Abbot e 

Alexey Brodovitch, durante i primi anni Cinquanta si occupa di fotografia di moda con il 

marito Allan Arbus. Tra il 1956 e il 1957 diviene allieva di Lisette Model che le permette 

di trovare la sua cifra stilistica. Si allontana dalla moda e dal marito e dichiara di essere 

«molto più un’ammiratrice di freak che di star del cinema»11. Se il realismo fotografico è 

mediato da Model, così come l’interesse per la devianza sociale, Arbus è però in primo 

luogo interessata alla soggettività di questi esseri umani, verso i quali prova una profonda 

empatia. Queste fotografie vengono pubblicate per la prima volta nel 1960 dalla rivista 

“Esquire” (The Vertical Journey) e l’anno seguente su “Harper’s Bazaar” (The Full 

Circle). In quest’ultimo caso pare peraltro che avesse avuto un ruolo fondamentale nella 

pubblicazione lo stesso Israel, allora art director della rivista, perché i soggetti della 

fotografa non erano propriamente in sintonia con lo spirito della rivista.  

                                                        
9 «Sono stata molto brava lì, prendevo tutte A. Ma mi sentivo come un marziano. Ero l’unica donna nel 
mio dormitorio che non si fosse sottoposta a chirurgia facciale e che conoscesse parole oltre [ai nomi delle 
marche di vestiti] Pappagallo e Evan Picone», in Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 81. 
10 Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo 
Antimodernismo Postmodernismo, trad. it. Zanichelli, Milano 2006, p. 431 
11 Ibidem 
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Negli anni Sessanta è impegnata anche nell’insegnamento: alla Rhode Island School of 

Design, alla Cooper Union e, nel 1965, alla Parsons, dove Kruger appunto diviene sua 

allieva per un semestre12.  

Per lei Arbus è un modello soprattutto per la sua figura professionale e la sua immagine 

di donna emancipata: 

 
Diane was the first female role model I had who didn’t wash floors 20 times 
a day. She was very eccentric, and very unhappy. She was always complaining 
that she didn’t have enough work. And she always talked about Hubert’s Freak 
Show, so I went there once. I thought she and Marvin were so sick to ooh and 
aah about it13. 

 

Arbus a questa altezza è ancora nel pieno della sua ricerca: molti dei suoi scatti non sono 

mai stati messi in mostra, anche se i suoi studenti li conoscono almeno attraverso le 

riviste, “Esquire” su tutte, e alcuni di loro, inclusa Kruger, visitano il suo studio14.  

Nello stesso anno, peraltro, tre suoi lavori vengono acquisiti dal Museum of Modern Art 

e secondo la biografia di Patricia Bosworth una parte del pubblico ha reazioni negative di 

fronte alle sue immagini e anche Kruger non è tra le ammiratrici più accanite15.   

Arbus infatti è meno d’ispirazione per la sua allieva per quanto riguarda la sua produzione 

prettamente fotografica e il trattamento dei soggetti, come nota Ann Goldstein16, anche 

se si potrebbe riscontrare una certa vicinanza per quanto riguarda l’interesse per 

l’ambiente domestico e le dinamiche nascoste che si sviluppano nelle case altrui, comune 

anche ad alcune opere di Kruger della fine degli anni Settanta, su tutti Picture/Readings: 

«my favorite thing is to go where I’ve never been. For me there’s something about just 

going into somemody else’s house»17. Come vedremo, però, il lavoro di Barbara avrà 

sviluppi ben diversi.  

                                                        
12 Su Arbus di veda, tra gli altri, Elisabeth Sussman, Diane Arbus: Revelations, San Francisco Museum of 
Modern Art/Metropolitan Museum, San Francisco/New York 2003. 
13 «Diane è stata il mio primo modello femminile che non lavasse i pavimenti venti volte al giorno. Era 
molto eccentrica e molto infelice. Si lamentava sempre di non avere abbastanza lavoro. E parlava sempre 
del Freak Show di Hubert, quindi una volta ci andai e pensai che lei e Marvin fossero malati ad essere così 
eccitati a riguardo», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 81. 
14 Carol Squiers, “Who Laughs Last?”: The Photographs of Barbara Kruger, in Aa. Vv., Barbara Kruger. 
Thinking of You, cit., p. 144. 
15 Patricia Bosworth, Diane Arbus. A Biography, Alfred A. Knopf, New York 1984, p. 234. 
16 Ann Goldstein, Bring in the World, in Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, cit., p. 27. 
17 Diane Arbus, Diane Arbus 1923-1971, a cura di Doone Arbus, Aperture, New York 1972, p.1. 
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Arbus è un’insegnante dai metodi non tradizionali, e ai libri di testo preferisce le visite ai 

musei, così come in generale alla teoria preferisce la pratica sul campo. Durante il suo 

corso assegna ai suoi studenti il compito di scattare secondo lo stile dei più famosi 

fotografi. A Barbara, che nel frattempo aveva acquistato una macchina 35mm, vengono 

assegnati il fotografo tedesco August Sander (1876-1964) – ma la cosa non avrà grande 

seguito perché si dimostra da subito non interessata alla figura umana18 – e Walker Evans 

(1903-1975), uno dei più importanti fotografi americani che aveva realizzato delle 

originali serie di fotografie d’architettura nel cosiddetto ‘stile documentario’, espressione 

da lui stesso coniata. Evans infatti, chiamato a collaborare con il Settore Informazione 

dell’agenzia governativa Farm Security Administration (FSA, fondata dal presidente 

Franklin D. Roosevelt nel 1936 in seno al New Deal), aveva preso le distanze dal 

documentario tout court, affermando: «l’espressione giusta sarebbe stile documentario. 

Vedi, un documento serve a qualcosa, mentre l’arte è del tutto inutile. Quindi un’opera 

d’arte non è mai un documento, anche se può adottare quello stile»19. Tale stile ha grande 

successo ed è riscontrabile in vario materiale fotografico della FSA – tra gli altri, Arthur 

Rothstein, John Vachon, Alan Tretchenberg – sino a diventare, a fine anni Cinquanta, la 

posizione ufficiale dei membri del Dipartimento di Fotografia del MoMA. L’estetica di 

Evans evita il più possibile narrazioni drammatizzanti, ma è piuttosto rispondente a 

esigenze di pura registrazione: volutamente appiattente e frontale quando immortala le 

architetture e le strade americane, evita ogni pathos e ottiene di rimando un autentico 

effetto perturbante, sospeso ed irreale20. 

Per il compito su Evans, Kruger scatta fotografie nel Greenwich Village – un quartiere 

newyorkese i cui edifici residenziali di scala ridotta e i piccoli negozi al dettaglio 

richiamano la fascinazione di Evans per lo stile architettonico tipicamente americano, 

soprattutto nei lavori degli anni Trenta – che dimostrano il suo già vivo interesse per tutto 

ciò che è vernacolare e popolare, dall’architettura al design e alla comunicazione. 

Un’elaborazione di questa lezione sarà riscontrabile in alcuni lavori di Kruger della fine 

degli anni Settanta, e sopra a tutti nell’importante libro d’artista Picture/Readings: 

                                                        
18 Carol Squiers, “Who Laughs Last?”: The Photographs of Barbara Kruger, in Aa. Vv., Barbara Kruger. 
Thinking of You, cit., p. 144. 
19 Hal Foster et al., Arte dal 1900, cit., p. 278. 
20 Su Evans si veda, tra gli altri: Maria Morris Hambourg et al., Walker Evans, Princeton University Press, 
Princeton 2004; di riferimento per l’ampia scelta di fotografie rimane il catalogo Walker Evans. First and 
Last, Harper & Row, New York 1978. 



 13 

torneranno le porte chiuse, le architetture desolate colpite dal sole, la figura umana – 

presente o più spesso ‘postulata’ – che spia il mondo esterno dalla finestra, le pubblicità 

con le scritte a caratteri cubitali, i billboards e le grandi insegne.  

Come Arbus, Evans è anche profondamente affascinato dagli interni degli edifici e delle 

abitazioni. Nel 1966 viene pubblicato il suo libro Message From The Interior, dove sono 

raccolti appunto scatti di spazi interni colmi di storia personale dove spesso la figura 

umana è presente come assenza, postulata, immaginata grazie alle architetture, ai mobili 

che le appartengono21.  

Arbus, infine, è la prima a individuare la natura provocatoria di Barbara e la sua 

straordinaria abilità con le parole, consigliandole un giorno di dedicarsi alla scrittura, vista 

la sua parlantina alla Dorothy Parker, scrittrice fra le più caustiche del Novecento. 

Barbara le riconosce questo merito in un’intervista con Thyrza Nichols Goodeve del 

1997, aggiungendo anche una riflessione sul proprio innato senso dell’umorismo:  

 
Quando studiavo alla Parson, Diane Arbus era la mia insegnante e mi diceva: 
“Sai, dovresti scrivere perché parli come Dorothy Parker”. Non so davvero da 
dove viene questa sensibilità. I miei genitori non parlavano molto, sebbene 
mia madre abbia molto sense of humour. Credo di avere sviluppato alcune 
abilità linguistiche per difendermi. È quello che possono fare le ragazze invece 
di tirare fuori il fucile22.  

 

Non a caso le parole, il linguaggio e l’abilità verbale diverranno poi un tratto 

fondamentale e inestinguibile del suo lavoro. 

 

Ma è l’incontro con Marvin Israel (Syracuse, NY 1924 – Dallas, TX 1984), che diviene 

presto il suo mentore, a darle la prima vera e decisiva imbeccata in ambito professionale. 

Israel, stretto a Diane Arbus da una profonda stima e amicizia23, è un personaggio 

eclettico piuttosto in vista nella scena newyorkese: artista visivo specializzato in pittura, 

fotografo, designer e insegnante.  

                                                        
21 Walker Evans, Message From The Interior, The Eakins Press, New York 1966. Ecco alcuni titoli delle 
fotografie qui riprodotte: Upstairs Room, Walpole, Maine, 1962; Mary Frank’s Bed, New York City, 1959; 
The Child’s Room, Stockbridge, Massachusetts, 1951. 
22 Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, cit., pp. 111-112.  
23 Israel progetta la mostra retrospettiva di Diane Arbus a Tokyo, nel 1973 e l’anno seguente alla Hayward 
Gallery di Londra. Nel 1972 invece cura il progetto della monografia summenzionata Diane Arbus, Diane 
Arbus 1923-1971, cit., pubblicato in concomitanza con la grande mostra delle sue fotografie al MoMA. 
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La sua produzione artistica, che a dire il vero non riscuote largo successo, rivela una 

visione intima, privata e sofferta, aperta ad una lettura psicanalitica e metafisica 

dell’esistenza. I suoi soggetti sono uomini e animali spesso rappresentati in posizioni che 

esprimono sofferenza e alienazione all’interno di case spoglie.  

Il meglio di sé lo dà piuttosto nell’insegnamento: a New York City è docente di Pittura, 

Disegno, Grafica e Fotografia alla Schools of Visual (SVA), alla Cooper Union e, 

appunto, alla Parsons School of Design.  

Iconoclasta e sprezzante delle istituzioni, trova nei giovani studenti un pubblico adatto al 

suo approccio fuori dalle righe:  

 
Marvin, though an essential iconoclast, was one of the most talented teachers 
the art world has known in recent years. His impact on several generations of 
students, formally in the classroom, and through his caring attention to their 
needs as young artists, has been a profound contribution to contemporary 
culture24. 

 

E in effetti la stessa Kruger lo descrive così: «he was power hungry and manipulative, but 

he was the first person who ever told me that I was special and that I could do anything»25. 

Se quindi Arbus individua la sua abile favella, è Israel che le infonde ampia sicurezza 

sulle sue capacità come artista e creativa.  

Israel lavora anche come art director, tra il 1957 e il 1958 per la rivista “Seventeen 

Magazine” e tra il 1960 e il 1962 per “Harper’s Bazaar”:  

 
Marvin had already been at Harper’s Bazaar when I met him, so it was natural 
for me to fall into the thrall of those fashion magazines. He was a big shot in 
that fashion world. Models loved him. He was a cute conflagration of 
seduction and anger26. 

 

                                                        
24 «Marvin, pur essendo essenzialmente un iconoclasta, è stato uno degli insegnanti più talentuosi che il 
mondo dell'arte abbia conosciuto negli ultimi anni. Il suo impatto su diverse generazioni di studenti, prima 
in classe e poi attraverso la sua premurosa attenzione ai loro bisogni come giovani artisti, è stato un 
contributo profondo alla cultura contemporanea», Testo introduttivo di David C. Levy in Patricia C. Phillips 
(a cura di), Marvin Israel, catalogo della mostra, Parsons School of Design, New York 1985, s.p. 
25 « [Marvin Israel] era affamato di potere e manipolatorio. Ma era la prima persona che mi avesse mai 
detto che ero speciale e che avrei potuto fare qualsiasi cosa», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., 
p. 81. 
26 «Marvin era già stato da “Harper’s Bazaar” quando lo incontrai, così fu normale per me finire alla mercè 
di quei fashion magazine. Era un pezzo grosso nel mondo della moda. Le modelle lo amavano. Era una 
scaltra conflagrazione di seduzione e rabbia». Ibidem. 
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Uomo difficile e complesso, «legendarily irascible»27, riesce comunque a lasciare la sua 

impronta nella storia del design di “Harper’s”, fatto qui rilevante perché, si vedrà tra poco, 

Barbara esordirà nel mondo del lavoro proprio collaborando con alcune riviste.  

È anche interessante mettere in luce che Israel viene ricordato ancora oggi come designer 

e art director di progetti editoriali e libri fotografici, tra cui Richard Avedon. Nothing 

Personal (1965), Lee Friedlander. Self Portrait (1971) e quello retrospettivo per Diane 

Arbus (1972), esperienza che potrebbe avere avuto un impatto su Barbara, che si 

dedicherà poi con continuità alla progettazione editoriale.  

Infine ha qui una certa pertinenza menzionare che Israel, come già accennato, nella sua 

pittura dipinge i suoi soggetti solitari all’interno di spazi domestici.  

In una personale a New York alla galleria Cordier&Ekstorm, nel 1974, mette in mostra 

le Black Room Series, acrilici del 1973, dove la figura, umana o antropomorfizzata che 

sia, scompare: rimangono solo gli interni e il mobilio, che sembra divenire protagonista 

e amplifica la solitudine e il disagio di queste opere28. La figura umana non c’è, o meglio 

è presente in quanto assenza ed è l’architettura e il mobilio a parlare per essa, elemento 

che troveremo, senza però voler forzare parallelismi ma per attestarne la coincidenza, 

nelle fotografie concettuali di Kruger.  

D’altra parte, tale sensibilità di Israel è visibile anche in alcuni libri di cui cura il progetto, 

come Interior America (1978), il noto volume di fotografie di Chauncey Hare, dove è 

protagonista ancora una volta l’architettura vernacolare americana, negli interni e negli 

esterni: la figura umana qui spesso compare, ma come presenza fantasmatica: sguardi 

vacui e dormienti attestano, più che una presenza, un’assenza. Le immagini fanno da 

                                                        
27 «Leggendariamente irascibile». Martin Harrison nel pieghevole della mostra Marvin Israel (1924-84), 
Cheim&Read, New York, 28 giugno – 3 settembre 2005. Harrison si sofferma anche sulla pittura di Israel 
e ripercorre brevemente il suo percorso, dalla prima mostra alla Galerie Arnaud di Parigi nel 1952 all’ultima 
produzione. Parte da una pittura fortemente influenzata dal tardo-Pop e dal Surrealismo per poi lanciarsi in 
quadri di grande formato che riflettono il suo interesse per l’Etologia e le idee di Konrad Lorenz. Sviluppa 
quindi l’aspetto antropomorfico di grandi cani, che sono spesso soggetti delle sue opere nonché alter ego 
dei suoi personaggi. Per questo ‘bestiario’ si ispira a Francis Bacon, bestiario che diviene veicolo del suo 
sentimento cupo e contrastato dell’esistenza. Per approfondire la pittura di Israel rimandiamo ad alcuni 
articoli, ritagli di giornale e piccoli testi rinvenuti durante la ricerca a New York agli archivi del Whitney e 
a quelli del MoMA: Marvin Israel is Dead at 61, “NY Times”, 8 maggio 1984; Gerrit Henry, New York, 
“Art International”, XIV.10, Natale 1970, p. 80; James R. Mellow, New York Letter, “Art International”, 
XIII.3, 20 marzo 1969, p. 58; Marvin Israel. New Paintings, recensione della mostra, Cordier&Ekstrom, 
New York (8-31 ottobre) 1970; John Gruen, Art in New York, “New York Magazine”, 27 gennaio 1969, p. 
64; Marvin Israel. The Last Decade. Works on Paper, 1974 to 1984, comunicato stampa della mostra, The 
Twining Gallery, New York 3-31 marzo 1991. 
28 Marvin Israel, invito alla mostra, Cordier&Ekstrom, New York 13 febbraio-9 marzo 1974. 
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illustrazione al racconto personale di Hare che narra della propria vita e delle difficoltà 

tipiche della middle class americana29.  

 

 

2. UNA RAPIDA CARRIERA NEL MONDO DELL’EDITORIA: DESIGNER E ART 

DIRECTOR 
 

Quando dopo nemmeno un anno, nel 1966, Kruger decide di lasciare gli studi universitari, 

Israel e Arbus sono qui decisivi perché la sollecitano a mettere insieme un portfolio di 

lavori di design, sebbene fosse iscritta al programma di Belle Arti e non si fosse mai 

formata in tal senso.  

Si ispira allora alla rivista inglese “Nova”, all’epoca considerata la più chic, e mette 

insieme un portfolio di pagine molto «novaesque»30, dove include i progetti per copertine 

di libri che ha letto o desidera leggere e di ipotetici giornali. La scelta di ispirarsi a “Nova” 

è significativa, si tratta infatti di una rivista femminile all’avanguardia per l’epoca, che 

già a metà degli anni Sessanta tratta con regolarità argomenti che erano ancora tabù per 

la stampa, tra cui aborto, contraccezione, cancro, questioni razziali, divorzio, 

omosessualità, sempre rafforzati da immagini di copertina eleganti e provocatorie e da un 

font – vintage, e adattato da Pentagram proprio per “Nova” – che diverrà tratto distintivo 

della rivista e avrà una grande influenza sulla tipografia degli anni a venire31. 

Israel intanto, convinto delle potenzialità della sua studentessa, la presenta a fotografi di 

punta quali Hiro e Richard Avedon, che aveva conosciuto ai tempi di “Harper’s Bazaar”, 

suggerendo che avrebbe potuto lavorare insieme a loro per “Vogue”. Non se ne fa niente, 

ma intanto Kruger sostiene alcuni colloqui e supera con successo quello da Condé Nast 

Publications.  

                                                        
29 Chauncey Hare, Interior America, progettato da Marvin Israel e Kate Morgan, Aperture, Inc., New York 
1978. Per approfondire si veda http://cphmag.com/interior-america/ (consultato il 20 novembre 2017). 
30 Ibidem. 
31 “Nova” è stata pubblicata tra il 1965 e il 1975. Fu inizialmente edita da Harry Fieldhouse e si presentava 
come «un nuovo tipo di rivista per un nuovo tipo di donna». Per maggiori informazioni sulla storia della 
rivista si veda D. Gibbs, D. Hillman, H. Peccinotti, Nova 1965-1975, Pavilion Books, London 1993.  
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È il 1967 e viene assunta come second designer della rivista “Mademoiselle”, dove 

inizialmente si concentra soprattutto sulle piccole pubblicità sul retro di copertina32. Le 

copertine dei libri e delle riviste sono quindi, con evidenza e sin dall’inizio, parte centrale 

del suo lavoro, fatto che dimostra una precoce consapevolezza dell’importanza della 

comunicazione e del suo potere sul fruitore. Nemmeno un anno dopo riceve la 

promozione e all’età di ventidue anni è già capo designer del magazine, un magazine di 

rilievo internazionale. 

Secondo le sue parole: «It was great! I had total freedom! The photographers would bring 

in the photographs. I’d choose the pictures I wanted, go to the stat room and get 20,000 

different sizes and then crop ’em any way I wanted»33. Qui ha quindi le prime opportunità 

di lavorare con immagini vernacolari, di averne a disposizione in grande quantità e 

sperimentare con esse, sia nei formati, sia accostandole e giustapponendole, creando i 

suoi primi collage.  

Si tratta di immagini altrui, parte di un messaggio più grande, quello della pubblicità e 

del sistema capitalista: 

 
My work as a designer almost completely informed my work as an artist on a 
formal level when I started using images. I worked with someone else’s 
photos; I cropped them in whatever way I wanted and put words on top of 
them. I knew how to do with my eyes closed. Why couldn’t that be my art?34 

 

Questa pratica, come ammette lei stessa, avrà grandissima influenza a livello formale sul 

suo lavoro successivo anche se in realtà, da quando abbandonerà la carriera di graphic 

designer, passerà qualche anno prima che risponda all’interrogativo di cui sopra. I suoi 

primi collage di fotografie-trovate e scritte tipografiche risalgono infatti, come vedremo, 

al 1980. 

                                                        
32 Per approfondire in merito all’esperienza di Kruger presso la rivista “Mademoiselle” cfr. Carol Squiers, 
Barbara Kruger at Mademoiselle, in Alexander Alberro, Martha Gever, Miwon Kwon, Carol Squiers, 
Barbara Kruger, Rizzoli International Publications, New York 2010.pp. 225-232. 
33 « È stato fantastico! Avevo totale libertà. I fotografi avrebbero portato le fotografie e io avrei scelto quelle 
che volevo, sarei andata nella stat room e avrei potuto ottenerne 20.000 formati diversi, per poi ritagliarle 
in qualsiasi modo volessi», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 81. 
34 «Il mio lavoro di designer ha ispirato in gran parte il mio lavoro di artista a livello formale quando ho 
iniziato a utilizzare le immagini. Ho lavorato con le foto di qualcun altro; le ho ritagliate in qualsiasi modo 
volessi e ho apposto le parole sopra di loro. Sapevo come fare ad occhi chiusi. [Mi sono chiesta:] Perché 
non può essere la mia arte?», Carol Squiers, “Who Laughs Last?”: The Photographs of Barbara Kruger, 
in Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, cit., p. 147 
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Nel frattempo inizia a disegnare come freelance diverse cover di libri, i quali, fatto 

indicativo dei suoi interessi, sono soprattutto testi a tematica politica. Tra i tanti vediamo 

The Anarchist Prince di Peter Kropotkin (1971), Capitalism in Argentine Culture di 

Thomas C. Cochran e Ruben E. Reina (1971), The Illusion. An Essay of Politics, Theatre 

and the Novel di David Caute (1972) e Peasant Uprisings in Seventeenth-Century. 

France, Russia and China di Roland Mousnier (1972)35.  

 

 

3. L’AVVICINAMENTO ALL’ARTE 
 

Il 1969 è un anno fondamentale per la vita e la carriera di Barbara Kruger. Si avvicina 

all’arte, capisce l’esigenza di esprimersi con un proprio linguaggio autonomo e produce 

le sue prime opere.  

La città di New York è il luogo ideale per realizzare le sue aspirazioni. Le sue incursioni 

nelle gallerie della città però, in questo periodo, sono piuttosto limitate, a causa della sua 

timidezza verso questo tipo di ambiente: «I would hear stories about the art world, but I 

was so intimidated by it, it was just ridiculous»36.  

Frequenta tuttavia il Max’s Kansas City, un night club e ristorante su Park Avenue, che 

le garantisce un punto d’osservazione vantaggioso sulla scena alternativa della Grande 

Mela. Si tratta di un luogo frequentatissimo, aperto nel 1965 da Mickey Ruskin: tra gli 

anni Sessanta e Settanta vi passano tutte le figure che hanno reso quell’epoca leggendaria, 

da William S. Borroughs a Allen Ginsberg, dai Velvet Underground a David Bowie, ma 

anche Bob Kennedy e il mercante d’arte Leo Castelli37. Fatto interessante, il Max’s 

diviene punto d’incontro anche per artisti tra cui Willem de Kooning, Robert 

                                                        
35 Gli anni sono riferiti ai progetti grafici di Barbara Kruger. Gli editori con cui Barbara ha collaborato e 
con cui sono stati pubblicati questi volumi sono rispettivamente: Schocken Books, New York; University 
of Pennsylvania Press, Philadelphia; Harper/Colophon Books, New York; Harper Torchbooks, New York. 
36 «Avevo sentito storie sul mondo dell’arte, ma ne ero così intimorita, il che era ridicolo», Carol Squiers, 
Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 81. 
37 La popolarità del locale scema nel 1974 e, alla fine dello stesso anno, chiude i battenti. Il club riapre 
l’anno seguente sotto un nuovo proprietario, Tommy Dean Mills, con un programma orientato soprattutto 
alla disco music. Per approfondire la storia del Max’s Kansas City si vedano Tony Weinberger, The Max's 
Kansas City stories. The Bobbs-Merrill Company Inc., Indianapolis 1971, Yvonne Sewall-Ruskin, High 
on Rebellion. Inside the Underground at Max's Kansas City, Thunder's Mouth Press, New York 1998 e 
Steven Kasher (a cura di), Max’s Kansas City. Art, Glamour, Rock and Roll, Abrams Image, New York 
2010, oltre all’utile sito dedicato http://maxskansascity.com (consultato il 14 luglio 2017).  
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Rauschenberg, Carl Andre e Larry Rivers. Ruskin si mette in una intelligente posizione 

di supporto rispetto a questo tipo di clientela, che spesso non paga il conto ma per 

sdebitarsi gli cede una delle sue opere.  

Quando Andy Warhol e il suo entourage cominciano a frequentarlo, il locale diviene 

luogo di richiamo anche per il mondo della moda e quindi di modelle come Twiggy e 

Bianca Jagger. Oltre ai già citati, scorrendo la lista degli artisti del Max’s vediamo: 

Richard Bernstein, John Champerlain, Roy Lichtenstein, Marisol, Bobby Neuwirth, Neil 

Williams, Forrest Myers, Dan Flavin, Larry Poons e Francine Tint. Tra i fotografi l’elenco 

comprende Diane Arbus, Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Billy Name, Leee 

Black Childers, John Ford, Bob Gruen, Scavullo, Elliot Landy, Anton Perich e Annie 

Leibovitz38.  

Un ambiente che Kruger definisce non molto accogliente verso le donne «particularly 

independent, non-masochistic»39. Lo racconta così, in modo lapidario e efficace come suo 

solito: 

 
Charming grotesqueries destroyed themselves for the benefit of famous silver-
haired voyeurs, and a bunch of horrible painters and Minimalists would hold 
court, harassing the waitresses and reading Marx out loud. It was just a zoo of 
retching and male hysteria40. 
 

Il Max’s è quindi un luogo frequentato da maschi e per maschi, dove le donne, mai sole, 

sono solo strumentali alla presenza di questi. Le donne non hanno voce in capitolo, non 

creano legami, non hanno un’individualità autonoma, e questo fa pensare Barbara, che 

invece ha un background diverso e si è già affermata da qualche anno per la sua 

professionalità. 

 

 

                                                        
38 http://maxskansascity.com (consultato il 15 luglio 2017). 
39 «Le donne particolarmente indipendenti e non-masochiste», Barbara Kruger in conversazione con Ann 
Goldstein il 9 giugno 1999, intervista riportata in Ann Goldstein, Bring in the World, in Aa. Vv., Barbara 
Kruger. Thinking of You, cit., p. 29. 
40 «Grottesche e affascinanti ragazze si distruggevano a beneficio di voyeurs famosi dai capelli grigi e un 
mucchio di pittori orribili e Minimalisti che tenevano banco, molestando le cameriere e leggendo Marx ad 
alta voce. Era semplicemente uno zoo di conati di vomito e isteria maschile», Carol Squiers, Diversionary 
(Syn)tactics, cit., p. 81. 
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3.1. LA VISITA ALLA MOSTRA WALL HANGINGS E LA FOLGORAZIONE PER LE OPERE 

DI MAGDALENA ABAKANOWICZ: «SPACE TO EXPERIENCE» 

 

Le fonti biografiche su Kruger citano una sua visita nel 1969 alla mostra di Magdalena 

Abakanowicz (Falenty, 1930 – Varsavia, 2017) al Museum of Modern Art di New York 

come un momento fondamentale della sua formazione, che porterà ai suoi primi 

esperimenti artistici, costituiti da arazzi e lavori di tessitura41.  

In realtà, verificando nell’elenco delle mostre del MoMA, non risulta che l’artista polacca 

vi abbia avuto una personale in quegli anni. La ricerca negli Archivi del Museo ha 

permesso di approfondire i suoi rapporti con il museo stesso: in una lettera del 5 giugno 

1972 destinata al Museo, Magdalena Abakanowicz dice di essere stata molto impegnata 

a Varsavia, accenna a una sua mostra alla Kunsthalle di Düsseldorf, invia alcune 

immagini delle sue opere e, soprattutto, si scusa per non essersi più fatta vedere: questo 

fatto conferma un suo rapporto precedente con il MoMA, e le date fanno quadrare questo 

ragionamento.  

Nel PAD/D dell’artista è contenuto anche un documento datato 23 agosto 1988 intitolato 

Artist’s Biography – Collection of Painting and Sculpture, dove Abakanowicz invia 

informazioni dettagliate sulla sua carriera. La data è troppo in là, ben oltre l’anno oggetto 

d’indagine, il 1969, tuttavia il documento risulta utilissimo perché nella sezione One Man 

Shows, Abakanowicz non cita alcuna personale al MoMA in quell’anno42. 

Come conferma tale documentazione e l’elenco delle mostre del Museum of Modern Art, 

l’artista vi espose sì nel 1969, ma all’interno di una collettiva dal titolo Wall Hangings43. 

Questa esposizione risulta di interesse ancora maggiore per noi, perché dimostra che le 

tecniche come il cucito e la tessitura, escluse soprattutto in ambito americano dalle belle 

arti e dalla storia dell’arte perché considerate ‘artigianato’, stanno cominciando a 

riscuotere interesse e a guadagnare un certo riconoscimento.  

La mostra si situa in un momento in cui la narrazione della storia dell’arte occidentale – 

in particolare quella statunitense – esprime il suo rifiuto verso il Modernismo 

greenberghiano, sfociando nell’elaborazione delle strategie d’opposizione alternative in 

                                                        
41 Ann Goldstein, Bring in the World, in Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, cit., p. 29; C. Squiers, 
Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 81. 
42 Entrambi i documenti sono stati rinvenuti negli Archivi del MoMA il 22 novembre 2017. 
43 Museum of Modern Art, New York, 25 febbraio – 4 maggio 1969. 
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esposizioni come Eccentric Abstaction – a cui partecipano, tra gli altri, Louise Bourgeois, 

Eva Hesse e Bruce Nauman44 – seguite poi dagli esperimenti dell’Arte Povera, le 

teorizzazioni dell’arte concettuale e le diverse pratiche postminimaliste prese in esame 

nella fondamentale mostra curata nel 1969 da Harald Szeemann When Attitudes Become 

Form45.  

Una storia finalmente parallela, che include i medium più disparati e perlopiù non 

canonizzati, aprendo anche alla possibilità di una rivalutazione storica ex post di una serie 

di tecniche e avvenimenti artistici fondamentali, come gli Hangings, gli arazzi indagati 

nella mostra in questione46. 

 

Wall Hangings, organizzata dal Dipartimento di Design e Architettura del MoMA, è 

curata da Mildred Constantine e Jack Lenor Larsen47. La mostra intende indagare la 

tessitura, tecnica – tengono a specificare i due curatori nell’incipit del catalogo – comune 

ai primi periodi di tutte le culture48. Nel Novecento essa ha ricevuto attenzione particolare 

dalle artiste dei Wiener Werkstätte e soprattutto della Bauhaus, non limitandosi ad un 

esercizio tradizionale ma diventando terreno di innovazione, aperto alle sperimentazioni 

individuali e all’espressione della soggettività. 

 In mostra, Gunta Stölzl è rappresentata da Tapestry, del 1924, e Anni Albers da Wall 

Hanging III, disegnato nel 1927 e realizzato nel 1965: entrambi sono arazzi dai motivi 

geometrici rappresentativi di un certo tipo di produzione della Bauhaus.  

                                                        
44 Mostra tenutasi alla Fischbach Gallery di New York nell’ottobre 1966: si veda Lucy Lippard (a cura di), 
Eccentric Abstraction, catalogo della mostra, Fischbach Gallery, New York 1966. La curatrice Lucy R. 
Lippard con il medesimo titolo aveva tenuto delle lecture l’estate precedente alla University of California 
di Berkeley e al Los Angeles County Museum. Questo materiale viene poi elaborato e pubblicato in Lucy 
R. Lippard, Changing. Essays in Art Criticism, E.P. Dutton & Co., Inc., New York 1971, pp. 98-111. 
45 Harald Szeemann, When Attitudes Become Form. Works, Concepts, Processes, Situations, Information, 
catalogo della mostra (Berna, Kunsthalle 22 marzo – 27 aprile 1969), Kunsthalle, Berna 1969. 
46 In merito a tale possibilità nel quadro di un superamento del Modernismo greenberghiano, con particolare 
riferimento agli arazzi e alle opere cucite, si vedano anche: Kevin McManus, Italiani a Harvard. Costantino 
Nivola, Mirko Basaldella e il Design Workshop, 1954-1970, Franco Angeli, Milano 2015, p. 14; Elissa 
Auther, The Decorative, Abstraction and the Hierarchy of Art and Craft in the Art Criticism of Clement 
Greenberg, “Oxford Art Journal”, a. XXVII, n. 3, 2004, pp. 339-364; Donald Kuspit, Clement Greenberg: 
Art Critic, University of Wisconsin Press, Madison 1979. Sul superamento di una concezione “primitivista” 
di questo tipo di produzione: Gill Perry, Primitivism and the ‘Modern’, Part I: Going Away, in Charles 
Harrison, Francis Frascina, Gill Perry (a cura di), Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth 
Century, Yale University Press/Open University, New Haven/Londra 1993, pp. 46-61. 
47 Mildred Constantine (a cura di), Wall Hangings, catalogo della mostra (New York, Museum of Modern 
Art, 25 febbraio – 4 maggio 1969), The Museum of Modern Art, New York 1969. 
48 Mildred Constantine, Jack Lenor Larsen, Introduzione, in Ibi, s.p. 
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Ma usare questa tecnica esprime anche la volontà di ricollegarsi ad origini lontane e 

ancestrali, come accade nelle opere di Lenore Tawney, Sheila Hicks e Ed Rossbach, che 

recuperano la tradizione del Perù precolombiano. Walter G. Nottingham e Ewa 

Jaroszynska utilizzano la tecnica dell’uncinetto, mentre Wilhelmina Fruytier, Françoise 

Grossen, Suzan Weitzman e Zofia Butrymowicz mettono alla prova, attraverso la 

sperimentazione, le possibilità dei materiali. Moik Schiele, Ed Rossbach, Thelma 

Becherer e Sherri Smith sfruttano la trasparenza dei tessuti e l’accostamento o 

giustapposizione di diversi colori per ottenere effetti tridimensionali, mentre Sheila Hicks 

gioca con i volumi e Kay Sekimachi crea sculture con fili di nylon.  

Ma la suggestione più grande per Kruger arriva dal lavoro dell’artista polacca Magdalena 

Abakanowicz. In mostra vi sono due sue opere: Abakan 27 del 1967 e Yellow Abakan 

realizzato tra il 1967 e il 1968. In entrambe utilizza un unico materiale, il sisal, un tipo di 

canapa, materiale ‘grezzo’ prodotto personalmente disfacendo rotoli di corde di scarto 

trovati lungo le rive della Vistola. Si tratta di arazzi, il primo (Abakan 27) appeso alla 

parete, il secondo (Yellow Abakan) al soffitto, entrambi dalla superficie grezza, dove 

l’articolazione delle forme e dei volumi e la scala monumentale creano un effetto di 

grande impatto, anche visivo.  

L’artista spiega così la scelta di esprimersi attraverso la tecnica della tessitura: «I chose 

weaving because I wanted to ge as far as possibile from all established forms. […] We 

find out about ourselves only when we take risks. For me there is nothing to follow in art, 

because art that follows is not art»49. Una scelta precisa che porta avanti con decisione 

sin dalla sua prima personale del 1960 a Varsavia, che la porta l’anno seguente a 

rappresentare la Polonia alla prima Biennal International de la Tapisserie a Losanna dove 

fanno scalpore. Qui, secondo le regole d’ammissione, nessun tessuto può misurare meno 

di 12 metri quadri: è così che Magdalena comincia a sperimentare con formati imponenti, 

aiutata anche dall’abile tessitrice Maria Laszkiewicz.  

Nel 1965 si aggiudica il Grand Prix alla Biennale di San Paolo in Brasile, con quelli che 

vengono battezzati dalla critica d’arte polacca Anka Ptaszkowska “Abakans”, per mettere 

l’accento sull’autorialità della loro creatrice, non artigiana, ma artista. Abakanowicz è 

                                                        
49 «Ho scelto la tessitura perché volevo spingermi il più lontano possibile da tutte le forme stabilite. [...] 
Scopriamo noi stessi solo quando prendiamo dei rischi. Per me non c'è nulla da seguire nell'arte, perché 
l'arte che segue non è arte», Hunter Drohojowska, Magical Mystery Tours, “ARTNews”, settembre 1985, 
pp. 112-113. 
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ovviamente d’accordo: «I got that prize at São Paulo for a work of art, not a tapestry. I 

used this woven material that I made myself as a skin for the object that I wanted to 

create»50. Opere d’arte e non arazzi quindi: la superficie tessile è solo la ‘pelle’ per gli 

oggetti ai quali intende dare forma. Non a caso nel 1974 sente l’esigenza di abbandonare 

completamente le opere in fibra per rivolgersi a una scultura inequivocabilmente 

figurativa fatta di materiali già esistenti, già ‘caricati’ di una propria storia.  

Il primo fatto che qui interessa è che intende questo medium come un mezzo per 

esprimersi libera dalle forme già canonizzate, per trovare la propria identità e affermarsi 

come autrice delle sue opere, pur rivolgendosi a ciò che è comunemente considerato 

artigianato. E lo fa trovando riscontro e grande rispetto nel suo paese, tanto che nel 1965 

è a capo del Dipartimento d’Arte Ambientale dell’Università di Poznan, da lei stessa 

messo in piedi. ‘Arte Ambientale’ e non ‘Cucito’, è una distinzione rilevante non solo 

perché esce da un territorio tradizionalmente appannaggio delle donne per entrare in uno 

dominato dagli uomini ma, ancora di più – e siamo al secondo punto – perché considera 

il cucito come fatto installativo, ambientale.  

Possiamo quindi dedurre che Kruger abbia visitato proprio questa mostra e che sia rimasta 

affascinata in particolare dai lavori di Abakanowicz. Che una collettiva di lavori realizzati 

attraverso la tessitura, una tecnica lenta, meditativa e processuale, colpisca così tanto una 

giovane donna che sta intraprendendo una velocissima carriera nel mondo della pubblicità 

come designer e art director per alcune delle più importanti riviste di moda e con una 

forte passione per l’architettura, potrebbe stupire.  

Gli Abakan, d’altronde, permettendo sia il movimento tramite la sospensione, sia la 

penetrazione tramite le fenditure, instaurano «un dialogo tra interno ed esterno [che] è sia 

architettonico che corporeo»51. Architettonico perché sono opere che occupano lo spazio 

e agiscono attraverso di esso, utilizzandolo come materiale alla pari delle fibre con le 

quali è costituito. Corporeo perché, come abbiamo visto, l’artista considera il tessuto alla 

stregua della pelle. Il limite è quindi il corpo, che si fa spazio e attraverso le fenditure ci 

permette di entrare dentro di esso. 

                                                        
50 «Ho ottenuto quel premio a San Paolo per un'opera d'arte, non per un arazzo, ho usato questo materiale 
intrecciato da me realizzato come pelle per l'oggetto che volevo creare», Ibi, p. 113. 
51 Angela Vettese (a cura di), Magdalena Abakanowicz. Space to Experience, catalogo della mostra 
(Milano, Fondazione Arnaldo Pomodoro, 9 aprile-26 giugno 2009), Fondazione Arnaldo Pomodoro, 
Milano 2009, p. 28 
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Questi lavori scultorei e monumentali impressionano Kruger, che in merito dice: «it was 

woman’s work. I was allowed that. And I didn’t have to deal with all those horrible men 

who were in the art world»52. È un fatto identitario e Kruger riconosce che un’arte non 

solo creata da donne ma specificatamente femminile è possibile. Parrebbe che in questa 

fascinazione si celi anche l’interesse germinale ma già chiarissimo per l’utilizzo dello 

spazio come spazio dell’opera, o meglio come medium stesso dell’opera, che poi 

ritroveremo in tutta la produzione di Kruger più matura.  

Nei lavori di Abakanowicz ritroviamo infatti la volontà di non creare soltanto sculture, 

ma degli spazi in cui lo spettatore è invitato a entrare e vivere in tutta la loro potenza 

comunicativa ed evocativa.  Non a caso l’autrice si riferisce spesso alle proprie opere 

come «spaces to experience», spazi da esperire, in un viaggio che coinvolge tutti i sensi. 

La sospensione di questi oggetti crea una vertigine percettiva, così come i volumi 

ondeggianti e il disordine visivo che creano, dato anche dal fatto che in fase di 

realizzazione l’artista non riesce e non vuole avere un’idea certa del risultato finale e del 

suo effettivo sviluppo spaziale. Secondo Angela Vettese, «l’opera è la mostra nel suo 

complesso, installazione delle molte tecniche ma tesa a far nascere un’atmosfera di 

generale disagio»53. 

Per la mostra al Pasadena Art Museum del 1971 l’artista scrive un testo-manifesto in cui 

afferma: «I am interested in constructing environment for man from my forms. I am 

interested in the scale of tension that arises between the various shapes, which I place in 

space»54. 

Questo tipo di scultura di fibre verrà poi portata al suo limite con Embryology, ambiente 

per la prima volta presentato alla Biennale di Venezia del 1980, composto da ottocento 

elementi, dove a chi penetra in questa sorta di apparato di riproduzione femminile pare di 

attraversare tutte le fasi della vita. Abakanovicz si dedicherà alla scultura figurativa, 

Kruger ai collage testo-immagine, ma la coincidenza dello sviluppo installativo, spaziale 

ed ambientale è evidente nello sviluppo della pratica di entrambe. 

 

                                                        
52 «Si trattava di lavoro da donna, vi avevo accesso, e non avevo a che fare con quegli orribili uomini del 
mondo dell'arte», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 81. 
53 Angela Vettese (a cura di), Magdalena Abakanowicz, cit., p. 38. 
54 «Mi interessa costruire ambientazioni per un uomo tramite le mie forme. Sono interessata alla scala della 
tensione che cresce tra le varie forme che io pongo nello spazio» (corsivo mio). Riportato in Magdalena 
Abakanowicz, Fate and Art – Monologue, Skira, Milano 2008, p. 94. 
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3.2. 1969-1976: GLI ARAZZI E LE PRIME MOSTRE 

 

È proprio sulla scorta di queste suggestioni che, all’età di ventiquattro anni, Barbara 

Kruger sente l’esigenza di iniziare a fare arte «because in terms of work, the shit had 

really started to hit the fan. I felt I really had to start defining myself through production 

in some way»55.  

Secondo i suoi racconti, l’ispirazione viene mentre sta lavorando all’uncinetto su quella 

che all’inizio avrebbe dovuto essere una sciarpa. Ma continua a cucire, e la sciarpa presto 

si trasforma in qualcosa di molto più informe e molto più grande. In questo momento ha 

quindi la percezione, per la prima volta, di esprimersi secondo la propria attitudine56. 

La suggestione di Abakanowicz è evidente e la scelta di questo tipo di medium, d’altra 

parte, non sorprende. Kruger infatti è ben consapevole di rivolgersi ad un linguaggio 

femminile – e femminista –, definisce infatti queste opere: «very decorative, very 

gorgeus, very sexualized»57. 

Questi sono anni caldi per quanto riguarda la contestazione femminista e l’arte, a questa 

altezza, è profondamente legata al fatto politico. Addirittura si può affermare che «l’arte 

femminista può essere raccontata in relazione al movimento delle donne, sviluppatosi in 

parallelo al movimento dei diritti civili»58. Nello specifico, nel momento in cui Kruger si 

interessa agli arazzi, ovvero alla fine degli anni Sessanta, sta prendendo piede la 

cosiddetta ‘seconda fase’ del femminismo, più radicale rispetto alla precedente, 

sviluppatasi negli anni Sessanta. La ‘prima’ fase, caratterizzata dalle lotte per la parità dei 

diritti civili e politici, vede le artiste impegnate in proteste per l’accesso all’Arte 

                                                        
55 «Perché ero arrivata al punto di svolta nel mio lavoro. Sentii che dovevo davvero cominciare a definire 
me stessa in qualche modo, attraverso la mia produzione», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., 
p. 81. 
56 Ibidem. 
57 «Molto decorative, molto belle, molto sessualizzate», Ibi, p. 82. Il “decorativo” è stato a lungo una 
prerogativa della produzione artistica femminile, come ha illustrato ampiamente Giuliana Altea nel suo Il 
fantasma del decorativo, Il Saggiatore, Milano 2012. In questo volume il decorativo è assunto come nodo 
teorico in cui si concentrano e sviluppano le principali questioni della nostra cultura. Esso è legato – ricorda 
Altea – al femminile, ma anche al popolare e al primitivo, considerate come le tre “periferie” necessarie al 
“centro” rappresentato dal maschio bianco occidentale. Il decorativo, essendo ontologicamente necessario, 
è presente in tutti gli ambiti della produzione culturale, alta e bassa – arredamento, architettura, moda, ma 
anche l’arte d’avanguardia. Proprio per questo suo ruolo vicario, nell’essere costantemente alterità, il 
decorativo è considerato dall’autrice una presenza fantasmatica. 
58 Hal Foster et al., Arte dal 1900, cit., p. 614. 
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Modernista. In questa ‘seconda’ fase, invece, si va oltre il piano paritario, nel senso che 

si insiste, al contrario, sulla specificità di genere. 

Il periodo delle proteste, in ogni caso, accompagna entrambe le fasi. Il forte cambiamento 

che porta con sé il Sessantotto investe il mondo della politica, delle istituzioni, della 

cultura e anche dell’arte. Sono anni di liberazione in tutti i campi e le lotte femministe 

sono un capitolo fondamentale di questa storia.  

Come mettono in luce Rozsika Parker e Griselda Pollock: 

 
Out of the meeting together of women emerged new kinds of art, new forms 
of practice, and, for the women, positive self-consciousness as feminist artists. 
No political movement of the 1970s other than the Women’s Art Movement 
had a comparable effect on the visual arts. The Women’s Art Movement has 
remained closely allied with the Women’s Movement. The identification of 
artists with the political movement has forced feminists to confront new and 
complex issues, even contradictions, which have generated diverse actions 
and important debates within feminist art practice59. 
 

È proprio la profonda intersezione tra arte e politica che permette l’emergere di nuovi 

soggetti e di un nuovo linguaggio. Guardare ad alcuni salienti fatti storici è necessario per 

comprendere la portata di questo processo indubbiamente rivoluzionario. 

Concentrandoci sull’ambito americano, il 26 agosto 1970 una manifestazione a New 

York vede oltre cinquantamila donne riunite per protestare contro l’ineguaglianza della 

politica statunitense a cinquant’anni dall’ottenimento del diritto di voto.  

Anche la situazione nel mondo dell’arte è particolarmente viva. Nel 1970 i curatori del 

Whitney Museum invitano solo otto donne su centocinquantatré artisti presenti 

all’annuale rassegna dell’arte americana e per questo si attirano numerose critiche, in 

particolare da un neo-nato gruppo dal nome Women Artists in Revolution60. L’anno dopo 

è il momento di una epocale protesta al LACMA (Los Angeles County Museum of Art), 

                                                        
59 «Dalla collaborazione tra donne sono emersi nuovi tipi di arte, nuove forme di pratica e, per le donne, 
una positiva autocoscienza come artiste femministe. Nessun movimento politico degli anni Settanta, a parte 
il movimento artistico delle donne, ha avuto un effetto paragonabile sulle arti visive. Il movimento artistico 
delle donne è rimasto strettamente legato al movimento delle donne. L'identificazione di artisti con il 
movimento politico ha costretto le femministe a confrontarsi con nuove e complesse questioni, anche con 
le contraddizioni, che hanno generato diverse azioni e importanti dibattiti all'interno della pratica artistica 
femminista», Rozsika Parker e Griselda Pollock, Fifteen Years of Feminist Action, in Id. (a cura di), 
Framing Feminism. Art and the Women’s Movement 1970-1985, Pandora / HarperCollins Publishers, New 
York 1987, pp. 3-78, p. 3. 
60 Le donne, che qui richiedono una equa rappresentazione al cinquanta percento, picchettano il museo 
brandendo Tampax e uova crude. 
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in quanto nessuna donna viene inclusa nell’importante rassegna ‘Art and Technology’. 

Una protesta simile ha luogo nel 1972 alla Corcoran Gallery of Art di Washington (D.C.), 

dove un gruppo di donne fa picchetto per l’assenza di rappresentanza femminile alla 

Biennale lì svoltasi l’anno prima, portando per altro alla prima National Conference for 

Women in the Visual Arts proprio alla Corcoran Gallery. Qui Miriam Schapiro e Judy 

Chicago mostrano alcune diapositive della Womanhouse, un ambiente creato in una casa 

Vittoriana abbandonata nel downtown di Los Angeles, allestito in sei settimane nel 

contesto del loro ‘Feminist Art Program’, negli Stati Uniti il primo corso d’arte 

femminista61. Nel solo 1972 si susseguono moltissimi altri avvenimenti di grande 

rilevanza: viene fondata a New York City l’A.I.R. (Artists in Residence) Gallery, la prima 

cooperativa di artiste negli U.S.A. Ad Ithaca, nello stato di New York, ha luogo il 

‘Feminist Art Studio’. Al California Institute of Arts si tiene la ‘West Coast Women 

Artists’ Conference’, il primo convegno d’arte femminista della West Coast, organizzato 

dal ‘Feminist Art Program’ di Schapiro e Chicago. Hanno luogo le prime mostre collettive 

di sole donne degli Stati Uniti: al Long Beach Museum of Art (California) 

Invisible/Visible e alla Walters Art Gallery di Baltimora Old Mistresses62. Nasce, grazie 

a Cindy Nemser, “The Feminist Art Journal”, che verrà pubblicato sino all’estate del 

1977. A New York City Anita Steckel capeggia un gruppo di protesta contro la censura 

delle immagini sessualmente esplicite in arte63. 

Tutte queste azioni e attività sono accomunate dal fatto che non sono fonte di rancore 

personale o di un piccolo gruppo di persone, o almeno non si arrestano in questi confini: 

le donne si associano e guadagnano attenzione a livello istituzionale. Ciò che offende nel 

pubblico, così come nel privato, diviene oggetto di rivendicazione politica. Il fortunato 

slogan delle femministe di quegli anni è “il personale è politico”: l’oppressione femminile 

è trasversale a tutte le classi sociali e a tutti i livelli, la società effettua un controllo totale 

sul corpo, sulla vita sessuale così come sul diritto d’espressione di tutte le donne. Il 

recupero dell’identità di genere è quindi fatto fondamentale nelle rivendicazioni politiche 

                                                        
61 La Womanhouse viene aperta al pubblico tra il 30 gennaio e il 28 febbraio del 1972. Per approfondire in 
merito al “Feminist Art Program” si veda più sotto. 
62 L’anno dopo sarà la volta dell’importante mostra Women Choose Women al New York Cultural Center, 
organizzato dal collettivo Women in the Arts. 
63 Per un’utile cronologia ragionata degli avvenimenti rilevanti nel mondo femminista di questo periodo, si 
veda Arlene Raven, The Archaic Smile, in Joanna Frueh, Cassandra L. Langer e Arlene Raven (a cura di), 
New Feminist Criticism. Art Identity Action, IconEditions / HarperCollins Publishers, New York 1994, pp. 
1-15. 
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così come nell’arte. Le artiste recuperano le tecniche tradizionali dell’artigianato per 

indagare le caratteristiche della creatività femminile e definirne la natura specifica64.   

 

Barbara Kruger inizia dunque a fare arte nel 1969 realizzando arazzi e lavori di tessitura. 

La prima serie è costituita da ‘wall hangings’, arazzi da parete circolari di una dimensione 

variabile tra i 60 centimetri e i due metri e mezzo di larghezza. La suggestione dei lavori 

di Magdalena Abakanovicz65 e, si suppone, di quelli visti all’omonima mostra al MoMA 

è evidente.  

Non si sa molto di questo primo periodo della sua attività artistica: poche sono le 

dichiarazioni di Kruger in merito e pochi i materiali rimasti. Rosalyn Deutsche sostiene 

che sia stata una fase di passaggio, una prima fase sperimentale condizionata dal 

linguaggio femminista a lei coevo prima di trovare il proprio, specifico linguaggio66. 

Nonostante ciò, questi primi lavori hanno anche un aspetto originale. La regolarità e 

precisione del manufatto viene scompaginata, ribaltata in un accostamento dissonante e 

caotico di tecniche e materiali diversi. Questi arazzi cuciti all’uncinetto presentano 

interventi di pittura, brillantini, glitter, fiocchi e decorazioni varie. A linee irregolari 

realizzate con gomitoli dai colori più sgargianti sono giustapposte toppe ritagliate da abiti 

dalle fantasie più svariate, il tutto bordato da lustrini. Bottoni, borchie e spille da balia, 

nastri e piume si estroflettono in concrezioni eroticizzate. Questi strani oggetti giocosi 

nascondono quindi messaggi sessuali nemmeno troppo impliciti, come anche gli arazzi-

sculture di Abakanovicz. 

In un arazzo circolare mixed-media del 1972, intitolato Homage to Gunta Stölzl, 

l’interesse verso l’artista della Bauhaus, non a caso, è esplicitato sin dal titolo.  

In un articolo di Elizabeth Weatherford del 1973, pubblicato sulla rivista “Ms.” e 

intitolato Crafts for Art’s Sake, Kruger viene inserita – proprio parlando di questo lavoro 

– in una schiera di artiste che scelgono il medium della tessitura, tra cui: Natalie Bieser, 

Rosemary Mayer, Harmony Hammond, Paula Tavins, Patsy Norvell, Emily Fuller, Jakie 

Ferrara, Louise Fishman, Anne Healy e Sarah Draney67.  

                                                        
64 Cfr. Rozsika Parker, Griselda Pollock, Framing Feminism, cit.; Elizabeth Baker, Thomas Hess, Art and 
Sexual Politics, Collier Books, Londra/New York 1973; Claudia Mesch, Feminism, in Id., Art and Politics. 
A Small History of Art for Social Change Since 1945, IB. Tauris, Londra/New York 2013, pp. 99-124. 
65 Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82. 
66 Conversazione tra chi scrive e Rosalyn Deutsche a New York, l’11 dicembre 2017. 
67 Elizabeth Weatherford, Crafts for Art’s Sake, “Ms.”, n.1, maggio 1973, pp. 28-32. 
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Weatherford mette subito in luce che utilizzare tale tecnica è una scelta di campo, in 

quanto significa ricollegarsi ad una tradizione dimenticata dalla storia dell’arte:  

 
Art history assigns creative products to two categories — fine arts and crafts 
— and then certifies as legitimate only the fine arts, thereby excluding those 
creative traditions of primitive people, peasants, women, and many other 
groups outside the mainstream of Western History68. 

 

È una presa di posizione femminista, che in questi anni vuol dire anche cercare 

connessione e confronto: «the meaning of sewing and knotting is ‘connecting’ — 

connecting the parts of one's life, and connecting to other women — creating a sense of 

community and wholeness»69, un senso di comunità, di unità e di pienezza che è sempre 

mancato, ma che ora è urgente trovare e riconoscere. E non a caso Barbara Kruger, tiene 

ad evidenziare Weatherford, quando decide di intraprendere la carriera artistica si 

premura di imparare prima a lavorare all’uncinetto e a cucire70.  

Nel 1970 l’artista si trasferisce nel loft a Tribeca, che poi diverrà il suo studio. Stringe 

amicizia con artisti quali Alan Shields (con cui condivide l’interesse verso la tecnica della 

tessitura)71, Joel Shapiro, Marilyn Lerner, Jane Kaufman, Nina Yankowitz, Julian 

Schnabel (al quale per altro subaffitta il suo loft nell’estate del 1971) e Ross Bleckner.  

Kruger è concentrata sulla produzione delle sue opere, come Tough Noogies Trio, un 

trittico del 1972 costituito da tre arazzi circolari dal diametro di 64 centimetri ciascuno 

dalla tecnica mixed media: lacerti di abiti coloratissimi, pellicce, lana, inserti di vernice e 

pittura, imbottiture e lustrini sono cuciti su una tavola che funge da supporto. Segue nel 

                                                        
68 «La storia dell’arte divide i prodotti creativi in due categorie: quelli che possono essere ricollegati alle 
belle arti, e quelli che possono essere ricollegati all’artigianato. Certifica quindi come legittimi solo quelli 
delle belle arti, in tal modo escludendo quelle tradizioni creative delle genti primitive, dei contadini, delle 
donne, e dei numerosi gruppi al di fuori della più canonizzata storia dell’Occidente», Elizabeth 
Weatherford, Crafts for Art’s Sake, cit., p. 28. Il riferimento qui è soprattutto alla concezione 
greenberghiana; cfr: Clement Greenberg, Avanguardia e kitsch (1939), in Id., L’avventura del modernismo. 
Antologia critica, a cura di Giuseppe di Salvatore e Luigi Fassi, Johan & Levi, Monza 2011, pp. 37-51. 
69 «Il significato di cucire e tessere a maglia è ‘connettere’: connettere le parti della vita di ognuno, e 
connetterle alle altre donne – creare un senso di comunità e pienezza», Harmony Hammond, Feminist 
Abstract Art – A Political Viewpoint, “Heresies” – Feminism, Art and Politics, vol. 1, n. 1, gennaio 1977, 
p. 67. 
70 Elizabeth Weatherford, Crafts for Art’s Sake, cit., p. 29 
71 A questa altezza Alan Shields produce lavori su grande scala dal carattere monumentale. Si vedano Carter 
Ratcliff (a cura di), Alan Shields, catalogo della mostra (Chicago, Museum of Contemporary Art, 3 febbraio 
– 25 marzo 1973), The Museum, Chicago 1973; Sims Patterson, Alan Shields, catalogo della mostra 
(Philadelphia, Moore College of Art Gallery, 25 febbraio – 25 marzo 1977); Robert Nickas (a cura di), Alan 
Shields. Something Goin’ On & On, catalogo della mostra (New York, Greenberg Van Doren Gallery, 28 
aprile – 24 giugno 2011), Greenberg Van Doren Gallery, New York 2011. 
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1973 Tough Noogies, altro assemblaggio di nastri, pelliccia, bottoni e perline su un 

supporto di 75 centimetri di diametro. Dello stesso anno è anche Tough Noogies 2, con 

tecnica e dimensioni simili, dove le escrescenze e protuberanze proteiformi ricordano 

quelle di Abakanowicz. 

Nel frattempo, dal 1971, Kruger inizia a invitare persone nel loft e vi organizza studio 

visit per dare visibilità al proprio lavoro. La prima a rispondere all’invito è Marcia Tucker, 

allora associate curator del Dipartimento di Pittura e Scultura al Withney Museum of 

American Art72. Tucker apprezza le sue opere e la invita ad esporre alla “Whitney Biennal 

Exhibition” del 1973, dove porta 2 a.m. Cookie (Big) (1973), un arazzo circolare mixed-

media (con inserti di perline e glitter) dalle grandi dimensioni (175 x 175 x 7,6 cm)73.  

Tra la fine del 1973 e l’inizio del 1974 viene selezionata da Jane Kaufman per una mostra 

a tre presso l’Artists Space74, al 155 di Wooster Street a New York, uno spazio 

indipendente autogestito dagli artisti e interessato a fare un lavoro di ricerca con autori 

non affiliati a gallerie commerciali75. Gli altri artisti con cui espone sono Laurie Anderson 

(scelta da Vito Acconci) e Don Gummer (chiamato da Richard Serra); ciascuno dei tre è 

specializzato in un medium diverso: Anderson il video (sistemi, «systems», nell’invito), 

Gummer la scultura e Kruger, fatto curioso, la pittura.  

Si tratta di una mostra poco nota e poco documentata: una visita all’archivio dell’Artists 

Space, ora in parte conservato alla Fales Library presso la New York University, ha 

permesso di accedere al PAD/D dell’evento stesso76. Sono conservati alcuni materiali tra 

cui l’invito, una fotografia dell’allestimento e una diapositiva del lavoro di Kruger. Si 

tratta di un collage-patchwork di grandi dimensioni composto da inserti di tessuto e 

pittura disposti a raggera a righe bianche, nere e verde scuro, adornati da perline. Non è 

riportato il titolo, ma sul retro della diapositiva è scritta a mano la dimensione: 40 pollici 

                                                        
72 Marcia Tucker ricopre questa carica dal 1969. Otto anni dopo, nel 1977, fonda il New Museum of 
Contemporary Art. La vicenda di Marcia Tucker, donna lungimirante scomparsa nel 2006 all’età di 
sessantasei anni, è narrata in Marcia Tucker, A Short Life of Trouble. Forty Years in the New York Art 
World, a cura di L. Lou, University of California Press, Berkeley 2010. 
73 1973 Biennal Exhibition, catalogo della mostra (New York, Whitney Museum of American Art, gennaio 
– marzo 1973), Whitney Museum of American Art, New York 1973. Il lavoro di Kruger compare 
nell’elenco delle opere a p. 12 ma non è riprodotto.  
74 La mostra si tiene tra il 5 e il 26 gennaio 1974. 
75 Come si legge sull’invito della mostra in questione: «The purpose of Artists Space is to present shows 
by artists who are not affiliated with commercial […] galleries. The exhibiting artists are to be selected by 
other artists» («Lo scopo dell’Artists Space è quello di presentare mostre di artisti non affiliati a gallerie 
commerciali. Gli artisti in mostra saranno selezionati da altri artisti»). 
76 Visita del 14 dicembre 2017.  
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di diametro, circa 1 metro e 10, a dimostrazione che si sta rivolgendo sempre più al grande 

formato.  

Nel faldone sono riportati anche i curricula degli artisti. Ciò ha permesso di ricostruire 

alcuni dettagli della vita di Kruger in questo periodo. Risulta abitare al 55 di Leonard 

Street, il suo loft di cui sopra, indirizzo che risulterà per altro in tutti gli altri curricula 

trovati durante le ricerche d’archivio, fino al suo trasferimento a Los Angeles.  

Emerge anche un altro fatto non narrato nelle fonti biografiche: Barbara Kruger a questa 

altezza già insegnava. Nella sezione ‘Teaching Experience’ vediamo che nel 1972 è guest 

lecturer al New York Community College e drawing instructor al Pratt Institute. Nel 

1973 è drawing instructor alla Parsons School of Design, dove si era formata, mentre 

l’anno seguente è impegnata alla Rhode Island School of Design, al LaGuardia 

Community College e alla Florida International University come guest lecturer. 

Ciò è d’interesse perché permette di avere una visione un po’ meno schematica della vita 

dell’artista, che pare avere avuto esperienze di insegnamento solo dal 1976, quando 

decide di abbandonare questa prima fase artistica per dedicarsi alla ricerca e alla propria 

formazione. Non è così: già nei primi anni Settanta insegna, e insegna Pittura – ci si 

aspetterebbe, vista la sua pregressa e solida esperienza, che abbia piuttosto un 

insegnamento di Design – in istituzioni quali il Pratt Institute, una delle scuole più vive 

nel panorama artistico e culturale dell’epoca77.  

Sempre nel medesimo PAD/D è conservato un sottile fascicolo dedicato a Kruger (datato 

sempre 5 gennaio 1974 – 26 gennaio 1974, le date della mostra con Anderson e Gummer). 

Esso contiene esclusivamente un curriculum aggiornato al 1974, meno recente rispetto a 

quello summenzionato, aggiornato invece all’inizio del 1977, dunque chiaramente 

inseritovi a posteriori. Le esperienze in campo artistico sono poche: oltre agli 

insegnamenti di cui sopra, riusciamo a risalire alle prime collettive, non citate nei 

cataloghi ragionati. Alla Faley and Lowe Gallery espone un pezzo nel 1973; nello stesso 

anno partecipa ad un group show al Bard College, alla Whitney Biennal e, tra novembre 

e gennaio, alla mostra al Saidye Bronfman Centre di Montreal intitolata New York Avant-

                                                        
77 Memorabile il racconto di Patti Smith in Just Kids, dove racconta la sua giovinezza con Robert 
Mapplethorpe: la coppia vive in una casa decadente nel cuore di Brooklyn, vicino al Pratt Institute, proprio 
per respirare l’aria dell’ateneo. Mapplethorpe lo frequenta a fasi alterne tra il 1963 e il 1970, mentre Patti 
Smith, non potendoselo permettere economicamente, gode dell’amicizia degli studenti dell’istituto. Si veda 
Patti Smith, Just Kids (2010), trad. it. Feltrinelli, Milano 2010. 
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Garde – 28 Painters, dove ancora una volta abbiamo la conferma che il suo lavoro venisse 

classificato come ‘pittura’78. 

Grazie allo stesso curriculum abbiamo la conferma che questa all’Artists Space, sebbene 

espongano nel frattempo anche Anderson e Gummer, è considerata la sua prima 

personale, non ne sono infatti menzionate altre. La riga superiore cita «Fischbach Gallery-

one woman show-April 1974», un’altra personale poco più avanti nello stesso anno, 

anche se questa esposizione non è confermata né nell’altro curriculum conservato 

all’Artists Space, né nei curricula trovati agli Archivi del MoMA e del Whitney Museum, 

né nell’intervista con Squiers e nel catalogo del MOCA79. Queste altre fonti, infatti, citano 

come seconda personale una mostra tenutasi sì alla Fischbach Gallery, ma nel 1975. Si 

può desumere, vista la menzione in un curriculum aggiornato al 1974, che l’esposizione 

fosse in programma, e che poi sia slittata all’anno seguente. Questa sua seconda personale 

alla Fischbach, storica galleria d’avanguardia allora collocata sulla 57esima strada, le dà 

per la prima volta l’opportunità di avere una mostra interamente dedicata ai suoi arazzi. 

Qui vi espone anche il sopracitato trittico Tough Noogies Trio (1972). Dalla Michali 

Gallery di Palm Beach, Florida, che ora possiede l’opera, è venuta la conferma sulla data 

della mostra: Tough Noogies Trio è stata esposta alla Fischbach nel 197580, ricevendo un 

buon riscontro di critica81.  

Si susseguono le mostre: sempre nel curriculum del PAD/D della mostra all’Artists Space 

leggiamo di alcune group exhibitions poi trascurate dai cataloghi ragionati: nel 1974 

vediamo una non meglio specificata partecipazione a Basel Art Fair, a Basilea e a una 

mostra alla Vick Gallery di Philadelphia. L’anno dopo è la volta della John Doyle di 

Chicago, della Florida State University con la collettiva Thickening Surface e del 

                                                        
78 Si veda Georges M. Dyens (a cura di), 28 Painters/28 Peintres. New York Avant-Garde'74, catalogo della 
mostra (Montreal, 27 novembre 1973 – 3 gennaio 1974), Saidye Bronfman Centre for the Arts, Montreal, 
Canada 1973. Il catalogo contiene, oltre al testo del curatore, le prefazioni del Presidente del Dipartimentod 
di Arti Visive Irwin Glisserman e di Marcia Tucker: la presenza di quest’ultima fa supporre che sia stata 
proprio lei a portare a Montreal il lavoro di Kruger, dopo la Biennale del Whitney. 
Alcuni lacerti di giornale hanno permesso un’ulteriore verifica della presenza di Kruger a questa collettiva: 
Michael White, New York Avant-Garde, “Gazette”, 1 dicembre 1973; Catherine Bates, New York Avant-
Garde, “Montreal Star”, 29 novembre 1973; Gilles Toupin, L'avant-garde newyorkaise au Centre Saidye 
Bronfman, “La Presse – Montreal”, 22 novembre 1973, p.15. 
79 Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit.; Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, cit. 
80 Scambio di email tra chi escrive e Sophie Michali, 29 ottobre 2017. Anche Michali parla della mostra 
alla Fischbach Gallery come della sua ‘seconda personale’; inoltre evidenzia la suggestione derivata dal 
lavoro di Magdalena Abakanowicz. 
81 Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82. 
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Womancenter di Boulder, Colorado, con Thinking Drawings. Sempre nel 1976 si tiene la 

sua terza personale alla John Doyle Gallery di Chicago.  

Il suo stile, intanto, si sta evolvendo. I lavori sono sempre a parete e di grandi dimensioni, 

ma includono sempre più vaste aree di pittura densa ad imitazione dei tessuti e dei pattern 

utilizzati per gli arazzi.  

Come è evidente in Raping Monster, grande arazzo (223,5 cm x 287 cm x 12,1 cm) del 

197482, il formato circolare si evolve verso composizioni che si sviluppano dal centro 

verso l’esterno, con moto centrifugo. Lo descrive suggestivamente Carol Squiers: «the 

circular format was exploded outward, broken by curvilinear projections that gushed out 

like waves or flames and patchy rectilinear forms that resembled aerial photographs of 

wartime bombings»83. Il risultato caotico, più che a un arazzo, fa pensare alla visione 

aerea di un campo di battaglia dopo una fragorosa esplosione84. 

                                                        
82 Tecnica mista: acrilico, tessuto, filato, brillantini, glitter, paglia, schiuma su tela. 
83 «Il formato circolare era esploso verso l'esterno, interrotto da proiezioni curvilinee che sgorgavano come 
onde o fiamme e forme rettilinee irregolari che assomigliavano a fotografie aeree di bombardamenti di 
guerra», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82.. 
84 Con un salto temporale in avanti, è pertinente ricordare in merito a tale caoticità che Donna Haraway nel 
suo celebre Manifesto Cyborg si è riferita alla tessitura come una tecnica per «cyborg oppositivi»: le 
immagini satellitari generate dallo schermo del computer permettono di trascendere i confini nazionali e 
geografici attuando una visione e una strategia che richiama quella permessa dalla tecnologia del telaio, 
che apre ad inediti intrecci e ‘panorami’ inaspettati, cfr. Donna J. Haraway, Un manifesto per Cyborg: 
scienza, tecnologia e femminismo socialista nel tardo Ventesimo Secolo, in Id., Manifesto Cyborg. Donne, 
tecnologie e biopolitiche del corpo (1991), Feltrinelli, Milano 1995, pp. 39-84. Qui leggiamo: «Vorrei 
tracciare un quadro riassuntivo delle collocazioni storiche delle donne nelle società industriali avanzate e 
di come queste posizioni siano state in parte ristrutturate dalle relazioni sociali di scienza e tecnologia. Se 
mai è stato ideologicamente possibile caratterizzare le vite delle donne attraverso la distinzione tra sfera 
pubblica e privata suggerita dalle immagini della divisione della vita della classe lavoratrice tra la fabbrica 
e la casa, della vita borghese tra il mercato e la casa, e dell'esistenza di genere nell'ambito del personale e 
del politico oggi questa ideologia appare fuorviante, anche ai fini di dimostrare come entrambi i termini di 
queste dicotomie si costruiscano reciprocamente, in teoria e in pratica. Preferisco un'immagine ideologica 
reticolare, che suggerisca la profusione di spazi e di identità e la permeabilità dei confini nel corpo personale 
e nel corpo politico. La "reticolarità" è sia una pratica femminista sia una strategia corporativa delle 
multinazionali; per i cyborg oppositivi c'è la tessitura» (p. 68). Come suggerito alla nota n.47 dello stesso 
testo, il tema della rete contrapposta alla tela è alla base di un altro testo fondamentale per la letteratura 
politica radicale statunitense della fine degli anni Ottanta: Hakim Bey, T.A.Z.. The Temporary Autonomous 
Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (1991), Ed. Shake, Milano 1993: «Perciò la Tela, per creare 
condizioni favorevoli alla T.A.Z., diverrà parassita della Rete - ma possiamo concepire questa strategia 
come un tentativo verso la costruzione di una Rete autonoma e alternativa, 'libera' e non più parassita, che 
servirà da base per 'la nuova società emergente' dal 'guscio della vecchia'. La Contro-rete e la T.A.Z. 
possono essere considerate, parlando praticamente, come fini a se stesse - ma teoricamente possono essere 
viste come forme di lotta verso una realtà diversa» (citato in Donna J. Haraway, Manifesto Cyborg, cit., 
nota n. 47, p. 97). In merito si veda anche Trisha Ziff, Taking New Ideas Back to the Old World: Talking 
to Esther Parada, Hector Méndez Caratini and Pedro Meyer, in Paul Wombell (a cura di), PhotoVideo: 
Photography in the Age of the Computer, River Oram Press, Londra 1991, pp. 127-136. 
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La tecnica collagistica, l’aspetto geometrico e le dimensioni elevate sono sempre più 

preponderanti nella sua produzione. Nel 1975 abbandona l’arazzo per realizzare pitture 

astratte su tele non tese sul telaio. Le tele sono spesso estroflesse e dipinte con pennellate 

che vanno a creare spesse e fitte strisce nere e bianche solitamente abbinate a un terzo 

colore: rosso, verde o grigio. Una scelta cromatica essenziale che verrà estremizzata negli 

anni a venire e alla quale rimarrà fedele sino ai giorni nostri. Esemplificativo di questo 

tipo di lavori è #11, del 1976, un acrilico su cartapesta di circa 183 x 243 cm.  

Questa fase dura meno di un anno, dopodiché, vedremo, Barbara Kruger abbandonerà 

definitivamente questo tipo di medium per sperimentare con la fotografia. 

 

Il fatto di rivolgersi all’arte tessile, si è accennato sopra, è in linea con le ricerche di quegli 

anni. Forse a Miriam Schapiro più di tutti spetta l’importante recupero, all’interno di un 

discorso femminista, dei cosiddetti lavori femminili, come il cucito e il ricamo85, 

guadagnando loro una dignità artistica assodata per tutti.  

È anche vero che il lavoro tessile non è sempre stato esclusivamente un lavoro femminile 

e, in ogni caso, già in passato, era stato oggetto di svariati tentativi di conferimento di 

maggiore dignità. Guardando brevemente alla storia dell’arte europea, per esempio, 

vediamo che nel Tardo gotico francese la tradizione tessile ha vissuto un momento vitale, 

dove tessitori – maschi – producevano arazzi per mastri arazzieri quali Nicholas 

Bataille86. Si tratta infatti di una forma d’arte ‘portatile’, da mostrare anche in battaglia 

come simbolo di riconoscimento e potere. Nella seconda metà dell’Ottocento i 

Preraffaelliti, William Morris e movimenti come Arts and Crafts producono arazzi 

cercando di dare dignità artistica a questa pratica87. Anche qui, in ogni caso, i tessitori 

sono tutti uomini. Caso diverso è la Russia, dove, nel repertorio tecnico ed espressivo 

delle Avanguardie ha un ruolo non marginale ciò che le artiste dei villaggi avevano messo 

                                                        
85 Norma Broude, Miriam Schapiro and The Femmage. Reflections on the Conflict Between Decoration 
and Abstraction in Twentieth Century Art, “Arts Magazine”, febbraio 1980, pp. 83-87; Aa. Vv., Miriam 
Schapiro, A retrospective 1953-1980, catalogo della mostra, The College of Wooster, Wooster (OH) 1980. 
86 Si veda Ann Newdigate, Kinda Art, Sorta Tapestry: Tapestry as Shorthand Access to Definitions, 
Languages, Institutions, Attitudes, Hierarchies, Ideologies, Constructions, Classifications, Histories, 
Prejudices and Other Bad Habits of the West, in Katy Deepwell (a cura di), New Feminist Art Criticism. 
Critical Strategies, Manchester University Press, Manchester e New York  1995, pp. 174-181. 
87 Si veda William Morris, Textiles, in “Arts and Crafts Essays by Members of the Arts and Crafts 
Exhibition Society”, 1983, disponibile anche online all’indirizzo: 
https://en.wikisource.org/wiki/Arts_and_Crafts_Essays, consultato il 28 febbraio 2018. Si vedano anche 
Linda Parry, Textiles of the Arts and Crafts Movement, Thames and Hudson, Londra 1988 e Oliver 
Fairclough, Textiles by William Morris and Morris & Co., 1861-1940, Thames and Hudson, Londra 1981. 
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a punto negli atelier tessili88. Per non parlare della Bauhaus, dove si distinguono abili 

tessitrici quali Anni Albers, Gunta Stölzl e Otti Berger, che rivoluzionano il linguaggio 

di questo tipo di medium e lottano per conferirgli una specifica identità89.  

In ogni caso l’arte tessile fatica a guadagnarsi uno status al di fuori delle ‘arti minori’. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’artista francese Jean Lurçat si impegna in questa 

direzione, ma lo fa avvicinandola alla pittura, rischiando di eludere la questione della 

specificità del medium ancora una volta. Grazie alla sua influenza, è tra i fondatori della 

Biennal International de la Tapisserie di Losanna, dove da metà anni Sessanta un gruppo 

di artiste tessili, tra cui si distingue la Abakanovicz, guadagnano sempre più terreno: il 

loro lavoro non ortodosso, scultoreo e di difficile etichetta è estremamente modernista. È 

un momento importante perché le sperimentazioni esteuropee ed americane vanno qui a 

scontrarsi con la più tradizionale impronta francese, difesa da Lurçat, che si lancia in 

moniti misogini quali: «fate attenzione a quelle bambine che lavorano a maglia!»90. 

In America sono Miriam Schapiro (1923-2015) e Judy Chicago (1939) che, più di 

chiunque altro, portano la tessitura all’interno del discorso femminista, attraverso un 

rivoluzionario programma educativo sperimentale.  

Il loro lavoro ha grande eco negli Stati Uniti – e non solo – e ha un importante ruolo nella 

rivoluzione del linguaggio femminista. Sarebbe incompleto trattare degli arazzi di 

Barbara Kruger senza dare uno sguardo, parallelamente, al loro lavoro. 

Il ‘Feminist Art Program’ viene lanciato per la prima volta nell’autunno del 1970 da Judy 

Chicago al Fresno State College in California91. Chicago, con le sue quindici studentesse, 

                                                        
88 A proposito di tessitura, artiste donne e Avanguardie Russe, si vedano Varvara Stepanova, From Clothing 
to Pattern and Fabric, 1929, ora in Alexander Levrentiev, Varvara Stepanova: The Complete Work, MIT 
Press, Cambridge, Mass 1988, p. 180 e Christina Kiaer, The Constructivist Flapper Dress, in Id., Imagine 
No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism, MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, pp. 
88-14: questo capitolo si concentra sulle attività di artiste quali la Stepanova e Liubov Popova. In questi 
anni in Russia il discorso della specificità del medium è molto sentita: si veda in merito Maria Gough, The 
Artist as a Producer: Russian Constructivism in Revolution, University of California Press, Berkeley 2005, 
pp. 32-33. 
89 Si pensi a un trattato come quello di Gunta Stölzl del 1926 Weberei am Bauhaus, ora in Monika Stadler, 
Yael Aloni (a cura di), Gunta Stölzl: Bauhaus Master, Hatje Cantz Verlag / Museum of Modern Art, 
Ostfildern / New York 2009, pp. 85-87. Molto interessante per la prospettiva qui adottata: T’ai Smith, 
Bauhaus Weaving Theory. From Feminine Craft to Mode of Design, University of Minnesota Press, 
Minneapolis/London 2014. 
90 L’affermazione è riportata in Michel Thomas, Christine Mainguy, Sophie Pommier, Textile Art: 
Embroideries, Tapestries, Fabrics, Sculptures, Editions d’Art Albert Skira, Ginevra 1985, p. 184, con 
riferimento alla tesi della canadese Marie Frechette. 
91Le studentesse di questo corso sono: Dori Atlantis, Susan Boud, Gail Escola, Vanalyne Green, Suzanne 
Lacy, Cay Lang, Karen LeCocq, Jan Lester, Chris Rush, Judy Schaefer, Henrietta Sparkman, Faith Wilding, 
Shawnee Wollenman, Nancy Youdelman e Cheryl Zurilgen. Lo studio si trovava al 1275 di Maple Avenue, 



 36 

affitta e ristruttura uno studio a Fresno, fuori dal campus: il gruppo di donne, associatesi 

appunto come ‘Feminist Art Program’, intrattiene collaborazioni artistiche e organizza 

gruppi di lettura e discussione sulle esperienze di vita che influenzano poi la creatività 

artistica. L’obiettivo non è acquisire abilità e conoscenze su un unico medium, come nei 

corsi d’arte tradizionali, ma al contrario andare oltre all’unicità del medium al fine di 

acquisire una «crescente consapevolezza» di se stesse e della specificità femminile92.  

Il ‘Feminist Art Program’ (detto anche FAP) viene spostato poco dopo a Cal Arts, il 

California Institute of the Arts a Valencia, California. Qui, nell’ottobre del 1971, ventuno 

giovani aspiranti artiste si iscrivono al FAP e organizzano una comunità di sole donne, 

sotto la supervisione di Chicago e Schapiro. Sebbene l’esperimento abbia avuto vita breve 

– faticando nel secondo anno e terminando al terzo –, esso si è guadagnato un posto 

fondamentale nella storia dell’arte e del femminismo. Sia Chicago che Schapiro sono 

infatti dell’avviso che le donne, nella nostra cultura occidentale, non abbiano potuto 

esprimere la loro creatività attraverso le belle arti quanto gli uomini93.  

                                                        
nel centro di Fresno. A questa storia meno conosciuta rispetto a quella successiva della ‘Womanhouse’ 
sono stati dedicati una mostra e un simposio nel 2009. La mostra, intitolata A Studio of Their Own: The 
Legacy of the Fresno Feminist Art Experiment (26 agosto-9 ottobre 2009), è stata organizzata alla Phoebe 
Conley Art Gallery all’interno della California State University di Fresno. Il simposio si è tenuto nella 
medesima Università tra il 17 e il 18 settembre. Si veda Laura Meyer (a cura di), A Studio of Their Own: 
The Legacy of the Fresno Feminist Experiment, catalogo della mostra (Fresno, Phoebe Conley Art Gallery, 
26 agosto-9 ottobre 2009), California State University, Fresno 2009. D’interesse anche il sito internet 
dedicato all’intero progetto: http://www.astudiooftheirown.org.  
92 È una delle alunne, Faith Wilding, a parlare di “crescente consapevolezza”, continuando così: «The 
procedure was to “go around the room” and hear each woman speak from her personal experience about a 
key topic such as work, money, ambition, sexuality, parents, power, clothing, body image, or violence. As 
each woman spoke it became apparent that what had seemed to be purely “personal” experiences were 
actually shared by all the other women; we were discovering a common oppression based on our gender, 
which was defining our roles and [sense of] identity as women» («La procedura consisteva nel “fare il giro 
della stanza” e ascoltare ogni donna parlare della sua esperienza personale su un argomento chiave come 
lavoro, denaro, ambizione, sessualità, genitori, potere, abbigliamento, immagine del corpo o violenza. È 
apparso chiaro che quelle che erano sembrate esperienze puramente "personali" erano in realtà condivise 
da tutte le altre donne, stavamo scoprendo un’oppressione comune basata sul nostro genere, che stava 
definendo i nostri ruoli e il [senso della] identità femminile»), Laura Meyer, A Studio of Their Own: The 
Legacy of the Fresno Feminist Art Experiment, 2009, http://www.astudiooftheirown.org/legacy.html 
(consultato il 28 febbraio 2018). 
93 Chicago che, abbiamo visto, aveva sperimentato alcune tecniche educative alternative attraverso 
l’esperienza a Fresno, è l’artefice principale del programma. Schapiro, colpita da ciò che Chicago aveva 
fatto con il FAP di Fresno, decide di mettere tutte le sue energie in questo progetto. Per approfondire in 
merito all’esperienza della ‘Womanhouse’ si vedano, tra gli altri: Judy Chicago e Miriam Schapiro, 
Feminist Art Program, “Art Journal”, vol. 31, n. 1, 1971, pp. 48-49; Miriam Schapiro, The Education of 
Women ad Artists: Project Womanhouse, “Art Journal”, vol. 31, n. 3, primavera 1972, pp. 268-270, Judy 
Chicago, Through the Flower, Doublenday & Co., New York 1975; Arlene Raven, Womanhouse, The 
Power of Feminist Art, Thames and Hudson, Londra 1994; Temma Balducci, Revisiting ‘Womanhouse’: 
Welcome to the (deconstructed) “Dollhouse”, “Woman’s Art Journal”, vol. 27, n. 2, 2006, pp. 17-23. Utile 
e ricco di materiali anche il sito dedicato alla ‘Womanhouse’: http://www.womanhouse.net.  
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Come afferma Schapiro in merito al gruppo del FAP: 

 
We knew we had to take a hard look at who we were – and when we're in the 
society of men, we're generally prohibited from doing that. We're permitted 
to see ourselves as men want us to see ourselves but not as we really are. Men 
are not interested in encouraging any challenge to the patriarchy. They just 
want to keep order, according to their habits94. 

 

Schapiro, Chicago e le loro studentesse si sentono investite di una missione storica. Sul 

modello di Fresno trovano un luogo lontano dall’Ateneo – in questo caso una villa 

abbandonata a Los Angeles, a quaranta miglia da Cal Arts – e fondano la ‘Womenhouse’, 

progetto installativo e performativo volto alla scoperta della propria identità, del proprio 

posto in un mondo dominato da soli maschi95. Il merito forse maggiore di questo tipo di 

operazione e dei FAP in generale è di aver creato un nuovo tipo di arte.  

Come a Fresno, ma adesso ancora di più e con una diversa consapevolezza, le studentesse 

sono incoraggiate non solo ad affrontare le proprie vite e le proprie preoccupazioni, ma 

portare queste al centro della propria espressione artistica. Poco importa quanto esse siano 

leggere, basse o addirittura triviali: tutto ciò che riguarda l’esistenza di una donna può 

essere portata nel discorso artistico. Trovano spazio riflessioni sul make up, ad esempio: 

se una ragazza è interessata ai rossetti, allora l’oggetto rossetto ha il diritto di essere 

indagato approfonditamente, anche attraverso discussioni di gruppo96.  

«The real substance of the feminist contribution to the art of the seventies was that, for 

the first time in the history of art, woman’s life became the content of her art»97. Questo 

chiaramente influenza anche la tecnica artistica: le barriere tra diversi medium sono 

scavalcate, abbattute, perché è la vita della donna a contare, in tutta la sua verità.  

                                                        
94«Sapevamo che dovevamo guardare a chi eravamo - e quando siamo nella società degli uomini, in genere 
è proibito farlo. Ci è permesso vedere noi stesse come gli uomini vogliono che noi vediamo noi stesse, ma 
non come siamo realmente. Gli uomini non sono interessati a incoraggiare qualsivoglia sfida al patriarcato. 
Vogliono solo mantenere l'ordine, secondo le loro abitudini». Miriam Schapiro intervistata da Paula Harper 
in Paula Harper, The First Feminist Art Program: A View from the 1980s, “Signs”, vol. 10, n. 4, estate 
1985, pp. 762-781, p. 763. 
95 «Most women artists are caught somewhere between male identity and female identity, between adapting 
male values and struggling to find their own values» («La maggior parte delle artiste si trovano da qualche 
parte tra identità maschile e identità femminile, tra l'adattamento dei valori maschili e la lotta per trovare i 
propri valori»), in Judy Chicago, Special Issue: Miss Chicago and the California Girls, “Everywoman”, 7 
maggio 1971, p. 24. 
96 Paula Harper, The First Feminist Art Program, cit., p. 765. 
97 «La vera sostanza del contributo all’arte da parte dell’arte femminista degli anni Settanta fu che, per la 
prima volta nella storia dell’arte, la vita della donna diviene il contenuto della sua arte», intervista di Harper 
con Schapiro riportata in Ibi, p. 766. 
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Trovano quindi spazio tecniche artigianali come il cucito e la tessitura, insieme 

all’inserzione di materiali ‘poveri’, di scarto, o assolutamente femminili, considerati fino 

ad allora ‘cose da donne’, non meritevoli di attenzione artistica, come paillettes, glitter o 

make up, materiali che caratterizzano anche gli arazzi di Barbara Kruger. 

Che Chicago, Schapiro e le altre donne del FAP, così come Barbara Kruger e altre artiste 

della sua generazione98 scelgano di partire dal medium della tessitura per contaminarlo e 

scompaginarne le regole si configura come un atto di rottura. 

Secondo Julia Kristeva, in alcuni momenti storici, «la pazzia, la santità e la poesia» 

irrompono nell’ordine sociale e negli strati più razionali e canonizzati che controllano il 

discorso99. Durante questi periodi di rottura il discorso dominante sull’arte viene portato 

ai suoi limiti da un momento ‘trasgressivo’, quello dell’Avanguardia che, secondo Janis 

Jefferies, «can be traced through the problematic genre of ‘textile art’, the category of 

which can be made almost infinitely elastic»100.  

Le maglie di questo tipo di superficie permettono un’elasticità che apre all’inedito. 

Sempre secondo Jefferies: 

 
The disruptive excesses of sensuous ropes, exuberant textures and over-scaled 
patterns mark a decisive shift from dainty stitches and constraining corsets. 
Covering wall and floor, ceiling and corner, ‘hysterical’ combinations of 
process and weave are stretched across space and release the ‘feminine’ from 
its estranged location at the margins of the unconscious101. 

 

In un momento storico rivoluzionario, l’arte tessile quindi, con la sua grande elasticità 

fatta di maglie flessibili e versatilità, permette di andare oltre alla rigidità dei dogmi 

                                                        
98 Si pensi ad esempio agli arazzi dell’amica di Barbara Kruger Harmony Hammond, che negli stessi anni 
produce arazzi circolari simili a quelli di Kruger. In merito si veda Harmony Hammond, Lucy R. Lippard, 
Harmony Hammond. Ten Years 1970-1980. A Retrospective Exhibition, catalogo della mostra 
(Minneapolis, Minnesota, WARM: a women's collective art space/ Glen Hanson Gallery, 28 febbraio – 28 
marzo 1981), Women's Art Registry of Minnesota, Minneapolis (Minnesota) 1981. Il testo introduttivo di 
Lucy Lippard è molto utile per inquadrare la questione dell’arte tessile all’interno di un discorso 
femminista. 
99 Tori Moi (a cura di), The Kristeva Reader, Blackwell, Oxford 1986, citato in Diana Wood Conroy, 
Outside Looking In: Textiles a Marginality, Object, Craft Council of New South Wales, Australia 1992, p. 
29. 
100 «Può essere rintracciato attraverso il genere problematico di 'arte tessile', la cui categoria può essere resa 
quasi infinitamente elastica», in Janis Jefferies, Text and Textiles: Weaving Across the Borderlines, in Katy 
Deepwell (a cura di), New Feminist Art Criticism, cit., pp. 164-173, p. 166. 
101 «Gli eccessi dirompenti delle fibre sensuali, le trame esuberanti e gli schemi sovradimensionati segnano 
uno spostamento decisivo rispetto ai punti delicati e ai corsetti costringenti. Muro e pavimento, soffitto e 
angoli, le combinazioni "isteriche" di processo e intreccio si estendono attraverso lo spazio e liberano il 
‘femminino’ dalla sua posizione estraniata ai margini dell'inconscio», Ibidem. 
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stabiliti per proporre qualcosa di nuovo: il ‘femminino’, come dice la Jefferies, può 

finalmente appropriarsi degli spazi che gli spettano. L’arte tessile può occupare qualsiasi 

spazio, assumere scale piccole o monumentali, creare intrecci imprevisti, allargarsi o 

restringersi finché l’elasticità della fibra lo consente.  

Per dirla con Jaques Derrida, questo genre débordé permette un modo di pensare più 

libero che trasforma la pratica visuale consolidata in un linguaggio aperto, dalle forme 

ibride102. 

Rosalind Krauss da parte sua ha affermato che la produzione di forme ibride va a minare 

il confinamento di genere che esiste nella narrazione dominante e in generale nel 

linguaggio condiviso, particolarmente all’interno del discorso del Modernismo103.  

Ne La scultura nel campo allargato Krauss afferma che le nuove categorie artistiche e 

critiche attingono a significanti non stabili, rendendo possibile una dislocazione che 

mescoli le vecchie forme ai nuovi significati. Le forme ibride permettono 

l’appropriazione o la dislocazione, la parodia e la citazione, contaminazioni da culture 

‘altre’, giochi e inversioni tra gender diversi, riflettendo in toto l’eclettica e instabile 

condizione del Postmodernismo104.  

Per l’arte postmoderna, infatti: 

 
la pratica non si definisce in funzione di un dato medium […] ma di operazioni 
logiche effettuate su un insieme di termini culturali e per i quali qualsiasi 
medium può essere utilizzato […].  
Così questo campo [allargato] fornisce insieme una struttura allargata (ma 
finita) di cui l’artista può occupare ed esplorare le diverse articolazioni, e 
un’organizzazione del lavoro che non è più dettata dalle proprietà di un 
medium dato105. 

 

Utilizzare uno specifico medium per andare oltre al medium: non solo il medium 

utilizzato ma la categoria di medium stesso. L’impiego della tessitura, negli arazzi come 

quelli di Barbara Kruger, apparentemente rimanda a una tecnica rassicurante, 

                                                        
102 Jacques Derrida, The Law of Genre, “Glyph”, n. 7, 1980, pp. 202-32. 
103 Rosalind Krauss, L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti (1985), trad. it. Fazi Editore, 
Roma 2007, pp. 163-183. 
104 Rosalind Krauss, La scultura nel campo allargato (1978), in Id., L’originalità dell’avanguardia, cit., 
pp. 283-297 
105 Ibi, p. 295. 
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casalinga106. Lei stessa racconta, l’abbiamo ricordato, che ha iniziato lavorando 

all’uncinetto quella che doveva essere una sciarpa, ma poi questa si è «espansa»107 sempre 

più fino a diventare qualcos’altro, secondo un lavoro paziente e non finalizzato, ciclico e 

monumentale, come quello che Kristeva ha chiamato «il tempo delle donne»108.  

L’inafferrabilità di questo tipo di pratica, che travalica i generi artistici in una direzione 

autenticamente transmediale, è individuata da Sarat Maharaj, che sostiene che 

«irritabilità» sia il termine più appropriato per definire la pratica tessile d’avanguardia. 

Egli, riferendosi all’arte tessile, parla di «an ‘undecidable’ – as Derrida puts it, something 

that seems to belong to one genre but overshoots its borders and seems no less at home 

in another […]. Belongs to both, we might say, but not belonging to either»109. 

L’indecidibilità del genere tessile porta anche ad una concezione di produzione culturale 

in costante evoluzione e costruzione, mai completa. Questo tipo di arte porta a «chiusure 

non finite»110, categorie vicarie, provvisorie: solo il fatto che non abbia un posto stabilito 

e fissato nel canone permette all’arte femminista di appropriarsene, senza creare un altro 

canone. 

È questa la ‘condizione postmoderna’, con tutta la libertà che porta con sé. Rispetto 

all’arte modernista, quella postmoderna opera su tutt’altro tipo di logiche, scardina le 

precedenti e cambia orizzonte di riferimento.  

Rosalind Krauss ne fornisce ancora una volta la chiave di lettura:  

                                                        
106 In particolare, in merito si vedano: Nancy J. Troy, Abstraction, Decoration, and Collage, “Arts 
Magazine”, vol. 54, n. 10, giugno 1980, p. 154; Naomi Schor, Reading in Detail: Aesthetics and the 
Feminine, New York, Methuen 1987. 
107 Il riferimento è ovviamente alla ‘scultura nel campo allargato’ di Rosalind Krauss nel suo titolo 
originale: Sculpture in the Expanded Field. 
108 Julia Kristeva, Le Temps des femmes, “34/44: Cahiers d recherche de sciences des textes et documents”, 
n. 5, inverno 1979, pp. 5-19. Una versione tradotta in inglese da Alice Jardine e Harry Blake è stata 
pubblicata su “Signs”, vol. 7, n. 1, autunno 1981, pp. 13-35.  Qui Kristeva contrappone la concezione 
femminile del tempo a quella maschile: la prima è ciclica, come i ritmi della natura (il susseguirsi delle 
stagioni, il moto degli astri), monumentale, negatrice della morte (infatti i miti di resurrezione e rinascita 
vengono considerati femminili). La concezione maschile è invece lineare, progettuale, parte da un inizio e 
arriva al suo obiettivo, la fine, che è la morte. La concezione femminile riporta all’ordine semiotico della 
madre, quella maschile all’ordine simbolico del padre. Secondo Kristeva il ‘tempo delle donne’ è positivo, 
laddove quello degli uomini è negativo, e superiore, in quanto il primo tende alla vita, il secondo alla morte. 
109 «Un ‘indecidibile’, per dirla con Derrida, qualcosa che sembra appartenere ad un genere ma che supera 
i suoi confini e sembra sentirsi a casa in un luogo e nell’altro […] Appartiene ad entrambi, ma non a 
ciascuno», in Sarat Mahraj, Textile Art – Who are you?, in Distant Lives/Shared Voices, Lodz, saggio non 
pubblicato commissionato per un progetto d’arte internazionale nel 1992, ora citato in Pennina Barnett, 
Afterthoughts on Curating ‘The Subversive Stitch’, in Katy Deepwell (a cura di), New Feminist Art 
Criticism, cit., pp. 76-86, p. 82. 
110 Stuart Hall, Minimal Selves, in ICA Documents 6: Identity the Real ME, Institute of Contemporary Arts, 
Londra 1987, p. 45- 
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[…] appare chiaramente che la logica dello spazio della pratica 
postmodernista non è più indotta dalla definizione di un medium in funzione 
del materiale o della percezione del materiale. Si organizza invece mettendo 
in gioco dei termini sentiti come opposti all’interno di una situazione culturale 
data. […]. Ne segue che, in ciascuna delle posizioni generate dallo spazio 
logico in questione, possono essere utilizzati media molto diversi. Ne segue 
anche che ogni artista può occupare successivamente ognuna di queste 
posizioni111. 

 

Se nel ‘campo allargato’ ogni artista può migrare da un medium all’altro, non sorprende 

che Barbara Kruger, nel suo lavoro fondamentalmente spaziale, passerà da un medium 

all’altro con grande disinvoltura, coinvolgendo gradualmente campi sempre più espansi, 

non dimenticando mai la sua prima passione sin da bambina: l’architettura.  

                                                        
111 Rosalind Krauss, La scultura nel campo allargato, cit., pp. 295-296. 
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I.1 Marvin Israel, Untitled, fine anni Sessanta, 
olio su tela

I.2 Marvin Israel, Untitled, fine anni Sessanta, 
olio su tela
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I.3 Folla di artisti fuori dal Max's Kansas City, New York City, 1976 

I.4 Mickey Ruskin, proprietario del Max's Kansas City, con John 
Chamberlain nelle sale del Max's Kansas City, anni Sessanta 
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I.5 Wall Hangings, Museum of Modern Art, New York City, 1969. Allestimento della 
mostra, seconda sala 

I.6 Ewa Jaroszynska, Cocoons I, 1967, 
tecnica mista (opera esposta in occasione 
della mostra Wall Hangings, Museum of 
Modern Art, New York City, 1969) 
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I.7 Magdalena Abakanowicz,  
Yellow Abakan, 1967-68, Sisal e tecnica 
mista (opera esposta in occasione della 
mostra Wall Hangings, Museum of Modern 
Art, New York City, 1969) 

I.8 Magdalena Abakanowicz, 
Abakan 27, Sisal e tecnica mista, 
1967 (opera esposta in occasione 
della mostra Wall Hangings, 
Museum of Modern Art, New York 
City, 1969) 
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I.9 Barbara Kruger, Tough Noogies Trio, arazzo, tecnica mista, 1972  
(Courtesy Michali Gallery, Palm Beach, USA) 
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I.11 Barbara Kruger, Raping Monster, 1974, arazzo, tecnica mista 

I.10 Barbara Kruger, 2 a.m. Cookie (Big), arazzo, tecnica 
mista, 1973 
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I.12 Invito alla mostra di Laurie Anderson, Don Gummer e Barbara 
Kruger all'Artists Space, New York City, gennaio 1974 

I.13 Vista dell'installazione di Don Gummer (mostra di Laurie Anderson, 
Don Gummer e Barbara Kruger all'Artists Space, gennaio 1974)
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I.14 Barbara Kruger, Untitled, 1973 (opera esposta in occasione della mostra di 
Laurie Anderson, Don Gummer e Barbara Kruger all'Artists Space, gennaio 1974)
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CAPITOLO SECONDO 

 

La scrittura 

 
Alcune lingue moderne non possono rendere le parole 
tedesche «una casa unheimlich» che con un’espressione [«a 
haunted house»] che noi renderemmo con […] «una casa 
abitata dagli spettri». 

–Sigmund Freud, Il perturbante1  
 

 

 

1. «THE WORK WAS SILENT». VERSO UN RIPENSAMENTO DELLA PRATICA 

ARTISTICA 

 
Barbara Kruger non è soddisfatta delle sue opere di questo periodo. Kate Linker, in 

un’intervista con Kruger del 1985, la interpella proprio in merito alla produzione dei 

primi anni Settanta2. La critica afferma di essere rimasta colpita dall’accostamento, 

alla mostra per i dieci anni di attività dell’Artists Space3, di un suo arazzo del 1975 e 

un suo lavoro fotografico del 1982, Untitled (You Produce an Infinite Sequence of 

                                                        
1 Sigmund Freud, Il perturbante (1919), trad. it. in Id., Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino 1977, pp. 
77-118, p. 77. 
2 Kate Linker, Barbara Kruger, “Flash Art”, n. 121, marzo 1985, pp. 36-37. 
3 La mostra in questione, curata da Linda Cathcart, è “A Decade of New Art: Artists Space”, tenutasi 
all’Artists Space tra il 31 maggio e il 30 giugno 1984. Si veda anche il piccolo catalogo pubblicato in 
offset per l’occasione: Linda Cathcart (a cura di), A Decade of New Art: Artists Space, catalogo della 
mostra (New York, Artists Space 31 maggio – 30 giugno 1984), Artists Space, New York 1984. Il 
catalogo contiene testi di Linda Shearer, Susan Wyatt e Linda Cathcart. Insieme a Barbara Kruger 
espongono: Ericka Beckman, Gretchen Bender, Dara Birnbaum, Eric Bogosian, Jonathan Borofsky, 
Troy Brauntuch, Michael Brewster, Gary Burnley, Scott Burton, Michael Byron, Cynthia Carlson, 
James Casebere, Louisa Chase, Charles Clough, Arch Connelly, Marcia Dalby, Carroll Dunham, Nancy 
Dwyer, William Fares, R.M. Fischer, Hermine Ford, Stephen Frailey, Bobby G., Jack Goldstein, Don 
Gummer, David Haxton, Biff Henrich, Jenny Holzer, Rebecca Howland, Mel Kendrick, Jon Kessler, 
Jeff Koons, Thomas Lanigan-Schmidt, Thomas Lawson, John Lees, Sherrie Levine, Robert Longo, Ree 
Morton, Matt Mullican, Nic Nicosia, Kevin Noble, Tom Otterness, Ken Pelka, Judy Pfaff, Ellen Phelan, 
Adrian Piper, James Pomeroy, Richard Prince, Walter Robinson, Tim Rollins, Ellen Rumm, Christy 
Rupp, David Salle, Cindy Sherman, Laurie Simmons, Charles Simonds, Michael Smith, Philip Smith, 
Ted Stamm, Donald Sultan, John Torreano, Roger Welch, Yunque e Michael Zwack.  
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Originals)4. Le risulta lampante, oltre all’evidente differenza formale tra i due tipi di 

opere, un «wholly different sense of feminist production»5. 
Kruger risponde di aver scelto di mostrare due lavori completamente diversi per 

mettere in luce il proprio percorso di artista, in divenire e non determinato sin 

dall’inizio: 

 
The reason I wanted to show that early work is that there’s myth that artists 
spring into the world with a full-blown, singular sensibility which is theirs 
to develop, their core, their inner being. […] What I wanted to show is that 
my work has been so different, that the activity I allowed to give me 
pleasure was so different6. 

 

Se la scelta lessicale di “pleasure”, piacere, pare un riferimento alla critica femminista 

del periodo – in particolare al famoso testo di Laura Mulvey, Visual Pleasure and 

Narrative Cinema, pubblicato per la prima volta su “Screen” nel 19757  – e colloca 

quindi il discorso di Kruger all’interno di una pratica ben connotata e consapevole, in 

linea d’altra parte con la domanda di Linker che parla già in apertura dell’intervista di 

“produzione femminista”, il lavoro fotografico in mostra funge da commento a tutta 

la sua produzione precedente. Lo spiega Kruger proprio riferendosi a Untitled (You 

Produce an Infinite Sequence of Originals): 

 
(You Produce an Infinite Sequence of Originals) was a comment on what 
that practice was to me. I think the reason for the change is that, because I 
always felt alienated from the art world and worked as a graphic designer 
for so long, my way of coming into art production was through something 
I seemed least suited to, through crafts8. 

                                                        
4 Si tratta di una stampa fotografica in gelatina al bromuro d'argento con giustapposte scritte in Futura 
bold, inserita in una cornice rossa, realizzata da Barbara Kruger stessa e considerata parte dell’opera, 
proprio come in tutti i lavori di questi anni. La misura è 140.3 x 104.1 cm. È stato possibile risalire a 
questa opera grazie ai materiali d’archivio; non vi è traccia invece dell’arazzo, che però è citato in Kate 
Linker, Barbara Kruger, “Flash Art”, cit., p. 36. 
5 «Una produzione femminista completamente differente», Ibi, p. 36. 
6 «La ragione per cui volli mettere in mostra I primi lavori è che esiste il mito che gli artisti balenino 
nel mondo con una sensibilità [artistica] singolare e completa, che è il loro sviluppo, il loro nucleo, il 
loro essere interiore […]. Ciò che volevo dimostrare è che il mio lavoro è stato così diverso e che 
l’attività che mi ha permesso di darmi piacere era così differenziata», Ibidem.  
7 Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, “Screen”, vol. 16, n. 3, autunno 1975, pp. 6-
18, trad. it. Piacere visivo e cinema narrativo, in Id., Cinema e piacere visivo, a cura di Veronica 
Pravadelli, Bolzoni Editore, Roma 2013, pp. 29-44. 
8 «(You Produce an Infinite Sequence of Originals) era un commento su cosa fosse questa pratica per 
me. Penso che la ragione del cambiamento sia che, poiché mi sono sempre sentita alienata dal mondo 
dell'arte e ho lavorato come graphic designer per così tanto tempo, il mio modo di entrare nella 
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Quello finora analizzato è per lei ormai un lavoro ripetitivo, per sua stessa ammissione 

«a literal baroque potpourri of decorative excercises»9.  

D’altra parte la scelta di rivolgersi ad una pratica artigianale, che trova le sue radici 

nella tradizione del femminismo e si ricollega alla volontà di rivolgersi ad una tecnica 

non istituzionalizzata, è una scelta in linea con i tempi, come individua Arthur Danto 

in un articolo pubblicato su “The Nation” nel 2000: 

 
Especially for women guided by an evolving feminist consciousness, there 
was a certain uneasiness in following the rather well-marked path of 
painting, which was paradigmatically the path of art. Painting had begun 
to be regarded with a certain suspiciousness, as somehow too “masculine” 
and hence too oppressive. The problem was then to find a way to make art 
that was not painting […]. She began to make what one might characterize 
as distinctively feminine works – large woven hangings 10. 

 

È importante quindi trovare una forma d’arte che non sia collocabile nella categoria 

della ‘pittura’, anche se il rifiuto di questa non è così categorico, visto che tra il 1974 

e il 1976 l’uso di materiale pittorico è sempre più preponderante.  

Kruger in ogni caso inizia ben presto a sentirlo come un esercizio di stile fine a se 

stesso: «those paintings were totally cut off from my life, from my social life, from the 

                                                        
produzione artistica avveniva attraverso ciò che mi sembrava meno adatto, ovvero attraverso 
l’artigianato», Kate Linker, Barbara Kruger, in “Flash Art”, cit., p. 36. 
9 «Letteralmente, un pot-pourri barocco di esercizi decorativi», Ibidem. 
10 «Soprattutto per le donne guidate da una coscienza femminista in evoluzione, c'era un certo disagio 
nel seguire il percorso della pittura, piuttosto ben definito, che era la via dell'arte per eccellenza. La 
pittura aveva cominciato a essere considerata con un certo sospetto, come se fosse troppo "maschile" e 
quindi troppo oppressiva. Il problema era allora di trovare un modo per fare arte al di là della pittura 
[...]. Cominciò a produrre opere che si potevano definire distintamente come femminili, ovvero grandi 
arazzi di tessuto», Arthur C. Danto, A Woman of Art & Letters. Barbara Kruger, “The Nation”, 2 ottobre 
2000, pp. 36-42, p. 42. Anche Danto sottolinea come ci sia una interruzione a livello formale tra il 
precedente lavoro di designer e quello di artista. Kruger procede per tentativi ed è proprio questa libertà 
che le permetterà di trovare la propria cifra stilistica: «She did not – she perhaps could not – see a way 
of translating graphic design into art in the early seventies, when she made the decision to become an 
artist. To follow the path of art in those years was to encounter a sequence of forks: taking a wrong turn 
would lead the pilgrim into the brambles of non-art. It was art or decoration, art or literature, art or 
illustration, art or design, art or craft, art of whatever», ovvero: «Non ha visto un modo – o forse non è 
riuscita a farlo – di tradurre il graphic design in arte visiva nei primi anni Settanta, quando ha preso la 
decisione di diventare un'artista. Intraprendere il percorso dell'arte in quegli anni era di incontrare una 
sequenza di bivi; prendere una svolta sbagliata avrebbe potuto portare il pellegrino nei rovi della non-
arte: si trattava di arte o decorazione, arte o letteratura, arte o illustrazione, arte o design, arte o 
artigianato, arte o qualunque altra cosa», Ibidem. 
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larger arena around me. The work was silent»11. Non c’è collegamento non solo con 

la sua vita privata, ma con la società che la circonda. Sente che quello della tessitura è 

uno spazio troppo limitato. Desidera che il suo lavoro risulti una pratica femminista 

impegnata, che non si accontenti di affermare la sua specificità, ma che si guadagni 

terreni nuovi e non ancora consentiti12. Chiarisce l’artista: «even when I was doing 

that early work I did not support the celebration of decoration, stitching, sewing, etc. 

as something that women had certain genetic proclivities toward, because women’s 

activity within domestic space was activity that they were allowed»13. 

L’esigenza di uscire dallo spazio dell’introspezione per confrontarsi con un’arena più 

ampia trova il veicolo ideale nella penna. Il consiglio che Diane Arbus le aveva dato 

ai tempi della Parsons, di fare della parola il suo punto di forza, si rivela mirato14.  

Kruger si sofferma in più luoghi sul racconto della sua insoddisfazione, della sua 

insofferenza verso il punto al quale è arrivata la sua arte in questi anni.  

Nell’intervista con Carol Squiers afferma di sentirsi alienata dal suo stesso lavoro, di 

andare avanti più che altro per inerzia, pur avendo ricevuto buone critiche e i primi 

riconoscimenti: «I could handily begun to chisel out a career as a painter. But I was so 

deeply alienated by my own production. […] When I was making those paintings it 

was busywork – putting my mind on hold»15.  

In conversazione con Kate Linker ammette, utilizzando un linguaggio asciutto come 

suo solito: «I felt I was giving my mind Demerol»16.  

                                                        
11 «Questi dipinti erano totalmente scollegati dalla mia vita, dalla mia vita sociale, dalla più ampia arena 
che mi circondava. Era un lavoro silenzioso [che non parlava più]», Kate Linker, Barbara Kruger, 
“Flash Art”, cit., p. 36. 
12 Si è visto, nel I Capitolo, che in realtà anche un medium come quello della tessitura permette 
un’affermazione libera e provocatoria.  
13 «Persino quando creavo quei primi lavori non supportavo la celebrazione della decorazione, del 
cucito, della tessitura, ecc., come qualcosa verso cui le donne avevano qualche inclinazione genetica, 
in quanto l’attività delle donne nello spazio domestico era un’attività a loro consentita», Ibidem. 
14 Diane Arbus, si è visto, aveva consigliato a Kruger di dedicarsi alla scrittura, vista la sua parlantina 
alla Dorothy Parker. In un’intervista dove Thyrza Nichols Goodeve le chiede da dove derivi la sua 
sensibilità per il linguaggio, Kruger risponde così: «Quando studiavo alla Parson, Diane Arbus era la 
mia insegnante e mi diceva: “Sai, dovresti scrivere, perché parli come Dorothy Parker”», Thyrza 
Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, intervista con Barbara Kruger, trad.it. in Emanuela De 
Cecco, Gianni Romano, Contemporanee, Costa e Nolan, Ancona/Milano 2000, pp. 108-118, pp. 111-
112. 
15 «Avrei potuto iniziare a scalare il successo con la mia carriera di pittrice, ma ero così profondamente 
alienate dalle mie stesse opere. […] Quando lavoravo a quei dipinti sentivo di fare un lavoro inutile e 
la mia mente rimaneva in stand-by», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82. 
16 «Penso che la ragione per cui [il mio lavoro] è cambiato sia che sentivo che stavo dando alla mia 
mente del Demerol», Kate Linker, Barbara Kruger, “Flash Art”, cit., p. 36. 
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Anche con Ann Goldstein usa parole simili, torna la metafora della sedazione e della 

mancanza di presenza mentale nell’esecuzione degli arazzi e dei dipinti: narra infatti 

che il suo lavoro era diventato «a kind of sedative, a mindless activity that might be a 

better career for the woman up the block»17. Sarà la scrittura a indicarle un modo nuovo 

e che, finalmente, le corrisponda.  

Ma occorre guardare alle sue frequentazioni per comprendere il contesto in cui inizia 

a rivolgersi a questo mezzo con tanta convinzione. 

 

 

1.1. «A COMBINATION OF THEORETICAL READINGS»: LA PARTECIPAZIONE ALLE 

RIUNIONI DEL COLLETTIVO ARTISTS MEETING FOR CULTURAL CHANGE 

 

Barbara Kruger arriva alla scrittura e soprattutto ad un ripensamento globale della sua 

pratica artistica anche grazie alle sue frequentazioni ed esperienze di vita. In questi 

anni in particolare è solita recarsi all’Artists Space dove, una volta a settimana, hanno 

luogo le riunioni di un collettivo chiamato Artists Meeting for Cultural Change, spesso 

abbreviato nell’acronimo AMCC. 

Si tratta di una realtà di cui si sa poco18 e di cui sono rimaste poche tracce, ma che 

Kruger ritiene significativa: «AMCC was important to me on a number of different 

levels»19. 

Prima di tutto, indubbiamente, c’è da dire che AMCC riflette lo spirito del periodo, 

nella spinta aggregativa, nelle ragioni politicamente impegnate, nei dibattiti accesi e 

spesso un po’ dispersivi.  

Fatto ancora più rilevante, durante questi incontri si raggruppano diversi intellettuali e 

artisti di spicco, che Barbara Kruger ha modo di conoscere e che rammenta con parole 

                                                        
17 «una sorta di sedativo, un’attività da senza cervello che avrebbe potuto essere una carriera più adatta 
ad una donna comune», Conversazione di Ann Goldstein con l’artista, 15 febbraio 1999, riportata in 
Ann Goldstein, Bring in the World, in Aa. Vv., Thinking of You, cit., p. 30. 
18 «I read that you were part of a group in the ‘70s called Artists Meeting for Cultural Change. But I 
can’t seem to find very much about Artists Meeting for Cultural Change. What exactly was it?», ovvero: 
«Ho letto che negli anni Settanta hai fatto parte di un gruppo chiamato Artists Meeting for Cultural 
Change. Ma non sono riuscito a trovare molto in merito all? Artists Meeting for Cultural Change. Di 
cosa si trattava esattamente?», Christopher Bollen, Barbara Kruger, “Interview Magazine”, 1° febbraio 
2013, https://www.interviewmagazine.com/art/barbara-kruger, consultato il 21 marzo 2018. 
19 «AMCC era importante per me per un certo numero di motivi diversi», Carol Squiers, Diversionary 
(Syn)tactics, cit., p. 82. 
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dure: «a loose, leftist assortment of art intellectuals, intellectual artists and several 

warring factions of the conceptual/political Art&Language group that ran aground 

after several years of ideological infighting and personal animosity»20.  

Nonostante il distacco con cui l’autrice ricorda questi personaggi, non bisogna 

trascurare il fatto che questi dibattiti, per quanto teatrali e talvolta autoriferiti, fungono 

da pungolo per avvicinarsi allo studio della filosofia. Più che proteste effettive, quelle 

di AMCC sono «a combination of theoretical readings»21, che la spingono a desiderare 

di fare altro, di abbandonare la produzione di arazzi che non sente più sua per dedicarsi 

alla ricerca, colmando quella lacuna teorica che non aveva avuto modo di arginare 

trovandosi costretta ad abbandonare gli studi. 

Kruger non può fare a meno però di constatare la scarsità di voci femminili all’interno 

di AMCC, la cui frequentazione per lei è formativa «not necessarily because of what 

was present but because of what was absent – that women barely spoke there»22. È 

così che durante questi incontri il suo senso di inadeguatezza, già manifestatosi in altre 

occasioni, come alle serate al Max’s Kansas City, si acuisce ulteriormente: le donne, 

sebbene presenti – tra le maggiori voci di AMCC c’è Lucy Lippard – sono da lei 

avvertite come più timide, spesso in secondo piano rispetto agli uomini, che invece si 

lanciano in discussioni efferate23. Tale situazione di minoranza la spingerà a 

consolidare la sua convinzione della necessità di rivolgersi a pratiche dove la voce 

femminile possa farsi sentire in modo più diffuso e presente rispetto alla tecnica del 

cucito finora indagata.  

 

Cosa accade dunque in queste riunioni alle quali partecipa in qualità di uditrice e che 

ritiene ancora oggi così importanti per la sua formazione?  

Il gruppo dell’AMCC inizia ad incontrarsi all’Artists Space sul finire del 1975 e lo fa 

settimanalmente per un anno, sino al 1976.  

                                                        
20 «Un assortimento sinistrorso di intellettuali d’arte, artisti intellettuali e diverse fazioni tra loro in lotta 
appartenenti al gruppo politico/concettuale di Art&Language, arenatesi dopo svariati anni di 
conflittualità interne dovute a motivi ideologici e animosità personali», Ibidem. 
21 «Una combinazione di testi teorici», Christopher Bollen, Barbara Kruger, cit. 
22 «Non necessariamente per ciò che era presente ma per quello che era assente: ovvero il fatto che le 
donne raramente parlassero, lì», Ibidem. 
23 Ibidem. 
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Le fonti bibliografiche che permettono di ricostruirne la genesi e le attività sono poche. 

Alan Wallach, che aveva preso parte alle loro iniziative in qualità di storico dell’arte e 

critico, vi dedica un intervento il 26 febbraio 1998 al College Art Association (CAA) 

Annual Meeting di Toronto, intitolato quell’anno: From Aesthetics to Politics, New 

York ca. 197524. Nella trascrizione di questo intervento, intitolato Rereading an Anti-

Catalog: Radical Art History and the Decline of the Left, si concentra però soprattutto 

su una pubblicazione che possiamo considerare la summa del lavoro dell’AMCC, An 

Anti-Catalog25, contro-catalogo della principale mostra per il Bicentenario della 

Dichiarazione d’Indipendenza al Whitney Museum (1976).  

Fortunatamente il MoMA ha acquisito nei suoi Archivi molto materiale prodotto dagli 

incontri dell’AMCC (carteggi, verbali, volantini, programmi, appunti e bozze), il che 

ha permesso di ricostruirne, almeno nei momenti salienti, la storia26.  

 

Il collettivo, costituitosi da pochi mesi, pare focalizzare i propri obiettivi intorno alla 

fine del 1975. In una lettera aperta datata il 14 dicembre del 1975 e rivolta «To the 

American Art Community from Artists Meeting for Cultural Change»27 protesta 

contro i progetti del direttore del Whitney Museum Thomas Armstrong per le 

celebrazioni imminenti del cosiddetto ‘Bicentenario degli Stati Uniti’, ovvero i 

festeggiamenti per i duecento anni dalla Dichiarazione di Indipendenza. Il Whitney 

infatti decide, insieme ad altre iniziative, di mettere in mostra l’ampia collezione di 

John D. Rockefeller III e sua moglie28, costituita soprattutto da opere del XVIII e del 

XIX secolo. Una collezione ricca ma parziale e non rappresentativa: in un’esibizione 

                                                        
24 Alan Wallach, Rereading an Anti-Catalog: Radical Art History and the Decline of the Left, in 
occasione della conferenza From Aesthetics to Politics, New York ca. 1975, College Art Association 
(CAA) Annual Meeting di Toronto, 26 febbraio 1998. Il documento è stato ritrovato nel PAD/D 
dedicato all’ Artists Meeting For Cultural Change agli Archivi del MoMA in data 22 novembre 2017. 
25 Rudolf Baranik, Alan Wallach et al., An Anti-Catalog, Catalog Committee of Artists Meeting for 
Cultural Change, New York 1977. Una scansione integrale del catalogo è disponibile all’indirizzo: 
http://primaryinformation.org/files/AntiCatalog.pdf (consultato il 23 aprile 2018). 
26 Visita agli Archivi del MoMA il 22 novembre 2017.  
27 Documento d’archivio, PAD/D dell’Artists Meeting For Cultural Change, Archivi del MoMA, visita 
del 22 novembre 2017. 
28 American Art From the Collection of Mr. and Mrs. John D. Rockefeller III, New York, Whitney 
Museum of American Art, 16 settembre – 7 novembre 1976. Viene anche pubblicato un ampio catalogo: 
Edgar Preston Richardson (a cura di), American Art. An Exhibition From the Collection of Mr. and Mrs. 
John D. Rockefeller 3rd. A Narrative and Critical Catalogue, catalogo della mostra (San Francisco, 
M.H. de Young Memorial Museum, 17 aprile-31 luglio 1976 / New York, Whitney Museum of 
American Art, 16 settembre-7 novembre 1976), Fine Arts Museum of San Francisco, San Francisco 
1976. 
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che si propone di indagare tre secoli di arte statunitense, è presente un solo artista 

afroamericano e una sola artista donna. 

La volontà di protestare contro tale scelta dell’istituzione museale e, successivamente, 

il desiderio di proporre una narrazione alternativa, diviene ben presto la ragion d’essere 

di AMCC.  

Lo United States Bicentennial ha d’altra parte una grande importanza storica e, 

soprattutto, politica. Già dieci anni prima gli eventi qui narrati, nel 1966, era stata 

costituita una commissione ad hoc, l’American Revolution Bicentennial 

Commission29; quest’ultima, dopo anni di dibattito tumultuoso, si scioglie per creare 

un nuovo organo, l’American Revolution Bicentennial Administration (ARBA), che 

finalmente concorda sul fatto di non realizzare un singolo evento il 4 luglio, ma tante 

iniziative su tutto l’anno, coordinate localmente.  

La percezione di queste celebrazioni in pompa magna da parte di un gruppo di 

intellettuali come quelli dell’AMCC non è positiva, anche perché il Bicentenario 

avviene solo un anno dopo l’umiliante sconfitta subita in Vietnam nel 1975. 

L’amministrazione Ford, dal canto suo, insiste molto su tematiche quali il rinnovo, la 

rinascita, appellandosi alla tradizione e al passato mitizzato e nostalgico 

dell’America30. Dunque, la protesta dell’AMCC è su più livelli: non riguarda solo le 

scelte in campo storico-artistico, ma anche la situazione politica tout-court.  

 

Proprio per l’articolazione complessa delle problematiche affrontate, il collettivo è 

organizzato in diversi sottogruppi. Per citarne i più attivi, l’artista Benny Andrews 

risulta essere alla guida della Black Emergency Cultural Coalition, Lucy Lippard del 

Women’s Slide Registry e l’artista Rudolf Baranik della Artists and Writers Protest 

Aganist the War in Vietnam.  

I tre – Andrews, Lippard e Baranik – in qualità di rappresentanti dei singoli gruppi, 

scrivono una prima lettera al direttore Thomas N. Armstrong il 28 ottobre 1975.  

                                                        
29 Resolution Establishing the American Revolution Bicentennial Commission – P.L. 89-491, 
disponibile su U.S. Government Printing Office.80, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-
80/pdf/STATUTE-80-Pg259.pdf, consultato il 18 aprile 2018. 
30 David Ryan, Re-enacting Independence Through Nostalgia – The 1976 US Bicentennial after the 
Vietnam War, “FIAR: Forum for Inter-American Research, International Association of Inter-American 
Studies”, vol. 5.3, dicembre 2012,  http://interamericaonline.org/volume-5-3/ryan/, consultato il 18 
aprile 2018. 



 59 

In questa, in cui chiedono un appuntamento per incontrare lui e i curatori, chiariscono 

per punti le loro motivazioni: 

 
We are appalled that a private collection will constitute the core of an 
exhibition mounted by the leading museum of American art to celebrate 
the Revolution. An exhibition of this nature could not possibly include the 
various facets of American art a Bicentennial celebration should 
encompass: art of dissent; art by minorities; an adequate representation of 
art by women, reflecting a fresher and truer art-historical view31. 

 

Sono delineati i problemi di una mostra che dovrebbe celebrare la rivoluzione e invece 

incensa i valori della classe bianca, dominante e, ovviamente, di sesso maschile: la 

provenienza da un’unica collezione privata – quella di Rockefeller e coniuge –, ma 

anche l’esclusione dell’arte del dissenso, dell’arte delle minoranze e di quella prodotta 

da donne, che pure rappresentano una parte importante della storia dell’arte.  

L’appuntamento richiesto ha luogo il 5 dicembre con il direttore Armstrong in persona 

che parrebbe rispondere lapidario: «I’m not willing to go into a dialogue with you or 

your groups»32. Da qui la decisione di picchettare il Whitney nel pomeriggio del 3 

gennaio 1976, come preannunciato dalla lettera aperta del 14 dicembre 1975 

sopracitata, firmata dai seguenti gruppi e comitati, alcuni dei quali formatisi all’interno 

dell’AMCC: Ad Hoc Women Artists Committee, Art&Language, Art Worker’s News, 

Artists&Writers Protest, Black Emergency Cultural Coalition, Creative Women’s 

                                                        
31 «Siamo sconvolti dal fatto che una collezione privata costituirà il nucleo di una mostra allestita dal 
principale museo di arte americana per celebrare la nostra Rivoluzione. Un'esibizione di questa natura 
non può includere le varie sfaccettature dell'arte americana che dovrebbe includere la celebrazione del 
Bicentenario: l'arte del dissenso; l’arte dalle minoranze; un'adeguata rappresentazione dell'arte da parte 
delle donne, che riflette un punto di vista storico artistico più fresco e più veritiero», Benny Andrews, 
Lucy Lippard, Rudolf Baranik, a Thomas N. Armstrong, lettera datata 28 ottobre 1975. Documento 
contentuto nel PAD/D dell’Artists Meeting For Cultural Change, Archivi del MoMA, visita del 22 
novembre 2017. La lettera inizia così: «It has come to our attention that the Whitney Museum is 
planning a major Bicentennial celebration exhibition to be called “Three Centuries of American Art” 
and that the exhibition will be entirely of largely drawn from the Mr. & Mrs. John D. Rockefeller III 
collection», ovvero: «Ha attirato la nostra attenzione il fatto che il Whitney Museum sta programmando 
una grande mostra in occasione delle celebrazioni del Bicentenario intitolata “Tre secoli di arte 
americana”, e che la mostra sarà per la maggior parte proveniente dalla collezione di John D. 
Rockefeller III e sua moglie».  
32 «Non ho intenzione di dialogare con voi o con i vostri gruppi», affermazione riportata nella lettera 
aperta sopracitata, datata 14 dicembre 1975 e così indirizzata: «To the American Art Community from 
Artists Meeting for Cultural Change», documento d’archivio, PAD/D dell’Artists Meeting For Cultural 
Change, Archivi del MoMA, visita del 22 novembre 2017. 
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Collective, The Fox, Guerrilla Art Action Group, W.E.B., Women in the Arts, 

Women’s Art Registry33.  

 

Se AMCC si concentra soprattutto sulla mostra dei capolavori della collezione 

Rockefeller, è doveroso ricordare che in occasione del Bicentenario il Whitney in 

realtà organizza diverse esposizioni34: 200 Years of American Sculpture (dal 16 marzo 

al 26 settembre 1976)35, Calder’s Universe (dal 14 ottobre 1976 al 6 febbraio 1977)36 

e American Master Drawings and Watercolors (dal 23 novembre 1976 al 23 gennaio 

1977)37.  

La mostra dedicata alla scultura, in particolare, vede presenze interessanti nella 

progettazione e nella curatela: divisa in sei sezioni, lo spazio espositivo è progettato 

dai famosi architetti Robert Venturi e John Rauch di Philadelphia. Le sezioni sono le 

seguenti: “American Folk Sculpture”, a cura dello stesso Armstrong; “American 

                                                        
33 Una moltitudine di artisti e critici, inoltre, firma in prima persona: Carl Andre, Benny Andrews, 
Rudolf Baranik, Arnold Belkin, Karl Beveridge, Camille Billops, Willie Birch, Vivian Browne, Ian 
Burn, Sarah Charlerworth, Michael Chisholm, Carole Conde, Michael Corris, Peter Frank, Leon Golub, 
Hans Haacke, Suzanne Harris, Alex Hay, Preston Heller, Elizabeth Hess, Jene Highstein, Leandro Katz, 
Joseph Kosuth, Nigel Lendon, Sol LeWitt, Lucy Lippard, Andrew Menard, Irving Petlin, Mel Ramsden, 
Ginny Reath, Miriam Schapiro, Joan Semmel, Jackie Skiles, Pat Steir, May Stevens e Mayo Thompson. 
34 Secondo il volantino e il comunicato stampa dedicati all’occasione: «As the most active museum of 
American Art, it is appropriate that the Whitney should devote its galleries during 1976 to 
comprehensive surveys of American achievements in specific areas of the visual arts, to a private 
collection containing some of the best examples of our native art, and to a retrospective celebrating the 
person generally regarded as the most acclaimed living American artist», ovvero: «in qualità del più 
attivo museo di arte Americana, è appropriato che il Whitney dedichi le proprie sale espositive, nel 
corso del 1976, ad una rassegna di traguardi americani in aree specifiche delle arti visive, ad una 
collezione private comprendente alcuni dei migliori esempi della nostra arte native, e ad una 
retrospettiva che celebra la persona generalmente considerate come il più acclamato artista Americano 
vivente». The Whitney and the Bicentennial - Bicentennial Exhibitions 1976-1977, Whitney Museum 
of American Art, New York 1976, pieghevole della mostra, PAD/D dell’Artists Meeting For Cultural 
Change, Archivi del MoMA, visita del 22 novembre 2017. 
35 Tom Armstrong et al. (a cura di), 200 Years of American Sculpture, catalogo della mostra (New York, 
Whitney Museum of American Art, 16 marzo – 26 settembre 1976), D.R. Goldine, Boston 1976. 
36 Jean Lipman, Ruth Wolfe (a cura di), Calder’s Universe, (New York, Whitney Museum of American 
Art, 14 ottobre – 1 maggio 1977), Viking Press/Whitney Museum of American Art, New York 1976. 
La mostra, che si propone come «a definitive retrospective devoted to the person widely regarded as 
America’s foremost sculptor and the most renewed American artist in the world today» (The Whitney 
and the Bicentennial - Bicentennial Exhibitions 1976-1977, pieghevole della mostra, cit.), è composta 
da ben 216 pezzi. 
37 Theodore E. Stebbins (a cura di), American Master Drawings and Watercolors. A History of Works 
on Paper from Colonial Times to the Present, catalogo della mostra (New York, Whitney Museum of 
American Art/The Fine Arts Museums of San Francisco, 23 novembre 1976 – 23 gennaio 1977/19 
febbraio – 17 aprile 1977) Harper&Row, New York 1976. Qui sono in mostra 270 lavori. Tra i vari 
artisti: John James Audubon, Thomas Sully, John Singer Sargent, Arthur Dove, Marsden Hartley, 
Georgia O’Keeffe, Edward Hopper, Mark Tobey, Adrew Wyeth, Claes Oldenburg, Robert Motherwell. 
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Indian Art”, a cura di Norman Feder38; XVIII e XIX secolo, a cura di Wayne Craven39; 

1900-1930, a cura di Daniel Robbins40; 1930-1950, a cura di Rosalind Krauss, critica 

per “Artforum”, in procinto di fondare “October” in polemica proprio con “Artforum” 

dal quale si licenzia41; infine 1950-1976, a cura delle curator del Whitney Barbara 

Haskell e Marcia Tucker, quest’ultima la stessa che aveva mostrato interesse verso gli 

arazzi di Barbara Kruger, invitandola a prendere parte alla Biennale del Whitney del 

1973. 

Nonostante l’ampia articolazione della mostra e la partecipazione di curatrici attente e 

con una prospettiva critica in alcuni casi militante – si pensi a Rosalind Krauss o a 

Marcia Tucker, che da lì a un anno avrebbe fondato uno spazio espositivo di ricerca 

come il New Museum of Contemporary Art – AMCC non manca di far notare la 

parzialità dell’impostazione anche di questa mostra.  

Nella lettera aperta del 14 dicembre 1975, infatti, i firmatari affermano: «the museum’s 

major Bicentennial extravaganza – Two Hundred Years of American Sculpture – was 

selected by seven curators; four of them guests, none of them Black»42: mancano 

curatori di colore, questo viene rimproverato al Whitney. Come evidenzia anche 

Wallach, «protesters exhibiting a sort of utopian indignation, calling simultaneously 

for reform and revolution»43: un’indignazione utopica sempre rivolta ai diritti delle 

minoranze che li spinge anche a chiedere provocatoriamente al museo, come abbiamo 

visto, di assumere curatori afroamericani.  

 

Sebbene Barbara Kruger lamenti la subalternità delle donne all’interno di AMCC, in 

realtà l’interesse verso le minoranze di AMCC si rivolge ben presto al femminile. Lucy 

R. Lippard, come si è ricordato, è a capo del sottogruppo Women’s Slide Registry e 

scorrendo gli ephemera nel PAD/D di AMCC conservato negli Archivi del MoMA, 

                                                        
38 Precedentemente curatore del Dipartimento di Arte Indiana e Nativa al Denver Art Museum. 
39 Allora Henry Francis du Pont Professor di Storia dell’Arte all’University of Delaware. 
40 Precedentemente direttre del Fogg Art Museum. 
41 All’epoca è Professore Associato di Storia dell’Arte all’Hunter College della City University di New 
York. 
42 «La più grande stravaganza del museo per il Bicentenario – [la mostra] Due secoli di Scultura 
americana – è stata selezionata da sette curatori: quattro di loro ospiti, nessuno di loro Nero», lettera 
dal 14 dicembre 1975, «To the American Art Community from Artists Meeting for Cultural Change», 
cit. 
43 «I protestanti dimostrano una sorta di indignazione utolica, chiamando simultaneamente alla riforma 
e alla rivoluzione», Alan Wallach, Rereading an Anti-Catalog, cit., p. 2. 
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sono presenti diversi fogli, la maggior parte dei quali sotto forma di appunti, che 

attestano in effetti riflessioni sulla presenza femminile all’interno del mondo dell’arte.  

Per esempio, sul primo foglio di un documento dattiloscritto con aggiunto a mano il 

titolo The Centennial of 187644 – cento anni prima dunque dell’esposizione in 

questione – è messa in campo ad esempio una riflessione sulle donne che presero parte 

alla manifestazione: secondo quanto scritto, per la prima volta nella storia espositiva 

americana veniva dedicato un intero edificio all’arte femminile. Ad essere contestata 

è la visione parziale, maschile, perché sono escluse tutte quelle forme di artigianato – 

su tutte la tessitura – che pure hanno caratterizzato così tanto la produzione 

femminile45.  

Nella terza pagina dello stesso documento, compare scritto a mano il titolo The 

Bicentennial of 1976, con sottotitolo (dattiloscritto) Looking for Women in the 

Rockefeller Collection of American Art.  

Alla mostra sulla collezione dei signori Rockefeller è contestata in particolare 

“l’invisibilità delle donne”: 

 
Rockefeller continues the tradition of the invisibility of women. There are 
104 paintings in this collection, one is by woman, by any standards, 
Nineteenth-Century women artists are grossly underrepresented […]. The 

                                                        
44 Il riferimento qui è alla mostra International Exhibition of Arts, Manufactures, and Products of the 
Soil and Mine, detta comunemente The Centennial Exhibition, tenutasi a Philadelphia tra il 10 maggio 
e il 10 novembre 1876. Qui in effetti viene dedicato un intero Padiglione alle donne, Women’s Pavillion: 
«the number of exhibits by women – in total and in proportion to the total number of exhibitors – was 
far greater at the Philadelphia exposition than at any previous world’s fair», ovvero: «il numero di 
mostre delle donne – in totale e in proporzione al numero totale di espositori – è stato decisamente 
maggiore all'esposizione di Philadelphia rispetto a qualsiasi fiera mondiale precedente», Linda P. Gross, 
Theresa R. Snyder, Philadelphia’s 1876 Centennial Exhibition, Arcadia Publishing, Charleston 
(SC)/Chicago (IL)/Protsmouth (NH)/San Francisco (CA) 2005, p. 111. 
45 Al proposito è citata una riflessione di Elizabeth Cady Stanton, datata proprio 1876: «The Pavillion 
was no true exhibit of women’s art […]. It did not include samples of objects made by women in 
factories owned by men such as textiles, shoes or Waltham watches […]. Upon its walls should have 
hung […] framed copies of all the laws bearing unjustly upon women – those which rob her of her 
name, her earnings, her property, her children, her person […] Women’s most fitting contributions 
would have been these protests, laws and decisions, which show her political slavery», ovvero: «Il 
Padiglione non era una vera esposizione di arte femminile [...]. Non includeva campioni di oggetti fatti 
da donne in fabbriche di proprietà di uomini come tessuti, scarpe o orologi Waltham [...]. Sulle sue 
pareti avrebbero dovuto essere appese [...] copie incorniciate di tutte le leggi che gravano ingiustamente 
sulla donna – quelle che hanno rubato il suo nome, i suoi guadagni, le sue proprietà, i suoi figli, la sua 
persona [...] I contributi più adatti alle donne sarebbero state queste proteste, leggi e decisioni, che 
mostrano la sua schiavitù politica». Il documento qui citato è costituito da sette fogli numerati e pinzati 
insieme: le prime due pagine sono dedicate a riflessioni su The Centennial of 1876, le seguenti passano 
The Bicentennial of 1976. PAD/D dedicato all’ Artists Meeting For Cultural Change agli Archivi del 
MoMA in data 22 novembre 2017. Il passo citato si trova nel foglio n. 1. 
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subtle tyranny of this show is lies not simply in the fact that it excludes 
women artists. The number of paintings by women in this collection is not 
the only or even the real issue. The issue is how women are seen and taught 
to see themselves in the culture in general and in such prestigious 
collections as this in particular46. 

 

Le donne non solo sono le grandi assenti in quanto artiste – una sola artista su un 

centinaio di partecipanti – ma, laddove compaiono nelle opere, non sono rappresentate 

veridicamente ma secondo la lente del desiderio del ceto patriarcale, trasmettendo 

quindi un messaggio sviante in una mostra che dovrebbe essere educativa e celebrativa 

dei duecento anni dalla Rivoluzione. Segue un’interessante analisi, The Ladies in the 

Rockefeller Collection, dove diversi ritratti di signore sono descritti per ciò che manca 

in una narrazione che è esclusivamente maschile ed assolutamente elusiva circa il 

punto di vista del soggetto raffigurato: «such characterizations of women are not only 

urged on us as ideals and norms, they are enforced by customs, institutional life and 

law, and they are internalized and perpetuated by women themselves»47. 

In un verbale datato 28 marzo48 e firmato Leandro Katz, all’ordine del giorno è il 

seguente argomento: Theory & Daily Life, Men & The Women’s Movement. Qui si 

parla della vita quotidiana come misura, cartina tornasole del ‘pandemonio 

ideologico’, mentre la teoria non è altro che la vita in una dimensione di possibilità 

assoluta49. I movimenti femministi allora, guardando alla quotidianità come base per 

le proprie rivendicazioni, sono un esempio efficace di questo approccio ideologico: 

                                                        
46 «Rockefeller continua la tradizione dell'invisibilità delle donne. Ci sono 104 dipinti in questa 
collezione ed uno solo è di una donna; in qualsiasi categoria, le artiste del Diciannovesimo secolo sono 
sottorappresentate grossolanamente [...]. La sottile tirannia di questo spettacolo non risiede 
semplicemente nel fatto che esclude le donne artiste. Il numero di dipinti di donne in questa collezione 
non è il solo, o addirittura il vero problema. Il problema è come le donne sono viste e come viene 
insegnato loro a vedersi nella cultura in generale e attraverso collezioni prestigiose come questa in 
particolare». Ibi, foglio n. 3. 
47 «Queste caratterizzazioni delle donne non solo ci sono propinate come valori ideali e norme, ci sono 
[anche] imposte dalle abitudini, dalla vita istituzionale e dalla legge, e sono [quindi] interiorizzate e 
perpetuate dalle donne stesse», Ibi, foglio n. 4. 
48 Manca l’anno, ma è ragionevole supporre, visti i limiti cronologici dell’attività di AMCC, si tratti del 
1976. 
49 «Daily life should be our main source for distinguishing what is real in the ideological pandemonium. 
Theory itself is life when everything is possible», cioè: «La vita quotidiana dovrebbe essere la nostra 
principale fonte per distinguere ciò che è reale nel pandemonio ideologico: la teoria stessa è la vita 
quando tutto è possibile», Theory & Daily Life, Men & The Women’s Movement, verbale della 
discussione, datato 28 marzo e firmato da Leandro Katz, PAD/D dedicato all’ Artists Meeting For 
Cultural Change, consultato il 22 novembre 2017. 
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«the women’s movement is […] an example of constructing ideology from daily 

life»50. 

Negli stessi materiali compare anche un testo dell’artista Carolee Schneemann dal 

titolo The Pronoun Tyranny. Il saggio, qui dattiloscritto e con alcune note manoscritte, 

è pubblicato nel 1976 sulla rivista “The Fox”51, non un caso dal momento che alcuni 

membri dell’AMCC sono parallelamente anche impegnati nella pubblicazione del 

periodico, inclusi i fondatori Sarah Charlesworth e Joseph Kosuth52. Schneemann in 

The Pronoun Tyranny mette in luce come anche il nostro linguaggio sia forgiato da 

una “mania del maschile”53, a riprova dell’egemonia patriarcale in cui versa la civiltà 

occidentale. Ciò è visibile nella maggior parte dei proverbi, delle frasi idiomatiche e 

dei sostantivi composti, riportando alcuni degli esempi: mankind, chairman, man of 

the moment, to be one’s own man, a man of letters, cameraman54.  

Le donne sono il «missing gender»55, il genere mancante, e non è solo una questione 

grammaticale, o meglio la questione grammaticale e lessicale riflette una condizione 

di subalternità estesa a tutti i livelli della vita. Assumere consapevolezza in merito a 

questa situazione è il primo passo verso un ribaltamento di prospettiva.  

Scrive Schneemann in caratteri maiuscoli: 

 
UNTIL WE RETURN LANGUAGE TO OURSELVES WE WILL NOT 
BE ABLE TO CONCEIVE OF OUR HISTORY. UNTIL WE RETURN 
LANGUAGE TO OURSELVES WE WILL NOT REALIZE THE 
DEGREE TO WHICH OUR INTEGRITY HAS BEEN DEFORMED. 
UNTIL WE RETURN LANGUAGE TO OURSELVES WE WILL NOT 
MAKE ESSENTIAL SOCIAL TRANSTORMATIONS56. 

                                                        
50 «Il movimento delle donne è […] un esempio di costruzione dell’ideologia a partire dalla vita 
quotidiana», Ibidem. 
51 Carolee Schneemann, The Pronoun-Tyranny, “The Fox”, n. 3, 1976. 
52 “The Fox” viene fondata da Sarah Charlesworth e Joseph Kosuth nel 1975. Sebbene la vita della 
rivista sia breve – vengono infatti pubblicati solo tre numeri tra il 1975 e il 1976 – guardare alle sue 
pagine è estremamente interessante perché vengono affrontate molte questioni teoriche cruciali per il 
periodo. La rivista chiude per le differenze ideologiche e politiche dei suoi membri – tutti di estrema 
sinistra, ma lo spettro è ampio: dall’Anarchia al Maoismo – e l’insistenza del mondo dell’arte di 
focalizzarsi su alcuni gruppi piuttosto che su altri. Per approfondire si veda Philip Aarons, Andrew 
Roth, Victor Brand, In numbers. Serial publications by artists since 1955, PPP Editions in association 
with Andrew Roth, Inc, Zurigo 2009. 
53 Documento d’archivio, s.p. In merito si vedano le note seguenti. 
54 Umanità, presidente, uomo del momento, essere padroni di se stessi, uomo di lettere, cineoperatore.  
55 Il testo dattiloscritto presenta in calce un appunto annotato a mano: «C. Schneemann. Extacts from – 
“Missing Gender”». «Missing Gender» compare anche in una lettera che l’artista indirizza alla rivista 
londinese “INK” il 3 dicembre 1971: in merito si veda poco più sotto. 
56 «Finché non restituiremo il linguaggio a noi stesse, non saremo in grado di immaginare di fare la 
nostra storia. Finché non restituiremo il linguaggio a noi stesse, non realizzeremo il grado in cui la 
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Il punto è quindi “restituire il linguaggio” alle donne, perché esso è alla base non solo 

della facoltà di immaginazione, ma di rappresentazione e di comprensione della storia, 

propria e collettiva. 

In calce al documento qui citato appaiono due date dattiloscritte «’71/1976» e subito 

sotto un appunto annotato a mano: «C. Schneemann. Extacts from – “Missing 

Gender”». Il riferimento al ‘genere mancante’ compare anche in una lettera che 

l’artista indirizza alla rivista londinese “INK” il 3 dicembre 1971 in cui critica, 

attraverso un gioco con i pronomi, il fatto che anche nella didattica alternativa 

dell’Anti-Università le poetesse non siano prese in considerazione57. 

 

Tutte le riflessioni degli AMCC che abbiamo visto brevemente nei materiali qui 

presentati convergono nella creazione di un «alternative catalogue», che prende alla 

fine il nome di An Anti-Catalog58, concepito come un contro-catalogo di quello della 

mostra dei capolavori della collezione Rockefeller al Whitney. La produzione di 

                                                        
nostra identità è stata deformata. Finché non restituiremo il linguaggio a noi stesse, non intraprenderemo 
trasformazioni sociali essenziali», Carolee Schneemann, The Pronoun-Tyranny, fogli dattiloscritti 
conservati nel PAD/D dedicato all’ Artists Meeting For Cultural Change, consultato il 22 novembre 
2017. Il passo qui citato è riportato nel foglio n. 4 (su 5). 
57 Vale la pena riportare quasi tutta la lettera perché è esplicativa della prospettiva adottata da 
Schneemann sulla questione dei pronomi: «Dear INK: Intrigued to see that the Anti-University has a 
course on “Poetry as his Masters Voice”. Whose master? Who is the master? Does this course exclude 
female voices? It is ironical […]? – feminine gender is subsumed, […] is the exception. Would I benefit 
from this course? Who I am? I AM HE WHO / I AM EVERYONE WILL DEVELOP HIS POTENTIAL 
/ I AM ONLY MAN CAN TURN THE TIDE / I AM THE DREAMER AND HIS DREAMS / I AM 
THE GRAND OLD MEN OF LITERATURE / I AM EACH CHILD WILL HANG UP HIS HAT / I 
AM THE CHOICE IS IN MEN HANDS / I AM ALL MEN UNDER GOD / I AM THE INDIVIDUAL 
THROWN ON HIS OWN / I AM ANY PERSON MAY MANIFEST HIMSELF. – yup! We need a 
course on “Missing Gender”!», ovvero: «Caro INK, sono rimasta incuriosita dal fatto che l'Anti-
Università un corso dal titolo “La poesia secondo la voce dei suoi maestri”. Il maestro di chi? Chi è il 
maestro? Questo corso esclude le voci femminili? È ironico […]? - Il genere femminile è [quindi] 
sussunto, […] è l'eccezione. Trarrò beneficio da questo corso? Chi sono? IO SONO LUI CHI / IO 
SONO CHIUNQUE SVILUPPI IL SUO POTENZIALE / IO SONO SOLO UOMO CHE Può 
ARGINARE LA MAREA / SONO IL SOGNO E I SUOI SOGNI / IO SONO I GRANDI VECCHI 
UOMINI DI LETTERE / IO SONO OGNI BAMBINO CHE APPENDERA’ IL CAPPELLO AL 
CHIODO / IO SONO LA SCELTA [CHE] È NELLE MANI DEGLI UOMINI / IO SONO TUTTI GLI 
UOMINI SOTTO DIO / IO SONO L’INDIVIDUO LASCIATO SOLO / SONO QUALUNQUE 
PERSONA POSSA MANIFESTARSI. - Sì, abbiamo bisogno di un corso sul "Missing Gender"!». La 
lettera è riportata in Carolee Schneemann, Kristine Stiles, Correspondence Course. An Epistolary 
History of Carolee Schneemann and Her Circle, Duke University Press, Durham (NC) 2010, pp. 183-
184. 
58 Rudolf Baranik, Alan Wallach et al., An Anti-Catalog, cit. 
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questo catalogo impiega più di un anno ed è coordinato da un organismo ad hoc, il 

Catalog Committee, formato da quindici artisti e due storici e critici dell’arte59.  

Nell’ottantina di pagine del volume, contenente articoli, saggi e documenti, viene dato 

rilievo a questioni confinate ai margini e non considerate dalla mostra del 

Bicentenario, come l’arte dei nativi americani, degli afroamericani, delle donne, ma 

anche ad una aperta critica delle istituzioni e ai pregiudizi di classe nel sistema 

dell’arte. Come specificato sin dalla prima di copertina, dove su un fondo bianco è 

presente un testo sotto forma di dichiarazione di intenti, la cultura ufficiale, così come 

ha il potere di presentare a suo piacimento quella che dovrebbe essere l’arte americana 

degli ultimi tre secoli proponendo una visione totalmente egemonica e parziale, può 

controllare la percezione di noi stessi nel presente. Proporre quindi un anti-catalogo 

permette una contro-narrazione necessaria per impadronirsi del proprio pensiero e 

formare una percezione del sé libera60.  

L’Anti-Catalog risulta particolarmente interessante perché procede per 

giustapposizioni di immagini, al fine di ‘demistificare l’arte americana’, come è 

apertamente dichiarato dal titolo di un capitolo del volume61.  

                                                        
59 I contributi dell’Anti-Catalog sono firmati da: Rudolf Baranik, Sarina Bromberg, Sarah Charlesworth, 
Susanne Cohn, Carol Duncan, Shawn Gargagliano, Eunice Golden, Janet Koenig, Joseph Kosuth, 
Anthony McCall, Paul Pechter, Elaine Bendock Pelosini, Aaron Roseman, Larry Rosing, Ann Marie 
Rousseau, Alan Wallach, Walter Weissman e Jimmie Durham. 
60 Ecco il testo integrale della prima di copertina dell’Anti-Catalog: «Because it calls the neutrality of 
art into question, this Anti-Catalog will be seen as a political statement. It is, in reality, no more political 
than the viewpoint of official culture. The singularity of that viewpoint – the way it advances the 
interests of a class – is difficult to see because in our society that viewpoint is so pervasive. In this Anti-
Catalog, we have attempted to elucidate some of the underlying mechanisms and assumptions. Our 
effort is not intended simply as a critical exercise. Culture has the power to shape not only our view of 
the past but also the way we see ourselves today. Official culture can only diminish our ability to 
understand the world and to act upon that understanding. The critical examination of culture is thus a 
necessary step in gaining control over the meaning we give our lives», ovvero: «Dal momento che 
chiama in causa la neutralità dell'arte, questo Anti-catalogo sarà visto come una dichiarazione politica. 
In realtà, non è da considerarsi più politico del punto di vista della cultura ufficiale. La singolarità di 
questo punto di vista – il modo in cui promuove gli interessi di una classe – è difficile da vedere perché 
nella nostra società tale punto di vista è così pervasivo. In questo Anti-catalogo abbiamo tentato di 
chiarire alcuni dei meccanismi e dei presupposti che vi si celano. Il nostro sforzo non è da intendersi 
semplicemente come un esercizio critico. La cultura ha il potere di plasmare non solo la nostra visione 
del passato, ma anche il modo in cui ci vediamo oggi. La cultura ufficiale può solo diminuire la nostra 
capacità di comprendere il mondo e di agire in base a tale comprensione. L'esame critico della cultura 
è quindi un passo necessario per assumere il controllo sul significato che diamo alla nostra vita», Rudolf 
Baranik, Alan Wallach et al., An Anti-Catalog, cit., prima di copertina. 
61 Demystifying American Art, Ibi, pp. 10-21. Il capitolo si apre con un interrogativo: «a gallery of 
paintings – paintings created hundreds of years ago. What value can these paintings have for us now? 
According to the history of art that is habitually taught, past art should be seen in its historical context: 
to understand baroque art we must study the baroque period; to understand ancient Greek art we must 
study the ancient Greeks», ovvero: «una galleria di dipinti –  dipinti creati centinaia di anni fa. Che 
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Come si è detto, il Committee è composto soprattutto da artisti e l’impostazione del 

libro che ne risulta è spiccatamente visuale: ad esempio, viene chiesto di scrivere un 

contributo nella sezione dedicata all’arte nativa americana allo scultore Jimmie 

Durham, attivo nell’American Indian Movement.  

L’Anti-catalog, in chiara contrapposizione al catalogo curato da Richardson62, procede 

con un criterio che non è cronologico né iconografico, ma iconologico. In un passo, ad 

esempio, si riflette sul potere della reiterazione delle simbologie: «the reiteration of 

patriotic symbols and ceremonies – flags, American eagles, Fourth of July, 

Washington’s Birthday, Yankee Doodle, etc. – constitutes a type of conditioning. Art, 

because it works on the emotions, can be powerful means of reinforcement»63. Nel 

paragrafo successivo si passa ad una riflessione sulla ritrattistica Americana e a ritratti 

del Settecento, come Mrs. Daniel Sargent (Mary Turner) di John Singleton Copley 

(1763), è affiancata la copertina della rivista “Smithsonian” dell’aprile 1976 che 

raffigura proprio i coniugi Rockefeller in posa davanti ad un dipinto di Copley. Un 

gioco su un doppio binario, in quanto non solo nella fotografia del 1976 è presente un 

quadro proprio del secondo Settecento (di Copley), ma i coniugi Rockefeller assumono 

le stesse pose statiche e stereotipate del ceto borghese dallo sguardo coloniale – e 

colonizzante – di due secoli addietro.  

Come mette in evidenza anche Wallach nel suo intervento a Toronto64, questo volume 

è fortemente condizionato dal lavoro di John Berger in Ways of Seeing, la serie 

televisiva trasmessa nel 1972 dalla BBC, divenuta nello stesso anno un libro per 

Penguin Books65. Nella nota per i lettori si legge: «il numero di interrogativi che i saggi 

di natura puramente visiva (sui modi di vedere le donne e sui vari aspetti della 

tradizione pittorica a olio) intendono sollevare non è inferiore a quello posto dai saggi 

                                                        
valore possono avere questi dipinti per noi ora? Secondo la Storia dell'arte che viene insegnata di solito, 
l'arte del passato dovrebbe essere vista nel suo contesto storico: per capire l'arte barocca dobbiamo 
studiare il periodo barocco, per capire l'antica arte greca dobbiamo studiare gli antichi greci», Ibi, p. 10. 
62 Edgar Preston Richardson (a cura di), American Art, cit. 
63 «La reiterazione di simboli patriottici e cerimonie – bandiere, l’Aquila americana, il Quattro Luglio, 
il compleanno di Washington, Yankee Doodle, etc. – costituisce un tipo di condizionamento. L’arte, dal 
momento che lavora con le emozioni, può essere un potente mezzo di rinforzo», Rudolf Baranik, Alan 
Wallach et al., An Anti-Catalog, cit., p. 11.  
64 n Wallach, Rereading an Anti-Catalog, cit., p. 4. 
65 John Berger, Ways of Seeing, Penguin Books, Londra 1972. Il volume è stato tradotto in italiano: si 
veda Id., Questione di sguardi, Il Saggiatore, Milano 1998. La serie televisiva è invece una creazione 
di Berger e del produttore Mike Dibb ed è stata trasmessa sul canale 2 della BBC nel gennaio del 1972. 
Il libro è un adattamento dalla serie. 
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corredati da un testo verbale»66. L’Anti-Catalog è debitore di Ways of Seeing non solo 

per l’impostazione che mette sullo stesso piano il materiale visivo e testuale o per 

l’accostamento produttivo di immagini di epoche e provenienze differenti – come 

nell’esempio di poco sopra, ritrattistica settecentesca e copertine di magazine –, ma 

anche per il proposito democratico di raggiungere un pubblico il più possibile vasto e 

di tutte le estrazioni. 

Il gruppo dell’AMCC si scioglierà poco più tardi, nei primi mesi del 1977.  

 

Barbara Kruger partecipa a queste riunioni soprattutto come uditrice, come lei stessa 

racconta: «I was just a beginner in that […]. I was not a real active speaker; I was 

intimidated but I was also curious»67. Una verifica nei verbali dell’AMCC conferma 

la sua posizione marginale. Eppure, come visto sopra, l’artista ricorda questa 

esperienza come cruciale: per la spinta aggregativa, per gli incontri con alcune delle 

personalità artistiche più importanti, per l’impegno politico ma soprattutto per 

l’impostazione filosofica e la sostanziale mancanza di voci femminili in evidenza che 

la spingono ad avere ancora più consapevolezza dell’importanza di prendere parola in 

quanto donna. 

Il gruppo, oltre alla redazione dell’Anti-Catalog, più che incitare alla protesta attiva, 

si occupa di affrontare settimanalmente i testi teorici e creare, a partire da questi, un 

dibattito.  

Riportare uno stralcio di una delle svariate registrazioni di questi incontri permette di 

dare un’idea dell’atmosfera che si respira: 

 
May 30: The group focused on the reading for the evening, Art and the Age 
of Mechanical Reproduction by Walter Benjamin. […] June 6: An artist 
from Chile spoke about his nation’s ship, the Esmeralda, participating in 
the July 4th Operation Sail indicating that this is a most opportune time to 
demonstrate a protest and outcry against the fascistic nature of the Chilean 
Regime […]. Women’s participation in AMCC was discussed […]. June 
20: Garrett volunteered his services to establish a committee on the South 
African issue […]. Aug. 16: Third week on the Manifesto: “Their major 

                                                        
66 Ibi, p. 7. 
67 «Ero solo una principiante lì […]. Non partecipavo attivamente al dibattito; ero intimorita ma anche 
curiosa», Christopher Bollen, Barbara Kruger, cit. 
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text of AMCC was the intersection of art and politics; the subtext was the 
exercise of individual, usually male, power”68. 

 

L’intersezione tra arte e politica è evidente e la questione politica peraltro, come 

intuibile dal breve estratto riportato sopra, è spesso trattata in modo piuttosto 

approssimativo. Ma ciò che lascia una traccia in Kruger è l’approccio teorico, ovvero 

la frequente citazione di filosofi e testi rilevanti per l’epoca. Sono proprio le riunioni 

dell’AMCC che stimolano Kruger alla lettura di filosofi quali Walter Benjamin, 

Roland Barthes, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, tra gli altri69.  

La curiosità e anche il senso di disagio rispetto a questo tipo di linguaggio la spingono 

a viaggiare per l’America come visiting artist in svariati atenei proprio per colmare la 

lacuna culturale che sente70: è infatti nel tardo 1976, chiusasi l’esperienza dell’Anti-

Catalog, il momento in cui decide di partire per Berkeley per insegnarvi un semestre 

e approfittare delle biblioteche per studiare e vedere film, mettendo in stand-by la sua 

carriera d’artista per ripensarla e ripensarsi.  

Tramite questi studi, svolti in questi anni totalmente – tiene a specificarlo – da 

autodidatta71, impara, secondo le sue stesse parole, come leggere la realtà che la 

circonda72, andando anche a solidificare la sua abilità nel linguaggio che da sempre la 

caratterizza. 

 

 

 

 

 

                                                        
68 «30 maggio: il gruppo si è focalizzato sul reading della sera, L’arte e l’era della riproducibilità 
tecnica di Walter Benjamin. […] 6 giugno: un artista dal Cile ha parlato della nave cilena Esmeralda 
che parteciperà all’Operation Sail del 4 luglio. Secondo lui questo è il momento più opportuno per 
organizzare una manifestazione e lanciare un grido di protesta contro la natura fascista del Regime 
Cileno. […] è stata discussa la partecipazione delle donne agli AMCC (Artists Meeting for Cultural 
Change). […] 20 giugno: Garrett si è offerto volontario per stabilire una commissione sulla questione 
del Sud Africa. […] 16 agosto: terza settimana sul Manifesto», Ibidem. Si noti che il titolo dell’opera 
di Benjamin è storpiato. 
69 Come l’artista stessa dichiara in conversazione con Squiers (Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactic, 
cit., p. 82). 
70 Ibidem. 
71 Conversazione di Ann Goldstein con l’artista, 21 maggio 1995, riportata in Ibidem. 
72 Ibidem. 
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2. LA SCRITTURA. UN CANALE ACCELERATO VERSO NUOVI SPAZI 

 
Contemporaneamente alla frequentazione dell’Artists Space e di AMCC Barbara 

Kruger inizia a dedicarsi con regolarità alla scrittura. È un momento saliente nella sua 

carriera, perché di fatto non abbandonerà mai più questo mezzo espressivo che le 

permette di sentirsi finalmente libera.  
A Kate Linker restituisce un ricordo piuttosto suggestivo: 

 
I felt that when I was writing I was just on the edge of my production. 
Everything was accelerated – there was no postponement of any decision-
making process. I couldn’t help but compare the exhilaration, liveliness 
and generativeness of the writing activity with this manual labor, this busy-
work73.  

 

Non è solo questione di maggiore affinità con questo tipo di medium. Abbiamo visto 

nel Capitolo I che anche la tessitura può permettere un’affermazione libera e 

provocatoria. Ma Kruger è interessata ad allargare al massimo la sua espressione, la 

sua comunicazione. Lo spazio di azione della scrittura è indubbiamente più esteso, 

perché non solo può uscire facilmente al di là delle mura domestiche, ma anche dallo 

spazio espositivo, dove erano state messe in mostra fino a quel momento le sue opere. 

Kruger, che ha lavorato a lungo nel mondo dell’editoria e della comunicazione, lo sa 

bene: essa costituisce un canale, secondo le sue parole, ‘accelerato’, non solo nella 

formulazione che sente più sua, ma anche e soprattutto nella diffusione.   

Da questo momento in poi si succedono una serie di attività che vanno tutte in questa 

nuova direzione. La prima, che prende piede quando l’artista è ancora nel pieno della 

produzione dei suoi arazzi e dei suoi dipinti, è la scrittura di poesie e, insieme, la 

partecipazione ai reading poetici che le permettono, nonostante la sua timidezza, di 

sperimentare in prima persona la potenza della parola in un’esperienza performativa. 

 

 

                                                        
73«Avevo iniziato a scrivere in quel momento. Mentre scrivevo, sentii di essere nel cuore della mia 
produzione. Tutto era accelerato, non c’era alcun rallentamento ai miei processi decisionali. Non ho 
potuto fare a meno di confrontare l’euforia, la vivacità e la generosità dell’attività di scrittura con questo 
lavoro manuale e inutile», Kate Linker, Barbara Kruger, cit., p. 36. 



 71 

2.1. “TRACKS, A JOURNAL OF ARTISTS’ WRITINGS”: LA RIVISTA COME SPAZIO 

ALTERNATIVO 

 

L’attenzione al linguaggio è d’altra parte una costante del lavoro di Barbara Kruger. 

Già mentre esegue i suoi arazzi scrive nel suo privato poesie e brevi racconti in prosa. 

Come si è visto, frequenta reading e azioni performative perlopiù in spazi alternativi 

autogestiti, dove si trova più a suo agio rispetto alle gallerie commerciali e ai musei.  

Anche per la pubblicazione dei suoi primi testi e poesie, di cui sono rimaste pochissime 

tracce, sceglie una rivista semisconosciuta, “Tracks, A Journal of Artists’ Writings”, 

lontana dai principali circuiti di distribuzione e gestita da un artista-editore, Herbert 

George. 

 “Tracks” viene pubblicata tra il 1974 e il 197774 dall’editore e scultore newyorkese 

Herbert George75 che, nel secondo numero specifica le ragioni della rivista e della sua 

veste minimale: «Tracks is a magazine devoted to presenting the writings of painters 

and sculptors in a neutral format. It has no particular aesthetic to promote and will not 

accept advertising»76. I testi vengono presentati in un formato scarno, non accattivante, 

senza pubblicità. Si tratta di un prodotto artigianale che proprio per questa volontà di 

stare al di fuori dei circuiti mainstream dell’industria editoriale può essere collocato 

nell’ampia categoria dell’esoeditoria77.  

La specificità della rivista risiede nel fatto che sulle sue pagine in bianco e nero sono 

pubblicati esclusivamente scritti che, pur essendo realizzati da artisti, non sono da 

questi considerati come parte della loro produzione, ma piuttosto come la risposta ad 

un’esigenza esistenziale e personale, collaterale al loro lavoro per quanto necessaria. 

                                                        
74 “Tracks” viene pubblicato tre volte all’anno tra l’autunno del 1974 e l’autunno del 1977. 
75 Lo scultore Herbert George (Seattle, 1940) all’epoca (tra il 1975 e il 1977) era impegnato nella 
coordinazione del Council for Literary Magazines a New York. 
76 «Tracks è una rivista che si propone di presentare gli scritti di pittori e scultori in un formato neutrale. 
Non ha un’estetica particolare da promuovere e non accetta la pubblicità» Herbert George, Editoriale, 
in “Tracks”, anno 1, n. 2, primavera 1975, s.p. 
77 Dal greco ἔξω: all’esterno; si tratta di «tutte quelle esperienze editoriali autogestite [...] che hanno 
prodotto essenzialmente libri, riviste, plaquettes, piccoli cataloghi, manifesti, volantini, ecc» (Patrizio 
Peterlini, Esoeditoria negli anni Sessanta e Settanta in Italia, in Giorgio Maffei, Patrizio Peterlini, 
Riviste d'arte d'avanguardia. Esoeditoria negli anni Sessanta e Settanta in Italia, S. Bonnard, Milano 
2005, p. 7). Quello dell’esoeditoria è un fenomeno talmente rilevante in questi anni che Maurizio 
Nannucci vi dedica un’ampia rassegna internazionale nel 1976 alla galleria e centro culturale Zona di 
Firenze. In merito si veda: Maurizio Nannucci (a cura di), Small Press Scene / Documents of 
Alternatives in the Press / piccola stampa / documenti / edizioni, Zona, Firenze 1976. 
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Non si tratta quindi di sperimentazioni verbovisive né di operazioni concettuali: non 

interessano a Herbert George che in questo luogo mira a indagare ciò che si colloca a 

lato della creazione dell’opera d’arte nel momento del processo creativo.  

Il titolo “Tracks” infatti indica la traccia, il percorso: interessa l’aspetto procedurale 

del lavoro artistico, non il risultato. Per questo la rivista include progetti, appunti, 

suggestioni: in una parola, tracce.  

La cornice teorica è fornita, come suggerito da Jo Melvin, da Gilles Deleuze e dalla 

sua concezione del pensiero rizomatico come un sistema di mappatura delle 

connessioni tra il processo del pensiero ed eventi specifici78. In conversazione con 

Robert Maggiori, Deleuze, interrogato sulla capacità dei giornalisti e dei media in 

generale di catturare gli eventi, afferma: «I don’t think the media have much capacity 

or inclination to grasp an event. […] They often show a beginning or an end, whereas 

even a short or instantaneous event is something going on»79. L’evento è nel proprio 

sviluppo, e conservarne le tracce permette di preservare la memoria più autentica 

dell’evento stesso: così accade, secondo George, per l’opera d’arte.  

L’idea della rivista nasce alla fine degli anni Sessanta, ma la progettazione della sua 

pubblicazione richiede anni. Ciò che sta a cuore è creare «a magazine with free 

democratic space, secure from pressures of dogma in the art world’s structures»80.  

Uno spazio libero e democratico, al di là dei dogmi del mondo dell’arte, perché 

interessano, ancor più dell’opera finale, le ragioni dell’uomo che le produce: 

 
One thing I loved about the magazine was to go into people’s studios, they 
were generous and trusting enough to give me carte blanche with their 
writings. Writings by artists are often of a more personal nature than the 
works made for exhibitions. They give insight into aspects of an 
individual’s personality that are not always present or readily able to be 
discerned in works in galleries and museums81. 

                                                        
78 Jo Melvin, Tracing the Way to Work: Tracks, a journal of Artists’ Writings, New York 1974-1977, 
“Sculpture Journal”, n.17.1., primavera 2008, pp. 89-93, p.90. 
79 ««Non penso che i media abbiano molta capacità o inclinazione a cogliere un evento. [...] Spesso 
mostrano un inizio o una fine, mentre anche un evento breve o istantaneo è nel proprio sviluppo», Gilles 
Deleuze, On Leibniz, Conversation with Robert Maggiori, in Id., Negotiations, Columbia University 
Press, New York 1995, p. 159. L’articolo è stato pubblicato per la prima volta su “Libération”, 22 
settembre 1988. 
80 «Una rivista con uno spazio democratico libero, al sicuro dalle pressioni dei dogmi delle strutture del 
mondo dell'arte», intervista di Jo Melvil a Herbert George, settembre 2005, estratto pubblicato in Jo 
Melvin, Tracing the Way to Work, cit., p. 92. 
81 «Una cosa che amavo della rivista era quella di accedere agli studi delle persone, erano generose e 
abbastanza fiduciose da darmi carta bianca con i loro scritti. Gli scritti degli artisti sono spesso di natura 
più personale delle opere realizzate per le mostre. Forniscono informazioni sugli aspetti della personalità 
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Nelle pagine del magazine sono pubblicate sceneggiature di Öyvind Fahlström e Carl 

Andre; una lezione scolastica per bambini di Robert Motherwell; poesie di Rosemary 

Castoro; scritti fino ad allora inediti di artisti come Ad Reinhardt, Piet Mondrian e 

Gino Severini; contributi, tra gli altri, di Sol LeWitt, Alberto Giacometti, Francis 

Picabia, David Hare, Piero Dorazio, Roger Welch, Lucio Pozzi, Claes Oldenburg, Vito 

Acconci, Jiří Kolář, Frank Moore, Richard Prince, Roger Morris, Dan Graham, Cioni 

Carpi, Nam June Paik, William Tucker, Barnett Newman, Alice Aycock, Will Insley, 

Hans Haacke Arakawa, Victor Burgin, Madeline Gins, Peter Dowmsborough, Jennifer 

Bartlett, Herman Cherry e, ovviamente, Barbara Kruger. 

Guardando retrospettivamente al lavoro svolto con “Tracks”, Herbert George afferma: 

«I felt to a certain extent that I had done what I wanted to do, that is I’d created a 

space»82. L’obiettivo precipuo della rivista è dunque la creazione di uno spazio, uno 

spazio che si configura come alternativo a molteplici livelli. Non l’opera, non il 

prodotto finale, ma la scrittura – in bozza, veloce, necessaria – che l’ha accompagnata. 

Non il luogo espositivo, non la mostra, ma lo studio dell’artista: l’editore infatti, per 

recuperare questi scritti, si reca personalmente nello studio dell’artista con il suo 

assistente per effettuare una selezione all’interno del suo archivio personale83. Non un 

magazine patinato, nemmeno una rivista d’arte, ma una pubblicazione indipendente 

dall’aspetto volutamente povero dove l’intervento dell’editore è ridotto al minimo.  

Agire in uno spazio alternativo significa tentare di limitare l’esercizio del potere – che 

è del sistema dell’arte, del museo o della galleria, ma anche dell’editore84. Sfuggendo 

alle regole imposte dall’alto, si vuole dare una visione profonda dell’opera e del suo 

                                                        
di un individuo che non sono sempre presenti o chiaramente percepibili nelle opere di gallerie e musei», 
Ibi, p. 93. 
82 «In un certo qual modo, ho sentito di aver fatto ciò che volevo fare, ovvero di aver creato uno spazio», 
Ibidem. 
83 «I was treated with respect and given the opportunity to look through their files and personal work-
related documents. Often I would go to someone’s studio feeling slightly antagonistic to their work, 
that I’d seen in galleries, but once I’d sat with them, had a drink, or lunch, or dinner and started going 
through their writings I would find the works I was familiar with were only a small portion of their ideas 
thoughts and feelings», ovvero: ««Sono stato trattato con rispetto e ho avuto l'opportunità di esaminare 
i loro file e i documenti personali relativi al loro lavoro. Spesso andavo nello studio di qualcuno 
sentendomi in una posizione di leggero antagonismo rispetto al suo lavoro, che avevo visto nelle 
gallerie; ma una volta seduto con la persona, dopo aver bevuto qualcosa insieme, pranzato o cenato, e 
dopo aver inziato a lettere i suoi scritti, avrei scoperto che le opere che conoscevo erano solo una piccola 
parte delle sue idee, pensieri e sentimenti», Ibidem. 
84 Mark Wigley, Editorial, in “Assemblage”, Violence, Space, n. 20, aprile 1993, pp. 6-7, p. 7. 



 74 

autore, cercando di consentire un accesso il più possibile diretto a ciò che lo spinge a 

creare. 

Rosalyn Deutsche parlando del lavoro di Barbara Kruger mette in luce l’interesse 

dell’artista ad indagare la relazione tra lo spazio e la violenza: non tanto gli eventi 

violenti che accadono nello spazio, ma la violenza sotterranea e sottaciuta che produce 

lo spazio ed è alla base dell’esercizio del potere85. Deutsche si ricollega alle 

teorizzazioni di Mark Wigley che, nell’editoriale di un numero monografico della 

rivista “Assemblage” da lui curato e dedicato appunto al tema violenza/spazio, 

afferma: «the shock of public violence […] is used to mask a much more shocking 

reality. What binds violence and space together is not the discrete events which appear 

to disturb the spaces we occupy but the more subterranean rhythms that already 

organize those very spaces»86. Dunque, la violenza garantisce non solo la produzione 

dello spazio, ma il mantenimento di esso come tale, entro i propri confini, che si tratti 

di un edificio o una città, una nazione, una disciplina, un canale televisivo, 

un’istituzione, uno stereotipo, un sistema operativo, un’Università, una categoria, 

un’identità o, come in questo caso, una rivista87.  

 

Il fatto che un’artista come Kruger si sia rivolta esclusivamente ad una rivista come 

questa per pubblicare i suoi componimenti pare qui rilevante, proprio perché si tratta 

di uno “spazio alternativo” che permette di varcare questi confini, aprirsi all’alterità e 

rendere visibili i meccanismi del potere. Quella messa in atto da “Tracks” potrebbe 

essere considerata una “pratica spaziale”, recuperando un termine di Michel de 

Certeau: si tratta di una pratica che prevede l’uso consapevole di spazi stabiliti – come 

può essere anche un giornale – in modo tale da attivarli e metterli in crisi, aprendoli a 

ciò che sta al di fuori dai loro confini88. Pubblicare gli scritti privati degli artisti 

significa «tentare un’altra via» ovvero «analizzare le pratiche minute, singolari o 

                                                        
85 Rosalyn Deutsche, Breaking Ground, in Aa. Vv., Thinking of You, cit.,  p. 77. 
86 «L’aspetto scioccante della violenza pubblica [...] è usato per mascherare una realtà ancora più 
scioccante. Ciò che lega insieme violenza e spazio non sono i singoli eventi che sembrano disturbare 
gli spazi che occupiamo, ma i ritmi sotterranei che già organizzano quegli stessi spazi», Mark Wigley, 
Editorial, cit., p. 7. 
87 Call for papers per il numero di “Assemblage” Violence, Space, datata 15 luglio 1992, firmata da 
Mark Wigley e pubblicata in Ibi, pp.8-9. 
88 Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano (1990), Edizioni Lavoro, Roma 2001, in particolare 
Parte terza, Pratiche di spazio, pp. 143-194.  
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plurali, che un sistema […] doveva gestire o sopprimere e che invece sopravvivono al 

suo deperimento»89.  

Seguire il pullulare di queste procedure, continua de Certeau, vuol dire guardare a 

«forme di creatività surrettizia nascoste soltanto dai dispositivi e dai discorsi, oggi 

disorientati, dell’organizzazione osservatrice»90. La creatività più autentica si annida 

al di là del dispositivo della mostra e, foucaultianamente, del controllo panottico delle 

istituzioni91. 

 

 

2.2. 1975-1977: LE POESIE. «I CRIED / ALL THE WAY HOME»: VIAGGI DOMESTICI 

E CONFUSIONI SPAZIALI 

 

Herbert George nell’intervista con Jo Melvin, subito dopo aver esplicitato il suo 

obiettivo di «creare uno spazio»92, racconta della pubblicazione dei testi di Barbara 

Kruger, allora relativamente ancora poco conosciuta: «I published pieces I was proud 

of, the Will Insley piece, and others I thought compelling, like those by Barbara 

Kruger. These were preambles towards her later mature work, but at that time no one 

knew of Barbara»93. L’incontro tra George e Kruger avviene per caso in un bar: 

all’epoca entrambi trentenni, si mettono a parlare di lavoro e l’editore trova interessanti 

le idee dell’artista94. Segue quindi una visita nello studio di lei in Leonard Street, trova 

i suoi scritti e decide di inserirli nella sua rivista pubblicandoli in ben tre numeri.  

In ordine cronologico, due poesie: the battle - for ross e fate95; due storie brevi, 

Chicago e She Makes the Wrong Choices96; quattro poesie intitolate Four Poems e la 

parte conclusiva di She Makes the Wrong Choices97. Le poesie e i racconti sono 

                                                        
89 Ibi, p. 149. 
90 Ibidem. 
91 Il punto di partenza dichiarato per de Certeau è qui Michel Foucault di Sorvegliare e punire. Si veda 
Michel Foucault, Sorvegliare e punire. La nascita della prigione (1975), Einaudi, Torino 1993. 
92 Herbert George in Jo Melvin, Tracing the Way to Work, cit., p. 93. 
93 «Ho pubblicato pezzi di cui ero orgoglioso, come ad esempio quello di Will Insley, e altri che ho 
trovato interessanti, come quelli di Barbara Kruger. Questi erano preamboli al il suo lavoro successivo, 
ma a quel tempo nessuno conosceva Barbara Kruger», Ibidem. 
94 Sempre secondo il racconto di Herbert George a Jo Melvin in Ibidem.  
95 “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, autunno 1975, p. 28 e p. 47. 
96 “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 2, n. 2, autunno 1976, pp. 37-38 e pp. 39-40. 
97 “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, primavera/estate 1977, pp. 130-136 e pp. 
137-140. 
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pubblicati mantenendo il layout impostato dall’autrice. Per quanto riguarda i testi in 

versi i caratteri sono tutti minuscoli, compreso quelli del titolo; la disposizione grafica 

è molto semplice, così come il linguaggio, piano, spesso anaforico, idiomatico, 

lessicalmente non ricercato e fedele al parlato; i versi sono brevi, sciolti e liberi, senza 

alcuna forma metrica o strofica. La punteggiatura è quasi completamente assente. 

Se i racconti in prosa, che narrano delle relazioni in un gruppo di amici, sono piuttosto 

intimistici, in questo contesto risultano interessanti soprattutto le poesie perché in esse 

è possibile individuare molti elementi che ricorreranno poi nei testi dei lavori 

successivi, in particolare nel libro d’artista Picture/Readings: le difficoltà relazionali, 

la solitudine, il fallimento, e in generale un certo senso per l’architettura e la casa. 

 

La prima poesia ad essere pubblicata è the battle - for ross nel terzo numero della 

rivista, dell’autunno del 1975. L’atmosfera è onirica, il lettore è subito proiettato in 

quello che ha tutte le caratteristiche di un incubo: «into the black horizon / armed with 

double edged blades / i bite your arm»98… Uno scenario oscuro forse sognato e 

preceduto dall’ingestione di sonniferi: «you take 2 pills / and go to sleep»99.  

L’azione si svolge inizialmente nella stanza di un motel in Minnesota: 

 
[…]  
we could go cross country 
in a motel in duluth 
[…] 
the desk clerk blesses us 
with wesson oil 
i take it to the room100 

 

Per spostarsi un diner e, in seguito, tra i sedili posteriori di una macchina d’epoca: 

 
the van flies  
over snake canyon  
landing in a diner 
[…] 
the sheriff take us in 
[…] 

                                                        
98«nell'orizzonte nero / armato di lame a doppio taglio / ti mordo il braccio», the battle - for ross, in 
“Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, cit., p. 28. 
99 «prendi 2 pillole / e vai a dormire», Ibidem. 
100 «potremmo andare in campagna / in un motel a duluth / l’addetto alla reception ci benedice / con 
olio di Wesson / lo porto in camera», Ibidem. 
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he knows your uncle 
who picks us up 
in a coupe de ville 
the back seat 
swallows us101 

 

Già in questa poesia sono contenuti alcuni elementi che ritroveremo nella produzione 

di Kruger di questi anni e anche in quella successiva: prima di tutto l’attenzione verso 

gli interni, gli spazi chiusi e –  progressivamente – angusti: il motel, la stanza, il diner, 

il sedile posteriore della macchina che alla fine, infatti, inghiotte i due protagonisti. 

Poi il riferimento frequente ad alcuni elementi simbolici della cultura popolare 

americana: il motel, il Wesson oil, il diner, l’automobile Coupé de Ville, ovvero la 

Cadillac di lusso dalla cinematografica carrozzeria. Ma anche il linguaggio, con 

l’utilizzo in nuce di quella che l’artista chiama “direct address”102, che potremmo 

tradurre come “interpellazione diretta”. Attraverso i pronomi volti alla seconda 

persona singolare (you, yours) il lettore che si approccia al testo si si sente direttamente 

chiamato in causa e il confine tra lui e il/la protagonista della storia si sfalda. Secondo 

le parole di Craig Owens, questi deittici potrebbero essere definiti come «carnal 

discourse»103 in quanto si riferiscono «directly to the bodies of speaker and addressee; 

through them, Kruger’s pronouncements acquire body, weight, gravity»104. 

 

In the battle - for ross la desolazione è l’elemento dominante, come anche nella 

seconda poesia pubblicata sullo stesso numero di “Tracks”, dal titolo fate.  

                                                        
101 «il furgone vola / sul canyon dello Snake River / atterrando in una tavola calda / […] / lo sceriffo ci 
fa entrare / […] / lui conosce tuo zio / che da un passaggio / in una coupe de ville / il sedile posteriore / 
ci inghiotte», Ibidem. 
102 La tecnica del “direct address” è uno dei tratti distintivi di Kruger, come lei stessa afferma nella più 
volte citata intervista con Squiers (Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactic, cit.). Ad approfondire 
l’utilizzo del linguaggio da parte di Barbara Kruger ed in particolare del “direct address” è Craig Owens 
nel suo fondamentale The Medusa Effect, or, The Specular Ruse, in Craig Owens, Jane Weinstock (a 
cura di), We Won’t Play Nature to Your Culture, catalogo della mostra, (Londra, ICA, 4 novembre – 11 
dicembre 1983; Bristol, Watershed, 21 gennaio – 18 febbraio 1984; Villeurbanne, Noveau Musée, 22 
marzo – 25 aprile 1984; Basilea, Kunsthalle, 13 maggio – 24 giugno 1984), Institute of Contemporary 
Art, Londra 1983, ripubblicato in Craig Owens, Beyond Recognition: Representation, Power, and 
Culture, University of California Press, Berkeley 1992. 
103 «Discorso carnale», Craig Owens nel suo fondamentale The Medusa Effect…, in Id., Beyond 
Recognition…, cit., p. 192. 
104 «cDirettamente ai corpi di chi parla e del destinatario; attraverso di loro, le parole di Kruger 
acquisiscono corpo, peso e gravità», Ibidem. 
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La scena inizia in un esterno per poi spostarsi in un interno, in questo caso le quattro 

mura domestiche: 

 
our lady of the bags  
carrying sparkplugs 
[…] 
can i come home  
with you?105 

 

I vestiti sono un elemento sovrabbondante che imprigiona i protagonisti: 

 
you wear 8 skirts 
and 6 pairs of shoes 
and i 
a white dress 
[…] 
you stuff me 
in a shopping bag 
and wrinkle my dress 
and carry me home 
and put gum in my hair106 

 

La casa, in un crescendo enfatizzato dall’anaforica ripetizione della congiunzione 

coordinante copulativa «and», diviene il luogo della violenza e dell’aggressione.  

Il testo si conclude con l’abbandono e la straziante solitudine manifestata dalla voce 

narrante: 

 
for a week  
i sit in the dark 
tickled by bugs 
and start to laugh  
stuffing shopping bags 
with perfume and paintings 
morrocan rugs and love letters 
and use them as blankets 
in a doorway on broadway107 

 
 
                                                        
105 «nostra signora delle borse / che porta le candele / […] / posso venire a casa / con te?», fate, in 
“Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, cit., p. 47. 
106 «indossi 8 gonne / e 6 paia di scarpe / e io / un vestito bianco / […] / mi fai schifo / in una borsa della 
spesa / e rughi il mio vestito / e mi porti a casa / e mi metti la gomma da masticare nei capelli», Ibidem. 
107 «per una settimana / mi siedo nell'oscurità / solleticata dagli insetti / e inizio a ridere riempiendo 
borse della spesa / con profumi e dipinti / tappeti marocchini e lettere d’amore / e li uso come coperte / 
in un ingresso», Ibidem. 
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I testi lirici di Barbara Kruger presentano numerosi elementi ricorsivi, come è possibile 

individuare anche dalle sue quattro poesie pubblicate su “Tracks” due anni dopo, nel 

1977,  four poems108, ovvero scenario, your song, the race e office death.  

In the race si narra di una corsa automobilistica e in office death dell’alienazione della 

vita da ufficio, probabile riferimento al suo sofferto passato alla Condé Nast: entrambi 

i componimenti risultano più che altro canzoni giocose e i protagonisti non sono 

delineati, al contrario invece di scenario e your song, più elaborati nella forma e nello 

svolgimento.  

scenario109 si apre con la consueta atmosfera onirica e malinconica, tra le stanze di una 

casa buia e nebbiosa: 
 

i slough in dark rooms 
the screen is foggy white 
and a plane appears 
a piper cub 
[…] 
and i disappear110 

 

Torna l’ambientazione domestica, il senso di indefinito pericolo e l’elemento della 

sparizione, già incontrato poco sopra nei versi di the battle - for ross, quando i due 

protagonisti vengono inghiottiti dai sedili dell’automobile dello zio: «the back seat / 

swallows us»111.  

Dalle stanze buie inizia un viaggio, immaginario o reale poco importa, tra terre deserte 

e impervie.  

La protagonista è impedita nei movimenti dai vestiti scomodi: 

 
i am 
stalking the sahara 
in high heels 
and acting as through 
a room with a ceiling fan 
and a cheap snapshot 

                                                        
108four poems, in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, cit., pp. 130-136. 
109 Ibi, pp. 131-133. 
110 «indossi 8 gonne / e 6 paia di scarpe / e io / un vestito bianco / […] / mi fai schifo / in una borsa della 
spesa / e rughi il mio vestito / e mi porti a casa / e mi metti la gomma da masticare nei capelli», Ibidem. 
110 «cammino goffamente in stanze buie / lo zanzariera è bianco nebbioso / e appare un aereo / un piper 
cub / […] / e io scompaio», scenario, in Ibi, p. 131. 
 
111 the battle - for ross, in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, cit., p. 28. 



 80 

on the wall112 
 
Percorre il Sahara con i tacchi a spillo e, aggiunge poco più avanti ironicamente, in 

abito bianco: «and i still look great / in a white dress»113. L’abito da sposa, già 

incontrato in fate114, è ora vissuto esplicitamente come ostacolo, limite. Qui però il 

discorso è approfondito, e il vestiario femminile diviene il pretesto per un paragone tra 

donna e uomo ma soprattutto per un itinerario alla ricerca di un’identità, di una 

definizione della propria persona, che pare sempre trovare un inciampo nel genere 

sessuale.  

Il ritmo al poemetto è dato da un ananforico «i am […] i am»: 

 
i am alone 
very alone  
[…] 
i am 
a german widow 
[…] 
i am innocent 
but he thinks 
i am the notorious 
[…] 
i am the daughter 
of a wealthy washington square doctor 
[…] 
and i was  
americas eastern european nightmare 
[…] 
i am 
the queen of the city desk 
the d.a. calls me the plague115 

 

La voce narrante, chiaramente femminile tenta di definirsi in prima persona, ma alla 

fine si definisce solo in relazione alla figura maschile o a ciò che la società, o meglio, 

il ceto patriarcale, dice di lei: «sono una vedova tedesca» (una designazione in 

relazione al marito, quindi), «sono innocente» (ma subito dopo è specificato che un 

                                                        
112 «sto / inseguendo il sahara / con i tacchi alti / e agendo come attraverso / una stanza con un ventilatore 
a soffitto / e una fotografia economica / sul muro», scenario, in Ibi, p. 131. 
113 «e sono ancora bellissima / in un abito bianco», Ibidem. 
114 fate, in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, cit., p. 47. 
115 «io sono sola / molto sola / […] / io sono / una vedova tedesca / […] / io sono innocente / ma lui 
pensa / che io sia ben nota a tutti / io sono la figlia / di un ricco dottore di washington square / […] /e io 
ero / l’incubo est europeo dell’america / io sono / la regina del tribunale cittadino / il sostituto 
procuratore mi chiama la sciagura», scenario, in Ibi, p. 131. 
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generico ‘egli’ pensa che lei sia una persona malfamata), «sono la figlia di un ricco 

dottore» (ancora, è designata in relazione al padre, che qui ricopre anche la metaforica 

funzione di rappresentante del ceto patriarcale). La narratrice, ovvero la donna, non 

può quindi fare altro che definirsi in negativo o in contrasto con la narrazione 

dominante. Non è altro che una minaccia, un «incubo».  

La costante, ancora, è il senso di solitudine, rimarcato dalla reiterazione: «io sono sola 

/ molto sola». È sola in casa, ma è sola e fragile anche nel suo viaggio verso le terre 

sconosciute. Gli uomini, invece, sono figure forti e di successo, anch’esse stereotipate: 

fanno la loro apparizione bei legionari, un marito ingegnere, un ricco dottore116.  

A differenza degli altri componimenti finora analizzati, inoltre, il coprotagonista non 

è narrato alla seconda persona singolare, ma alla terza, «he», esplicitando così, 

peraltro, il genere maschile che lo colloca e definisce.  

La donna-narratrice sembra accontentarsi di poco, di uomini che non la attraggono 

particolarmente: 
[…] a dark 
perhaps semitic  
gold digger 
he’s not really that good looking 
but his curly hair 
goes great 
with the satin of my dress117 

 

Un cacciatore d’oro non di certo di bell’aspetto, ma la cui chioma si abbina con il suo 

vestito – si noti l’imperitura ironia di Kruger – oppure: 
 
He was 
The captain of the track team 
The dream stick 
Of every sweetheart of sigma chi 
He was  
The American dream118  

 

                                                        
116 «handsome legionnaires / […] / engineer husband / […] / wealthy washington square doctor», Ibi, 
pp. 131-133. 
117 «[…] uno scuro / cercatore d’oro / forse semita / non ha davvero così un bell’aspetto / ma i suoi 
capelli ricci / vanno alla grande / con il raso del mio vestito», Ibi, p. 132. 
118 «Egli era / il capitano della squadra di atletica / l’acchiappasogni / di ogni dolcezza sigma chi / egli 
era / il sogno americano», Ibidem. 
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Il capitano della squadra di atletica, il sogno di ogni ragazza facente parte di una 

confraternita, afferma provocatoriamente l’autrice.  

In entrambi i casi la donna è subalterna e definita da ciò che è esterno da lei: nel primo, 

l’amante del cacciatore d’oro si accontenta di lui perché i suoi capelli si abbinano con 

la stoffa di ciò che indossa. Il vestiario qui è chiarito per ciò che è: un mezzo di 

definizione dell’identità dell’istanza femminile, la quale non solo aspira ardentemente 

all’abito bianco nuziale – prigione e al contempo massima aspirazione – ma assume 

l’abito stesso – nuziale o non – come criterio di scelta del suo compagno.  

Nel secondo caso, il capitano è l’emblema dell’uomo forte e realizzato al quale 

qualsiasi signorina di una confraternita – quindi all’interno di un sistema chiuso, 

funzionante e di prestigio – dovrebbe aspirare: si tratta dell’incarnazione del «sogno 

americano».  

Non è così facile mettere a tacere la propria identità: 

 
but i still have 
my ambition 
my will to fame119 
 

Ma l’ambizione, alla fine, va a cadere comunque sulla conquista di un altro uomo, in 

definitiva infedele.  

Ovviamente, questa possibilità è vincolata alla ‘capacità’ di rimanere magra: 
 

And if I can keep my weight down 
Another man 
And he  
He will always have girlfriends 
But hopefully 
Will fail in everything he does120 

 

Quello qui narrato è un viaggio, o più probabilmente un sogno, iniziato in una «stanza 

con il ventilatore a soffitto», verso lande desolate, dove la protagonista impersona 

varie donne. Un viaggio onirico alla ricerca della propria identità, che si conclude con 

l’amara constatazione che l’uomo può impersonare il grande American dream, 

facendosi “presenza” e modello aspirazionale, mentre la donna è sempre subalterna, 

                                                        
119 «ma ho ancora / la mia ambizione / il mio sogno di gloria», Ibi, pp. 132-133. 
120 «e se riesco a mantenermi magra / un altro uomo / e lui / avrà sempre delle ragazze / ma sperabilmente 
/ fallirà in tutto ciò che fa», Ibi, p. 133. 
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soggetta alla “sparizione” («and i disappear») e quindi incarnazione dell’Assenza 

lacaniana, il feticcio a lato dell’assenza alla quale è permessa solo un’identità vicaria 

e convenzionale fornitale dal vestiario e dalla definizione in relazione a qualcun altro, 

sempre di sesso maschile121: il padre o il marito.  

Il viaggio si conclude circolarmente con un ritorno a casa: 

 
and i walk home 
i say hello 
to 2 people i know 
on the street 
and climb the stairs 
i have a slight headache122  

 

Pare una bildung interrotta, caratterizzata dalla definitiva impossibilità di 

emancipazione. Il luogo femminile è la casa e non resta che farvi ritorno. 

 

Il ritorno a casa caratterizza anche il secondo componimento di four poems, dal titolo 

your song123. La poesia, declinata nuovamente alla seconda persona singolare, è 

dedicata a un ragazzo senza particolari qualità: 

 
you’re the one  
in tap shoes  
with no rhythm 
[…] 
you are a fly paper 
and i’m stuck on you124 

 

Torna l’incapacità o la mediocrità maschile, già incontrata in scenario, quando la 

protagonista si accontentava di un uomo bruttino ma che si abbinava con il suo vestito, 

o di un altro infedele ma incapace a compiere il tradimento fino in fondo.  

Ora la narratrice si innamora del ballerino di tiptap fallito: 

 
you’re the one 

                                                        
121 Si veda Jaques Lacan, Seminario IV. La relazione d’oggetto (1956), Einaudi, Torino 1996. 
122 «e cammino verso casa / saluto / due persone che conosco / sulla strada / e salgo le scale / ho un 
leggero mal di testa», Ibi, p. 133. 
123 your song, in Ibi, p. 134. 
124 «sei l’unico / con le scarpe da tiptap / che non ha ritmo / […] / sei una carta moschicida / e io sono 
cotta di te», Ibidem. 
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who put me  
in lipstick 
and high heels125 
 

Si lega a lui perché è l’unico capace di farla agghindare con rossetto e tacchi alti, 

ovvero di farla rispondere allo stereotipo della donna sensuale e coerente con lo 

stereotipo di donna-feticcio.  

Ancora una volta, il racconto si chiude con lo sconforto e il triste ritorno tra le mura 

domestiche: «and i cried / all the way home»126.  

 

In tutti questi testi lirici lo spazio dell’azione principale è la casa. Anche quando la 

narrazione riguarda un viaggio, questo viaggio si svolge sempre nella dimensione del 

sogno, come se fosse l’unico momento di possibile liberazione e fuga. Da cosa? Prima 

di tutto dalla casa stessa, perché, come ricorda Beatriz Colomina, l’architettura 

produce il soggetto: «architecture is not simply a platform that accomodates the 

viewing subject. It is a viewing mechanism that produce the subject»127. Un 

meccanismo di visione, un dispositivo che precede e al contempo incornicia la persona 

che lo occupa e vi agisce128. D’altra parte, la casa è il luogo dove la famiglia si forma, 

cresce e mette in scena i suoi meccanismi, fondamentali per la strutturazione della 

personalità di un individuo: è il teatro della sua vita, dalla nascita alla morte129.  

Inoltre, la casa è dove il femminile trova il suo spazio d’azione, conseguenza 

soprattutto del fatto che le donne, nella storia, sono state reiteratamente soggette a un 

processo di “domesticazione”130. Questo spazio femminile si situa «in the sexualized, 

                                                        
125 «sei l’unico / che mi fa mettere / il rossetto / e i tacchi alti», Ibidem. 
126 «e piansi / fino a casa», Ibidem. 
127 «L’architettura non è semplicemente una piattaforma che accoglie il soggetto che guarda. È un 
meccanismo di visione che produce il soggetto», Beatriz Colomina, The Split Wall: Domestic 
Voyeurism, in Id. (a cura di), Sexuality and Space, Princeton Architectural Press, Princeton (NJ) 1992, 
pp. 73-128, p. 83. 
128 «It precedes and frames its occupant», Ibidem. 
129 «The house is the stage for the theatre of the family, a place where people are born and live and die», 
ovvero: «la casa è il palcoscenico per il teatro della famiglia, un posto dove le persone nascono, vivono 
e muoiono», Ibi, p. 85. 
130 Richard Feldstein e Judith Roof (a cura di), Feminism and Psychoanalysis, Cornell University Press, 
Ithaca (NY) 1989. In merito si veda anche Teresa Brennan (a cura di), Between Feminism and 
Psychoanalysis, Routledge, New York 1989. Del primo volume sono contenute due utili recensioni 
rispettivamente di Judith Gardiner e Michele Marrett in “Signs”, inverno 1992. La questione è affrontata 
anche anche in Judith Alpert (a cura di), Psychoanalysis and Women, Analytic Press, Hillsdale (NJ) 
1986; Elaine Hoffman Baruch, Lucienne J. Serrano (a cura di), Women Analyze Women in France, 
England and the United States, NYU Press, New York 1988. Una lettura critica dell’argomento è 
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emotionalized, personalized, privatized, erratic sphere of the home and bedchamber 

rather than in the structured, impersonal, public realm»131. Vi è quindi una 

polarizzazione, non solo a livello sociale – e sociologico – ma anche nella lettura 

psicanalitica della questione: lo spazio privato è appannaggio della donna, mentre 

quello pubblico dell’uomo.  

Il primo è “emozionale” e “personalizzato”, con l’instabilità e problematicità che ne 

consegue; il secondo è ‘impersonale’, quindi strutturato e stabile. Una binarizzazione 

già evidente nell’antichità, afferma Mark Wigley riferendosi in particolare all’opera di 

Senofonte Οἰκονοµικός, l’Economico o Leggi per il governo della casa132. La donna 

in questo dialogo è descritta accuratamente nel suo ruolo di organizzazione e controllo 

dell’οἴκος, la casa, ruolo paragonato a quello di un’ape regina in un alveare. Ma la 

donna non può altro, poiché al di là della soglia domestica regnano altre leggi: lo spazio 

della donna è collocato solo ed esclusivamente all’interno della casa, mentre quello 

dell’uomo all’esterno e ogni trasgressione di tale ordine è deprecabile. Wigley 

commenta – con una prospettiva molto vicina alla sua collega Beatriz Colomina – che 

è lo spazio a produrre il genere sessuale, sin dall’antichità: «the space literally produce 

the effect of gender, transforming the mental and physical character of those who 

occupy the wrong place»133.  

Le poesie di Barbara Kruger hanno quasi tutte a che fare con la dimensione del 

viaggio134, un viaggio intrapreso dalla protagonista/voce narrante in prima persona alla 

ricerca della propria identità, verso lande sconosciute.  

Ciò provoca spaesamento nell’eroina, che è messa di fronte alla propria fragilità nello 

spazio esterno alla propria abitazione.  

Le parole di Wigley aiutano a focalizzare il nodo della questione: 
 

[…] spatial confusion is explicitly understood as sexual and is identified 
with femininity. The threat of being in the wrong place is not just the 
feminization of the man, but the feminine per se. If the woman goes outside 

                                                        
affrontata anche in Elisabeth Young-Bruehl, Laura Wexler (a cura di), On Psychoanalysis and 
Feminism, “Social Research”, vol, 59, n. 2, estate 1992, pp. 453-483. 
131 «Nella sfera sessualizzata, emozionale, personalizzata, privatizzata, erratica della casa e della camera 
da letto, piuttosto che nello spazio pubblico, strutturato ed impersonale». Ibi, p. 2. 
132 Senofonte, Economico, a cura di Fabio Roscalla, Rizzoli, Milano 1991. 
133 «Lo spazio produce letteralmente l'effetto del genere, trasformando agendo sulle caratteristiche 
mentali e fisiche di chi occupa il posto sbagliato», Mark Wigley, Untitled: The Housing of Gender, in 
Beatriz Colomina, (a cura di), Sexuality and Space, cit., pp. 327-389, p. 334. 
134 In particolar modo fate e scenario. 
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the house she becomes more dangerously feminine rather than more 
masculine. A woman’s interest let alone active role, in the outside calls 
into question her virtue. The woman on the outside is implicitly sexually 
mobile. Her sexuality is no longer controlled by the house135. 

 

La protagonista è fragile perché il suo viaggio è frutto di una «confusione spaziale»136, 

che poi è confusione sessuale. È persa in quanto «si trova nel posto sbagliato»137, ma 

il pericolo non è costituto dal percorrere un territorio maschile, ma dal fatto di esibire, 

esporre la propria femminilità al di là della soglia protettiva della porta di casa, con 

una carica sessuale non più contenibile e pericolosa per l’ordine sociale precostituito.  

Nel contesto in cui Kruger scrive, ovvero l’America degli anni Settanta, ciò significa 

andare a minare l’essenza del Sogno americano, come è chiaro, ad esempio, nel già 

citato passaggio di scenario: «he was / the american dream / and i was / americas 

eastern european nightmare»138. La protagonista di questa poesia è “un incubo” perché 

selvaggia, mobile, libera, condizione pericolosa perché, secondo il patriarcato, la 

donna non sarebbe in grado di controllarsi; come rammenta Wigley: «self-control for 

a woman, which is to say the production of her identity as a woman, can only be 

obedience to external law. Unable to control herself, she must be controlled»139. La 

Legge di riferimento, indispensabile, è sempre esterna a lei: ecco la necessità di un 

padre, di un marito, di una casa sicura. E infatti in scenario la narratrice si definisce 

come una vedova tedesca e poco dopo come la figlia di un ricco dottore: identità non 

autonome, perché sempre definite in relazione all’uomo al quale sono legate. Poco 

sopra la vediamo affermare: «i am innocent / but he thinks / i am the notorious»140. Si 

dichiara innocente, quasi scusandosi per una colpa che non ha commesso, basandosi 

sull’opinione negativa del suo interlocutore, non a caso un generico he.  

                                                        
135 «[...] la confusione spaziale è esplicitamente intesa come sessuale ed è identificata con la femminilità. 
La minaccia di trovarsi nel posto sbagliato non ha a che fare solo la femminilizzazione dell'uomo, ma 
con il femminile di per sé. Se la donna esce di casa diventa pericolosamente più femminile piuttosto 
che più maschile. L’attrazione di una donna verso l’esterno – per non parlare del suo ruolo attivo [in 
esso] – chiama in causa la sua virtù. La donna nello spazio esterno è implicitamente mobile dal punto 
di vista sessuale. La sua sessualità non è più tenuta sotto controllo dalla casa», Mark Wigley, Untitled, 
cit., p. 335.  
136 Il riferimento è alle parole di Wigley riportate poco sopra (Mark Wigley, Untitled…, cit., p. 334). 
137 Ibidem. 
138 Barbara Kruger, scenario, cit., p. 132. 
139 «L'autocontrollo di una donna, vale a dire la produzione della sua identità come donna, non può che 
essere l'obbedienza alla legge esterna. Incapace di controllarsi, deve essere controllata», Mark Wigley, 
Untitled…, cit., pp. 335-336. 
140 Barbara Kruger, scenario, cit., p. 131. 
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Il senso di oppressione crescente si accompagna, più avanti nello stesso 

componimento, ad un lessico che si fa tecnico-giuridico: 

 
i am 
the queen of the city desk 
the d.a. calls me the plague 
owing to my relentless investigation 
of fraud and corruption 
a web of noxious mischief 
a cancer infecting 
the whole of city gov141. 

 

La presunta trasgressione della Legge, data dall’occupazione di uno spazio non suo, la 

rende una reietta, «una piaga», «un cancro» che minaccia «l’intera città». 

L’architettura, in questo caso struttura contenitiva e garante della legge, permette di 

facilitarne l’osservanza: «the role of architecture is explicitly the control of sexuality, 

or, more precisely, women’s sexuality, the chastity of the girl, the fidelity of the wife. 

Just as the woman is confined to the house, the girl is confined to the room. The 

relationship of the house to the public sphere is reproduced on its interior»142.  

Wigley, tracciando una linea di continuità tra l’antichità greca e la contemporaneità, 

afferma che spesso la ragione alla base della decisione di costruire l’edificio di una 

casa è il matrimonio: per lui anche il matrimonio è “spaziale”, agisce e si fonda cioè 

nello spazio143. Nelle poesie (fate, scenario) l’abito nuziale è vissuto come ostacolo, 

limite, in un sentire claustrofobico che considera il vestito alla stregua delle mura 

domestiche: da un lato elementi protettivi e garanti di un’identità; dall’altro barriere 

architettoniche che impediscono di affrontare il mondo esterno con disinvoltura.  

Ma anche la Legge patriarcale ha le sue fondamenta nello spazio in quanto, trovando 

le sue radici all’interno dell’οἴκος e della sua struttura, è a sua volta “architettonica”144. 

Va da sé che anche la costruzione del genere, come abbiamo accennato sopra, è una 

                                                        
141 «sono / la regina del trubunale cittadino / il sostituto procuratore mi chiama la piaga / a causa della 
mia incessante indagine / di frode e corruzione /una rete di maltrattamenti nocivi / un cancro che infetta 
/ l'intero governo della città», Ibi, p. 133. 
142 «Il ruolo dell'architettura risiede esplicitamente nel controllo della sessualità, o, più precisamente, 
della sessualità femminile, della castità della ragazza, della fedeltà della moglie. Se la donna è confinata 
in casa, la ragazza è confinata nella camera da letto. Il rapporto tra la casa e la sfera pubblica è riprodotto 
nel suo stesso interno», Mark Wigley, Untitled, cit., p. 337. 
143 Ibi, p. 336 
144 Ibi, p. 339 
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questione che si articola all’interno dello spazio e ha a che fare, quindi, con 

l’architettura (la casa, le sue mura, la soglia, il superamento della soglia e lo spazio 

esterno ad essa).  

Rispettare la barriera architettonica significa anche rispettare le regole della società, 

che sono sessualizzate: «place is not simply a mechanism for controlling sexuality. 

Rather, it is the control of sexuality by systems of representation that produces 

place»145. Se il soggetto e il suo genere sono prodotti dallo spazio146, lo spazio è 

prodotto e controllato dal sistema dominante patriarcale: quest’ultimo agisce – nello 

spazio – attraverso la sorveglianza e la violenza che vi soggiace147.  

Il meccanismo è violento di per sé perché condanna le minoranze ad una situazione di 

forzato isolamento, in questo caso le donne ma anche in generale chi non corrisponde 

all’élite bianca eterosessuale148. Tale confinamento genera solitudine, che è la costante 

delle poesie di Kruger qui analizzate: «i am alone / very alone» afferma l’autrice in 

scenario149.  

Creando un collegamento tra casa e quartieri residenziali/periferici e considerando 

questi ultimi governati dalla stessa logica di confinamento degli spazi domestici – qui 

particolarmente calzante perché Kruger, che è cresciuta in un quartiere periferico della 

già periferica Newark, sfrutterà presto questa suggestione nelle sue fotografie – Phyllis 

Rosser afferma: «suburbia is a place of repression and retreat from reality, where both 

sexes, but particularly women, who spend entire days there, are kept out of contact 

with the real world. They not only feel isolated, they feel invisible»150.  

                                                        
145 «Lo spazio non è semplicemente un meccanismo per controllare la sessualità. Piuttosto, è il controllo 
della sessualità per mezzo dei sistemi di rappresentazione che produce lo spazio», Ibi, p. 351. 
146 Beatriz Colomina, The Split Wall, cit., p. 83. 
147 Il riferimento qui è evidentemente a Michel Foucault di Sorvegliare e punire, cit.  
148 Non solo chi appartiene ad un’etnia diversa, non solo gli omosessuali, ma anche i senzatetto, che 
non partecipano a tale sistema perché non in possesso di una casa. Sul tema si veda il fondamentale 
Rosalyn Deutsche, Evictions. Art and Spatial Politics, The MIT Press, Cambridge (Mass.)/London 
1996. Il collegamento tra la concezione foucaultiana di eterotopia e la condizione dei senzatetto è 
approfondita nell’interessante articolo di Susan Ruddick dal titolo Heterotopias of the Homeless: 
Strategies and Tactics of Placemaking in Los Angeles California, “Strategies”, n. 3, 1990, pp. 184-201. 
Sempre sui senzatetto si veda Rosalyn Deutsche, Krzysztof Wodiczko’s Homeless Projection and the 
Site of Urban “Revitalization”, in Id., Evictions, cit., pp. 3-48. 
149 Barbara Kruger, scenario, cit., p, 131 
150 «La periferia è un luogo di repressione e di ritiro dalla realtà, in cui entrambi i sessi, ma in particolare 
le donne, che trascorrono intere giornate lì, sono tenuti fuori dal mondo reale. Non si sentono solo 
isolate, si sentono invisibili», Phyllis Rosser, There’s No Place Like Home, in Joanna Frueh, Cassandra 
L. Langer, Arlene Raven (a cura di), New Feminist Criticism. Art Identity Action, HarperCollins 
Publishers, New York 1994, pp. 62-63 
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Le donne così confinate si sentono non solo isolate, ma invisibili, e l’invisibilità è un 

altro filo rosso che percorre i versi di Kruger; in the battle – for ross i protagonisti 

scompaiono inghiottiti dal sedile posteriore dell’automobile, così come in scenario la 

narratrice si dissolve: «and i disappear». Tale nascondimento significa proteggere la 

società dal potere di destabilizzazione della sessualità femminile, evitando qualsiasi 

«dangerous outbreak of female sexuality»151. È così che le donne hanno sviluppato 

una serie di «enviromental problems»152, che talvolta sfociano in vere e proprie 

patologie153, tra tutte l’agorafobia154. 

L’agorafobia d’altra parte, come mette in luce Esther da Costa Meyer, sebbene sia 

ancora oggi definita perlopiù come la paura degli spazi aperti e “della piazza”, secondo 

l’accezione di Carl Westphal che coniò il termine nel 1871155, ha molto di più a che 

fare con la costruzione del genere sessuale e molto meno con uno stato patologico in 

sé156.  

Secondo le parole di Meyer: 

 
Agoraphobia can thus be said to allegorize the sexual division of labor and 
the inscription of social as well as sexual difference in urban space. It 

                                                        
151 «Pericoloso focolaio di sessualità femminile», Karal Ann Marling, City Bashing Through the Ages, 
come citato in Elizabeth Wilson, The Sphinx in the City, University of California Press, Berkeley 1992, 
p. 14 
152 «Problemi ambientali», Phyllis Rosser, There’s No Place Like Home, cit., p. 63. 
153 La questione è analizzata ad esempio in Betty Friedan, The Feminine Mystique, Dell Publishing, a 
Laurel Book, New York 1983. Friedan racconta che negli anni Cinquanta molte casalinghe si rivolsero 
al medico lamentando stanchezza e costante senso di affaticamento, chiamando questo disagio 
«housewife’s fatigue», la fatica della casaliga; le donne sono infatti fiaccate dalla «repetition of their 
jobs, the monotony of the setting, the isolation, and the lack of stimulation» («ripetitività delle loro 
faccende, la monotonia della routine, l’isolamento e la mancanza di stimoli»), p. 251. 
154 Si veda Rosalyn Deutsche, Agoraphobia, in Id., Evictions, cit., pp. 269-327 e Georges Teyssot, The 
Disease of the Domicile, “Assemblage”, n. 6, 1988. Si veda anche Anthony Vidler, Agorafobia, in Id., 
La deformazione dello spazio. Arte, architettura e disagio nella cultura moderna (2000), trad. it. 
Postmedia, Milano 2009, pp. 29-48. Nel suo studio Vidler indica l’agorafobia come una delle 
«psicopatologie dello spazio urbano» (p. 29), ricostruendo la genesi di questo disordine psicologico ma 
soprattutto delle ricerche dedicate ad esso, trovandone l’origine alla fine dell’Ottocento, con la crescita 
delle grandi città europee. Vidler tratta l’argomento con un criterio storico-critico e non si sofferma 
particolarmente sulle questioni di genere, rimandando riguardo all’argomento alla stessa Deutsche e ai 
precedenti studi di Helene Deutsch, The Genesis of Agoraphobia, “International Journal of 
Psychoanalysis”, n. 10, 1929, pp. 51-69; Edoardo Weiss, Agoraphobia and Its Relation to Hysterical 
Attacks and to Traumas, “Intermational Journal of Psycoanalysis”, n. 32, 1951, pp. 41-50. In tal senso 
fondamentale è anche Esther da Costa Meyer, La donna è mobile, “Assemblage”, n. 28, dicembre 1995, 
pp. 6-15.  
155 Carl F.O. Westphal, Die Agoraphobie: Eine neuropathische Erscheinung, “Archiv für Psychiatrie 
und Nervenkrankheiten”, n. 3, 1872, pp. 138-161. L’articolo fu formulato per la prima volta l’anno 
precedente, nel 1871 appunto, anno al quale viene fatta risalire la coniazione del termine. 
156 Esther da Costa Meyer, La donna è mobile, cit., p. 7. 
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speaks, after all, the same symbolic language as patriarchal society: the 
gendered antinomy between interior and exterior space reasserts the 
economic (active) function of the male and the “non-productive” (passive) 
one of the middle-class female. Agoraphobia represents a virtual parody of 
twentieth-century constructions of femininity157. 

 

Dunque per Meyer l’agorafobia è espressione del dualismo su base spaziale che vuole 

l’uomo-attivo tutto proiettato verso l’esterno e la donna-passiva, al contrario, verso 

l’interno: lui conquistatore del mondo, lei sorvegliante della casa. Un dualismo su base 

economica e sociale che adotta lo stesso linguaggio simbolico della società patriarcale. 

In effetti in tutti questi testi si narra di viaggi tentati e sempre falliti. La protagonista 

fallisce nel tentativo di trovare la propria identità e la propria voce. Ma ciò non 

significa che non lotti per ottenerla. Come Kruger afferma: «my work is about a female 

voice, it’s expected that the male voice would try to silence a female voice when it 

becomes vocal»158. Quello di Kruger è un tentativo di sovvertire quell’ordine 

simbolico, linguistico e spaziale allo stesso tempo, che garantisce il perdurare del 

patriarcato. 

Si è accennato all’utilizzo qui embrionale della tecnica del “direct address” che, dagli 

anni Ottanta in poi, diverrà una delle cifre stilistiche dell’artista più riconoscibili. 

Vediamo infatti che i componimenti sono sempre raccontati in prima persona, mentre 

spesso l’altro – che pare essere sempre un uomo, seguendo il filo narrativo – è 

declinato alla seconda persona, ad eccezione che in scenario, dove è alla terza persona 

singolare maschile. Masako Kamimura sostiene – riferendosi al lavoro collagistico 

degli anni Ottanta – che nella sua poetica i pronomi siano sempre «gender-

oriented»159: «Kruger’s address is always gender-oriented: the “I/We” is a woman’s 

voice and the “you” is directed toward a man who is on the side of power within a 

                                                        
157 «Si può quindi dire che l’agorafobia allegorizza la divisione su base sessuale del lavoro e anche a 
livello sociale nello spazio urbano. Essa parla, dopotutto, lo stesso linguaggio simbolico della società 
patriarcale: l’antinomia di genere tra lo spazio interno e quello esterno ratifica la funzione economica 
(attiva) dell’uomo e quella “non-produttiva” (passiva) della donna della classe media. L’agorafobia 
rappresenta una parodia virtuale della costruzione della femminilità nel ventesimo secolo», Ibi, p. 11. 
158 «Il mio lavoro è su una voce femminile, ci si aspetta che la voce maschile tenti di zittire una voce 
femminile quando diviene udibile», Sylvia Falcon, Interview with Barbara Kruger, “East Village Eye”, 
maggio 1984, p. 32. 
159 Masako Kamimura, Barbara Kruger: Art of Representation, “Woman’s Art Journal”, vol. 8, n.1, 
primavera-estate 1987, pp. 40-43, p. 41. 
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patriarchal culture»160. Per Hal Foster invece uso dei pronomi crea ambiguità: «the 

place of You and I is unsure»161. Sia che siano ambigui, sia che siano espliciti dal punto 

di vista del genere sessuale che “indirizzano”, i testi di Kruger risultano qui 

particolarmente interessanti perché essi, anche e soprattutto attraverso l’uso dei 

pronomi, creano e agiscono attraverso lo spazio. Un’opera infatti non è un’oggetto a 

sé stante, ma costruisce il suo significato all’interno delle dinamiche sociali, ricorda 

Deutsche: «like any space, it is not a self-contained object with an inherent meaning 

but rather a social relationship, or, more accurately, an object whose meaning arises in 

social relationship»162. Il “direct address” coinvolge non solo i personaggi del 

racconto, ma soprattutto chiama in causa il lettore – che successivamente sarà lo 

spettatore – in prima persona163, il quale viene così sollecitato ad attivare un discorso 

critico sulla società nella quale vive.  

 

L’artista quindi occupa spazi nuovi, intraprende viaggi, varca soglie, trasgredisce le 

barriere tra i sessi, tra autore e lettore, e lo fa a partire dal linguaggio. In questi suoi 

versi onirici e intimi, tenuti nascosti e pubblicati solo da una rivista di nicchia più di 

quarant’anni fa, è possibile avvicinarsi alle sue ragioni personali e stupirsi della 

straordinaria coerenza d’intenti di tutto il suo lavoro.  

La sua è una battaglia irrequieta e mai sopita, poco importa se fallimentare: ciò che 

conta è agire sempre attraverso lo spazio, mettendo in campo una “pratica spaziale”, 

politica ancor prima che femminista. 

 

 

 

 

                                                        
160 «L’indirizzo di Kruger è sempre orientate dal punto di vista del genere: “io/noi” è sempre la voce di 
una donna mentre “tu/voi” è sempre riferito ad un uomo che è dalla parte del potere all’interno di una 
cultura patriarcale», Ibi, p. 42. 
161 Hal Foster, Subversive Signs, “Art in America”, vol. 70, novembre 1982, pp. 88-92, p. 90. 
162 «Come ogni spazio, non è un oggetto autosufficiente con un significato intrinseco ma piuttosto una 
relazione sociale o, più precisamente, un oggetto i cui significati si strutturano all’interno delle relazioni 
sociali», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground, cit., p. 78. 
163 Il maschile è qui utilizzato in senso neutro, anche se forse sarebbe più corretto parlare di ‘lettrice’ e 
‘spettatrice’, in quanto il lavoro di Kruger è spiccatamente femminista. Ma visti gli sviluppi degli ultimi 
due decenni, sarebbe forse più corretto riflettere su di esso come un lavoro, ancor prima che femminista, 
politico: sono coinvolte le minoranze tutte, al di là del genere sessuale di appartenenza.  
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2.3. 1974-1976: I PRIMI READING 

 

Una grande suggestione per la produzione poetica di Kruger arriva dalla 

frequentazione come spettatrice e poi come protagonista di reading, molto diffusi 

allora a New York. Patti Smith, che legge spesso poesie alla St. Markus Church, è un 

incontro fondamentale. Kruger rimane, per sua ammissione, «tremendously influenced 

by her transgressive female presence; by her delightful wallowing in sexuality, 

language and music»164. A stupirla è la capacità della rocker americana di avere una 

voce forte e ben determinata, una femminilità che si dà come presente a se stessa, 

orgogliosa di esserlo.  

Assistere alle sue performance per Kruger ha la potenza di un’epifania, come lei stessa 

racconta:  

 
Ero arrivata al punto in cui volevo definire me stessa attraverso il mio 
lavoro. La prima volta che vidi Patti Smith leggere alla Chiesa di St. Mark 
ero ancora free-lance per Condé Nast. Per me fu un’epifania, una di quelle 
cose che ti cambiano la vita. Cominciai a scrivere poesie e a leggerle in 
pubblico, era l’inizio degli anni Settanta165. 
 

Ispirata da lei, comincia a proporre al pubblico i suoi scritti: sarà proprio Patti Smith 

ad introdurre il primo reading di Kruger nel 1974 all’Artists Space di New York 

insieme a Juan Hamil. 

Si sa ben poco dell’attività dell’artista in questo periodo. La ricerca d’archivio è 

risultata fondamentale, anche se nella maggior parte dei curricula inviati alle 

istituzioni o raccolti nel tempo dalle istituzioni stesse e dalle gallerie con le quali ha 

collaborato166 non c’è alcuna sezione dedicata ai reading. Non sorprende, se si pensa 

che lo stesso trattamento è stato riservato ai componimenti poetici e a quelli in prosa, 

                                                        
164 «Tremendamente influenzata dalla sua presenza femminile trasgressiva; dal suo incantevole 
sguazzare tra sessualità, linguaggio e musica», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82. 
165 Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, cit., p. 114. 
166 Ci si riferisce all’ampio archivio della Annina Nosei Gallery di New York, che ha lavorato a lungo 
con Barbara Kruger, sino all’esclusiva di quest’ultima con la Mary Boone Gallery, sempre di New York, 
avvenuta nel dicembre del 1986 con un passaggio piuttosto sofferto – almeno da parte di Annina Nosei 
–, come dimostra un ampio carteggio tra Nosei e Kruger reperito nell’Archivio della stessa galleria 
presso la Fales Library & Special Collection (New York University) il 14 dicembre 2017. Ma anche 
all’archivio dell’Artists Space, della Franklin Furnace, del MoMA, del Whitney e dei materiali raccolti 
da altri luoghi espositivi e conservati in faldoni dedicati negli stessi archivi del MoMA e del Whitney. 
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considerati d’altra parte dalla stessa artista personali e proprio per questo motivo non 

pubblicabili. Se non fossero stati scoperti da Herbert George, sarebbero molto 

probabilmente rimasti sconosciuti. 

 

Non sono molti i documenti in merito. Il primo è un curriculum aggiornato all’inizio 

del 1983, in un PAD/D proveniente dalla Franklin Furnace e conservato agli Archivi 

del MoMA, che ha acquisito una sezione dei materiali d’archivio della Furnace, 

insieme alla collezione di libri d’artista167.  

In questo curriculum la sezione «Readings» elenca le seguenti performance: nel 1975 

al Chicago Art Institute e all’Artists Space di New York. Nel 1977 all’80 Langton 

Street Corporation di San Francisco – all’interno del Literature Program – e nel 1978 

alla Wright State University a Dayton (Ohio)168, all’Antioch College a Yellow Springs 

(sempre in Ohio). Quest’anno vede anche due importati reading che saranno due 

momenti fondamentali, secondo la tesi che qui si intende dimostrare, per il percorso 

artistico di Kruger: Picture/Readings alla Franlkin Furnace di New York e 7 Minutes 

in the Bathroom al Whitney Museum Downtown, sempre a New York.  

I lavori di questo tipo si arrestano, almeno secondo le fonti reperite, ad una 

performance tenutasi alla Franklin Furnace nel 1979 intitolata Disband, nome 

dell’omonimo complesso musicale di sole ragazze in cui militava allora Kruger.  

Il secondo curriculum è stato rivenuto all’archivio della Fales Library presso la New 

York University, in un PAD/D facente parte dell’Archivio dell’Artists Space169. Questi 

fogli sono aggiornati all’inizio del 1977 e ci permettono, essendo l’arco temporale 

trattato più ristretto rispetto al precedente, di acquisire informazioni differenti.  

Come spesso accade, questo tipo di ephemera presentano forti discrepanze tra una 

fonte e l’altra. Infatti, a parte il reading all’Artists Space e quello al Chicago Art 

Institute, entrambi del 1975, ne sono citati di diversi, il che ci permette di aggiungerne 

qualcuno all’elenco sopra. In particolare, nel 1975 è alla Kent State University (Ohio), 

mentre nel 1976 è la volta della Florida State University a Tallahassee, della John 

                                                        
167 Archivio consultato il 21 novembre 2017. Lo stesso curriculum è stato rinvenuto da chi scrive anche 
all’Archivio della stessa Franklin Furnace – che conserva ancora tanto materiale – il 5 dicembre 2017. 
168 La presenza di Kruger alla Wright State University è attestata già nel dicembre del 1977 da un 
comunicato stampa reperito all’Archivio della Franklin Furnace presso il Pratt Institute di cui si fa 
menzione poco più sotto nel presente capitolo. 
169 Archivio consultato il 14 dicembre 2017. 
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Doyle Gallery di Chicago – dove nel frattempo è in corso la sua terza mostra personale 

– e della Franklin Furnace.  

 

Grazie ad alcune visite agli archivi della Franklin Furnace, ora presso il Pratt Institute 

a Brooklyn, è stato possibile trovare qualche materiale in più in merito alle attività qui 

svoltesi e anche in merito al reading del 26 ottobre 1976170. Nella cartelletta dedicata 

all’evento è rimasto soltanto un foglio con la descrizione del programma, dal quale è 

stato possibile apprendere che il reading era parte di una serie di «eventi senza scopo 

di lucro del martedì sera alle 8.30 p.m.». Se la stagione autunnale prevede la 

partecipazione di nomi quali Les Levine, Carolee Schneemann e Vito Acconci, nei 

martedì dell’ottobre del 1976 si susseguono, nello specifico, le seguenti performance: 

lavori di Nancy Kitchel e Rosemary Mayer letti da Bernadette Mayer; Henry Korn e 

Richard Kostelanetz; Judy Rifka e infine Barbara Kruger con Athena Tacha.  

Del contributo di Barbara Kruger purtroppo non è rimasta traccia, ma del reading di 

Tacha è disponibile una registrazione audiovisiva. L’artista di origini greche, una delle 

prime artiste a sviluppare sculture e interventi site-specific di carattere ambientale a 

metà degli anni Settanta171, legge My Mother: A Psychological Portrait e My 

Adolescent Loves, entrambi i testi pubblicati in piccoli pieghevoli facenti parte di una 

serie di libri d’artista di formato tascabile iniziata nel 1972172. In entrambi i testi, 

declamati da un piccolo pulpito, Tacha guarda alla vita dei suoi genitori e alla propria 

con una prospettiva psicoanalitica ed ironica, intima e sagace. Oltre al sarcasmo, ad 

accomunarla a Kruger è anche la sensibilità sul doppio binario privato/pubblico, che, 

pur essendo così radicata in Kruger, non sarebbe evidente se non fosse per questi lavori 

degli anni Settanta173.  

 

                                                        
170 1° dicembre e del 12 dicembre 2017. 
171 Nel 1975 vince la sua prima commissione di arte pubblica, Tension Arches, a Cleveland, e l’anno 
dopo le viene commissionato il suo primo lavoro a livello nazionale, Tide Park, a Smithtown, New 
York.  
172 Athena Tacha, My Mother: A Psychological Portrait, Oberlin, Ohio 1973 e Id., My Adolescent Loves, 
Oberlin, Ohio 1974-76. 
173 Si pensi al lavoro di Kruger del 1977, che approfondiremo a breve, dal titolo Public Sector/Private 
Space; o al titolo della mostra retrospettiva dedicata all’artista al museo di Tessalonica nel 2010: Athena 
Tacha: From the Public to the Private. In merito si veda Athena Tacha: From the Public to the Private, 
catalogo della mostra. Kentro Synchronēs Technēs Thessalonikēs, Tessalonica 2010.  
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CAPITOLO TERZO 

 

Fotografie e testi 

 
La storia degli spazi è ancora tutta da scrivere – una storia 
che sarebbe allo stesso tempo una storia di potere (entrambi 
questi termini al plurale) – dalle grandi strategie della 
geopolitica alle piccole tattiche degli habitat, l’architettura 
istituzionale dall’aula fino alla progettazione degli ospedali, 
passando per gli organi economici e politici. 

          –Michel Foucault, L’occhio del potere1  
  

 

 

1. LE PERFORMANCE CON PROIEZIONI DI DIAPOSITIVE 
 

1.1. 1977: FRANKLIN FURNACE, «INTERIOR GUESSES» 

 

Barbara Kruger si reca spesso alla Franklin Furnace in questi anni e la frequentazione 

con questo luogo si rivela piuttosto importante per la sua produzione e attività d’artista: 

nel 1979, come si vedrà, vi terrà una mostra personale dal titolo 

Photograph/Paragraph. Inoltre stringerà amicizia con la fondatrice Martha Wilson 

con cui, insieme ad altre artiste e performer (Ilona Granet, Diane Torr, Donna Henes, 

Ingrid Sischy, Dale Kaplan e April Gornik), suonerà in una cappella art rock band 

chiamata Disband, tra il 1978 e il 19822. 

La Franklin Furnace aveva aperto i battenti nel 1976 su iniziativa dell’artista Martha 

Wilson, con l’obiettivo di dare valore a forme d’arte effimere, trascurate dalle 

                                                        
1J-P. Barou, M. Perrot, L’occhio del potere. Conversazione con Michel Foucault (1977), in Jeremy 
Bentham, Panopticon, trad. it. Marsilio, Venezia 1983, p. 74. 
2 Alane More, Debra Wacks, Being There: The Tribeca Neighborhood of Franklin Furnace, “TDR”, 
vol. 49, n. 1, primavera 2005, pp. 60-79, p. 75. Nell’articolo gli autori mettono in luce l’ambiente 
artistico interdisciplinare di Tribeca di quegli anni.  
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istituzioni artistiche canonizzate3. L’edificio in cui svolge le sue attività, situato al 112 

di Franklin Street nel quartiere di TriBeCa, Manhattan – lo stesso quartiere di Kruger 

– ospitava precedentemente il Franklin Street Arts Center. L’organizzazione si 

specializza presto in libri d’artista, performance e installazioni temporanee. Il 

Performance Program è diretto da Jacki Apple, allora Curator of Exhibitions and 

Performances della Furnace, che si occupa personalmente di scegliere e invitare gli 

autori dei reading, tra cui anche Kruger. Il fatto che le ricerche di Kruger convergano 

presto anche verso il libro d’artista – si pensi al già citato e fondamentale 

Picture/Readings – è un indizio dell’importanza che sicuramente questa esperienza ha 

avuto anche nella sua formazione4.  

 

Sempre la ricerca presso l’archivio della Furnace al Pratt Institute5, ha permesso di 

trovare l’attestazione anche di un’ulteriore reading/performance, senza titolo, tenutasi 

la sera del 22 dicembre del 1977 proprio alla Franklin Furnace. Il PAD/D relativo 

all’evento contiene la documentazione dell’evento, la corrispondenza e alcuni 

materiali inseritivi in seguito. 

Il comunicato stampa parla di un lavoro che ha a che fare con la fotografia «as 

reference toward interior guesses», ovvero «con riferimento a ipotesi interiori»6. 

Affermazione particolarmente interessante per due motivi: il primo è che abbiamo 

notizia del fatto che nel 1977 Kruger si sta dedicando alla tecnica fotografica; il 

secondo è che usa questo medium per indagare lo spazio, in particolare quello 

all’interno delle mura domestiche. 

                                                        
3 Per approfondire si veda anche Lauren Rosati, Mary Anne Staniszewski (a cura di), Alternative 
Histories. New York Art Spaces 1960 to 2010, Exit Art/The MIT Press, Londra/Cambridge (Mass.) 
2010, pp. 170-171. 
4 La collezione di libri d’artista della Franklin Furnace diviene la più vasta del mondo (13.500 libri), 
fino a quando nel 1993 non viene acquisita dal Museum of Modern Art di New York. Fu infatti tra i 
primi a rendersi conto del valore e delle potenzialità dei libri d’artista, in un momento in cui avevano 
un valore sul mercato pressoché nullo. Per approfondimenti in merito si veda: Anne Britton, Christine 
Weir (a cura di), Selections from the Franklin Furnace Artist Book Collection: 20 Years, catalogo della 
mostra (New York, Museum of Modern Art, Spring 1996), Museum of Modern Art Library, New York 
1996; Toni Sant, Franklin furnace and the Spirit of the Avant-Garde: A History of the Future, Intellect, 
Bristol (UK)/Chicago 2011. Inoltre il numero della rivista, edita da The MIT Press, “TDR” contiene 
una sezione monografica dedicata alla Franklin Furnace. Si veda “TDR”, vol. 49, n. 1, primavera 2005, 
pp. 16-110. 
5 Visita del 1° dicembre 2017. 
6 Dal comunicato stampa del reading. 
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Vale la pena leggere il comunicato per comprendere quanto questa prospettiva fosse 

già importante e consolidata nel lavoro dell’artista: «she has been photographing 

residential buildings in California, Florida, and Ohio, and writing scenarios 

(“guesses”) as to the interior movement»7.  

Continua poi con una per noi preziosa citazione del testo della performance stessa: 

 
who sits by the window 
who caresses in the hall 
who listens to the radio and weeps 
who dances with the mirror 
who dies alone8 

 

Il testo poetico risulta molto semplice nella sua struttura. La facile musicalità è data 

dall’anafora (who/who/…) e dalla scarna costruzione del periodo: soggetto-verbo-

predicato, senza subordinazione – compare una coordinata solo al terzo verso. Ciò 

permette di trasportarci senza indugi e distrazioni in un climax ascendente di 

solitudine, dalla presenza di chi scruta il mondo al di là della finestra, a chi piange 

ascoltando la radio, da chi si accarezza (da solo?) nella sala da pranzo, a chi balla con 

lo specchio – non davanti allo specchio, ma con lo specchio – fino alla prevedibile ed 

ineluttabile conclusione: «who dies alone», chi muore da solo.  

Avremo modo di tornare su questo reading più avanti, in relazione al libro d’artista 

Picture/Readings, pubblicato l’anno seguente. Nello stesso periodo si sta infatti 

dedicando alla fotografia di edifici in California, Florida e Ohio, giocando poi ad 

immaginare gli “scenari all’interno”; inoltre, sta lavorando su un libro di fotografie e 

«scenarios», scenari9, confermando peraltro la scelta lessicale di Kruger per definire 

questo tipo di riflessione sugli interni, come fossero set, scenografie per messe in scena 

teatrali in cui gli attori ricalcano la quotidianità della vita privata.  

 

L’ipotizzata correlazione con Picture/Readings è confermata anche dal fatto che 

questo stesso faldone contiene un documento intitolato “Information Sheet for 

                                                        
7 «[Kruger] ha fotografato edifici residenziali in California, in Florida e in Ohio, e ha scritto ‘situazioni’ 
(‘guesses’) sul movimento, sulla vita negli interni», Ibidem. 
8 «Chi siede vicino alla finestra/Chi si accarezza nella sala da pranzo/Chi ascolta la radio e piange/Chi 
balla con lo specchio/Chi muore da solo», Ibidem. 
9 «She is working on a book of photograph and scenarios», Ibidem. 
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Australia and New Zealand Artists’ Book Show”10, firmato da Barbara Kruger e datato 

17 marzo 1978, grazie al quale scopriamo che l’artista invia in Nuova Zelanda 

un’opera intitolata proprio Picture Readings (si noti la grafia senza barra), datata 

dicembre 1977. Dalla descrizione fisica dell’oggetto apprendiamo che si tratta di una 

bobina, dalla durata di circa quaranta minuti, insieme a diciassette diapositive da 

proiettare con un proiettore di tipo “Carousel”11. Kruger ha quindi concepito quello 

che poi diverrà un libro d’artista inizialmente come un reading/performance 

accompagnato da alcune immagini.  

Non è stato immediato individuare la mostra in Nuova Zelanda nominata in questo 

documento, perché nelle biografie, nelle bibliografie e negli svariati curriculum di 

Kruger ritrovati negli archivi, stranamente, non se ne fa mai menzione, nemmeno in 

quelli compilati in quegli anni12. Possiamo però dire con una certa certezza che 

l’evento espositivo in questione è Artists’ Books, una mostra itinerante di libri d’artista 

tenutasi tra Wellington, New Plymouth e Auckland nel 1978, curata, non a caso, dalla 

Franklin Furnace Archive di New York e con testi in catalogo di Jacki Apple e Martha 

Wilson, rispettivamente curatrice e direttrice dello spazio alternativo newyorkese13.  

Nell’elenco delle opere in effetti compare il lavoro di Kruger, che partecipa con un 

una registrazione vocale di circa quaranta minuti accompagnata da diciassette 

diapositive14, proprio come dichiarato sul documento di cui sopra. La registrazione 

della performance, tenutasi alla Franklin Furnace, è intitolata qui Picture Readings, 

confermando la correlazione con il libro d’artista15. 

 

                                                        
10 Grazie alla corrispondenza riusciamo a risalire alla mostra in questione, che pare essersi svolta presso 
la Auckland City Art Gallery. Con una lettera datata 29 giugno 1979 infatti Howard Goldstein, 
“Administrative and Curatorial Associate” della Galleria, afferma di inviarle in allegato il rimborso per 
il danneggiamento delle diapositive di Pictures Reading: 20 dollari.  
11 Segue una trascrizione integrale della scheda informativa. «Title: Picture Readings. Date: 12/77. 
Physical description: Speed: 7 ½ - 19 cm; Length of time per reel: app. 40 min.; Number of reels: 1; 
Playback equipment required: Reel and Reel recoder; Number of slides: 17; Projector required: 
Carousel». La scheda è datata 3/17/1978 e firmata in basso “Barbara Kruger”. 
12 Le ragioni potrebbero essere svariate: forse a causa del disguido con l’opera? O forse Kruger non 
intende svelare Picture/Readings in una fase ancora germinale? Non è possibile dirlo con certezza. 
13 Franklin Furnace (a cura di), Artists' books: New Zealand tour 1978, catalogo della mostra, National 
Art Gallery/ Govett-Brewster Art Gallery/ Auckland City Art Gallery, Wellington/New 
Plymouth/Auckland 1978. 
14 Ibi, p. 53. 
15 Ibidem. 
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Tornando al comunicato stampa del reading alla Furnace16, riusciamo ad aggiungere 

una performance a quelle citate in curriculum: nel gennaio dello stesso anno (1977) ha 

tenuto un reading alla N.A.M.E. Gallery di Chicago, uno spazio alternativo gestito da 

una associazione di artisti visivi e performer. In questo momento, inoltre, risulta essere 

a Dayton presso la Wright State University in qualità di visiting artist, dato che 

conferma i suoi continui spostamenti. 

Grazie al calendario delle performance e mostre alla Franklin Furnace del dicembre 

1977 è infine possibile apprendere i nomi degli altri artisti che collaborano con la 

Furnace nello stesso periodo di Kruger: Pati Hill, Dan Graham, Alison Knowles, John 

Andrews, Michael Harvey, Jane Delynn, Dale Worsley e Bruce Barber. Nella stessa 

stagione invernale vediamo, tra gli altri, John Cage e Martha Wilson a gennaio e 

Robert Longo, amico di Kruger, a febbraio. 

 

1.2. 1978: 7 MINUTES IN THE BATHROOM 

 

Secondo la documentazione e le fonti a disposizione, parrebbe che la performance alla 

Franklin Furnace del 22 dicembre del 1977 sia il primo lavoro di Kruger ad accostare 

immagine e parola: mentre infatti le sue poesie sono trasmesse da una registrazione 

audio, in sottofondo vengono fatte scorrere diapositive scattate dall’artista stessa a 

diversi edifici nelle zone che si trova a visitare in questo periodo girovago e fecondo 

della sua vita.  

Rivediamo lo stesso tipo di impostazione in un’altra opera in bilico tra performance, 

fotografia e arte concettuale, sostanzialmente sconosciuta ma estremamente 

interessante sotto diversi punti di vista.  

7 Minutes in the Bathroom, questo il titolo, viene presentata il 10 febbraio del 1978 in 

occasione di Out of the House, una collettiva presso la sezione più sperimentale del 

Whitney, il Downtown Branch. Si tratta di una mostra femminista sin dal titolo, che 

esplicita un messaggio di lotta e resistenza rivolto alle donne. Uscire di casa significa 

oltrepassare le barriere, architettoniche e quindi di genere, in quanto, come si è 

ricordato sopra con le parole di Mark Wigley, lo spazio produce il genere sessuale17. 

                                                        
16 Ci riferisce sempre al comunicato stampa del reading. 
17 Mark Wigley, Untitled: The Housing of Gender, cit., p. 334. 
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Il tema della mostra pare profondamente in linea con le tematiche affrontate in questo 

periodo da Kruger, soprattutto nei suoi scritti.  

 

La mostra Out of the House18 ha luogo tra il 26 gennaio e il 1° marzo del 1978 negli 

spazi del Whitney Museum Downtown Branch, al 55 di Water Street, nel cuore di 

Lower Manhattan19. Trattandosi di un distaccamento del Whitney dedicato all’arte 

giovane e alla ricerca, ad organizzare la collettiva sono alcuni studenti e ricercatori 

facenti parte dell’Independent Study Program del museo20, coordinato da Lisa Phillips 

(direttrice del Downtown Branch), che peraltro collaborerà con Barbara Kruger in 

futuro21.  

L’idea della mostra parte da un interrogativo: «how do women now approach a 

controversial cultural tradition, the heritage of domesticity, in their art?»22. Qual è il 

retaggio della domesticità, vale a dire della vita da casalinga, negli anni Settanta? 

Come si approcciano le artiste alle tematiche che fino ad allora sono sempre state 

l’unico orizzonte possibile per un essere umano nato femmina, ovvero la casa, i 

mestieri e gli oggetti che ruotano intorno a questo tipo di vita?  

Non è una propensione innata, quella per la casa e le sue faccende, ma è un prodotto 

culturale, proprio come il genere alla quale è associata: «the question refers not to an 

innate sensibilty to certain objects or activities but to a culturally imposed familiarity 

with these things. Women have a special relationship to domestic functions, i.e. 

cooking, cleaning and sewing, or seeing their mothers and grandmothers in this role»23. 

                                                        
18 Nonostante non sia stato pubblicato alcun catalogo, il testo critico è stato diffuso su fogli pinzati 
insieme all’elenco delle opere in mostra e delle performance. Tale documento è disponibile, oltre agli 
archivi del Whitney Museum (sezione Bulwark) visitati da chi scrive in data 27 novembre 2017, online 
all’indirizzo: https://archive.org/details/outofhousejanuar82whit (consultato nel marzo 2018). 
19 Ovvero nel cuore del Financial District. Il Downtown Branch gode infatti del supporto della comunità 
d’affari di Lower Manhattan e del National Endowment for the Arts.  
20 Gli organizzatori, tutti studenti sostenuti da borse di studio finanziate da Helena Rubinstein, sono: 
Kathleen Barkett (Indiana University), Ann Beldecos (Swarthmore College), Kathi Norklun (University 
of Minnesota), Margot Norton (New York University Institute of Fine Arts) e Nancy Princenthal 
(University of Pennsylvania).  
21 Ci si riferisce alla pubblicazione Barbara Kruger, Lisa Phillips, Money Talks, Skarstedt Fine Art, New 
York 2005.  
22 «In che modo le donne oggi affrontano una controversa tradizione culturale, retaggio della 
domesticità, nella loro arte?», testo introduttivo alla mostra, s.p. 
23 «La questione non si riferisce ad una innata sensibilità verso certi oggetti o attività ma ad una 
familiarità culturalmente imposta con queste cose. Le donne hanno una relazione speciale con le 
funzioni domestiche, ad esempio cucinare, pulire e cucire, oppure vedono le loro madri o le loro nonne 
in questo ruolo», Ibidem. 
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L’esposizione quindi indaga il rapporto controverso delle artiste con gli oggetti 

domestici, proprio perché così culturalmente connotati.  

Un esempio è quello della tessitura: molte autrici, sottolinea il testo in catalogo, hanno 

avuto difficoltà ad accettare questo tipo di medium all’inizio degli anni Settanta, a 

differenza degli uomini, che invece paiono passare da un materiale all’altro senza 

troppi problemi. La radice di questo tipo di disagio nasce dal fatto che il prodotto delle 

donne è sempre stato considerato artigianato, indipendentemente dal suo valore 

artistico. L’opera di Paula Tavins, costituita da piccole borse imbottite cucite su tela, 

provoca lo spettatore proprio in questa direzione: oggetti d’uso tipicamente femminili 

(le borsette) applicate su un dispositivo “artistico” (il quadro), realizzati con medium 

diversi, la lana e la pittura. È arte? È artigianato? Il senso dell’opera si gioca tutto su 

questo interrogativo24.  

Anche Colette utilizza materiale tessile e indumenti femminili per il suo ambiente: 

coperte, drappi e vecchi paracadute di seta vengono usati per coprire i mobili e i muri 

della stanza. L’artista, come spesso accade nei suoi lavori, ricrea il luogo domestico: 

vi sono i suoi abiti sparsi in giro, il suo gusto per l’arredamento, e l’home decor viene 

portato agli estremi, in una parodia che ricorda che l’orizzonte di una donna è tutto 

giocato lì, tra le quattro mura domestiche, in un piccolo mondo vezzoso, barocco, 

surreale25.  

Alcune artiste tengono a confrontarsi con attività che fanno parte della routine 

domestica come mezzo per rielaborare passaggi e aspetti della propria storia 

famigliare. Pat Lasch, per esempio, indaga il suo passato accostando oggetti da lei 

stessa ricamati a fotografie di famiglia26. Mierle Laderman Ukeles nel suo Manifesto 

for Maintenance Art (1969) si focalizza sugli eventi ripetitivi ma necessari che si 

ritrova a compiere, senza via d’uscita, dopo la nascita del suo primo figlio, tematica al 

centro anche della sua performance Maintenance Art Myth: In, Up, Out Up messa in 

scena durante la mostra27. 

                                                        
24 L’opera in questione è Paula Tavins, Hidden Words, 1976-77. 
25 L’ambiente si intitola Out of My House, realizzato per la prima volta nel 1973 e ricreato appositamente 
per la mostra. Out of My House fa anche da scenografia per una performance, sempre di Colette, dal 
titolo The Last Stitch, eseguita nel pomeriggio del 26 gennaio 1978, ovvero il giorno dell’inaugurazione. 
26 Pat Lasch, Pat Lasch 1944, 1950, 1951, 1969, 1977, 1977. 
27 Il 24 febbraio 1978. 
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La quotidianità domestica è vista da molte artiste in modo ambivalente, come prigione 

e rifugio al tempo stesso. Se ad esempio Joyce Stillman Meyers ricrea un lavandino 

pieno di piatti tra la schiuma ricordando l’ineluttabilità della pulizia della cucina28, 

Janet Stayton si rivolge all’iconografia per eccellenza del piccolo piacere casalingo: 

quella della tazzina di caffè. In La Vita – Green Cup l’immagine, i tessuti, la 

frammentazione e l’uso della griglia suggeriscono la condizione della vita delle donne, 

che devono barcamenarsi tra il lavoro, la cura della casa, del marito e dei figli29.  

La ricerca della propria identità attraverso il confronto con le ave è percorsa dai 

videotape di Cara Devito, focalizzato sulla condizione di sua nonna, una migrante 

italoamericana30, e di Nancy Holt, che narra della vita casalinga sua zia Ethel31. Il 

collage di Miriam Schapiro invece utilizza scampoli di stoffa realizzati da donne 

anonime delle generazioni precedenti32. Di Schapiro è inclusa in mostra anche la 

Dollhouse, che era stata originariamente installata in una delle stanze della 

Womanhouse nel 197233. Questa versione della casa delle bambole incarna alcune 

delle paure e del più cupo subconscio legati alla casa: un mostro nella culla e un uomo 

senza volto che si affaccia alla finestra. Ancora una volta lo spazio domestico è al 

contempo minaccia e protezione.  

Nel testo in catalogo non mancano i riferimenti alle realtà associative che nascono 

dalla cooperazione tra donne: oltre alla sopracitata Womanhouse, è nominata anche 

l’A.I.R., Artists In Residence, galleria fondata a SoHo, New York, nel 1972 da un 

gruppo esclusivamente al femminile34.  

                                                        
28Joyce Stillman Meyers, A Jar, 1977 
29 Janet Stayton, La Vita – Green Cup, 1977. L’immagine, il tessuto (l’opera è un mixed media su tela, 
con inserti di tessuto), la frammentazione e la disposizione degli elementi a griglia di questo pezzo sono 
tutti un riferimento alla recente critica femminista. Il testo in catalogo si riferisce in particolare alle 
recenti ricerche di Lucy Lippard Si veda: Lucy Lippard, Grids grids grids grids grids grids grids grids, 
catalogo della mostra (Institute of Contemporary Art, Philadelphia 27 gennaio – 1° marzo 1972), 
Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphia 1972. 
30 Cara Devito, Ama l’uomo tuo, 1975. 
31 Nancy Holt, Underscan, 1974. 
32 Miriam Schapiro, She Sweeps with Many Colored Brooms, 1976. 
33 Miriam Schapiro con Sherry Brody, Dollhouse, 1972. In merito all’esperienza della Womanhouse si 
rimanda al Capitolo I del presente elaborato. 
34 Nel 1972, alle artiste Susan Williams e Barbara Zucker si aggiungono Dotty Attie, Maude Boltz, 
Mary Grigoriadis e Nancy Spero, le quali selezionano altre quattordici artiste per formare le venti 
co-fondatrici dell’A.I.R. Il gruppo di venti donne include Rachel bas-Cohain, Judith Bernstein, 
Blythe Bohnan, Agnes Denes, Daria Dorosh, Loretta Dunkelman, Harmony Hammond, Laurace 
James, Nancy Kitchell, Louise Kramer, Anne Healy, Rosemary Mayer, Patsy Norvell e Howardena 
Pindell. Una parte del prezioso archivio dell’A.I.R. è conservato alla Fales Library presso la New 
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In mostra è incluso anche una scultura mixed media (acrilico su tessuto) di Harmony 

Hammond, amica di Barbara Kruger e tra le fondatrici dell’A.I.R., dove tiene la sua 

prima mostra personale nel 1973. Le sue Presence sono un tentativo di accostarsi 

all’identità femminile, un’identità primitiva e fisica35. La donna è ‘presente’, come 

suggerisce il titolo stesso di queste opere, nel suo «totemic power»36, ovvero, queste 

sculture informi – che peraltro ricordano quelle di Magdalena Abakanowicz, che tanto 

avevano colpito Kruger agli albori della sua carriera – restituiscono alla donna un 

corpo: «its contents were a body – the “Presence” of their general title. Even headless 

– these figures were full – of women’s history, of the dignity of lost lives. […] The 

vacuous objectness of stuffed costumes in a museum was replaced by a sense of 

embodiment, empowerment»37. Incarnazione e legittimazione attraverso una tecnica 

antica e femminile, quella del cucito, da sempre relegate all’artigianato, significa 

sovvertire le regole, ribaltare le categorie non solo di genere, ma di ciò che è arte e ciò 

che non lo è. 

Una strada coraggiosa percorsa da un altro membro dell’A.I.R., Patsy Norvell, che fa 

dell’utilizzo di materiali non ortodossi la sua cifra stilistica, per ricollegarsi alle 

mansioni femminili abituali e concesse: capelli tagliati da lei stessa agli amici, con 

inserti in vinile e altri materiali plastici38. 

Dalle opere in mostra risulta evidente che quello domestico, insieme a tutte le attività 

che esso implica e contiene, è un luogo ambivalente per una donna: prigione al 

contempo scudo dal mondo esterno, esso è femminile per un condizionamento 

culturale e non per elezione. Lottare per la possibilità di uscire di casa – out of the 

house, come dice il titolo – richiede un’analisi, uno sguardo all’interno della casa 

stessa, perché è il sito della famiglia e della formazione dell’identità.  

 

                                                        
York University: ciò ha permesso una rapida ricerca tra i loro materiali d’archivio nel mese di 
dicembre 2017. 
35 Harmony Hammond, Presence V, 1972 e Presence VI, 1972.  
36 «Potere totemico», secondo le parole di Lucy Lippard in Harmony Hammond, Lucy Lippard, 
Harmony Hammond, cit., s.p.. Lippard parla, in riferimento al lavoro di Hammond, di ‘politica 
dell’astrazione’ 
37 Sempre secondo Lippard, in merito alle opere afferenti alla serie Presence: «Il contenuto [di queste 
opere] era un corpo – la ‘Presenza’ del titolo della serie. Sebbene senza testa, queste figure erano piene 
della storia delle donne, della dignità delle loro vite. La vacua oggettualità dei costumi imbottiti in un 
museo è stata sostituita da un senso di incarnazione e legittimazione», ibidem.  
38 Patsy Norvell, Untitled, 1972-73. 
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La mostra è accompagnata da un ricco calendario proiezioni e performance. I video 

sono di Cara Devito, Nancy Holt, Susan Landry, Susan Russell, Ilene Segalove, Ingrid 

Wiegand, di Martha Rosler con la sua celebre Semiotics of the Kitchen39 ed è anche 

proiettato un film dedicato alla Womanhouse40. Le performance sono invece di 

Colette, Yvonne Rainer, Jacki Apple, Martha Wilson, Mierle Laderman Ukeles e 

Barbara Kruger41.  

La performance che propone Kruger il 10 febbraio 1978, 7 Minutes in the Bathroom, 

prevede come la precedente42 diapositive accompagnate da un audio salvato su nastro 

dalla durata, appunto, di sette minuti. Nell’audio la protagonista – la voce è quella 

dell’artista – parla alla terza persona con tono calmo, pacato e distaccato dell’ambiente 

che la circonda, ovvero il bagno, descrivendolo con minuzia.  

Così mentre la voce di Kruger descrive il mobile del lavandino e i prodotti di bellezza 

che vi sono appoggiati sopra, lo spettatore ode in sottofondo lo sciacquone del wc, 

mentre vede proiettata una diapositiva che ritrae il suddetto lavandino ripreso da 

un’angolatura bassa, che ci suggerisce che la fotografia è stata scattata dalla stessa 

donna che narra mentre è seduta sul wc43. 

Nei testi di poetici di Kruger la solitudine – come isolamento, mancanza di relazione 

costruttiva, confinamento di genere – è uno degli elementi cardine che definiscono la 

condizione della protagonista, sempre femminile, e il sentimento di reclusione che essa 

prova tra le quattro mura domestiche. In questa performance, da uno spazio sentito 

come angusto, la casa, si passa ad uno spazio ancora più angusto, il bagno, che diviene 

il centro residenziale dell’auto-scrutinio44, ovviamente in solitaria.  

                                                        
39 Per quanto riguarda il calendario completo delle proiezioni: Cara Devito, Ama l’Uomo Tuo, 1975; 
Nancy Holt, Underscan, 1974; Susan Landry, Wife, 1977; Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 
1974; Susan Russell, Devotion, 1977; Ilene Segalove, Tortillas and Tuna, 1975; Ingrid Wiegand, 
Walking, 1975. 
40 Womanhouse, 1974, proiettato l’8 febbraio. 
41 Per quanto riguarda il calendario completo delle performance: 26 gennaio: Colette, The Last Stitch 
(1978); Yvonne Rainer, Inner Appearances (1972) in due versioni, la prima performata da John Erdman 
e la seconda da Margot Norton; 3 febbraio: Jacki Apple, Badtime Stories, Lullabies, and Other Lies 
(1977); 10 febbraio: Barbara Kruger, 7 Minutes in the Bathroom (1978); Martha Wilson, Story 
Lines/Stuck in Buffalo ’77 (1977); Mierle Laderman Ukeles, Maintenance Art Myth: In, Up, Out, Up 
(1978). 
42 Ci si riferisce alla performance del 22 dicembre del 1977 alla Franklin Furnace analizzata sopra. 
43 Kruger ha scattato queste fotografie nel bagno della sua casa in affitto a New York nel 1977, come 
ricorda in nota Squiers in Carol Squiers, “Who Laughs Last?”: The Photographs of Barbara Kruger, 
in Aa. Vv., Thinking of You, cit., pp. 140-148, nota n. 1, p. 141. 
44 «Residential center of self-scrutiny», affermazione di Barbara Kruger sulla performance riportata in 
Louise Steinman, Poet in the Bathroom, “SoHo Weekly News”, 23 febbraio 1978. 
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Il bagno d’altra parte è il luogo dove rimaniamo soli con noi stessi per antonomasia.  

Le ragioni le spiega l’unica recensione dell’evento performativo, un brillante articolo 

firmato dalla ballerina e scrittrice Louise Steinman per “SoHo Weekly News” Poet in 

the Bathroom, curioso sin dal titolo perché chiama Kruger “poeta”, non “fotografa” o 

“artista”, confermando il fatto che in questo periodo è concentrata soprattutto sulla 

produzione scrittoria45: 

 
Yet most people are still particular about whom they admit into the refuge 
of their bathrooms, depending on the necessary task/pleasure at hand. For 
instance, we might let a lover in while we put on make-up, or even piss. 
But would you invite a lover in to see your bathtub ring? Do you floss with 
your mother? Could you shit with your grandfather in the room? Your 
landlord? There’s a reason most bathroom doors have lock. Most of us feel 
insecure in public restrooms if the latch to our stall is broken46. 

 

La prima ragione è che la maggior parte di noi non vuole condividere l’espletamento 

di certe funzioni intime con altre persone, con i nostri cari né tantomeno con gli 

sconosciuti – ecco perché, secondo Steinman, ci sentiamo a disagio se le serrature dei 

bagni pubblici sono rotte.  

La seconda è che il bagno è il luogo in cui ci dedichiamo alla cura di noi stessi e ci 

confrontiamo con la nostra immagine davanti allo specchio in un’operazione di auto-

scrutinio che è anche auto-controllo: 

 
The bathroom within our homes, especially, is the room where most 
Americans spend time alone with themselves. Barbara Kruger considers 
the bathroom the “residential center of self-scrutiny, hygiene, and mirror 
repairs” and in her slide/audio piece “7 Minutes in the Bathroom” she 
invites the audience inside to share in her scrutiny47. 
 

                                                        
45 Louise Steinman, Poet in the Bathroom, cit. 
46 «La maggior parte della gente è ancora schizzinosa riguardo a chi ammettono nel ‘rifugio’ dei loro 
bagni, a seconda del bisogno/piacere del caso. Per esempio, potremmo ammettevi un amante mentre ci 
trucchiamo, o addirittura pisciamo. Ma inviteresti un amante a vedere l’"anello" della vasca da bagno 
[ovvero il segno del passato livello dell'acqua]? Ti passeresti il filo interdentale con tua madre? Potresti 
cagare con tuo nonno nella stanza? E con il tuo padrone di casa? C’è un motivo per cui la maggior parte 
delle porte dei bagni hanno una serratura. Molti di noi si sentono insicuri nei bagni pubblici se il 
chiavistello del nostro loculo è rotto», Ibidem. 
47 «Il bagno nelle nostre case, in particolare, è la stanza in cui la maggior parte degli americani trascorre 
il tempo da sola con se stessa. Barbara Kruger considera il bagno come “il centro residenziale di auto-
controllo, igiene e sistemazione allo specchio” e nella sua pièce di diapositive/audio 7 Minutes in the 
Bathroom invita il pubblico all’interno a condividere il suo controllo», Ibidem. 
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In bagno quindi facciamo i conti con il nostro sembiante, necessariamente da soli 

perché il nostro aspetto sarà poi la carta di identità quando usciremo di casa per 

confrontarci con la società.  

Questa considerazione riporta al Lacan de Lo stadio dello specchio: secondo lo 

psicanalista, l’atto di rispecchiamento dovrebbe essere un fondamentale momento di 

riconoscimento della propria identità, sin da quando il bambino, specchiandosi per la 

prima volta, si scopre come essere unitario e non un insieme di membra, come sempre 

si era visto sino ad allora48.  

Secondo le parole di Lacan: 

 
Lo stadio dello specchio è un dramma la cui spinta interna si precipita 
dall’insufficienza all’anticipazione – e che per il soggetto, preso 
nell’inganno dell’identificazione spaziale, macchina fantasmi che si 
succedono da un’immagine frammentata del corpo ad una forma, che 
chiameremo ortopedica, della sua totalità, - ed infine all’assunzione 
dell’armatura di un’identità alienante che ne segnerà con la sua rigida 
struttura tutto lo sviluppo mentale49. 
 
 

 Lo specchio come formatore della soggettività e al contempo strumento di auto-

sorveglianza – indossare l’armatura di cui parla Lacan – non è un elemento secondario 

nella produzione di Kruger. In conversazione con W.J.T. Mitchell l’artista, riferendosi 

ad una propria opera del 1981, Untitled (You Are Not Yourself), afferma: «many people 

heed their mirrors at least five times a day and that vigilance certainly can structure 

physical and psychic identity»50. In alcune dei suoi famosi lavori collagistici degli anni 

Ottanta, come il già citato Untitled (You Are Not Yourself) o Untitled (You Thrive on 

Mistaken Identity) (1981), costituiti da fotografie di immagini tratte prevalentemente 

da riviste e pubblicità con giustapposte le famose scritte in carattere Futura Bold, 

compaiono vetri smerigliati o specchi rotti. Questi sfaldano il riflesso delle sensuali 

silhouette di donne restituendo quello che Lacan ha chiamato corp morcelé, un corpo-

                                                        
48 Jaques Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’Io (1949), trad. it. in Id., 
Scritti, vol. I, a cura di Giacomo Contri, Einaudi, Torino 1974, pp. 87-94. Il testo è una trascrizione di 
una Comunicazione al “XVI Congresso internazionale di psicanalisi” a Zurigo (17 luglio 1949). 
49 Ibi, p. 91. 
50 «molte persone si guardano allo specchio almeno cinque volte al giorno e tale vigilanza può 
certamente strutturare l'identità fisica e psichica», William J.T. Mitchell, Barbara Kruger, An Interview 
with Barbara Kruger, “Critical Inquiry”, vol. 17, n. 2, inverno 1991, pp. 434-448, p. 434, ripubblicata 
anche in Joan B. Landes (a cura di), Feminism, The Public and the Private, Oxford University Press, 
Oxford/New York 1998, pp. 302-313. 
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in-frammenti51, non permettendo al soggetto rappresentato di 'formare il proprio Io': il 

soggetto cade così nei «meccanismi di inversione, isolamento, duplicazione, 

annullamento, spostamento della nevrosi ossessiva»52, come vuole d’altra parte quello 

che Laura Mulvey ha chiamato «il paradosso del fallocentrismo»53. Al contempo però 

nemmeno lo spettatore riesce a godere di questa immagine, ogni atto voyeuristico è 

frustrato in partenza54, sebbene «la donna come rappresentazione significa la 

castrazione, ed è quindi portatrice di una minaccia che deve essere aggirata attraverso 

i meccanismi voyeuristici o feticistici»55. 

In effetti, questa soggettività interrotta è evidente anche dalla struttura stessa della 

performance, che manca di un live performer – la voce, si è detto, è registrata – ed è 

narrata non alla prima, ma alla terza persona.  

Tornando all’analisi di Steinman: 

 
We can’t be absolutely certain, though, that the self-scrutiny is Kruger’s 
own. The performance lacks a live performer. A woman narrator’s calm 
voice relates in the third person the thoughts, actions, memories of a 
character whose visual field the slides reveals. We are free to construct the 

                                                        
51 «Questo corpo-in-frammenti […] si mostra regolarmente nei sogni quando la mozione dell’analisi 
arriva ad un certo livello di disintegrazione aggressiva dell’individuo. Allora esso appare nella forma di 
membra disgiunte e degli organi raffigurati in esoscopia, che metton ali e s’armano per le persecuzioni 
intestine […]. Ma una forma che si rivela tangibile anche sul piano organico, nelle linee di 
fragilizzazione che definiscono l’anatomia fantasmatica, manifesta nei sintomi di schizo o spasmo, 
dell’isteria. Correlativamente la formazione dell’io si simbolizza oniricamente come un campo 
trincerato od uno stadio, che distribuisce fra l’arena interna e la sua cinta, periferia di macerie e paludi, 
due campi opposti in lotta in cui il soggetto s’ingolfa, nella ricerca dell’altero e lontano castello interiore, 
la cui forma (talora giustapposta nello stesso scenario) simbolizza in modo seducente l’es», Jaques 
Lacan, Lo stadio dello specchio, cit., p. 91. 
52 Ibi, p. 92. 
53 «Il paradosso del fallocentrismo, in tutte le sue manifestazioni, è che esso dipende dall’immagine 
della donna castrata per dare ordine e significato al suo mondo. Un’idea della donna funge da cardine 
del sistema: è la sua mancanza che produce il fallo come presenza simbolica, è il suo desiderio di 
compensare la mancanza di ciò che il fallo significa», Laura Mulvey, Piacere visivo e cinema narrativo, 
cit., p. 29. 
54 L’atto voyeuristico è dello spettatore uomo, il cui piacere – attraverso lo sguardo – è quindi negato, 
reso impossibile dallo specchio rotto o dal vetro smerigliato. Sempre secondo Mulvey: «il voyeurismo 
[…] ha associazioni con il sadismo: il piacere sta nell’accettare la colpa (immediatamente associata con 
la castrazione), ribadire il controllo, e soggiogare la persona colpevole con la punizione o con il perdono. 
Questa variante sadica ben si adatta alla narrazione. Il sadismo richiede una storia, dipende dal far 
accadere qualcosa […] e tutto ciò si deve verificare in un tempo lineare, con un principio e una fine», 
Ibi, p. 37. 
Tale desiderio frustrato si configura ormai come la «nostalgia del sesso» dell’Iperreale in cui viviamo, 
secondo le parole di Baudrillard in Jaques Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte (1979), trad. it. 
Feltrinelli, Milano 1979. Restano solo identità inafferrabili o addirittura false identità, come è evidente 
sin dal titolo in un’altra opera di Kruger di questo periodo: Untitled (You Thrive on Mistaken Identity), 
del 1981.  
55 Laura Mulvey, Piacere visivo…, cit., p. 41. 
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physical presence of the woman those urinating we hear, whose bathtub 
ring we contemplate, whose mouth, we are told, is burning from mint 
toothpaste. The person and therefore the actions are missing; ghosts of 
gestures embodied in their after-effects56.  

 

Il gioco della performance si basa quindi tutto sull’ambiguità. L’artista non è presente, 

non compare alcuna figura umana, possiamo dedurre la sua corporeità solo dalle sue 

parole e dai rumori. È una presenza fantasmatica, come le sue stesse azioni.  

Chi è a compiere lo «self-scrutiny» di cui parla Kruger? La protagonista femminile, lo 

spettatore maschile? La donna o il ceto patriarcale dominante che regola anche come 

dovrebbe apparire, truccarsi, vestirsi?  

Sebbene il lavoro di Kruger sia indirizzato sempre a un determinato genere sessuale, 

come ha affermato Kamimura57, «il punto non è la fissità della mascolinità e della 

femminilità, fissate in anticipo dai meccanismi della rappresentazione. Piuttosto, 

Kruger usa un termine senza un contenuto fisso […] per dimostrare che anche la 

mascolinità e la femminilità sono identità instabili»58, o meglio, sono identità 

culturalmente – non biologicamente – costruite. Indeterminatezza che svilupperà in 

seguito attraverso l’uso della prima e della seconda persona singolare/plurale e con il 

direct address; qui, in questa performance, il sesso è determinato dal pronome alla 

terza persona (femminile), ma non dalla figura della protagonista, assente.  

                                                        
56 «Non possiamo essere assolutamente certi, tuttavia, che l'operazione di auto-scrutinio sia effettuata 
proprio da Kruger. La performance manca di un esecutore dal vivo. La voce calma della narratrice in 
terza persona mette in relazione i pensieri, le azioni, i ricordi di un personaggio il cui campo visivo è 
rivelato dalle diapositive. Siamo liberi di costruire la presenza fisica della donna che ascoltiamo urinare, 
della quale contempliamo la vasca da bagno, la cui bocca, ci viene detto, brucia per il dentifricio alla 
menta. Manca la persona e quindi le azioni; sono presenti i fantasmi dei gesti incarnati nei loro effetti 
collaterali», Louise Steinman, Poet in the Bathroom, cit. 
57 Masako Kamimura, Barbara Kruger: Art of Representation, cit., p. 41. 
58 Hal Foster, L’antiestetica: saggi sulla cultura postmoderna (1983), trad. it. Postmedia, Milano 2014, 
p. 94. 



 115 

Sono quindi gli oggetti a narrare la protagonista59: fotografati dal basso come sono, 

assumono una dimensione epica, coadiuvata anche dalla scelta del bianco e nero e da 

un effetto vagamente sfumato che conferisce loro un tocco romantico, onirico60.  

Se tutta la narrazione è iperbolica – nella saturazione dell’immagine, nelle parole 

scelte, nei rumori di fondo esagerati: lo sciacquone sembra una cascata61 –, la voce 

narrante ricorre spesso all’anafora (stain/stain/stain/…), frequente anche nei testi 

poetici di Kruger, conferendo un tono formulare, quindi lirico e solenne alla narrazione 

– con una indubbia ironia (ad esempio: «light ocher, her least favorite color»), essendo 

ambientata nel bagno di una casa62. Il risultato è fastidiosamente ridondante, ed è ciò 

che l’artista vuole ottenere63. 

Aprendoci le porte del suo bagno, l’artista rende pubblico lo spazio privato: «Jars of 

ointments and hormones clutter the basin above the toilet in “a public display of 

physical maintenance”»64. Lo fa rendendo visibili anche i residui corporei, perché 

come afferma la stessa Kruger uno spazio “vissuto” è metafora di un corpo “vissuto”: 

il privato diventa pubblico perché è in questo luogo che si gioca la memoria personale, 

                                                        
59 « The photographs, whose order and duration are controlled by the artist at the projector, depict 
objects as evidence of event. The movement is in the narration. The phantom protagonist studies her 
environment with a complexity, humor, and consciousness which makes extraordinary the ordinary», 
ovvero: «Le fotografie, il cui ordine e durata sono controllati dall'artista al proiettore, raffigurano gli 
oggetti come prove dell'evento. Il movimento è nella narrazione. La protagonista-fantasma studia il suo 
ambiente con tali complessità, umorismo e consapevolezza da rendere straordinario l'ordinario», Louise 
Steinman, Poet in the Bathroom, cit. 
60 «In photograph the objects take on epic dimensions: tubes and jars become a horizontal skyline; the 
whirlpool of toilet flushing empties into a frightening dark chasm; the discarded toilet paper a valiant 
raft in the rapids. The quality of the black/white slides is soft, dreamy. The curve of the washbasin is 
suggestive of a human torso. At times the narrator’s description of the object or event eclipses the visual 
image, setting up a tension of credibility. We than have to decide to follow the narrator’s perceptions 
or our own», ovvero «Nella fotografia gli oggetti assumono dimensioni epiche: tubi e vasi diventano 
uno skyline orizzontale; il vortice dello sciacquone si svuota in una spaventosa voragine oscura; la carta 
igienica usata diviene una zattera coraggiosa tra le rapide. La qualità delle diapositive in bianco e nero 
è morbida, sognante. La curva del lavabo fa pensare ad un torso umano. A volte la descrizione che la 
narratrice fa dell’oggetto o dell'evento eclissa l'immagine visiva, creando una certa credibilità. Noi 
dobbiamo decidere di seguire le percezioni del narratore o la nostra», Ibi. 
61 «Kruger has a delicately honed sense of exaggeration which colors the photographs, the sounds (the 
toilet flushing sounds like Niagara), and her choice of words», ovvero: «Kruger ha un senso per 
l’esagerazione delicatamente raffinato che colora le fotografie, i suoni (lo sciacquone del gabinetto 
suona come fossero le cascate del Niagara) e anche la scelta delle parole», Ibi. 
62 «“Stain”, the narrator somberly intones. “Stain. What could rival the word ‘stain’ for embarrassment, 
that ‘you let yourself go feeling’?”», «”Macchia”, intona tristemente la narratrice. “Macchia”. Che cosa 
potrebbe rivaleggiare con la parola “macchia” per l’imbarazzo che “ti lasci andare a sentire’?”», Ibi. 
63 «She repeats the phrase several times, increasing the ugliness of ocher in my mind», ovvero: «ripete 
la frase molte volte, incrementando la bruttezza dell’ocra nella mia mente», Ibi. 
64 «Vasetti di unguenti e terapie ormonali ingombrano il catino sopra il water in una “dimostrazione 
pubblica di manutenzione fisica”», Ibi. 
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che poi è la memoria di tutti perché tutti siamo accomunati da questo tipo di intimità. 

Un privato dunque necessario, che ha il suo nucleo nella casa, nella cui dimensione 

l’essere umano è naturalmente dedito alle esigenze della vita produttiva e riproduttiva, 

dal nutrimento alla cura del corpo sino alla conservazione della specie attraverso l’atto 

sessuale, come ha individuato nel 1958 Hannah Arendt nel suo fondamentale Vita 

activa65. Lo spazio dell’ οἴκος, così lo chiama Arendt assumendo come paradigma la 

città-stato della classicità greca, corrisponde alla vita biologica e naturale, mentre 

quello della πόλις alla vita pubblica: i due ambiti devono essere necessariamente 

separati come fondamento della politica, luogo dell’esercizio della libertà, concepita 

come sublimazione dell’essere umano in cittadino, liberato dalla corporeità, spesso 

violenta nella sua materialità: «essere politici, vivere nella polis, voleva dire che tutto 

si decideva con le parole e la persuasione e non con la forza e la violenza»66.  

Kruger, violando la soglia dell’οἴκος, porta alla ribalta questo privato celato, chiuso 

nelle quattro mura domestiche, ma vitale. Gli oggetti, in questo senso, diventano 

reperto, prova inconfutabile di questa vita sotterranea comune a tutti, anche alle donne 

che per la grecità classica appartenevano all’οἴκος senza possibilità di sperimentare la 

πόλις, e quindi la libertà67: 

 
These objects of self-adornment, purification and medication have their 
own memories. They add up to a personal history of how we care of 
ourselves. “If you can’t be beautiful, be clean,” Kruger says cheerily. As 
“lived-in” space is metaphor for “lived-in body”, Kruger’s acceptance of 
her bathroom’s clutter is acceptance of her own loose ends. And as the 
values of intimacy are so absorbing, we are drawn into our own intimate 
spaces – a dialectic between her memory and our own. By documenting 
the clutter and texture of a private space Barbara Kruger opens a door to 
our own self-scrutiny and self-acceptance68.  

                                                        
65 Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana (1958), trad. it. Bompiani, Milano 1997. 
66 Ibi, p. 20. 
67 Arendt in Vita activa non si è soffermata problematicamente sul fatto che le donne, nel sistema della 
città-stato antica, non avevano la possibilità di accedere alla polis e dunque alla libertà, come hanno 
individuato – proprio in riferimento alle sue teorizzazioni – Judith Butler e Mary Dietz: cfr. Judith 
Butler, Gayatri C. Spivak, Che fine ha fatto lo stato nazione? (2007), trad. it. Meltemi, Roma 2009; 
Mary G. Dietz, Hannah Arendt and Feminist Politics, in Mary Shanley Lyndon (a cura di), Feminist 
Interpretations and Political Theory, Polity Press, Cambridge 1991, pp. 232-252.  
68«Questi oggetti di auto-abbellimento, di purificazione e questi farmaci hanno i loro ricordi. Narrano 
una storia personale: come ci prendiamo cura di noi stessi. “Se non puoi essere bello, sii pulito”, dice 
Kruger con tono giocoso. Poiché lo spazio “vissuto” è la metafora del corpo “vissuto”, l’accettazione 
da parte di Kruger del disordine del suo bagno è l’accettazione dei suoi punti irrisolti. E dal momento 
che le questioni intime sono così avvincenti, siamo attratti noi stessi nei nostri territori intimi – una 
dialettica tra la memoria dell’autrice e la nostra. Documentando la confusione e la trama di uno spazio 
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In 7 Minutes in the Bathroom, l’ambientazione all’interno del bagno e al contempo la 

presenza di residui organici ricordano il Menstruation Bathroom che Judy Chicago 

aveva allestito alla Womanhouse all’inizio del 1972. Nell’installazione di Chicago 

attraverso un telo bianco steso sulla porta poteva essere osservata una stanza di un 

bianco abbagliante, dove campeggiava un cestino traboccante di assorbenti Kotex 

insanguinati, sotto a uno scaffale pieno di prodotti commerciali per la pulizia e la 

deodorazione intima durante il ciclo mestruale69.  

Anche Laurie Simmons in questi anni, indagando gli spazi domestici, si focalizza sulle 

stanze da bagno. Simmons crea per le sue fotografie particolari set in miniatura, case 

di bambola, e le fa vivere attraverso i suoi pupazzi: le situazioni sono famigliari, 

intime, le bambole-casalinghe sono vestite secondo lo stereotipo, con tanto di 

grembiule e tacchi alti. Nella serie In and Around the House, realizzata tra il 1976 e il 

197870, e quella successiva scattata tra il 1978 e il 197971, si verifica una convergenza 

tra pratica artistica e memoria personale72, proprio come accade nel lavoro in questione 

di Kruger. Attraverso la manipolazione dei pupazzi, degli oggetti e degli interni 

miniaturizzati Simmons crea un mondo di sogno, servendosi anche della luce surreale 

che illumina le scene, della saturazione dei colori, dell’uso in bianco e nero in alcune 

fotografie. Lo spettatore si trova proiettato in un mondo intimo, quello del bagno di 

casa73, uno spazio semplice che in realtà è intriso di un sottotesto psicologico denso di 

memoria: una memoria che è personale quanto collettiva, proprio come nell’opera di 

Kruger.  

Nelle opere di tutte queste artiste vediamo che la narrazione delle protagoniste, sempre 

donne, è affidata alle azioni quotidiane, agli ambienti e agli oggetti che li abitano: 

                                                        
privato, Barbara Kruger apre una porta alla nostra auto-osservazione e auto-accettazione», Louise 
Steinman, Poet in the Bathroom, cit. 
69 In merito si veda Paula Harper, The First Feminist Art Program: A View from the 1980s, “Signs. 
Journal of Women in Culture and Society”, vol. 10, n. 4, estate 1985, pp. 762-781. 
70 In merito si veda Carol Squiers, Laurie Simmons, Laurie Simmons. In and Around the House. 
Photographs 1976-78, Carolina Nitsch Editions/Hatje Cantz,, New York/Ostfildern 2003. 
71 Si veda Collier Schorr, Laurie Simmons. Photographs 1978/79, Skarstedt Fine Art, New York 2002. 
72 «Artistic practice and personal memory converged», Squiers in Carol Squiers, Laurie Simmons, 
Laurie Simmons, cit., p.9. 
73 Per citare solo alcune delle fotografie di Laurie Simmons ambientate in bagni domestici: First 
Bathroom/Woman Standing Left, 1978; First Bathroom/Woman Standing/Vertical, 1978; New 
Bathroom/Woman Stanfing/Sunlight, 1979; New Bathroom/Aerial View/Sunlight, 1979; New Bathroom 
Plan, 1979. Molte di queste sono pubblicate in Collier Schorr, Laurie Simmons, cit. 
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«these […] photographs resonate with the artist's personal stake in memory – which 

makes them singularly risky and revealing»74. Grazie a questi ambienti e questi oggetti 

siamo attratti nei nostri stessi territori intimi, in una dialettica tra memoria delle autrici 

e la nostra che apre le porte, come dice Steinman, non solo all’auto-osservazione, ma 

anche all’auto-accettazione75. 

 

 

2. I PANNELLI TESTO/IMMAGINE. ARCHITETTURA E NARRAZIONE 
 

Barbara Kruger scatta le fotografie di 7 Minutes in the Bathroom nel 1977, insieme ad 

altre che poi confluiranno in diverse serie: quelle realizzate negli interni di macchine 

di sconosciuti (Remainders o What People Leave in Cars) e quelle nei bagni pubblici 

(Public Sector/Private Space). Seguirà un’altra serie nel 1978 dedicata agli ospedali 

(Hospital). 

Tutte queste fotografie sono realizzate con una macchina fotografica 35mm, sempre 

la stessa che aveva acquistato ai tempi dei corsi alla Parsons con Diane Arbus. 

Vengono poi accompagnate da una parte testuale, composta in un momento 

successivo, e montate su pannelli multiformato; i testi di solito sono posti a fianco 

delle foto – non sotto o sopra – e hanno sovente la forma di dialoghi o ancor più spesso 

monologhi dai toni piuttosto personali, anche quando sono alla terza persona singolare, 

come nel caso sopra analizzato di 7 Minutes in the Bathroom.  

A Kruger interessa indagare le dinamiche delle relazioni sociali nelle situazioni 

quotidiane, perché è in esse che si strutturano celatamente i meccanismi di potere. È 

per questo motivo che, secondo le sue stesse parole, diviene una “reporter”: «Daily 

life was what these pieces were all about. Rather than abstracting or repressing daily 

life into busywork, I become a reporter. Because I felt that daily life and the social 

relations around it are what is repressed in art»76. Una reporter della vita di tutti i giorni, 

                                                        
74 «Queste [...] fotografie entrano in risonanza con il ruolo personale dell'artista nella memoria – il che 
le rende singolarmente rischiose e rivelatrici», Squiers in Carol Squiers, Laurie Simmons, Laurie 
Simmons, p. 12. 
75 Louise Steinman, Poet in the Bathroom, cit. 
76 «Queste opere riguardavano tutte la vita quotidiana. Piuttosto che astrarre o reprimere la vita 
quotidiana in lavoretti [qui il riferimento è alla precedente produzione di arazzi e lavori a maglia], 
diventai una reporter. Perché mi fu chiaro che la vita quotidiana e le relazioni sociali intorno ad essa 
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nella sua banalità e negli aspetti anche più triviali, poco importa che non compaia alcun 

riferimento al mondo dell’arte.  

Come l’autrice ribadisce in conversazione con W.J.T. Mitchell: «To me, all my work 

comes out of the idea of a social relation. And I hope that all my work – regardless of 

where it’s seen – is an extension of that relation»77. Non è il medium utilizzato o il 

luogo a determinare il lavoro ma, appunto, la capacità di replicare e quindi disvelare i 

meccanismi del potere. Il formato multi-pannello, così come gli elementi performativi, 

le registrazioni e queste prime sperimentazioni di giustapposizione parola-immagine 

le permettono proprio di andare in questa direzione78.  

 

 

2.1.  1978: HOSPITAL 

 

Se nelle serie precedenti Barbara Kruger ha indagato lo scollamento tra la vita pubblica 

e quella privata, concentrandosi tra ciò che appare fuori e ciò che accade realmente 

all’interno degli spazi domestici – sino addirittura al luogo più privato della casa, 

ovvero il bagno, teatro del «self-scrutiny», in Hospital aggiusta il focus del discorso 

su un altro scollamento, quello tra l’istituzionale e il privato79.  

Questa serie, realizzata nel 1978, è ambientata, come suggerisce il titolo, nelle stanze 

di un ospedale. Ogni opera è formata da quattro pannelli accostati tra loro: il primo 

pannello ospita fotografie a colori scattate da Kruger con la sua 35mm nelle stanze del 

Gouverneur Hospital di Manhattan, New York; il secondo brevi testi, incisivi e 

                                                        
erano ciò che era represso nell’arte», Kruger in conversazione con Squiers in Carol Squiers, 
Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 83. 
77 «Per me tutto il mio lavoro proviene dall’idea di una relazione sociale. E io spero che tutto il mio 
lavoro – indipendentemente da dove viene visto – è un’estensione di questa relazione sociale», William 
J.T. Mitchell, Interview with Barbara Kruger, in Id. (a cura di), Art and the Public Sphere, The 
University of Chicago Press, Chicago e Londra 1990, pp. 234-248, p. 236 e p. 238. 
78 Kate Linker, Love for Sale. The Words and Pictures of Barbara Kruger, Harry N. Abrams, Inc., 
Publishers, New York 1996, p. 16: «Social relations as experienced in everyday activities dominate 
Kruger’s work of next few years. She addressed this theme in various modes and media, continuing the 
double-panel format or composing installations and performances employing slide projections and 
audiotapes or live readings» («per alcuni anni da qui in poi il lavoro di Kruger si focalizzerà sulle 
relazioni sociali come esperite nelle relazioni quotidiane. Affronterà questo tema in modi e media 
diversi, continuando con il formato del doppio pannello oppure realizzando installazioni e performance 
che prevedono l’uso di proiezioni di diapositive, registrazioni audio o letture dal vivo»). 
79 «A discrepancy […] between the private and the institutional», ovvero «Una discrepanza […] tra il 
privato e l’istituzionale», in Carol Squiers, “Who Laughs Last?”, cit., p. 145. 
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suggestivi come il suo linguaggio poetico; il terzo dettagli ri-fotografati di disegni in 

bianco e nero, tratti principalmente da una serie scartata di vecchie immagini di test 

psicologici; il quarto brevi frasi o singole parole.  

In Hospital vediamo quindi una sintesi delle sperimentazioni svolte in questi anni: 

fotografie scattate negli interni, dove la figura umana è assente, abbinata a testi da lei 

stessa composti.  

A queste pratiche già esplorate si aggiunge l’utilizzo, nel terzo pannello, di immagini 

trovate, e nel quarto di singole parole (o periodi cortissimi), che anticipano entrambi 

la strada che l’autrice intraprenderà con continuità dagli anni Ottanta in poi, ovvero il 

lavoro di appropriazione accompagnato da brevi incisi. 

In Hospital non c’è una narrazione specifica a unire i diversi pezzi, piuttosto «they are 

elliptical visual and semiotic evocations of the institutional imperatives and private 

anxieties that collide in the arena of organized health care»80.  

Le stanze ospedaliere sono quindi il riflesso della freddezza e impersonalità 

dell’istituzione, che stride totalmente con il tipo di sfide personali che devono 

affrontare i soggetti che vi si trovano.  

Come riscontrato anche nelle poesie e soprattutto nella performance per Out of the 

House, Kruger si sofferma spesso sull’analisi dettagliata delle stanze e sugli oggetti. 

Come in 7 Minutes in the Bathroom, l’artista fotografa dal punto di vista del narratore: 

se in 7 Minutes era lei, donna, seduta sul wc, ora si mette nei panni dei pazienti. Le 

interessa, secondo le sue stesse parole, «what patients look at when they’re under 

duress»81. Che cosa guardano i pazienti? Anonime attrezzature e mobili scadenti. 

Lampade, vassoi d’acciaio inossidabile, tavoli in formica e strumenti d’esame non 

sono altro che il sottoprodotto di politiche aziendali e sanitarie mediocri.  

 

In una di queste opere, per esempio, nel primo pannello è ritratto un contenitore di 

abbassalingua in legno appoggiato sul bordo di un vassoio in acciaio inossidabile. La 

composizione dell’immagine, seppure il soggetto sia così anti-poetico, segue 

precisamente la regola dei terzi: i due oggetti sono posti nel terzo destro del quadro, 

                                                        
80 «Sono evocazioni ellittiche e semiotiche degli imperativi istituzionali e delle ansie private che 
collidono nell’arena della sanità organizzata», Ibidem. 
81 «Cosa guardano i pazienti quando sono sotto osservazione», Kruger intervistata da Squiers tra ottobre 
e novembre 1998, pubblicato in Ibi, p. 146.  
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mentre tutt’intorno vi è una tenda divisoria bianca spiegazzata, che funge da ‘quinta’. 

Come nota anche Squiers, «the flimsy partition creates only an illusion of privacy and 

so fosters an anxiety of exposure in addition to the dread of the procedure to be 

performed»82.  

Una divisione blanda, una privacy legittima quanto negata che rimanda subito al punto 

che a Kruger sta più a cuore in questo lavoro, ovvero «the way such surroundings 

represent unequal relations of power and authority»83. Ancora una volta gli interni e 

l’osservazione del loro mobilio e della loro architettura sono un mezzo per indagare le 

relazioni di potere e smascherare la loro disparità, resa ancora più evidente dal secondo 

pannello, che ospita incisi quali: «the manipulation of the object», «the blaming of the 

victim», «the accusation of hysteria» e «the making mute»84.  

Nel terzo pannello il test psicologico racconta di un’ansia privata sotto forma di un 

brutto sogno in cui un uomo alza la mano come gesto di minaccia verso una donna (o 

un ragazzo?). A ben vedere, pare che questo terzo elemento del test psicologico, tenti 

di rispondere alla domanda: cosa guardano i pazienti?  

Il quarto pannello condensa tutte e tre le parti precedenti in una supplica: «no, don’t», 

«no, non farlo», un viscerale rifiuto che esprime il disagio del paziente verso una 

situazione che dovrebbe essere di cura e non di pericolo.  

 

In un’altra opera di questa serie, il primo pannello mostra una fotografia raffigurante 

solo la parte superiore basculante di una pattumiera di plastica bianca con incastrato 

del materiale di scarto. Il bidone e il suo contenuto sono confinati nell’estremità 

dell’immagine: sono di scarto, utilizzati, sporchi. Ma la realtà, sembra suggerire 

Kruger, è che sono proprio quei detriti gli unici elementi che hanno a che fare con la 

vita e con la morte.  

Le frasi del secondo pannello chiariscono senza mezzi termini questo paradosso: «the 

technology of early death», «the providing of consumer goods to a dying population», 

                                                        
82 «La partizione sottile crea solo un’illusione di privacy e favorisce quindi un’ansia di esposizione oltre 
che al terrore della procedura da eseguire», Ibidem. 
83 «Il modo in cui tali ambienti rappresentano relazioni disuguali di potere e autorità», Ibidem. 
84 Ovvero: «la manipolazione dell’oggetto», «la colpa della vittima», «l’accusa di isteria», «il fare 
silenzio». 
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«the manufacture of plague», «the denial of epidemic»85. È il 1978, ci vorranno ancora 

anni prima che il virus dell’HIV venga individuato, isolato e nominato, ma quest’opera 

pare una «spooky prescience»86 di quello che accadrà87.  

Tale sensazione si acuisce nei restanti pannelli: nel terzo due chirurghi mascherati 

rivolti verso un ragazzo, nel quarto un’unica parola di rifiuto, «NO». 

Carol Squiers dà una lettura puntuale delle ragioni di Kruger in Hospital, che vale la 

pena qui riportare: 

 
The progress of the panels in the Hospital series is episodic, with the words 
and pictures building upon one another. As a whole, the series suggests the 
way fear and rationalization allow disjointed moments of clarity to surface 
during the blank stretches when life is stripped down to its essentials. But 
as her thinking progressed, Kruger continued paring elements away, 
combining words and photographs in a search for ways to make less say 
increasingly more88. 

 

La progressione dei pannelli è episodica, le parole paiono nascere una dall’altra e 

scaturire dalle immagini alle quali sono accostate. La vita dei protagonisti è in bilico e 

proprio per questo è ridotta all’essenziale. Gli spazi vuoti, asettici, i muri bianchi, i 

soffitti angusti, così come gli oggetti anonimi fanno da eco al sentimento di 

spaesamento dei protagonisti, e al contempo mettono a nudo i meccanismi di potere in 

tutta la loro spersonalizzante onnipresenza.  

                                                        
85 «La tecnologia della morte prematura», «la fornitura di beni di consumo ad una popolazione 
morente», «la produzione della peste», «la negazione dell’epidemia». 
86 È Squiers a mettere in relazione quest’opera con l’HIV e a notarne la spettrale coincidenza: «the piece 
has a spooky prescience to it. Considering that it was done several years before the HIV virus was 
isolated and named, it nevertheless seems to directly adress it», ovvero: «il pezzo dimostra una 
inquietante preveggenza. Considerando che è stato fatto diversi anni prima che il virus dell'HIV fosse 
isolato e nominato, sembra tuttavia indirizzare direttamente il virus», Carol Squiers, “Who Laughs 
Last?”, cit., p. 146. 
87 Barbara Kruger d’altra parte è sempre stata molto attenta alla politica e ai problemi dell’attualità. In 
un volume da lei curato insieme a Phil Mariani terrà ad includere un saggio sull’AIDS: si veda Paula 
A. Treichler, Aids and Hiv infection in the Third World: A First World Chronicle, in Barbara Kruger, 
Phil Mariani (a cura di), Remaking History, Dia Art Foundation – Discussions in Contemporary Culture, 
n. 4, The New Press, New York 1989, pp. 31-86. 
88 «la progressione dei pannelli nella serie ospedaliera è episodica, con le parole e le immagini che si 
costruiscono l'una sull'altra. Nel suo insieme la serie suggerisce il modo in cui la paura e la 
razionalizzazione permettono a momenti sconnessi di chiarezza di emergere durante gli spazi vuoti, 
quando la vita è ridotta all'essenziale. Ma a mano a mano che il suo modo di pensare progrediva, Kruger 
continuò a scovare elementi, combinando parole e fotografie, alla ricerca di modi per far sì che la voce 
fosse sempre più presente», Carol Squiers, “Who Laughs Last?”, cit., p. 146. 
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Tornano alla mente alcune considerazioni di Foucault sugli ospedali89: partendo dalla 

considerazione che sino alla metà del XVIII secolo l’organizzazione dell’ospedale non 

consentiva l’intervento della medicina all’interno della sua struttura (si trattava più che 

altro di luoghi di ricovero a assistenza ai poveri)90, Foucault si chiede in che modo e 

quando è avvenuta una medicalizzazione dell’ospedale e in che modo, quindi, si sia 

giunti alla medicina ospedaliera. Ebbene, il filosofo ipotizza che la medicalizzazione 

dell’ospedale avvenga per eliminarne gli effetti negativi, in quanto «l’ospedale era un 

focolaio permanente di disordine economico e sociale»91. È così che i modelli dei 

nostri ospedali attuali trovano le loro radici negli ospedali marittimi e militari, intesi 

appunto «non come uno strumento di cura, ma come un mezzo per impedire che nasca 

un focolaio»92, anche perché «il valore dell’uomo cresceva sempre di più [durante il 

XVIII secolo]. Fu proprio in quest’epoca, infatti, che la formazione dell’individuo, le 

sue capacità, le sue attitudini, cominciarono a avere un prezzo per la società»93. 

L’autorità quindi inserisce un controllo nuovo dapprima all’interno di questo tipo di 

ospedali militari, e poi in tutti gli altri.  

D’altra parte, continua Foucault con una considerazione che risulta qui particolarmente 

significativa, «la disciplina è, prima di tutto, un’analisi dello spazio: è 

l’individualizzazione per mezzo dello spazio, la sistemazione dei corpi in uno spazio 

individualizzato, che permette la classificazione e le combinazioni»94. Come la scuola 

e l’esercito, anche l’ospedale fa parte di questa «arte di suddivisione spaziale degli 

individui»95, ovvero l’esercizio del potere attraverso la disciplina e quindi la 

                                                        
89 Michel Foucault, L’incorporazione dell’ospedale nella tecnologia moderna (1978), trad.it. in 
Alessandro Pandolfi (a cura di), Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste, 3. 1978-1985. 
Estetica dell’esistenza, etica, politica, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 85-97. La versione originale di 
questo articolo è stata pubblicata per la prima volta in “Revista centroamericana de Ciencias de la 
Salud”, n. 10, maggio-agosto 1978, pp. 93-104 (Conferenza tenuta nel corso di medicina sociale 
all’Univerisità Statale di Rio de Janeiro, ottobre 1974). 
90 «L’ospedale, inteso come istituzione importante, addirittura fondamentale per la vita urbana 
dell’Occidente dal Medioevo in poi, non è un’istituzione medica. A quel tempo, la medicina non era 
una professione ospedaliera. […] Prima del secolo XVIII, l’ospedale era principalmente un’istituzione 
di assistenza ai poveri», Ibi, p. 87. 
91 Ibi, p. 89. Perché ospitava i poveri, portatori di malattie, diversità e malumori: «[L’ospedale] era 
anche un’istituzione di separazione e di esclusione. Il povero, in quanto tale, aveva bisogno di 
assistenza: come malato, era portatore di malattie che rischiavano di diffondersi. Insomma, era 
pericoloso. Nasce da qui la necessità dell’ospedale: sia per raccogliere i poveri, sia per proteggere gli 
altri dal pericolo rappresentato dai poveri», p. 87. 
92 Ibi, p. 90. 
93 Ibidem. 
94 Ibi, pp. 90-91. 
95 Ibi, p. 91. 
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coercizione, perché «la disciplina è una tecnica di potere che implica una sorveglianza 

costante e perpetua degli individui»96. Anche quando stanno male, perché la 

condizione eccezionale della malattia può aprire a devianze non previste. 

“Che cosa vede il malato?”, si chiede Kruger in Hospital, e nel tentativo di dare una 

risposta a questo interrogativo con le sue fotografie cerca di ricreare il suo campo 

visivo. I test psicologici contenuti nel terzo pannello di questa serie danno allo 

spettatore un suggerimento sullo stato d’animo del paziente, che si sente estraniato da 

un ambiente impersonale ma anche dal momento della visita (nelle immagini 

analizzate: le tende troppo sottili, gli abbassalingua sul vassoio di metallo, i chirurghi 

mascherati…). Secondo Foucault il detentore del potere all’interno della struttura 

ospedaliera è il medico, che si avvale di una serie di rituali, primo tra tutti quello della 

visita, ovvero la «sfilata di tutta la gerarchia ospedaliera (assistenti, allievi, infermieri, 

ecc.)»97 davanti al letto del malato, che però non è ascoltato nei suoi bisogni e fragilità.  

«Attraverso il sistema dello spazio ospedaliero disciplinato, è possibile osservare un 

gran numero di individui. […] La medicina formatasi nel corso del secolo XVIII è, al 

tempo stesso, una medicina dell’individuo e una medicina della popolazione»98. 

Davanti a questa estrema forma di disciplina, i pazienti di Kruger si svegliano, come 

si trattasse di un incubo, urlando «NO». Dire “no” significa sottrarsi dai meccanismi 

del potere rivendicando la propria specifica individualità, anche in un momento fragile 

come quello della malattia. 

 

 

2.2. 1979: PHOTOGRAPH/PARAGRAPH 

 

Dal 2 al 20 gennaio 1979 si tiene alla Franklin Furnace una mostra personale di 

Barbara Kruger dal titolo Photograph/Paragraph. In mostra sono presentati due 

gruppi di lavori: Public Space/Private Sector e What People Leave in Cars o 

Remainders99.  

                                                        
96 Ibi, p. 92. 
97 Ibi, p. 96. 
98 Ibi, p. 97. 
99 Nel comunicato stampa della mostra alla Franklin Furnace questo ciclo di opere riporta il titolo What 
People Leave in Cars, così come nell’intervista con Squiers, dove vi accenna senza però approfondire 
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Il comunicato stampa presenta così la mostra e la scelta di accostare queste due serie: 

 
Barbara Kruger’s work deals with the material of one’s life, (the buildings, 
the appliances, the window, etc.) and the literary narrative which that 
material detonates, or simply refers to. Photograph/Paragraph is made up 
of two groups of work, both pieces consisting of photographs and 
paragraphs – the photograph as a record of visual recognition and the 
paragraph as a captioning of the moment100.  

 

Sono entrambe ispirate alla banalità del quotidiano e indagano gli oggetti nelle 

possibilità narrative che essi stessi sono in grado di far scaturire. Sia Public 

Space/Private Sector, sia What People Leave in Cars constano di stampe a colori 

Kodacolor di grande formato (16 x 20 inches, ovvero 40,5 x 60 cm circa) accostate a 

scritti in copie fotostatiche, entrambi realizzati dall’artista.  

 

2.2.1. WHAT PEOPLE LEAVE IN CARS 

 

What People Leave in Cars si propone di documentare, come dalla descrizione del 

comunicato stampa, «the remainders of incidents, and makes guesses about bibles, 

rubber gloves, and small white envelopes»101. Ad affiancare le fotografie scattate 

all’interno dell’abitacolo delle automobili incidentate vi sono racconti brevi percorsi 

da un’indecifrata sensazione di pericolo; nelle foto non c’è traccia della figura umana: 

come nella maggior parte degli scatti di Kruger interessano soltanto le architetture e 

gli oggetti. È nella parte testuale che i personaggi trovano la loro voce, per manifestarsi 

nelle loro contraddizioni: medio-alto borghesi, bloccati nel gioco di ruoli che la società 

impone, sono tutti supponenti e fragili allo stesso tempo.  

                                                        
(Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 83). Nel catalogo Thinking of You viene invece citato 
come Remainders (Carol Squiers, “Who Laughs Last?”, cit., nota n. 1, p. 141). 
100 «Il lavoro di Barbara Kruger tratta ‘il materiale’ della vita di una persona (gli edifici, gli 
elettrodomestici, la finestra, etc.) e la narrativa che tale materiale fa scaturire, o a cui semplicemente si 
riferisce. Photograph/Paragraph consta di due gruppi di lavori, in cui la ‘fotografia’ è da intendersi 
come registrazione del riconoscimento visivo e il ‘paragrafo’ come una didascalia del momento», 
comunicato stampa della mostra, Franklin Furnace, New York, 2-20 gennaio 1979. Il comunicato è 
stato rinvenuto da chi scrive nell’archivio della Franklin Furnace (c/o Pratt Institute, Brooklyn, New 
York) il 1° dicembre 2017.  
101 «Ciò che resta dopo gli incidenti, trattando come indizi e tracce bibbie, guanti di plastica, piccole 
buste bianche», Ibidem. 



 126 

In un pannello, di fianco ad una fotografia che ritrae alcuni guanti abbandonati sul 

sedile posteriore di un’automobile (si ricordi che i sedili posteriori come luogo 

minaccioso erano già comparsi nel componimento poetico the battle – for ross «your 

uncle /who picks us up / in a coupe de ville / the back seat / swallows us»102), è ad 

esempio riportato questo testo dattiloscritto: 

 
The others were leaving, loading their station wagons and holding their 
heads in their hands. But they would stay in their comfortable house in 
Love Canal. The hunter green shat rug enveloped the soles of their slippers, 
the brass chandelier shone over meals of pot roast and fruit cocktail and 
the ochre Formica counter top calmly supported copper cannisters of sugar 
and flour. They felt safe, yet around them, all were leaving, fear gathering 
in their foreheads, like a storm forming off the coast of Florida. But they 
didn’t worry, they just played it safe, keeping rubber gloves and visored 
hats around for public excursions, as their hands were losing skin, their 
heads were losing hair, and their eyes couldn’t take the sun. They had been 
warned of the smell, the terrible acridness. But soon, the acridness became 
regular and satisfying, its sharpness massaging the lining of the nasal 
passage. They lay in a warm bed and listen to the children wheeze. 
Everyone has a headache. It feels right. Tourists cruise by, rolling up their 
windows and breathing through white handkerchiefs, while under the brass 
chandelier, they’re eating corn niblets tonight103. 

 

Il racconto non narra dell’incidente, ma di una comune situazione casalinga 

altoborghese: il ricco pranzo, i cocktail alla frutta, il tappeto verde, il lampadario 

d’ottone… Serpeggia una situazione di indefinita paura, c’è un forte sentore 

puzzolente, il corpo deperisce, il mal di testa tormenta. Eppure, si andrà in crociera, si 

metteranno gli occhiali da sole, il cappellino con visiera e si farà finta di nulla, con un 

candido fazzoletto al naso.  

                                                        
102 Barbara Kruger, the battle - for ross, in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, cit., p. 
28. 
103 «Gli altri se ne stavano andando, caricando le loro station wagons e tenendosi la testa tra le mani. 
Ma sarebbero rimasti nella loro confortevole casa a Love Canal. Il tappeto verde da cacciatore 
avvolgeva le suole delle pantofole, il lampadario in ottone brillava sui pranzi di arrosto e cocktail alla 
frutta e il ripiano in formica color ocra sosteneva placidamente i contenitori di rame dello zucchero e 
della farina. Si sentivano al sicuro, eppure intorno a loro tutti se ne stavano andando, la paura stava 
crescendo, come una tempesta che si staglia sulle coste della Florida. Ma non si sono preoccupati, hanno 
semplicemente giocato al sicuro, tenendo in giro guanti di gomma e cappelli per le visite pubbliche, 
perché le loro mani stavano perdendo pelle, le loro teste stavano perdendo i capelli e gli occhi non 
potevano prendere il sole. Erano stati avvertiti dell'odore, della terribile acredine. Ma presto l'acidità 
divenne regolare e soddisfacente, la sua nitidezza accarezzava le narici. Si sdraiano in un letto caldo e 
ascoltano i bambini ansimare. Tutti hanno mal di testa. Sembra giusto. I turisti vanno in crociera, 
aprendo le finestre e respirando attraverso fazzoletti bianchi, mentre sotto il lampadario in ottone, 
stasera mangeranno semi di mais». 
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Il messaggio è volutamente ambiguo, come in tutta l’arte di Kruger, ma è proprio 

questa ambiguità a coinvolgere attivamente lo spettatore nell’elaborazione di una 

possibile lettura. 

 

2.2.2. PUBLIC SPACE/PRIVATE SECTOR 

 

In Public Space/Private Sector torna invece l’ambientazione all’interno di un bagno, 

non più quello della sua casa in affitto (come in 7 Minutes in the Bathroom), ma un 

bagno pubblico. Si tratta di sei fotografie accompagnate da altrettanti testi brevi 

stampati su carta fotostatica.  

La presentazione nel comunicato stampa della mostra alla Franklin Furnace inquadra 

con chiarezza ciò che questa serie intende indagare: 

 
Public Space/Private Sector is a series of photographs and captions dealing 
with the entry from a public space into a private sector. The arena is the 
public “restroom” and what happens when one “rests” from the public. 
How the visual of that moment, the floor tiles, the shoes, the velocity of 
escape from public to private, determines one’s thoughts and captioning104. 

 

Secondo il comunicato stampa, un bagno pubblico è in un certo senso una 

contraddizione in termini, perché è uno spazio pubblico ma al contempo, nel momento 

in cui ci si chiude nella cabina WC, assolutamente privato. «Public restroom», è il 

luogo che permette una rapidissima via di fuga dall’«arena» pubblica, che offre un 

ristoro (rest) da essa pur rimanendovi all’interno.  

Ancora una volta Kruger pone la macchina fotografica al livello di chi sta vivendo la 

situazione che descrive: se in 7 Minutes in the Bathroom immortalava il bagno dal WC 

del suo stesso appartamento, in Hospital dal letto del paziente e in What People Leave 

in Cars dal punto di vista del passeggero dell’automobile, ora lo fa sedendosi sul 

gabinetto pubblico. Compaiono quindi le piastrelle, le scarpe, le gambe, ma anche le 

                                                        
104 «Public Space/Private Sector è una serie di fotografie e didascalie che hanno a che fare con l’ingresso 
da uno spazio pubblico in un settore privato. L’arena è il bagno pubblico e cosa accade quando una 
persona ‘si riposa’ dal pubblico [qui il gioco dell’autore del comunicato stampa è tra restroom, ovvero 
il ‘bagno’ e rest, ovvero il ‘riposo’]. Indaga come la visuale di quel momento, le piastrelle del 
pavimento, le scarpe, la velocità di fuga dal pubblico verso il privato, determini i pensieri di una persona 
e quindi le relative didascalie», comunicato stampa della mostra, cit. 
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stesse mutande, allo scopo di comprendere come la visione strutturi il pensiero, reso 

manifesto dalla parte testuale del “dittico”.  

Nelle sei fotografie Kodacolor la struttura compositiva di base è identica, a cambiare 

sono i pavimenti, il tipo di calzature e di intimo e la posizione dei piedi: è un punto di 

vista familiare che tutti esperiscono più volte al giorno, in diverse situazioni e luoghi. 

Kruger pare voler riprodurre e sottolineare proprio la ripetitività dell’azione, seppure 

in luoghi diversi.  

La recensione della mostra firmata da Shelley Rice per “The Soho Weekly News” è 

particolarmente interessante perché redatta con un tono colloquiale e personale (è 

pubblicato sotto forma di lettera ad un’amica), adottando lo stesso registro del lavoro 

di Kruger. 

L’articolo si apre con una confidenza intima che vale la pena riportare: 

 
I have a habit. Or, to be more accurate, maybe I should say that I have a 
ritual: I go to the bathroom a lot. I know that sounds strange, since 
everyone goes to the bathroom all the time. But I’m not talking about 
biological necessities now – I’m talking about psychological ones. I have 
a tendency to excuse myself from public functions – dinners, parties, 
openings, conferences, etc. – and retreat into the privacy of the john. I sit 
there in my little cubicle for a few minutes, staring at the door, or the floor, 
or my feet, and I let my mind wander wherever it wants to go. I think about 
the events of the day, or the state of the world in general; I let my 
subconscious take over and carry me to a psychological space far away 
from the noisy crowds that throng just outside the door of my secret garden 
of solitude. This ceremonial act works every time – after a short while, I 
feel rested and refreshed, in touch with myself; my batteries are recharged, 
and my energy levels are high. And at that point, I pull up my pants and 
walk back into the mainstream of life105. 

 

                                                        
105 «Ho un’abitudine. Oppure, per essere più precisi, forse dovrei dire che ho un rituale: vado spesso in 
bagno. So che sembra strano, dal momento che tutti vanno in bagno tutto il tempo. Ma non sto parlando 
di necessità biologiche, ora: sto parlando di quelle psicologiche. Ho la tendenza ad assentarmi dalle 
funzioni pubbliche (cene, feste, inaugurazioni, conferenze, ecc.) per ritirarmi nella privacy del bagno. 
Mi siedo lì nel mio piccolo cubicolo per qualche minuto, fissando la porta, o il pavimento, o i miei piedi, 
e lascio vagare la mente ovunque essa voglia andare. Penso agli eventi del giorno o alla situazione del 
mondo in generale; lascio che il mio subconscio prenda il controllo e mi porti in uno spazio psicologico 
lontano dalle folle rumorose che si affollano appena fuori dalla porta del mio giardino segreto di 
solitudine. Questo atto cerimoniale funziona ogni volta: dopo un po’, mi sento riposata e rinata, in 
contatto con me stessa; le mie batterie sono ricaricate e i miei livelli di energia sono alti. E a quel punto, 
mi tiro su i pantaloni e torna al flusso principale della vita», Shelley Rice, Image-Making, “The Soho 
Weekly News”, 11 gennaio 1979, s.p. 
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L’autrice della recensione, che a questa altezza è una giovane curatrice interessata alle 

tematiche femministe106, ha l’abitudine di appartarsi per qualche minuto durante i 

ricevimenti, le feste e gli eventi istituzionali, e lo fa chiudendosi in bagno, creando un 

momento privato – di autodeterminazione, di espressione della propria identità – 

all’interno di un momento pubblico. Ciò che la spinge in quel luogo non è tanto una 

necessità biologica, quanto psicologica. È proprio ciò che Kruger mette in luce in 

questa serie: accanto alle fotografie, i testi sono sotto forma di soliloqui, in uno stream 

of consciousness che non manca di includere una descrizione della situazione 

contingente. Riflessioni sulle piastrelle, la puzza, il colore delle scarpe... Tutti questi 

oggetti, così come la reiterata ritualità di certe azioni – tutti e sei i testi iniziano con la 

frase: «You pull down your pants…»107 – creano un ponte tra i suoi pensieri e il mondo 

che la circonda.  

In alcuni pannelli pensa alle situazioni che sono in corso a da cui si è assentata per 

andare alla toilette: il pranzo di fidanzamento, la partita di basket, il film al cinema. 

Ma talvolta i suoi pensieri prendono voli pindarici, e sono proprio gli oggetti che la 

circondano a fare da trampolino di lancio per tali speculazioni: il colore delle mutande 

– giallo – è lo spunto per pensare al triste stato del mondo americano dei consumi108; 

i motivi delle piastrelle del pavimento si trasformano in elementi simbolici, richiami 

alle pratiche religiose degli italiani del New Jersey del Nord. L’odore di urina diventa 

traccia di mortalità, così come le macchie di sangue mestruale sono evocazioni di ferite 

passate e conflitti irrisolti. Come in 7 Minutes in the Bathroom, urina e mestruazioni 

sono «biological landmarks»109, lì a ricordare che uno spazio “vissuto” è metafora di 

un corpo “vissuto”110.  

                                                        
106 In futuro diventerà professoressa si Storia dell’Arte Contemporanea alla New York University. 
107 «Ti tiri giù le mutande…».  
108Su uno dei pannelli leggiamo: «You pull down your pants, which are made of something that looks 
like Sanion, which they probably don’t make anymore, and has the consistency of dried cheesecake, 
and is coincidentally, the same color of Cheese Whiz, which they probably don’t make anymore either», 
ovvero: «Ti tiri giù le mutande, che sono fatte di qualche materiale che sembra Sanion, che 
probabilmente non fanno più, che ha la consistenza di una cheesecake secca e, che coincidenza, ha lo 
stesso colore del Cheese Whiz, che probabilmente non fanno più nemmeno lui». 
109 «Monumenti biologici», da un altro pannello: «You pull down your pants and it’s come to this. Days 
of trailing these scarlet droplets, these biological landmarks, into record stores and office buildings», 
ovvero: «Ti tiri giù le mutanda e si arriva a questo. Giorni all’inseguimento di queste goccioline 
scarlatte, questi monumenti biologici, nei negozi di dischi e nei palazzi degli uffici». 
110 Louise Steinman, Poet in the Bathroom, cit., in merito alla performance 7 Minutes in the Bathroom. 



 130 

Sono situazioni reali quelle che evoca Kruger in questi testi? Sono fantasie? Davvero 

un uomo si ferisce il dito? Davvero una donna la sta spiando da quel caseggiato, celata 

dietro a una tenda? Ma ben presto è chiaro che non è questo ciò che importa. Le 

fantasie dell’autrice si sovrappongono all’immaginazione di chi legge, e la mente 

inizia a vagare proprio come quella della protagonista seduta sul WC.  

D’altra parte si sfrangiano anche i confini tra il piccolo loculo del bagno e il mondo 

fuori, ma anche tra pensiero e materia. In altre parole, la distinzione tra spazio pubblico 

e settore privato – ovvero “public space” e “private sector” del titolo – è qui molto 

sottile.  

Come commenta puntualmente Shelley Rice: «public and private sectors begin to 

intermingle during these moments of solitude framed and isolated from the flow of 

time. A union between the self and the world is being forged within the confines of 

these bathrooms»111.  

La solitudine è la condizione perché quest’interazione tra il mondo e l’intimità 

avvenga: la stessa solitudine che abbiamo trovato nelle poesie e nei testi performance, 

allora confinamento, alienazione della donna tra le quattro mura domestiche, ora 

diviene un momento di possibilità. Attraverso il pensiero individuale è possibile 

pensare il mondo: sul fatto che poi questa sia una via di fuga o una possibilità 

costruttiva, Barbara Kruger preferisce non pronunciarsi, ma lasciare la risposta allo 

spettatore. 

 

                                                        
111 «Il settore pubblico e quello privato iniziano a mescolarsi durante questi momenti di solitudine, 
inquadrati ed isolati dal flusso del tempo. Un’unione tra il sé ed il mondo viene forgiata entro i confini 
di questi bagni», Shelley Rice, Image-Making, cit. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

Picture/Readings. Un libro d’artista 

 
Le città di cui parlo sono […] città senza passato. Sono dunque 
città senza abbandono e senza tenerezza. Nelle ore di noia, 
quelle della siesta, la tristezza vi è implacabile e senza 
malinconia. Nella lice dei mattini o nello sfarzo naturale delle 
notti, la gioia invece è senza dolcezza. Queste città non offrono 
nulla alla riflessione e tutto alla passione. Non sono fatte né per 
la saggezza, né per le sfumature del gusto. 

– Albert Camus, Piccola giuda per le città senza passato1  
 

 

 

Nel 1978 Barbara Kruger pubblica un libro d’artista autoprodotto intitolato 

Picture/Readings2. Come già accennato, molto probabilmente il libro pare essere stato 

inizialmente presentato con una performance alla Franklin Furnace il 22 dicembre del 

1977. Il comunicato stampa dell’evento alla Furnace narra che le fotografie sono state 

scattate in California, in Florida e in Ohio, durante i viaggi in giro per gli atenei degli 

Stati Uniti in qualità di visiting artist e borsista3 e che il mezzo fotografico è utilizzato 

«as reference toward interior guesses»4, dunque come strumento per indagare lo spazio 

interiore: nel senso letterale di ciò che succede all’interno delle abitazioni, ma anche lato, 

ovvero ciò che avviene ai personaggi a livello emotivo.  

Come già accennato, alcuni documenti hanno poi permesso di verificare che questo stesso 

materiale utilizzato per la performance era stato spedito nel marzo del 1978 in Nuova 

Zelanda per una mostra: una bobina dalla durata di 40 minuti e diciassette diapositive, 

                                                        
1 Albert Camus, Piccola giuda per le città senza passato (1947), in Opere. Romanzi, racconti, saggi, 
Bompiani, Milano 1988, p. 986. 
2 Barbara Kruger, Picture/Readings, s.e., s.l. 1978. Libro d’artista, 46 pagine in bianco e nero + copertina, 
formato orizzontale 14,5x22,5 cm. Codice ISBN: 78-71418. 
3 «She has been photographing residential buildings in California, Florida, and Ohio, and writing scenarios 
(“guesses”) as to the interior movement», dal comuncato stampa dell’evento, cit. 
4 Dal comunicato stampa del reading, Franklin Furnace, New York 22 dicembre 1977, cit. 
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intitolate, appunto, Picture Readings5; pare inoltre che nello stesso anno siano stati anche 

realizzati pannelli testo/immagine in formato 40x102 cm6. 

Nonostante Kruger vi invii la registrazione di una performance, l’evento espositivo in 

Nuova Zelanda, intitolato Artists’ Book, è dedicato ai libri d’artista. Curata dalla stessa 

Franklin Furnace, si tratta di una mostra itinerante tra diverse città neozelandesi: 

Wellington, New Plymouth e Auckland7.  

Come specificato nel testo d’introduzione al catalogo firmato dalla curatrice della 

Furnace Jacki Apple, interessa il progetto, l’idea – anche solo in potenza – del libro: per 

questo motivo sono esposti trentatré libri in edizione unica, ottantanove libri e 

registrazioni in edizioni a stampa e dieci audio-tape dalle performance, alcune delle quali 

accompagnate da materiale visuale (diapositive, filmati, libri) – ed è questo il caso di 

Kruger8. Questi audio-tape, tutti registrati durante le performance alla Franklin Furnace, 

sono d’altra parte da considerarsi a loro volta libri, «to be listened to rather than look at»9. 

Se l’azione performativa richiede una certa dose di attenzione da parte dello spettatore, 

lo stesso avviene con i libri, che per essere sfogliati devono essere necessariamente toccati 

dal loro lettore per girare le pagine: «This is an intimate, personal artform, a sequential 

artform, which requires the participation of the audience, the act of turning the page. All 

of these books are meant to be handled»10. 

Secondo il testo critico di Martha Wilson, fondatrice e direttrice della Furnace, lo scopo 

di Artists’ Book è di dare visibilità a forme d’arte che possano far scendere l’arte dal suo 

piedistallo, farla uscire dai luoghi a lei deputati per arrivare a più persone possibili: «My 

hope is that soon artists’ book will be as commonplace as cereal boxes, read over and 

over again in a leisurely way in people’s living rooms, or given as gifts instead of 

                                                        
5 Come specificato qualche paragrafo sopra, il documento in questione è “Information Sheet for Australia 
and New Zealand Artists’ Book Show”, Purtroppo non è specificato il titolo della mostra, che non è riportata 
nemmeno nei cataloghi, ma grazie allo spoglio della corrispondenza è sensato ipotizzare che si tratti della 
Auckland City Art Gallery (lettera del 29 giugno 1979 di Howard Goldstein). 
6 Dieci di questi pannelli sono stati esposti in occasione di un focus su Picture/Readings alla Mary Boone 
Gallery di New York tra il 1° novembre e il 22 dicembre 2007. Non è stato prodotto alcun testo critico ma 
uno stringato comunicato stampa (oltre alla checklist, ovviamente). Ron Warren, direttore della galleria, 
mi ha confermato che non esistono altri materiali e non sono state fatte ulteriori approfondimenti e ricerche.   
7 Franklin Furnace (a cura di), Artists' books: New Zealand tour 1978, catalogo della mostra, National Art 
Gallery/ Govett-Brewster Art Gallery/ Auckland City Art Gallery, Wellington/New Plymouth/Auckland 
1978. 
8 Jacki Apple, Introcuction, Ibi, p. 1. 
9 «da essere ascoltati piuttosto che guardati», Ibidem. 
10 «Questa è una forma d’arte intima, personale, sequenziale, che richiede la partecipazione del pubblico, 
l’azione di girare la pagina. Tutti questi libri sono concepiti per essere toccati», Ibidem. 
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stationery and soap»11. Wilson chiosa sottolineando che i libri d’artista, così come le 

riviste, permettono di creare uno spazio alternativo: «artists’ books and periodicals 

provide alternative space, exhibition outside the gallery system, which will alter the 

complexion of future art and the public’s experience of art»12. Una concezione, questa, 

che non può non incontrare il favore di Kruger. 

Nel catalogo, nella sezione dedicata alle opere in mostra, sono riportate informazioni sul 

lavoro inviato da Kruger13. Il titolo dell’opera è Picture Readings (senza la barra obliqua 

tra le due parole che comparirà poi nel libro d’artista) e le specifiche corrispondono a 

quelle del documento rinvenuto all’Archivio della Furnace, fatto che conferma che il libro 

è stato inizialmente concepito come una performance14. Inoltre è precisato che la 

registrazione è stata effettuata il giorno della performance alla Furnace, il 22 dicembre 

197715.  

È contenuto inoltre un breve testo esplicativo scritto dall’artista stessa: «I am also putting 

together a book of photographs and text. The book from facilitates distribution and can, 

at times, establish a more intimate connection, as opposed to the vertical distraction of 

public installation (gallery reading)»16. È quindi possibile scoprire Picture/Readings nella 

fase di progettazione: quando questo testo è stato scritto, l’autrice stava già lavorando al 

libro, formato scelto – in sintonia con le ragioni di Wilson – per la più facile distribuzione 

e quindi la possibilità di arrivare a più persone possibili, ma anche per la connessione 

intima con i lettori e il tipo di fruizione diversa: non imposta – verticale – come quella 

delle gallerie e dei musei, ma versatile a seconda delle esigenze dello spettatore. 

Sempre grazie alle sue parole nel catalogo neozelandese sappiamo che la preparazione di 

Picture/Readings prevede anche progetti, planimetrie e disegni degli interni delle case 

che fotografa, ricollegando esplicitamente il lavoro alla passione mai sopita di Kruger per 

l’architettura: «Along with the written scenarios, I’ve been working on floor plans, 

                                                        
11 «La mia speranza è che presto i libri d’artista possano essere diffusi come le scatole di cereali, letti ancora 
ed ancora con piacevolezza nei salotti delle persone, o come regali al posto della cancelleria o del sapone», 
Martha Wilson, Artists’ Books as Alternative Space, in Ibi, pp. 2-8, p. 8. 
12 «I libri d’artista e le riviste costruiscono uno spazio alternativo, mostre fuori dal sistema delle gallerie, 
che cambierà la natura dell’arte futura e dell’esperienza dell’arte da parte del pubblico», Ibidem. 
13 Ibi, p. 53. 
14 “Information Sheet for Australia and New Zealand Artists’ Book Show”, 17 marzo 1978, cit. 
15 In merito si rimanda alla sezione dedicata della tesi. 
16 «Sto anche mettendo insieme un libro di fotografie e testi. Il libro facilita la distribuzione e può, a volte, 
stabilire una connessione più intima, in contrasto con la distrazione verticale dell'installazione pubblica 
(approccio da galleria)», Franklin Furnace (a cura di), Artists' books…, cit., p. 53. 
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paintings and drawings (guesses), which visualize the interior and reading/tape/slide 

projection pieces – working my voice in with the image»17. 

Una passione che ha radici lontane, come racconta lei stessa in un’intervista con 

Christopher Bollen: 

 
I should tell you that my first love has been architecture, ever since I was a 
little girl. If you look at Picture/Readings [1978] […] that is really where my 
spatial sense and design came from. I was raised in a three-room apartment in 
Newark, New Jersey. I never had my own room and stuff. But on weekends, 
we used to exercise our fantasy of going to look at model homes we could 
never afford […]. I used to draw developments of different model houses. It 
was sort of an exercise in both refining one’s image of perfection, in terms of 
the space that constructs and contains you, which I think architecture does, 
and understanding it as a discipline. One of the thrills about Los Angeles it 
was this great bloom of residential architecture from 1917 to 1975-
modernism, so-called, which I loved18. 

 

In Picture/Readings vediamo tutto il suo senso architettonico e spaziale, che trova origine 

nell’infanzia, quando giocava con i suoi genitori ad immaginare la progettazione di case 

grandi e lussuose, come quelle alla moda sulla West Coast. L’importanza della casa, 

puntualizza l’artista, risiede nella sua duplice funzione di contenere e forgiare l’orizzonte 

di un individuo. L’architettura è quindi un mezzo per indagare lo spazio domestico e 

quindi lo spazio interiore, le relazioni tra le persone ma anche i meccanismi di potere.  

 

Picture/Readings è costituito da 46 pagine più copertina, con ventidue pagine di testi e 

altrettante di immagini: si tratta di fotografie in bianco e nero, scattate a strutture 

residenziali a Berkeley, Los Angeles e Deerfield Beach, Florida tra la fine del 1976 e il 

1977. L’artista inizialmente è spinta da una semplice fascinazione per l’architettura di 

                                                        
17 «Insieme agli scenari scritti, ho lavorato su planimetrie, schizzi e disegni (progetti), che visualizzano 
l'interno e il reading / la registrazione / la diapositiva - abbinando la mia voce all'immagine», Ibidem. 
18 «Dovrei dirti che il mio primo amore è stato l'architettura sin da quando ero una bambina. Se guardi 
Picture/Readings [1978] […] questo è veramente il luogo in cui hanno avuto origine il mio senso spaziale 
e il mio design. Sono cresciuta in un appartamento di tre stanze a Newark, nel New Jersey. Non ho mai 
avuto la mia stanza e la mia roba. Ma nei fine settimana giocavamo ad esercitare la nostra fantasia andando 
a vedere modelli di case che non ci saremmo mai potuti permettere […]. Ero solita disegnare gli sviluppi 
di diversi modelli. Era una sorta di esercizio nell’affinare l’immagine della perfezione, nei termini dello 
spazio che costituisce ma anche contiene una persona, che è quello che penso faccia l’architettura, ma anche 
per capirla come disciplina. Una delle cose eccitanti di Los Angeles era il proliferare di architettura 
residenziale tra il 1917 e il 1975 – il cosiddetto ‘Modernismo’, che amavo», Christopher Bollen, Barbara 
Kruger, cit. 
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quegli edifici e la natura che li circonda: «I was very taken by the architecture and the 

botany there»19.  

Le fotografie pubblicate in Picture/Readings sono le prime che scatta dopo aver preso la 

decisione di smettere di fare arte, o meglio di abbandonare la produzione dei suoi arazzi, 

per aggiornarsi, studiare e viaggiare. La macchina fotografica le permette di ritrovare un 

senso nella sua ricerca: «It was a way of trying to discover how I could make my work 

meaningful to me after years of doing work that I had so little connection to»20. È una 

lente sul mondo che le consente di uscire dall’isolamento e dall’autoreferenzialità a cui 

la spingeva il lavoro di tessitura degli arazzi. Utilizza quindi la sua 35mm, la stessa 

utilizzata per immortalare il bagno del suo appartamento, i servizi pubblici, gli interni 

delle automobili e le stanze d’ospedale21.  

Le case sono riprese sempre dal basso, riproducendo il punto di vista del passante – così 

come nei lavori sopra analizzati il punto di vista è quello delle persone sedute sul WC, 

nelle automobili, sui letti d’ospedale. Le finestre, rigorosamente chiuse, spesso con le 

veneziane o le tende abbassate, sono un elemento imprescindibile; ogni tanto compare un 

po’ di vegetazione, qualche palma, una buganvillea.  

Come sempre nei lavori di questi anni, la figura umana, totalmente assente dall’apparato 

figurativo, prende invece forma nella parte testuale. Le ventidue immagini sono infatti 

accompagnate da altrettanti testi nella pagina a fianco, con questa disposizione: nella 

pagina di sinistra il testo, nella pagina di destra la fotografia. Si tratta di brevi racconti in 

prosa, ognuno con protagonisti differenti, quasi sempre un uomo e una donna. 

L’ambientazione, che cambia di volta in volta, è sempre l’interno della casa, dove hanno 

luogo confitti, incomprensioni e difficoltà relazionali. Costante è il senso di torpore e di 

alienazione, soprattutto dei personaggi femminili ma non solo. Le donne sono talvolta 

lavoratrici, altre volte casalinghe, ma tutti, uomini inclusi, paiono incastrati in situazioni 

che li rendono in qualche modo prigionieri.  

                                                        
19 «Ero davvero catturata dall’architettura e dalla natura del posto», Kruger in Carol Squiers, “Who Laughs 
Last?, cit., p. 142. 
20«era un modo di provare a scoprire come io avrei potuto dare un senso al mio lavoro, per me stessa, dopo 
anni di produzione verso la quale avevo così poca connessione», Ibi, pp. 142-143. 
21 Carol Squiers, “Who Laughs Last?, cit., p. 142. 
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Tra testo e immagine c’è sempre una chiara correlazione: quasi sempre è un elemento 

architettonico ad essere preso come pretesto, come perno narrativo intorno al quale 

sviluppare la storia.  

 

Il libro si apre con questo racconto, che inizia così: 

 
The trouble with the pronunciation started then he was a child. They were on 
the front door and the bathroom and kitchen windows. Jalousie? Jalousey? 
Was it French? Who cares? He though this while sitting in the chair in the 
livingroom, staring at the window, which actually wasn’t jalousie, but a 
contemporary derivation. Thinking about the window was a device he used to 
distract himself from thinking about Anne. […]. He shakes and tries to change 
his train of thought. He forces his mind to concentrate on the window22.  

 

Non pare una scelta casuale la presenza di questo testo in incipit, perché tra tutti pare 

quello che riesce a mettere meglio in luce il fatto che quando si parla di «interior guesses», 

ipotesi interiori, lo spazio architettonico corrisponde allo spazio individuale ed emotivo, 

in una costante ed inarrestabile proiezione. Nella fotografia ad accompagnamento 

vediamo il lato di un’abitazione, ripresa dall’esterno: qualche traccia di vegetazione, un 

po’ di cielo e una scala fanno da quinta a un muro chiaro con una sola finestra a gelosia. 

Leggiamo che il protagonista della narrazione non riesce a pronunciare la parola 

«gelosia» sin dall’infanzia; seppure non sia in sua prossimità, fissa la finestra – appunto, 

a gelosia – e osservarla non è altro che uno stratagemma per non pensare alla sua donna, 

ma non ne è capace. L’infisso è la chiave di lettura di tutto il racconto ed è facile 

immaginare quest’uomo seduto in salotto in solitudine, immobilizzato dalle proprie 

nevrosi. 

In queste case pare che tutti spiino dalla finestra in attesa di qualcosa o di qualcuno che 

tarda ad arrivare e che fornisce un appiglio esistenziale in una vita altrimenti dominata 

dalla noia. In un altro testo/immagine, ad esempio, ‘lei’ aspetta che ‘lui’ torni dalla pompa 

di benzina, dove lavora; altrimenti non esce di casa, non le piace andare in spiaggia da 

sola:  

                                                        
22 «Il problema con la pronuncia è iniziato da quando era un bambino. Erano sulla porta e sulle finestre del 
bagno e della cucina. Jalousie? Gelosia? Era francese? Ma che importa? Anche se era seduto sulla sedia in 
soggiorno, fissava la finestra, che in realtà non era una gelosia, ma una derivazione contemporanea. Pensare 
alla finestra era un’abituale strategia per distrarsi dal pensare ad Anne. [...]. Si scuote e cerca di cambiare 
il suo modo di pensare. Costringe la sua mente a concentrarsi sulla finestra», Barbara Kruger, 
Picture/Readings, cit.., s.p. 
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She looks at the column outside the window. It is either doric or corinthian. It 
was just like Gone With the Wind having that column outside your window. 
The sun is glaring. What others would call a beautiful day. She doesn’t like to 
go to the beach without Johnny23.  

 

 Il racconto si chiude con lei che va a trovarlo alla stazione di rifornimento, lo spinge sulla 

parte posteriore di una Mustang promettendogli un incantesimo: se staranno lì per 

abbastanza tempo, quella si trasformerà in un gruppo di colonne doriche.  

 

Un altro aspetto ricorsivo è il costante riferimento a elementi della cultura popolare 

americana, qui ad esempio il celebre film Via col vento (1939), ma anche la pompa di 

benzina e la Mustang. Sappiamo che Kruger in questo periodo sta dedicando una parte 

della sua ricerca al cinema: proprio nel tardo 1976 soggiorna a Berkeley per un semestre 

a passa il tempo libero sfruttando la biblioteca dell’ateneo, ma anche la cineteca e le 

numerose sale in città24; il cinema hollywoodiano classico d’altra parte proprio in questi 

anni è al centro di numerosi studi in area francese25 ma anche statunitense26, i quali 

avviano ad un’interpretazione psicanalitica del dispositivo cinematografico e del testo 

filmico e destano grande interesse nel mondo accademico.  

La stazione di rifornimento e l’automobile – già incontrata nella poesia the battle – for 

ross, dove è una Cadillac Coupé de Ville, ma soprattutto nei pannelli testo/immagine di 

What People Leave in Cars – rimandano anche ai soggetti prediletti da Ed Ruscha: in 

lavori come Twentysix Gasoline Stations del 1962 (pubblicato per la prima volta sotto 

                                                        
23 «Guarda alla Colonna fuori dalla finestra. O è dorica o è corinzia. Avere quella colonna fuori dalla tua 
finestra è come vivere in Via col vento. Il sole splende. È quella che gli altri chiamerebbero una bella 
giornata. A lei non piace andare in spiaggia senza Johnny», Ibidem. 
24 C. Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82. 
25 Ci si riferisce alla cosiddetta “scuola francese” ed in particolare ai lavori di Jean-Louis Baudry, Raymond 
Bellour e Christian Metz. Si vedano: Jean-Louis Baudry, Effets idéologiques produits par l’appareil de 
base (1970), in Id., L’effet cinema, Editions Albatros, Paris 1978, p. 25 sgg.; Christian Metz, Le Signifiant 
imaginaire (1977), trad. it. Id., Cinema e psicanalisi, Marsilio, Venezia 1980; Raymond Bellour, L’analyse 
du film (1979), trad. it. Id., L’analisi del film, Edizioni Kaplan, Torino 2005. 
26 L’uscita del già citato articolo di Laura Mulvey pubblicato su “Screen” nel 1975 (si veda Id., Piacere 
visivo e cinema narrativo, cit.) ebbe subito larghissima fama accademica e non solo, tanto da essere ancora 
oggi considerato l’intervento più importante della Feminist Film Theory (FFT). Il contributo di Mulvey ha 
spiccate caratteristiche d’originalità: pur essendo in sintonia con la “scuola francese” è anche una 
importante revisione delle sue teorie. Se quelle di Baudry e Metz sono “teorie del dispositivo” e quella di 
Bellour si interroga sul funzionamento del film, la lettura di Mulvey mette al centro del suo discorso lo 
sguardo, individuato come «il vettore del funzionamento dell’apparato, delle dinamiche diegetiche del testo 
filmico e del rapporto tra schermo e spettatore» (Veronica Pravadelli, Le teorie di Laura Mulvey e gli studi 
sul cinema, in Laura Mulvey, Cinema e piacere visivo, cit., p. 15) 
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forma di libro d’artista nel 1963) o Thirtyfour Parking Lots (libro d’artista del 1967) 

l’automobile, elemento ricorrente, funziona da «supporto tecnico» per offrire «il 

repertorio dei suoi rimandi: dalla strada (come per Kerouac27) alle stazioni di rifornimento 

e infine ai parcheggi»28.  

Per Ruscha questi elementi sono reiterati come una struttura alfabetica (le ventisei 

stazioni corrispondono alle ventisei lettere dell’alfabeto29), in Kruger invece prevale la 

loro valenza culturale, ma in entrambi i casi sono fondamentali all’interno della 

narrazione perché la portano nel contesto di riferimento, ovvero la società dei consumi 

americana e tutto il suo immaginario30. Così, in un altro racconto compare una lattina di 

7 UP, in un altro ancora è precisato che l’abitazione in questione si trova di fronte ad un 

motel – si ricordi l’ambiguo motel a Duluth dove giungevano i protagonisti in the battle 

- for ross – e i segni dell’abbronzatura sul corpo di una donna sono paragonati ad 

apparizioni U.F.O.: «her pale breasts sit atop her dark torso and seem to glow with a matte 

finish, like U.F.O.’s in a Carribean Sunset»31. 

 

In questo senso, anche la televisione è una costante: questi uomini e queste donne 

appaiono ancorati alle loro poltrone in salotto, incapaci come sono di staccarsi 

dall’apparecchio e affrontare il mondo all’esterno della loro abitazione:  

 
David and Betty are sitting on the sofa, watching the news on t.v. They keep 
the blinds closed, as the passing of pedestrians on the street distract them and 
they seem to pick them up as vertical gray slabs in their peripheral vision. 
They have just finished eating supper, and the room is permeated with the 
smell of stuffed cabbage and the blue light of television32. 

 

David e Betty sono chiusi in casa con le persiane chiuse, ipnotizzati dalla TV; la vita che 

scorre fuori dalla finestra – i passanti – sono solo ombre inconsistenti. In un altro testo 

                                                        
27 Il riferimento è ovviamente a Jack Kerouac, Sulla strada (1951), trad. it. Mondadori, Milano 1959. 
28 Rosalind Krauss, Sotto la tazza blu, trad. it. Bruno Mondadori, Milano 2012, p. 79. 
29 Si veda in merito Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg: nascita dell’uomo tipografico (1962), trad. 
it. Armando, Roma 2011 e anche Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter (1986), trad. ingl. 
Stanford University Press, Stanford 1999. 
30 Avremo modo di tornare su Ruscha e Kruger più avanti nel capitolo. 
31 «I suoi pallidi seni fanno capolino sul suo torso nero e sembrano brillare con una finitura opaca, come un 
U.F.O. in un tramonto ai Caraibi», Ibidem. 
32«David e Betty sono seduti sul divano a guardare le notizie alla TV. Mantengono chiuse le persiane, 
mentre il passaggio dei pedoni sulla strada li distrae e appaiono come lastre verticali grigie che fanno 
capolino nella loro visione periferica. Hanno appena finito di cenare, la stanza è permeata dall’odore di 
cavoli ripieni e dalla luce blu della televisione», Barbara Kruger, Picture/Readings, cit.., s.p.. 
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l’abitante di una casa con le finestre dalla struttura d’alluminio, la cui vita dopo la morte 

del marito è sospesa «in a kind of torpor»33, è sempre in compagnia della televisione e 

non la spegne nemmeno quando va nelle altre stanze: «She gets up and turns on the 

television. It is 2:35. At 3:45 she gets up again but leaves the television on»34.  

L’artista d’altra parte non ha mai negato il suo interesse verso la televisione e la società 

da essa suggerita35 e ne scrive per numerose riviste e quotidiani36, in testi, contributi37 e 

interventi a conferenze e convegni38, oltre che in due monografie che cercano di 

raccogliere i diversi scritti: TV Guides: A Collection of Thoughts About Television nel 

198539 e Remote control: Power, Cultures, and the World of Appearence nel 199340. In 

entrambi i volumi la televisione, «today’s most efficient provider of our daily quotient of 

stupidity»41 è intesa come un ‘attrezzo’ per guardare alla società e ai meccanismi di potere 

che la dominano.  

Un passo in apertura a Remote control è particolarmente esplicativo in questo senso:   

 
We are literally absent from our present. We are elsewhere, not in the real but 
in the represented. Our bodies, the flesh and blood of it all, have given way to 
representations: figures the cavort on TV, movie, and computers screens. 

                                                        
33 «In una sorta di torpore», Ibidem. 
34 «Si alza e accende la televisione. Sono le 2:35. Alle 3:45 si alza di nuovo, ma lascia la televisione accesa», 
Ibidem. 
35 Nel maggio del 2004, ispirata proprio dalla televisione, presenterà alla Mary Boone Gallery di New York 
la video-installazione Twelve (videoproiezione su quattro proiezioni – 15 minuti in loop con 12 sequenze 
alle quali corrispondono 12 conversazioni). 
36 Negli anni, scrive di televisione e società con continuità su “Artforum” dove cura la rubrica Remote 
Control e occasionalmente su: “New York Times”, “Village Voice”, “Esquire”, “Real Life Magazine”, 
“Idiolects Film Journal of the Collective for Independent Cinema”, “Flash Art”, “ZG”. 
37 Id., Frank Trashlin, 1979, inedito pubblicato per la prima volta in Id., Remote Control: Power, Cultures, 
and the World of Appearence, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 1993, pp. 202-204; Id., Utopia: 
The Promise of Fashion when time stands still (1979), in Barbara Ess, Glenn Branca (a cura di), Just 
Another Asshole, J.A.A., New York 1983; Id., documenta 7, statement per il catalogo, documenta 7, Kassel 
1982; Id., Picturing ‘Greatness’, testo di presentazione alla mostra da lei curata al Museum of Modern Art, 
New York, 14 gennaio-29 marzo 1988; Id., Untitled, catalogo della mostra (New York, Mary Boone 
Gallery, maggio 1987), Mary Boone Gallery, New York 1987. 
38 Id., Quality, testo dell’intervento per il simposio Quality: From and Content in Contemporary Art, The 
Richard and Marieluise Black Center, Bard College, 3 giugno 1991; Id., Work and Money, statement per 
un panel alla School of Visual Arts, New York 1991. 
39 Barbara Kruger, TV Guides: A Collection of Thoughts About Television, The Kulkapolitan Press, New 
York 1985. 
40 Barbara Kruger, Remote Control, cit.. 
41 «La miglior fonte di stupidità dei nostri giorni», Barbara Kruger, TV Guides – April 1989, in Id., Remote 
Control, cit., pp. 34-37, p. 34. Questo testo è comparso per la prima volta come articolo nella rubrica Remote 
Control, da lei curata su “Artforum”.  
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Propped up and ultra-relaxed, we teeter on the cusp of narcolepsy and believe 
everything and nothing42. 

 

Secondo l’autrice, siamo alienati da noi stessi e dalle nostre stesse vite, narcotizzati da 

ciò che vediamo alla televisione, in un fluire di programmi e di notizie e alle quali 

crediamo e non crediamo, perdendo il contatto con la verità e la tensione verso di essa, in 

uno svuotamento esistenziale senza via di fuga. L’alienazione, la solitudine e 

l’immobilismo sono infatti la costante nelle vite degli uomini e donne di Picture/Redings 

che affrontano i loro drammi sulla poltrona del salotto, o chiusi in un seminterrato43, 

nell’attesa che qualcuno o qualcosa di indefinito possa salvarli.  

La televisione come presenza intrusiva all’interno della casa è al centro anche di It Starts 

at Home, un lavoro filmico di Michael Smith (1982), per cui Barbara Kruger scrive nel 

1981 gran parte dei dialoghi44. Si tratta di una sitcom/performance dove il protagonista 

incontra il suo quarto d’ora di fama. Le attività domestiche di Mike infatti – questo il 

nome del personaggio – vengono inavvertitamente cablate e trasmesse alla televisione. 

Un furbo imprenditore gli promette la celebrità via cavo, rielaborando la sua immagine e 

commercializzando la sua vita come uno spettacolo ad uso e consumo del pubblico, 

sovvertendo così la trasmissione unidirezionale della TV. In linea con le riflessioni di 

Kruger in Picture/Readings e nei suoi articoli e scritti, la satira qui è rivolta all’intrusività 

della televisione nella vita delle persone e mette in guardia sulle possibili, estreme 

conseguenze. 

 

A ritornare nelle opere di questi anni è anche l’ambientazione del bagno di casa con i suoi 

oggetti, gli arredi e i sanitari. In uno dei racconti, a fianco ad una fotografia del muro di 

una casa preso di scorcio con due finestre – di cui una potrebbe essere quella di un bagno 

                                                        
42 «Siamo letteralmente assenti dal nostro presente. Siamo altrove, non nel reale ma nel rappresentato. I 
nostri corpi, la carne e il sangue di tutto ciò, hanno lasciato il posto a rappresentazioni: scorrazziamo su 
schermi TV, film e computer. Appoggiati ai gomiti e ultra rilassati, barcolliamo sulla soglia della 
narcolessia e crediamo a tutto e a niente», Barbara Kruger, Arts and Leisures, in Ibi, pp. 2-7, p. 5. Il testo è 
stato pubblicato per la prima volta sul “New York Times”: Id., Arts and Leisures, “New York Times”, 9 
settembre 1990. 
43 In uno dei racconti la protagonista si trasferisce in un seminterrato: la depressione non tarda a coglierla: 
inizialmente legge moltissimo, suona, si cura del proprio aspetto, ma presto tutto «get out of hand», sfugge 
dal suo controllo, non riesce più ad uscire di casa, ingrassa, perde l’appetito sessuale. Il testo è affiancato 
da una fotografia che raffigura due finestre di un seminterrato.  
44 Michael Smith, It Starts at Home, 1982. 24:58 minuti, a colori, sonoro. Michael Smith è autore e 
performer del lavoro, la direzione invece è affidata a Mark Fischer. 
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– leggiamo che un certo Irving si alza dalla poltrona in salotto e «makes a left at the 

bathroom»45.  

Ancora una volta la narrazione si articola dalla prospettiva del protagonista e dal suo 

campo visivo, che è descritto nei dettagli: 

 
He closes the door, unzips his pants, and watches them bag around his calves 
as he sits down. […] He leans his elbows on the newspaper print and cups his 
face in his hands and starts staring at the white hexagon tiles on the floor. Then 
he looks at the spot where the enamel of the bathtub meets the floor and 
follows the line vertically to the wall by the door46. 

 

Seduto sulla tazza del WC, fissa dapprima i pantaloni abbassati, poi la vasca da bagno e 

le geometrie delle piastrelle, proprio come accade nelle performance 7 Minutes in the 

Bathroom e nei pannelli testo/fotografie di Public Space/Private Sector.  

 

L’accurata descrizione dell’abbigliamento, che abbiamo visto anche nelle poesie, è 

un'altra costante in Picture/Readings. Per questi personaggi borghesi i vestiti sono prima 

di tutto una questione di stato sociale. In un racconto Hal, pur rientrando perfettamente 

nei canoni dell’uomo vincente, viene umiliato dal capo con una scenata davanti a tutti: 

«he had felt accepted, felt that he filled the bill […]. Neat, efficient, well dressed, an 

attractive wife, and now, all this. Not just an admonition, but a public scene»47. Non 

bastano una moglie affascinante e i bei vestiti ad evitargli questa umiliazione.  

Altrove, una giovane donna che condivide l’appartamento con una sua amica, è così 

presentata: «she has blond medium lenght hair which is worn in a popular style. […] She 

is tan and looks good in a bathing suit»48: ha successo con gli uomini perché rientra nei 

canoni standard: è bionda, con un taglio alla moda, abbronzata e sta bene con il costume 

da bagno; nonostante questo mette in difficoltà la peggio-vestita e scura-di-capelli Jean, 

la coinquilina timida e con problemi di socializzazione.  

                                                        
45 «Fa un salto in bagno», Barbara Kruger, Picture/Readings, cit.., s.p.. 
46 «Egli chiude la porta, abbassa la zip dei pantaloni, e li guarda scivolare sui polpacci mentre si siede […]. 
Appoggia i gomiti sulla carta stampata del giornale e appoggia il suo viso tra le mani e inizia a fissare le 
piastrelle bianche a forma di esagono sul pavimento. Poi guarda il punto in cui la vasca da bagno incontra 
il pavimento e segue la linea verticalmente verso il muro vicino alla porta», Ibidem. 
47«Si era sentito accettato, di avere pagato il conto […]. Pulito, efficiente, ben vestito, una moglie attraente, 
e ora, tutto questo. Non solo un rimprovero, ma una scenata davanti a tutti», Ibidem. 
48 «Lei ha capelli biondi di media lunghezza, un taglio alla moda. […] è abbronzata e sta bene in costume 
da bagno», Ibidem.  
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In un’altra pagina ancora la narrazione, che prende l’avvio dalle veneziane alle finestre, 

si riferisce ad una coppia sposata di mezza età. A fianco è posta la fotografia di una casa 

un po’ malandata, con i muri crepati e segni di ruggine sul tetto e sulla grondaia; non ci 

sono palme né fiori, ma solo l’edificio nella sua decadenza.  

Harold e Gloria sono definiti quasi unicamente dal loro abbigliamento49 e anche quando 

il presente fa spazio ai ricordi di quando si sono conosciuti al liceo, i fatti sono sostituti 

dalla descrizione dei loro vestiti: 

 
She remembers one morning in homeroom. She was wearing a tight yellow 
sweater and a brown straight skirt. There is a tangerine silk scarf around her 
neck […].  
He is wearing a red polo shirt and a green cotton cap. His brown [...] pants are 
hugging his upper thighs. After he left the school, she would go to the flea 
market on Sundays, knowing he would be there, working for his mother, 
dumping piles of satin lingerie and lace curtains onto bridge tables50.  

 

Sembra che l’orizzonte esistenziale risieda solo nell’apparenza: lui abbandonerà la scuola 

per andare a vendere, ovviamente, vestiti. Per il resto, non sappiamo altro.  

Il libro si chiude con il racconto di una donna sola, Helen, che ha speso cinque settimane 

facendo shopping per trovare la giusta veneziana per il muro frontale di casa sua51. La 

situazione iperbolica non fa altro che sottolineare il vuoto esistenziale di questo 

personaggio, che per il resto passa i suoi giorni chiusa in casa iniziando a scrivere una 

lettera per una certa Marie, senza successo: «assured of herself by now, she starts at the 

left margin and begins writing down the side of paper, over and over again… Dear Marie, 

Dear Marie, Dear Marie, Dear Marie»52. Ancora una volta, il ricorso all’insistente anafora 

permette di amplificare la situazione, in questo caso l’afasia di Hellen, l’estrema 

solitudine e la definitiva impossibilità di comunicazione tra individui. 

 

                                                        
49 «She is wearing an old pink satin nightdown» («Lei indossa una vecchia vestaglia rosa di satin»), Ibidem. 
50 «Si ricorda di una mattina nell’aula dell’appello. Indossava un maglione giallo aderente e una gonna a 
tubo marrone. Una sciarpa di seta color mandarino intorno al collo [...]. Lui indossa una polo rossa e un 
berretto di cotone verde. I suoi calzoni […] marroni cingono la parte alta delle sue cosce. Dopo aver lasciato 
la scuola, lei andava al mercato delle pulci la domenica, sapendo che sarebbe stato lì a lavorare per sua 
madre, gettando pile di biancheria di seta e tende di pizzo sui tavoli del ponte», Ibidem.  
51 «Helen shopped for five weeks trying to locate the correct style of venetian blind for the front window», 
ovvero: «Helen ha fatto acquisti per cinque settimane cercando di individuare lo stile corretto di veneziana 
per la finestra anteriore», Ibidem. 
52«Ormai sicura di se stessa, inizia dal margine sinistro e comincia a scrivere lungo il lato del foglio, ancora 
e ancora… Cara Marie, Cara Marie, Cara Marie, Cara Marie», Ibidem. 
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1. IL MODERNISMO ARCHITETTONICO CALIFORNIANO 
 

La produzione di Picture/Readings può essere considerata come il momento in cui 

Barbara Kruger riesce a realizzare compiutamente il suo interesse verso l’architettura, che 

lei stessa definisce «my first visual interest»53.  

Dopo gli arazzi, l’abbandono dell’arte, la scrittura creativa, la ricerca, lo studio, i viaggi, 

Kruger si rivolge alla macchina fotografica per indagare lo spazio che la circonda. Una 

fascinazione verso lo spazio, o meglio una tensione, che trova le sue radici, come si è già 

ricordato, nella sua infanzia: «I remember passing building as a child and fantasizing 

about what life was like inside of them»54. Se ne avesse avuto la possibilità – ha dovuto 

abbandonare presto gli studi a causa dell’improvvisa morte di suo padre – e se fosse stata 

portata per la matematica, avrebbe certamente intrapreso quella strada, ammette lei stessa: 

«I love architecture and if I had been good at math I would have been an architect»55. 

In tutte queste fotografie Kruger non è interessata a catturare un’immagine dell’edificio 

per intero, che compare piuttosto per segmenti. Sono sempre presenti le finestre, talvolta 

i balconi, gli angoli, i tetti, le colonne, tutti elementi che possano ricondurre con facilità 

al Modernismo architettonico californiano56.  

Quando si parla di questo tipo di architettura è bene non trascurare il fatto che nel 1971 

Reyner Banham aveva pubblicato il suo Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie57, 

dove tentava di mettere a punto una visione dell’architettura urbana inedita, visione che 

avrebbe avuto un enorme impatto sugli studi di storia dell’architettura a venire58. Fino ad 

allora era infatti radicata una inveterata tendenza alla critica di Los Angeles, un esempio 

senza dubbio negativo per la maggior parte degli intellettuali che negli anni Sessanta 

contestavano gli effetti dell’urban planning moderno59. Grazie a Banham tutte le strutture 

                                                        
53 «Il mio primo interesse visuale» Carol Squiers, “Who Laughs Last?”, cit., p. 144. 
54 «Mi ricordo quando ero una bambina che vedevo gli edifici e fantasticavo della vita all’interno di essi», 
Ibidem.  
55 «Amo l’architettura e se fossi stata brava in matematica sarei stata un architetto», Ibidem. 
56 Carol Squiers, “Who Laughs Last?”, cit., p. 143. 
57 Reyner Banham, Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie (1971), trad. it. Einaudi, Torino 2000. 
58 Anthony Vidler, Introduzione. Los Angeles: città del futuro immediato, in Ibi, p. XVII. 
59 Nathanael West ne Il giorno della locusta (1939) aveva formulato la condanna ad Hollywood che era 
tornata a fiorire appunto nella reazione contro gli effetti deleteri dell’urban planning moderno emersi negli 
anni Sessanta.La migliore disamina sulla bibliografia su Los Angeles, a favore e contraria, è in William 
Alexander McClung, Landscapes of Desire: Anglo Mythologies of Los Angeles, University of California 
Press, Berkeley 2000. 
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realizzate dall’uomo, dal chiosco per gli hot-dog alle insegne pubblicitarie fino 

all’autostrada iniziarono ad essere considerate degne di essere studiate come 

“architettura”, destabilizzando così l’intero campo della storia dell’architettura. LA, per 

Banham, divenne lo strumento più efficace per scardinare quella che lui stesso aveva 

chiamato la «trad history», l’architettura tradizionale60. La stessa città era stata indagata 

da Banham anche in una serie di quattro conversazioni sul Terzo Programma della BBC 

nel 1968, con i seguenti, eloquenti titoli: Encounters with Sunset Boulevard, Roadscape 

with Rusting Rails, Beverly Hills, Too, is a Ghetto e The Art of Doing Your Things61.Il 

libro Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie si apre con una breve storia della 

formazione geografica ed infrastrutturale della città, capitolo intitolato “Nello specchietto 

retrovisore”, sottolineando che quei paesaggi e quelle architetture vengono fruite 

soprattutto mentre si è alla guida e che la storia di LA è modellata sulle sue strade62. Per 

questo omettere gli elementi squallidi o populisti, le case della middle class o le scritte al 

neon, sarebbe fuorviante, in quanto sono soprattutto questi elementi che forgiano la nostra 

visione della città californiana. Essi vanno riportati per quello che sono, senza espungerli 

e senza tentare di nobilitarli. 

 

Nonostante la sua predilezione per il clima assolato di queste regioni, quella di Barbara 

Kruger non è una visione romantica; le architetture rappresentate appaiono piuttosto 

«visually severe»63, semplici e spoglie, appiattite dalla forte luce solare delle ore di punta; 

le finestre sono chiuse, le persiane serrate, le veneziane abbassate. La prospettiva non è 

quasi mai frontale, ma di scorcio e dal basso, quella di chi scatta una fotografia mentre 

cammina per le vie osservando con occhio curioso le case, non tanto per la loro apparenza, 

quanto per le possibili vite che contengono. Kruger utilizza l’architettura come una sorta 

di scenografia, mettendo in campo una dialettica tra la casa come fatto empirico e le 

                                                        
60 Anthony Vidler, Introduzione, p. XVIII. 
61 Gli interventi sono stati riportati sul settimanale ufficiale della BBC, “The Listener”: Reyner Banham, 
Encounters with Sunset Boulevard, “The Listener”, 22 agosto 1968, pp. 235-236; Id., Roadscape with 
Rusting Rails, “The Listener”, 29 agosto 1968, pp. 267-268 (trad. it. Paesaggi con binary arrugginiti, in 
Id., Architettura della seconda età della macchina, Electa, Milano 2004, pp. 238-242); Id., Beverly Hills, 
Too, is a Ghetto, “The Listener”, 5 settembre 1968, pp. 296-298; Id., The Art of Doing Your Things, “The 
Listener”, 12 settembre 1968, pp. 330-331. 
62 Reyner Banham, Los Angeles…, cit., pp. 3-17. 
63 «Visualmente austere», Ibidem. 
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interazioni tra individui, le relazioni sociali e gli immaginari privati che hanno luogo 

all’interno delle sue mura64.  

Sebbene Kruger riguardo a questo tipo di lavori neghi l’influenza diretta di artisti come 

Ed Ruscha e Dan Graham65, una certa vicinanza è evidente, almeno in alcuni aspetti 

formali, come non può fare a meno di notare anche Carol Squiers66: non solo per 

l’attenzione verso l’architettura vernacolare statunitense, in particolare il Modernismo 

californiano, ma anche per la scelta di presentare la propria opera sulla carta stampata. 

Guardare a Graham ma soprattutto a Ruscha permette di collocare correttamente l’opera 

di Kruger, individuandone quindi la specificità tra somiglianze e differenze. 

Picture/Readings ricorda un lavoro come Homes for America di Dan Graham per diversi 

aspetti. Graham scatta tra il 1965 e il 1966 diverse fotografie delle tipiche case 

monofamiliari dei sobborghi americani, presentandole per la prima volta attraverso una 

proiezione di diapositive e successivamente, dopo aver aggiunto alcune foto e averne 

cancellate molte altre, le destina ad articolo, da lui stesso scritto, pubblicato sulla rivista 

“Arts Magazine” 67. Si è visto, anche Picture/Readings era stato presentato prima con uno 

slideshow per poi diventare un libro. E se Graham colloca volutamente il suo lavoro 

all’esterno delle istituzioni prestabilite68 – ovvero il museo, per questo sceglie la rivista –

, Kruger decide di abbandonare gli arazzi per diventare «reporter»69 e quindi uscire dal 

mondo autoreferenziale dell’arte. Graham ha uno sguardo disincantato: il suo scopo è di 

attirare l’attenzione sulla banalità dell’architettura residenziale, con le sue case tutte 

uguali, e la relativa soppressione dell’individualità di chi le abita70. Kruger con i suoi testi 

cerca di ridare una voce a questi individui, che si rivelano soli, depressi, alienati dai loro 

stessi bisogni, confinati e non protetti da quelle architetture. 

                                                        
64 Ibidem. 
65 Ibi, 144-145. 
66 Ibi, p. 145. 
67 Dan Graham, Homes for America. Early 20th-Century Possessable House to the Quasi-Discrete Cell of 
’66, “Arts Magazine”, vol. 41, n. 3, dicembre 1966-gennaio 1967, pp. 21-22. Graham ha realizzato un 
modello per questo articolo che non è stato poi pubblicato. A riguardo si veda Alexander Alberro, 
Reductivism in Reverse, in Miwon Kwon, Tracing Cultures: Art History, Criticism, Critical Fiction, New 
Museum, New York 1994, p. 25. 
68 In merito si veda il catalogo ragionato Aa. Vv., Dan Graham. Oevres 1965-2000, catalogo della mostra 
(Parigi, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 21 giugno-14 ottobre 2001), Paris-Musées, Parigi 2001. 
69Barbara Kruger in conversazione con Squiers in Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 83.  
70 Dan Graham, Homes for America, cit. 
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Significative anche le affinità con Ed Ruscha, che tra il 1968 e il 1978 ha prodotto ben 

sedici libri fotografici71, utilizzando per altro non solo riproduzioni fotografiche, ma 

negativi originali72. Come a Kruger, all’artista californiano non interessa l’aspetto 

artistico della fotografia, ma la sua possibilità di entrare nel mondo – come sarà dagli anni 

Ottanta in poi per Kruger –, nelle sue logiche di consumo e offrire informazioni: «the 

photographs I use are not ‘arty’ in any sense of the world. I think photography is dead as 

fine art; its only place is the commercial world, for tecnical or information purposes»73. 

L’artista d’altra parte, come farà Kruger in seguito, tiene a specificare di non essere un 

fotografo: «I’m not a photographer at all […] I never take pictures just for the taking of 

pictures; I’m not intrested in that at all. I’m not intrigued that much by the medium […]. 

I use it to do a job, which is to make a book»74. Non gli interessa tanto il medium 

fotografico, quanto la creazione del prodotto finale: il libro. 

Nel già citato Twentysix Gasoline Stations (1962, autopubblicato sotto forma di libro 

d’artista nel 1963) è evidente il suo forte interesse per la città di Los Angeles, non solo 

per le sue stazioni di benzina, ma anche per i paesaggi, le strade e le macchine come 

indispensabili mezzi di trasporto in quelle zone.  

Ruscha racconta di aver abbandonato Oklahoma City per la costa pacifica anche perché 

qualcosa catturò la sua sensibilità: «nei primi anni Cinquanta rimasi colpito dalle 

                                                        
71 Si tratta di: Twentysix Gasoline Stations, Los Angeles 1963; Various Small Fires and Milk, Los Angeles 
1964; Some Los Angeles Apartments, Los Angeles 1965; Every Building on the Sunset Strip, Los Angeles 
1966; Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles, Los Angeles 1967; Royal Road Test, con Mason Williams e 
Patrick Blackwell, Los Angeles 1967; Business Cards, con Billy Al Bengston, Los Angeles 1968; Nine 
Swimming Pools and a Broken Glass, Los Angeles 1968; Crackers, con Mason Williams, Hollywood 1969; 
Babycakes with Weights, incluso nel portfolio Artists and Photographs, New York 1970; Real Estate 
Opportunities, Los Angeles 1970; A Few Palm Trees, Hollywood 1971; Dutch Details, Deventer 1971; 
Records, Hollywood 1971; Colored People, Los Angeles, 1972 e Hard Light, con Lawrence Weiner, 
Hollywood 1978. Per informazioni sulle singole pubblicazioni si veda Siri Engberg e Clive Phillpot, 
Edward Ruscha: Editions, 1959-1999, catalogo ragionato, Walker Art Center, Minneapolis 1999. 
72Stefan Gronert, Reality is not totally real: the doubiosness of reality in contemporary photography, in 
Aa.Vv., Great Illusions. Thomas Demand, Andreas Gursky, Edward Ruscha, catalogo della mostra, 
Museum of Contemporary Art, North Miami 1999, pp. 12-30. 
73 «Le fotografie che uso non sono “artistiche”in nessun senso possibile. Penso che la fotografia sia morta 
se la intendiamo come “belle arti”; il suo unico posto è il mondo commerciale, per scopi tecnici o di 
informazione», Ruscha citato in John Coplans, Concerning ‘Various Small Fires’: Edward Ruscha 
Discusses His Perplexing Publications, “Artforum”, anno III, n. 5, febbraio 1965, pp. 24-25, p. 25. 
74 «Non sono assolutamente un fotografo […]. Non faccio mai foto allo scopo di fare foto; non mi interessa 
affatto. Non sono interessato così tanto al medium […]. Lo uso per fare un lavoro, che è creare un libro I 
use it to do a job, which is to make a book», A.D. Coleman, I’m Not Really a Photographer, in Ed Ruscha, 
Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, a cura di Alexandra Schwartz, MIT 
Press, Cambridge (Mass.) 2001, pp. 51, 53. 
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fotografie di Walker Evans e dai film di John Ford»75. Evans, per altro, era stato anche 

uno dei primi fotografi affrontati da Kruger, quando alla Parsons, frequentando il corso 

di Diane Arbus, aveva acquistato la 35mm proprio per svolgere alcuni compiti, tra cui 

quello di fare foto nello stile di Walker Evans: per questo aveva immortalato le case del 

Greenwich Village, mostrando particolare interesse per l’architettura vernacolare del 

quartiere76. È anche sulla suggestione di Evans che Ruscha decide a metà degli anni 

Cinquanta trasferirsi a Los Angeles: «sulla strada per la California ho scoperto 

l’importanza delle stazioni di rifornimento»77.  

Se inizialmente Ruscha, in un lavoro del 1961, scatta fotografie dal tetto di un edificio 

immortalando i tetti delle altre case, le strade e i dintorni, offrendo una visione che dia il 

più possibile l’idea di un panorama a trecentosessanta gradi78, ben presto abbandona 

questo vantage point per scattarle direttamente giù, in strada, prospettiva che manterrà 

successivamente. In libri d’artista come Some Los Angeles Apartments del 1965, Every 

Building on the Sunset Strip del 1966, Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles del 1967, 

New Swimming Pools and a Broken Glass del 1968, Real Estate Opportunities del 1970 

e A Few Palm Trees del 1971 l’interesse per il panorama architettonico è esplorato sempre 

dal punto di vista del passante, o meglio dell’automobile: come Rosalind Krauss ha messo 

in luce, «l’automobile è il supporto per il medium di Ruscha» e «le sue regole non sono 

la sua definizione nel senso di “idea” ma il suo automatismo, che rimanda ad auto»79. Se 

in Kruger il punto di vista pare – anche se non necessariamente – quello di un pedone, 

non tanto per il tipo di inquadratura quanto per il testo che accompagna le fotografie che 

lasciano pensare ad un processo non automatico, ma immaginifico e quindi prodotto da 

una persona in carne ed ossa, in entrambi i casi nell’apparato di immagini la figura umana 

è totalmente, volutamente assente80.  

                                                        
75 Ed Ruscha, Leave Any Information at the Signal, cit., p. 250, citato tradotto in Rosalind Krauss, Sotto la 
tazza blu (2011), trad. it. Bruno Mondadori, Milano 2012, p. 75. 
76 In merito si rimanda al Capitolo I del presente elaborato. 
77 Ed Ruscha, Leave Any Information at the Signal, cit., p. 250. 
78 Si tratta di quattro fotografie scattate nel 1961 intitolate Roof Top e pubblicate per la prima volta soltanto 
nel 2004. In merito si veda Alexandra Schwartz, Ed Ruscha’s Los Angeles, MIT Press, Cambridge and 
London, 2010, pp. 26-27. 
79 Rosalind Krauss, Sotto la tazza blui, cit., p. 24. 
80 Ruscha non permette mai che il soggetto umano venga ripreso nelle sue fotografie, ricorda Krauss in 
Rosalind Krauss, Sotto la tazza blu, cit., p. 76. Come ricorda la critica, Ruscha in conversazione con Henri 
Barendse afferma di non includere le automobili nelle sue fotografie perché «sono troppo simili alle 
persone. Sarebbe difficile affermare qualcosa a proposito delle automobili senza condire pesantemente il 
discorso. Penso che le automobili sarebbero state… Cioè non potevo farci niente di buono. Ho scelto dei 
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È facile riscontrare una vicinanza tra i due lavori guardando al libro d’artista di Ruscha 

Some Los Angeles Apartments, anch’esso autopubblicato nel 1967 sulla base di 

trentaquattro fotografie scattate nei due anni precedenti ad edifici residenziali di Los 

Angeles81. Il fotografo assume lo sguardo di chi è in strada; spesso inquadra non solo 

l’edificio in sé, ma anche cavi, pali del telefono, macchine parcheggiate e un po’ di 

vegetazione, soprattutto palme, alcuni dei quali elementi sono presenti anche nel libro di 

Kruger. E proprio come per Kruger, la prospettiva spesso non è frontale, ma laterale, di 

scorcio, una scelta già percorsa da fotografi-narratori quali Edward Steichen (Ruscha 

aveva visitato nel 1957 la sua mostra Family of Man all’allora Municipal Art Gallery di 

Los Angeles), Robert Frank (che aveva pubblicato nel 1959 il suo fondamentale libro 

fotografico The Americans82), ma anche il già citato Walker Evans e Eugène Atget83, 

ognuno dei quali esprime chiaramente un interesse per l’architettura funzionale, 

vernacolare, come parte integrante e imprescindibile del tessuto urbano84.  

Invece che una didascalica presentazione degli edifici nella loro interezza, «Ruscha does 

not really show us Los Angeles apartments but primarily façades and, what’s more, only 

parts of them, so that he reveals very little about the buildings themselves»85. Compaiono 

facciate e segmenti di edifici, ma non c’è nulla che riguardi gli appartamenti: il titolo 

Some Los Angeles Apartments, se non sviante, richiede quindi un certo esercizio 

deduttivo. Inoltre, anche qui l’interesse è tutto verso l’architettura modernista californiana 

nel suo aspetto vernacolare, motivo per cui non compaiono case con design stravaganti o 

di architetti famosi.  

Se tralasciamo la parte testuale e consideriamo solo le fotografie, sia in Kruger che in 

Ruscha tale architettura è ritratta sempre con grande austerità formale: come afferma 

William Jenkins, le immagini dell’artista californiano sono «stripped of any artistic frills 

and reducted to an essentialilly topographic state, conveying substantial amounts of visual 

                                                        
soggetti più o meno neutrali che solitamente non verrebbero scelti come soggetti d’arte», Ed Ruscha, Leave 
Any Information at the Signal, cit., p. 213, in Rosalind Krauss, Sotto la tazza blu, cit., p. 76. 
81 In merito si veda Virginia Heckert, Ed Ruscha and Some Los Angeles Apartments, catalogo della mostra 
(Los Angeles, J. Paul Getty Museum at the Getty Center, 9 aprile – 29 settembre 2013), J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles 2013 e Christian Müller, Ed Ruscha. Los Angeles Apartments, catalogo della mostra 
(Basilea, Kunstmuseum 8 giugno-29 settembre 2013), Steidl Göttingen 2013. 
82 In merito si veda Virginia Heckert, Ed Ruscha, cit., p. 9. 
83 Entrambi citati dallo stesso artista come sue influenze, Ibidem. 
84 Ibi, p. 10. 
85 «Ruscha non ci mostra per davvero gli appartamenti di Los Angeles ma principalmente facciate e per di 
più solo alcune parti di esse, così da rivelare molto poco degli stessi edifici», Christian Müller, Ed Ruscha, 
cit., p. 71. 
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information but eschewig entirely the aspects of beauty, emotion and opinion»86.Tale 

essenzialismo e pulizia delle forme sono indubbiamente riscontrabili anche nel rigore con 

cui vengono presentate le case di Picture/Readings. 

Ma le somiglianze si fermano qui, perché in Kruger l’apparato testuale è di massima 

importanza e conferisce un valore totalmente diverso all’insieme. Le didascalie di Ruscha 

si arrestano infatti al nome della via e al massimo ripetono le insegne montate su alcuni 

edifici, nomi suggestivi come St. Tropez, Fountain Blu, Bronson Tropics, Capri o 

Pompeii, mentre Kruger, come sappiamo, propone dei veri e propri racconti. Ciò a cui 

intende arrivare sono infatti i meccanismi di potere e le vite che si celano dietro alle 

facciate, alle mura, alle finestre serrate, mentre Ruscha porta una testimonianza del boom 

immobiliare, della crescita economica e dell’incremento della popolazione di Los 

Angeles87.  

Se entrambi eludono visivamente la figura umana, l’apparato testuale di Kruger 

contraddice l’asetticità dei suoi scatti, quello di Ruscha al contrario la conferma, 

rimanendo fedele al suo porsi come «dispassionate observer»88. Il gioco di Ruscha 

tuttavia non è per nulla didascalico: a complicarlo vi è il fatto che talvolta sono omessi i 

nomi delle strade, altre volte sono addirittura sbagliati di proposito. In definitiva, a 

discapito della loro solo apparente riconoscibilità, è difficile o addirittura impossibile 

identificare le case, mettendo luce sulla «architectural interchangeability of the buindings 

and façades»89, sulla quale riflette anche Graham.  

Da ultimo, anche in Some Los Angeles Apartments sono sempre presenti le finestre e altri 

dettagli architettonici come i balconi, ma se in Kruger questi sono utilizzati come perno 

per la sua narrazione intima e schietta, in Ruscha fungono invece da elemento ritmico che 

vivacizzi non solo la composizione, ma anche l’aspetto dell’edificio in sé.  

In altre parole, la differenza che distanzia maggiormente i due tipi di lavoro risiede nel 

fatto che Barbara Kruger mette ancora una volta al centro delle sue riflessioni la casa. 

Come visto nelle poesie e nei reading, pare che Kruger tenda a disvelare lo status ambiguo 

                                                        
86 «Spogliato di tutti i fronzoli artistici e ridotto a uno stato topografico essenziale, che trasmette quantità 
sostanziali di informazioni visive, ma elude in toto gli aspetti di bellezza, emozione e opinione», William 
Jenkins, Introduzione in Id. (a cura di), New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape, 
catalogo della mostra, International Museum of Photography at George Eastman House, Rochester 1975, 
pp. 5-7. 
87 Christian Müller, Ed Ruscha. Los Angeles Apartments, cit., p. 68.  
88 Virginia Heckert, Ed Ruscha, cit., p. 10. 
89 Christian Müller, Ed Ruscha, cit., p. 71. 
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dell’ambiente domestico, luogo protettivo per elezione ma anche teatro di drammi 

personali. Anthony Vidler, nell’ormai classico Il perturbante dell’architettura, ci offre 

una chiave di lettura qui particolarmente calzante: «l’architettura rivela la struttura 

profonda del perturbante in modi che non si limitano alla semplice analogia, dimostrando 

allarmanti trasfusioni tra ciò che pare confortevole e accogliente (homely) e ciò che è 

decisamente spaesante e inospitale (unhomely)»90. In Picture/Readings, più che un 

riferimento alla condizione femminile di isolamento e alienazione – al centro delle poesie 

–, si guarda più in generale alle contraddizioni dell’urbanesimo moderno che tende, 

soprattutto in una città come LA, a costruire «città senza memoria su altrettante tabulae 

rasae»91. Il problema riguarda uomini e donne, in quanto in questo contesto incerto e 

inospitale «la soggettività diventa eterogenea, nomade, autocritica»92. Come si diceva, 

Kruger è interessata a mettere in luce i meccanismi di potere e i disagi sociali che ne 

conseguono. Fotografando le facciate delle case e lasciando la narrazione di ciò che vi 

accade all’interno esclusivamente alla parte testuale, parrebbe che l’autrice voglia creare 

una relazione tra la conformazione urbana e la vita dei suoi abitanti. Ciò che manca qui, 

si potrebbe dire, è la memoria urbana: se nella città tradizionale, proprio grazie al suo 

impianto, era facile per il cittadino «identificarsi con il passato e il presente come 

un’entità politica, culturale e sociale»93, nella città moderna fatta di abitazioni tutte uguali 

è difficile riconoscere non solo la città, ma anche la casa come un ambiente protettivo e 

morale per la vita quotidiana. Gli scorci, i dettagli delle facciate corrispondono all’identità 

sgretolata di chi vi abita. 

 

2. UNA PRATICA VERNACOLARE 
 

L’importanza storica di artisti come Ruscha e Graham risiede anche nel fatto che entrambi 

danno avvio ad un processo di «destrutturazione della produzione fotografica»94 nell’arte 

concettuale americana. Come loro, Kruger utilizza una macchina fotografica economica 

                                                        
90 Anthony Vidler, Il perturbante dell’architettura. Saggi sul disagio nell’età contemporanea (1992), trad. 
it. Einaudi, Torino 2006, p. VII. In merito si veda anche Id., La deformazione dello spazio. Arte, architettura 
e disagio nella cultura moderna (2000), trad. it. Postmedia, Milano 2009. 
91 Anthony Vidler, Il perturbante…, cit., p. XI. 
92 Ibidem. 
93 Ibi, p. 197. 
94 Hal Foster et al., Arte dal 1900, cit., p. 591. 
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a mano, una pellicola a colori comune – poi stampata in bianco e nero nel libro – e una 

stampa commerciale, ottenendo consapevolmente l’effetto di fotografie fatte di fretta e 

senza ambizioni artistiche o ad ogni modo estetiche.  

Ruscha, come si è ricordato poco sopra, è interessato al risultato e non al medium 

fotografico: questo prodotto finale, che poi è il libro, è davvero un oggetto multiplo, 

aperto alla fruizione su larga scala, ed è lo stesso che fa Kruger con Picture/Readings e 

che porterà all’estremo un decennio dopo con la produzione di oggetti di consumo da lei 

progettati: dalle magliette alle tazze, dagli occhiali da sole ai biglietti della metropolitana. 

Ma, fatto ancora più importante, «è con Ruscha che possiamo dire che l’urbanistica – 

questioni di architettura, di spazi urbani tipici, di circolazione del traffico – rientrò nella 

pratica artistica»95; infatti solo con la sua ricerca «e con le successive pratiche di Graham 

e degli artisti concettuali le questioni dello spazio urbano, dell’architettura, del “pubblico” 

[…] rientrarono nel campo della riflessione d’avanguardia»96. 

Perché quindi Kruger nega una vicinanza? Bisogna tenere conto che dalla fine degli anni 

Sessanta, in diretto confronto proprio con queste pratiche concettuali, molti artisti cercano 

posizioni più autonome, chi attraverso una critica dello stesso Concettualismo, chi 

attraverso la riscoperta della tradizione documentaristica statunitense, alla ricerca delle 

proprie radici. In un periodo così fervente dal punto di vista politico e delle contestazioni 

sociali, alla neutralità di Ruscha alcuni preferiscono fare un’arte che prenda posizione. È 

ciò che accade ad esempio in California, nel contesto del gruppo di allievi di Allan 

Kaprow, John Baldessari e il poeta David Antin, Allan Sekula, Martha Rosler e Fred 

Lonidier, tra gli altri. 

Se Lonidier include la questione politica nella sua arte in dichiarata polemica con 

Ruscha97, Rosler e Sekula aprono un dialogo con la Film and Photo League e con l’eredità 

della FSA. Ma avviano anche un nutrito dibattito sullo statuto della fotografia stessa, che 

porterà poi alla pubblicazione di saggi quali Dismantling Modernism, Reinventing 

                                                        
95 Christian Müller, Ed Ruscha, cit., p. 71. 
96 Ibidem. 
97 Lonidier in 29 Arrests (1972) fotografando dei manifestanti contro la guerra del Vietnam mentre vengono 
arrestati mette in campo una critica alla pratica neutrale di Ruscha: le contingenze politiche e storiche non 
possono essere taciute. 



 163 

Documentary (Notes on the Politics of Representation) (1978) di Sekula98 e In, Around, 

and Afterthoughts. On Documentary Photography (1981) di Rosler99.  

È probabile che Kruger avesse perlomeno consapevolezza di questo tipo di riflessioni, 

non solo per il suo soggiorno a Berkeley – non bisogna dimenticare che inizia a lavorare 

a questo tipo di lavori proprio lì – ma anche per la sua frequentazione ancora prima con 

gli ambienti newyorkesi dissidenti e politicamente impegnati, come l’AMCC, ma anche 

l’Artists Space e la Frankin Furnace.  

D’altra parte, per la giustapposizione di immagini fotografiche e testi il lavoro di Kruger 

può essere accostato non solo a quello di Ruscha e Graham o al molto noto A Tour of the 

Monument of the Passaic, New Jersey di Robert Smithson (1967), ma anche ai 

politicamente impegnati Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real Time 

Social System as of May 1, 1971 di Hans Haacke (1971), ai primi libri di Victor Burgin 

come Work and Commentary (1973), Family (1977), alla sua serie di foto/testi UK76 

(1976) e ai pannelli testo/immagine di Martha Rosler dal titolo The Bowery in Two 

Inadequate Descriptive Systems (1974-1975).  

Forse è proprio Rosler che ci permette di inquadrare meglio la questione: quest’ultima 

afferma di essere più interessata all’arte Pop piuttosto che a quella Concettuale e parla di 

Realismo vernacolare, concomitante con l’implosione del Modernismo greenberghiano: 

«the incipient collapse of high modernism precipitated a search for new ways of knowing 

and representing, and ways of reaching audiences. At that point everything was 

‘heterodox’»100. Utilizzare forme vernacolari significa opporsi proprio all’High 

Modernism greenberghiano, canonizzato, istituzionalizzato, appannaggio del sesso 

maschile e ancorato alla specificità del medium.  

La pratica vernacolare permette di andare oltre: immettendo il linguaggio quotidiano nei 

territori dell’artisticità lo spettatore è sollecitato a parteciparvi senza intermediazione; le 

parole irrompono nell’arte che non è più un piacere puramente visivo, e la fotografia 

permette di attestare la realtà senza filtri. In un lavoro come The Bowery in Two 

                                                        
98 Allan Sekula, Dismantling Modernism, Reinventing Documentary (Notes on the Politics of 
Representation), “The Massachussetts Review”, vol. 19, n. 4, inverno 1978, pp. 859-883. 
99 Si veda Martha Rosler, Decoys and Distruptions: Selected Writings 1975-2001, MIT Press, Cambridge 
(Mass.) 2004. 
100«L’incipiente collasso dell'alto modernismo ha accelerato la ricerca di nuovi modi di conoscenza e 
rappresentazione, e [nuovi] modi per raggiungere il pubblico. A quel punto tutto era 'eterodosso'», B.H.D. 
Buchloh, A Conversation With Martha Rosler, in Catherine de Zegher (a cura di), Martha Rosler: Positions 
in the Life World, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1998, p. 31. 
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Inadequate Descriptive Systems, Rosler accosta a pannelli con testi – più che altro parole 

afferenti a un simile campo semantico, che narrano il disagio sociale mimando il 

linguaggio sconnesso dell’ubriachezza – fotografie in bianco e nero di una zona 

complicata di New York City, la Bowery. Le immagini in bianco e nero, frontali, 

ritraggono perlopiù edifici, vetrine, particolari architettonici, ma anche spazzatura. La 

figura umana è totalmente assente. Sebbene possa ricordare il lavoro di Ruscha, quello di 

Rosler è – davvero – ben diverso: se uno adotta prospettive di scorcio, qui la frontalità è 

appiattente, non c’è dinamismo; se per lui il soggetto è il benessere della classe media 

californiana, qui è il degrado degli abitanti della Bowery.  

Dal punto di vista formale Kruger è sicuramente più vicina a Ruscha, ma l’interesse per 

il disagio sociale e psicologico la accomuna all’autrice di The Bowery, sebbene per lei 

non prenda toni esplicitamente politici evidenti invece in Rosler. Il gruppo di San Diego, 

di cui Rosler fa parte, non rinnega il fotoconcettualismo, ma parte da esso spostando il 

suo interesse sui problemi sociali101, attraverso uno slittamento verso il Pop e un rinnovato 

interesse verso il cosiddetto Stile documentario. Sylvia Harvey in un articolo su “Screen”, 

riferendosi a questo tipo di pratiche, ha parlato di Modernismo politico102, una pratica 

neo-brechtiana che utilizza il testo come uno spazio che possa riattivare 

l’autoconsapevolezza e attivare il soggetto verso nuove possibilità sociali e politiche103, 

al fine anche di un’emancipazione delle minoranze, donne incluse104.  

L’intersezione tra slittamento verso il Pop e l’attenzione alla componente verbale come 

spazio di autodeterminazione pare particolarmente vicino alla sensibilità di Kruger.  

Nel testo in apertura alla raccolta Remote Control, intitolato Art and Leisures, parla 

proprio dello scollamento tra cultura alta e popolare, mettendo in luce la fragilità di queste 

categorie: 

 
Likewise, the very newspaper which you are now reading is an amalgam of 
categories […]. Ok, let’s turn the pages and try to figure out which is art and 
which is leisure. Or, in other words, what is “high” and what is “low”. Let’s 

                                                        
101 Steve Edwards, Martha Rosler. The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems, Afterall Books, 
London 2012, p. 80. 
102 Sylvia Harvey, Whose Brecht? Memories of Eighties, “Screen”, vol. 23, n. 1, maggio/giugno 1982, pp. 
45-59. In realtà l’autrice parla di seconda ondata, perché la prima è avvenuta intorno agli anni Trenta del 
Novecento.  
103 Si veda Jan-Louis Baudry, Writing, Fiction, Ideology (1968), trad. eng. “Afterimage”, n. 5, primavera 
1974, pp. 22-39. 
104 Steve Edwards, Martha Rosler, cit., p. 93, 97. 
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see. Art is obviously art, right? […] Dance is art. TV and movies are leisures, 
I guess. But what about the cinema? […] Music […]. And where does 
architecture fit in, with its careful collapse of form into function? 
In fact, architectural discourse spawned one of the most recently cited 
categories: […] post-modernism. But what does this term […] actually mean? 
To some it’s an excuse to pile together oodles of wild and crazy décor, to 
others it’s another example of weakening of standards and values […] to 
others it’s simply already over. […]  So, if the term “post-modernism” has to 
be used, it would be nice if it could question the sanctity of categories 
themselves105.  

 

È proprio l’architettura, secondo le sue parole, a disvelare questa fragilità: essa ha piegato 

la sua valenza monumentale ed estetica alla funzionalità, rendendosi difficilmente 

categorizzabile come afferente alla cultura alta invece che popolare e viceversa. Kruger 

suggerisce di fare attenzione a questa divisione manichea tra alto e basso: «use them but 

doubt them»106. Guardare ad un’architettura pop, come quella californiana di 

Picture/Readings, è per Kruger il pretesto per scendere in campo e indagare il mondo. Se 

la macchina fotografica immortala questa architettura, il testo permette di attivare neo-

brechtianamente un percorso di autoconsapevolezza, che però è lasciato totalmente nelle 

mani dello spettatore.  

L’interesse per i “luoghi” vernacolari e il superamento delle categorie tra alto e basso 

sono individuati come alcuni tra i tratti più significativi del lavoro di Kruger, come non 

manca di rimarcare Griselda Pollock in conversazione con lei all’ICA di Londra nel 1991: 

«women and minority artists had a compelling motivation for exploration of visual 

practices grounded in legible representation, in modes that communicated a broad-based 

community interest rather than a modern aesthetics of autonomy»107. La sua è quindi una 

pratica politica in quanto dà una voce al disagio sociale e all’alienazione degli individui.  

                                                        
105 «Allo stesso modo, proprio il giornale che state leggendo è un amalgama di categorie [...]. Ok, sfogliamo 
le pagine e proviamo a capire quale è l'arte e quale è il tempo libero. O, in altre parole, ciò che è "alto" e 
ciò che è "basso". Vediamo. L'arte è ovviamente arte, giusto? [...] La danza è arte. TV e film sono svaghi, 
immagino. Ma per quanto riguarda il cinema? […] La musica […]. E dove si inserisce l'architettura, con il 
suo accurato collasso della forma in funzionalità? 
In realtà, il discorso architettonico ha generato una delle categorie citate più di recente: [...] il post-
modernismo. Ma cosa significa questo termine [...] in realtà? Per alcuni è una scusa per accumulare grandi 
quantità di decorazioni selvagge e folli, per altri è un altro esempio di indebolimento dello standard e dei 
valori [...] per gli altri è semplicemente già finito. [...] Quindi, se il termine "postmodernismo" deve essere 
usato, sarebbe bello se potesse mettere in discussione la sacralità delle categorie stesse», Barbara Kruger, 
Remote Control, cit., pp. 3-4. 
106 «Usale, ma mettile in dubbio», Ibi, p. 7. 
107 «Le artiste donne e, [in generale] gli artisti appartenenti alle minoranze, avevano una motivazione molto 
forte verso l'esplorazione di pratiche visive basate su una rappresentazione leggibile, in modi che 
comunicavano un ampio interesse della comunità piuttosto che un'estetica moderna dell'autonomia», 
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3. LA CENTRALITÀ DEL LINGUAGGIO 
 

Secondo Alexander Alberro l’uso del linguaggio è ciò che rende questo tipo di pratiche 

innovative ed efficaci: «language is perceived in and of itself as the very medium by 

which ideological subjectivity is always already constructed. In other words, in direct 

response to the formal neutrality of conceptual art the late 1960s, the post-conceptual 

work of artists such as […] Kruger in the 1970s argues that language is inextricably bound 

to ideology»108. Il linguaggio è intrinsecamente legato all’ideologia e ai meccanismi di 

potere e lavorare con esso vuol dire mettere in campo una pratica discorsiva che abbia a 

che fare con i sistemi di controllo e di dominio109.  

Appropriarsi del linguaggio significa per altro entrare in un territorio che è stato 

solitamente appannaggio del sesso maschile, come ricorda Joselit: «It must have seemed 

natural to male conceptual artists working in the late 1960s and 1970s that the discourse 

they produced belonged to them – culturally and legally. But a number of feminist artists 

working in the 1970s began to understand the ‘possession’ as a profoundly gendered 

privilege»110.  

Questo aspetto verrà indagato dall’artista anche in una mostra da lei stessa curata al 

MoMA nel 1988 intitolata Picturing Greatness, dove espone fotografie scattate da 

fotografi famosi ad artisti famosi, come da Nickolas Muray a Claude Monet, da Irving 

Penn a John Marin, da Man Ray a Pablo Picasso, da Alexander Rodchenko a se stesso, 

da Edward Steichen a Rodin, da Alfred Stiegliz a Georgia O’Keeffe e da Edward Weston 

a Diego Rivera; nella stessa sala compare, stampato in formato cubitale, tanto da occupare 

tutto un muro, un testo scritto da Kruger stessa, che con linguaggio volutamente 

colloquiale evidenzia i meccanismi di esclusione messi in atto da questo tipo di 

                                                        
Barbara Kruger, Griselda Pollock, Barbara Kruger and Griselda Pollock in Conversation, ICA Talks, ICA, 
Londra 1991. La registrazione è disponibile qui: https://sounds.bl.uk/Arts-literature-and-performance/ICA-
talks/024M-C0095X0824XX-0100V0 (sito consultato il 10 giugno 2018). 
108«Il linguaggio è percepito in sé e per sé come il mezzo con cui la soggettività ideologica è sempre già 
costruita. In altre parole, in risposta diretta alla neutralità formale dell'arte concettuale della fine degli anni 
'60, il lavoro post-concettuale di artisti come [...] Kruger negli anni '70 sostiene che il linguaggio è 
inestricabilmente legato all'ideologia», Alberro nell’introduzione di Alexander Alberro, Blake Stimson, 
Conceptual Art: A Critical Anthology, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1999, pp. xxviii-xxix. 
109 Ibidem. 
110 David Joselit, Renata Saleci, Joan Simon, Jenny Holzer, Phaidon, Londra 1998, p. 46. In merito si veda 
anche Dale Spender, Manmade Language, Routledge & Kegan Paul, Londra 1980.  
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narrazione: «[…] Vibrating with inspiration yet implacably well behaved, visceral yet 

oozing with all manner of refinement, almost all are male and almost all are white. These 

images of artistic “greatness” are from the collection of this museum»111.  

 

Guardando ai lavori testo/immagine realizzati da Kruger tra il 1976 e il 1979 qui 

analizzati, è possibile individuare un passaggio dal testo come didascalia dell’immagine 

a testo come immagine stessa, o come contro-immagine dell’apparato iconografico. Ciò 

sarà sviluppato nel lavoro collagistico degli anni Ottanta – dove il testo sarà incluso 

all’interno della cornice dell’immagine – ma anche in quello installativo successivo, di 

cui Picturing Greatness, con il suo pannello informativo a caratteri cubitali, offre un 

precoce e rappresentativo esempio. L’artista già in Picture/Readings mette a punto un 

linguaggio visivo che si serve di immagini e parole come ‘testi’ per introdurre «the 

semiotic systems of our culture, its stereotypes and clichés around questions of money 

and power and gender»112.  

Questa centralità del linguaggio mette il percorso di Kruger in parallelo con quello di 

Jenny Holzer, che già nel 1979 aveva scritto circa cento dei sui Truisms. Ma il punto di 

partenza per la prima è comunque l’immagine e il rapporto dialogico con essa, complice 

anche la sua sensibilità da art director consolidata durante l’esperienza alla Condè Nast, 

per la seconda è il testo scritto. Sin dagli anni Settanta Holzer condensa nei suoi truismi 

riferimenti teorici, letterari e filosofici dovuti alle sue ricerche durante gli studi presso 

l’Independent Study Programme presso il Whitney Museum.  

Holzer, in altre parole, «effectively collapses the work into the expanded field of the 

caption»113, dove tutti gli elementi – dal titolo all’immagine – collassano nella forma 

testuale. La strategia di Kruger invece è basata, sin da questi accostamenti di suoi testi e 

fotografie da lei stessa scattate, sulla decostruzione dell’immagine, ed è ciò rende 

comprensibile gli sviluppi dei collage degli anni Ottanta. Entrambe, in ogni caso, 

lavorano con le parole, vedranno evoluzioni installative e mettono al centro lo spettatore, 

che diviene attore e costruttore del significato dell’opera, come Suzanne Landau non 

                                                        
111 Barbara Kruger, testo introduttivo alla mostra (New York, Museum of Modern Art, 14 gennaio – 17 
aprile 1988).  
112 «Il sistema semiotico della nostra cultura, i suoi stereotipi, e i suoi cliché riguardo alle questioni di soldi, 
potere e genere», Barbara Kruger, Griselda Pollock, Barbara Kruger and Griselda Pollock…, cit.. 
113«Fa collassare di fatto il [suo ]lavoro nel campo espanso della didascalia», John C. Welchman, Invisible 
Colors: A Visual History of Titles, Yale University Press, New Haven 1997, p. 343. 
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manca di rimarcare in introduzione alla mostra delle due artiste all’Israel Museum di 

Gerusalemme114. 

 

4. UN PROGETTO POETICO 
 

In ogni caso Picture/Readings si distanzia da tutti i lavori che abbiamo citato finora per 

l’interesse verso ciò che succede all’interno delle strutture fotografate. In questo senso è 

più vicino alla performance video di Rosler Semiotic of the Kitchen (1975) – dove 

l’artista, in piedi al centro della cucina, spiega con voce impassibile usi e qualità di una 

serie di utensili per cucinare –, ma anche ad alcune fotografie della serie di Cindy 

Sherman Untitled Film Still – dove talvolta le scene sono ambientate negli interni di 

abitazioni, come ad esempio in #3 del 1977 – o di Richard Prince, che nel 1977 dà avvio 

alla sua attività di appropriazione rifotografando quattro immagini di salotti pubblicati 

sull’inserto della domenica del “New York Times”115. Ma Picture/Readings fa a meno di 

fotografare questi interni, relegando la rappresentazione di essi ai suoi testi e soprattutto 

alle capacità deduttive del lettore/spettatore.  

Proprio questa attenzione agli interni domestici la distanzia da The Bowery di Rosler 

perché Rosler si concentra su un fenomeno specifico, ovvero l’alcolismo connesso alla 

povertà, Kruger è invece interessata al disagio psicologico dei personaggi borghesi che 

abitano quelle case. 

L’intimismo dei testi di Kruger in Picture/Readings, evidente soprattutto alla luce delle 

sue poesie, la avvicina in un certo senso al lavoro di immagini e testi dell’artista 

newyorkese Michael Kirby intitolato Photoanalysis. A Structuralist Play, progettato nel 

1976 e pubblicato nel 1978116. Anche qui si tratta di immagini in bianco e nero, dapprima 

presentate come diapositive ed accompagnate dalla lettura di testi scritti da lui stesso, e 

poi pubblicate nel libro d’artista con il testo posizionato sotto all’immagine a mo’ di 

didascalia. Le fotografie ritraggono case, natura, strade, oggetti d’uso, raramente persone 

e, in generale, scene sempre mondane. I racconti sono soprattutto monologhi che cercano 

                                                        
114 Suzanne Landau (a cura di), Jenny Holzer Barbara Kruger, catalogo della mostra (5 agosto-5 ottobre 
1986), Israel Museum, Gerusalemme 1986. 
115 Lisa Phillips, People Keep Asking: An Introduction, in Id. (a cura di), Richard Prince, Whitney Museum 
of American Art e Harry N. Abrams, New York 1992, pp. 22-23. 
116 Michael Kirby, Photoanalysis. A Structuralist Play, Duk Moon, Seoul 1978. 
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di figurare il vissuto e lo stato psicologico ed emotivo dei personaggi, spesso ancorati a 

dinamiche di genere: gli uomini tendono ad uno sguardo analitico e a tratti scientifico, 

mentre le donne raccontano le proprie storie personali. Se questo interesse verso 

l’individuo ricorda la produzione scrittoria di Kruger, è qui interessante anche la tendenza 

alla multimedialità, già evidente in questi anni: come Kirby, infatti, anche lei passa dalla 

semplice scrittura alla performance, dalla fotografia a montaggi di tipo concettuale. Sia 

Kruger che Kirby si rivolgono ad un mondo standardizzato e apparentemente trendy per 

fare luce sui disagi sociali che la superficie patinata delle cose – e i muri delle case – 

nasconde.  

In Kruger le finestre, con la loro opacità che non fa intravvedere nulla, invitano a 

guardare, ad ‘entrare’ all’interno degli appartamenti e al contempo rappresentano 

l’esclusione simbolica dei loro abitanti, intrappolati nella propria solitudine. Proprio 

come durante la sua infanzia giocava con i suoi genitori fantasticando sulle case borghesi 

per loro inaccessibili, ora, attraverso il testo e gli indizi visivi nelle fotografie, crea uno 

spazio immaginativo che porta lo spettatore/lettore a mettersi, almeno per un attimo, nei 

panni di questi personaggi.  

Martha Rosler, parlando del suo The Bowery, afferma: «the Bowery project […] is a 

poetry project»117. In effetti anche I lavori di Kruger fotografie/testi potrebbero essere 

letti in questa prospettiva, soprattutto alla luce delle sue poesie. Sebbene si tratti infatti di 

racconti in prosa, da un confronto formale e lessicale con la sua stessa produzione lirica 

poche paiono le differenze. Anche Rosler come lei si è occupata di poesia, pubblicando 

anche una rivista specializzata sull’argomento intitolata “Pogamoggan”, uscita in un 

numero unico nel 1984, e frequentando come lei l’ambiente newyorkese di poesia 

sperimentale118. E se Kruger ha definito l’incontro con la produzione poetica e 

performativa di Patti Smith «un’epifania»119, per Rosler le “poesie parlate” di David 

Antin sono state un momento di svolta120, soprattutto per il fatto di portare, attraverso la 

                                                        
117 Martha Rosler in Conversation with Molly Nesbit and Hans Ulrich Obrist, in Martha Rosler, Passionate 
Signals, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2005, p. 20. 
118 B.H.D. Buchloh, A Conversation with Martha Rosler, in Catherine de Zegher (a cura di), Martha Rosler, 
cit., p. 23. 
119 Kruger in Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, cit., p. 114. 
120 Steve Edwards, Martha Rosler, cit., p. 57. Il riferimento è in particolare a David Antin, Talking (1972), 
Dalkey Archive Press, Champaign (IL), Londra e Dublino 2001.  
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ripetizione anaforica e le frequenti metafore, il linguaggio ordinario nella lirica, ma anche 

servendosi di un “linguaggio trovato” tratto dai quotidiani e dalla televisione.  

D’altra parte non bisogna sottovalutare l’importanza della poesia per Kruger. Anzi, i suoi 

componimenti pubblicati su “Tracks” divengono una chiave di lettura per questo suo 

lavoro ma anche per i successivi.  

L’artista stessa ritiene che la sua opera in generale abbia un forte aspetto poetico:  

 
Last year Holland Cotter wrote an excellent review of my early paste-up work 
for the New York Times where he wrote about the poetic aspect of my work. 
It was the first time someone had written so thoughtfully about the use of 
poetic language […] in my work rather than dumbly just using the word 
“slogans”121. 

 

Attenta come sempre all’uso delle parole, ritiene che etichettare i suoi testi come “slogan” 

sia riduttivo. Come afferma Holland Cotter sulle pagine del “New York Times”, i lavori 

collagistici degli anni Ottanta «show bear evidence of all these interests»122, riferendosi 

insieme alla sua sensibilità per l’immagine acquisita da Mademoiselle negli anni 

Sessanta-inizio Settanta e a quella per la poesia consolidata nei tardi anni Settanta sia nei 

suoi componimenti lirici sia nei pannelli testo/fotografie e in Picture/Readings.  

Cotter a ragione ritiene che il suo senso lirico sia performativo – ed in effetti, abbiamo 

visto, negli anni Settanta si esibisce in performance e reading –, individuando i suoi 

riferimenti, tra tutti la sua maestra della Parsons, Diane Arbus: 

 
The prevailing tone is a sardonic, nourish Arbusian humor, with melodramatic 
pronouncements set against often outlandish period images. As is true of 
Joseph Cornell's assemblages, many of Ms. Kruger's images appear to date 
back to the era of her childhood and project a kind of Hitchcockian version of 
cold war paranoia. […] the phrases she uses can be moving. The most resonant 
of them […] recall the plain-spoken, politically probing poetry that Adrienne 
Rich was writing in the 1970s and '80s and that Muriel Rukeyser was writing 

                                                        
121 «L'anno scorso Holland Cotter ha scritto un'eccellente recensione sul New York Times della mia prima 
produzione collagistica, dove ha parlato dell'aspetto poetico del mio lavoro. Era la prima volta che qualcuno 
scriveva così attentamente in merito all’uso del linguaggio poetico […] nel mio lavoro piuttosto che usare 
semplicemente la parola "slogan"», Barbara Kruger in conversazione con Ingrid Pfeiffer in Ingrid Pfeiffer, 
Max Hollein (a cura di), Barbara Kruger. Circus, catalogo della mostra (Francoforte, Schirn Kunsthalle, 
dicembre 2010-gennaio 2011), Walther Köning, Colonia e Londra 2010, p. 58. L’articolo a cui fa 
riferimento l’artista è Holland Cotter, Barbara Kruger. ‘Pre-Digital 1980-1992’, “The New York Times”, 
2 aprile 2009. 
122«Dimostrano con chiara evidenza tutti questi interessi», Holland Cotter, Barbara Kruger, cit. 
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before her. Ms. Rich's poems from that time, with their stark, passionate 
discontinuities, have retained their potency. So has Ms. Kruger's art123. 

 

I testi le permettono non solo di mettere in campo la sua indole tagliente e sardonica, ma 

anche creare un ponte con i suoi ricordi d’infanzia, proprio quando con i suoi genitori 

immaginava una vita migliore attraverso i progetti immaginari di architetture e case da 

rivista, come quelle di Picture/Readings.  

 

 

 

                                                        
123«Il tono è prevalentemente sardonico, caratterizzato da un umorismo noir arbusiano, con dichiarazioni 
melodrammatiche rivolte alle spesso bizzarre immagini del periodo. Come è vero per i racconti di Joseph 
Cornell, molte delle immagini di Kruger sembrano risalire all'epoca della sua infanzia e mettere in campo 
una sorta di versione hitchcockiana della paranoia della guerra fredda. [...] le frasi che usa possono adattarsi 
a diversi contesti. La più risonante di queste [...] ricorda la poesia dal linguaggio semplice e politicamente 
indagatore di Adrienne Rich negli anni '70 e '80 e di Muriel Rukeyser prima di lei. Le poesie di Rich di 
quel periodo, con le loro discontinuità forti e appassionate, hanno conservato la loro potenza. Così l'arte di 
Kruger», Ibidem. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

Arte di appropriazione 

 
The increasing commercialization of everyday life continues 
to blur the boundaries between objective evidence, informed 
knowledge, prejudicial opinion, and sheer fiction.  

–Martha Rosler, 19891 
 

 

 

1. NEW YORK, FINE ANNI SETTANTA: LA PICTURES GENERATION 

 
In questi anni, quando torna a New York, Barbara Kruger frequenta assiduamente 

amici artisti, molti dei quali provenienti dal California Institute of the Arts (CalArts), 

tra cui: Ross Bleckner, Julian Schnabel, Eric Fischl, Cindy Sherman, Sarah 

Charlesworth, Richard Prince, Barbara Bloom, Thomas Lawson, Sherrie Levine, Paul 

McMahon, Nancy Chunn, Matt Mullican, Nancy Dwyer, Laurie Simmons, Jenny 

Holzer e Louise Lawler. Escono spesso insieme, si divertono e talvolta parlano di arte2.  
Il dialogo con essi è di grande stimolo, ma ancora più importante è il fatto di 

socializzare, sentirsi parte di un gruppo di artisti coeso, afferente all’ambiente della 

“sottocultura” ma ben diverso rispetto a quello del Max’s Kansas City o degli Artists 

Meeting for Cultural Change. Qui le donne infatti trovano un ambiente più aperto e 

hanno la possibilità di esprimere la propria opinione in un piano paritario rispetto agli 

amici uomini: «it was a whole different ball game – here was a generation of men who 

were not cowboys. And women could be artists»3.  

                                                
1 «La crescente commercializzazione della vita di tutti i giorni continua a confondere i confini tra prove 
oggettive, conoscenza informata, opinione pregiudizievole e pura narrativa», Martha Rosler, Image 
Simulations, Computer Manupulations: Some Considerations (1989), in Id., Decoys and Disruptions: 
Selected Writings, 1975-2001, MIT Press, Cambridge (Mass.) 2004, pp. 259-317, p. 292. 
2 Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 83. 
3 «si trattava di un campo di gioco totalmente differente: qui c’era una generazione di uomini che non 
erano cowboy. E le donne potevano essere artiste», Ibidem. 
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Nel 1979, in occasione della proiezione del film di Barbara Bloom The Diamond Lane, 

si siede di fianco all’amica Ingrid Sischy, che all’epoca suona con lei nella band 

sperimentale Disband. Sischy è appena stata nominata editor di “Artforum” e, ben 

conscia dell’abilità oratoria e linguistica di Kruger, le suggerisce di iniziare a scrivere 

per la rivista. Nel giro di qualche anno inizia a pubblicare spesso e con regolarità 

recensioni e articoli su film, mostre, trasmissioni televisive ed eventi musicali, non 

solo su “Artforum”4 ma anche su altri spazi come “Real Life Magazine”5 (pubblicato 

dall’artista ed editore Thomas Lawson), “Idiolects: Film Journal of the Collective for 

                                                
4Barbara Kruger, The Business of Being an Artist, “Artforum”, a. 23, n. 1, settembre 1984, pp. 112-113; 
Id., Portrait of Jason, “Artforum”, a. 22, n. 10, giugno 1984, p. 93; Id., The Terence Davies Trilogy, 
Ibi, p. 93; Id., Zappa, Ibi, pp. 93-94; Id., The Ties That Bind, “Artforum”, a. 23, n. 2, ottobre 1984, p. 
89; Id., American Pictures, “Artforum”, a. 23, n. 3, novembre 1984, Id., Fury is a Feeling Too, 
“Artforum”, a. 23, n. 5, gennaio 1985, p. 87; Id., Diary for My Children, “Artforum”, a. 23, n. 6, febbraio 
1985, p. 63; Id., Stranger than Paradise, Ibi, pp. 62-63; Id., Kids v. Us, or Viva Poland, or Laudable 
Odds and Ends, Ibi, pp. 62-65; Id., Forty-Deuce, Ibi, p. 88-89; pp. 103-104; Id., Vortual Play, 
“Artforum”, n. 7, marzo 1985, pp. 98-99; Id., Committed, “Artforum”, a. 23, n. 8, aprile 1985, pp. 94-
95;  Id., Thriller, Ibi, p. 94; Id., Je, tu, il, elle, Ibi, p. 95; Id., Collective for Living Cinema, “Artforum”, 
a. 23, n. 9, maggio 1985, p. 112; Id., Our Marriage, “Artforum”, a. 23, n. 10, estate 1985, p. 106; Id., 
Death of a Dunbar Girl, “Artforum”, a. 24, n. 1, settembre 1985, p. 124; Id., Recording Blackness: The 
Visual Rhetoric of Black Independent Film, Ibi, pp. 124-125; Id., Remote Control, “Artforum”, a. 24, n. 
3, novembre 1985, p. 7; Id., Tosca’s Kiss, Ibi, pp. 110-111; Id., Insignificance, “Artforum”, a. 24, n. 4, 
dicembre 1985, pp. 88-89; Id., Dead People, “Artforum”, a. 24, n. 6, febbraio 1986, p. 102; Id., Jews, 
Ibi, pp. 101-102; Id., The Killing Floor, “Artforum”, a. 24, n. 8, aprile 1986, p. 113; Id., Remote Control, 
“Artforum”, a. 24, n. 9, maggio 1986, p. 14; Id., The Man Who Envied Women, “Artforum”, a. 24, n. 
10, estate 1986, p. 124; Id., Zina, “Artforum”, a. 25, n. 2, ottobre 1986, pp. 133-134; Id., True Stories, 
“Artforum”, a. 25, n. 5, dicembre 1986, p. 115; Id., Mar de Rosas, “Artforum”, a. 25, n. 8, aprile 1987, 
pp. 129-130; Id., Kim Ingraham, “Artforum”, a. 26. N. 2, ottobre 1987, pp. 133-134; Id., Superstar: The 
Karen Carpenter Story, “Artforum”, a. 26, n. 4, dicembre 1987, pp. 107-108; Id., Remote Control: 
Weather Reports on TV News Programs, “Artforum”, a. 26, n. 7, marzo 1988, p. 13; Id., Mammame, 
“Artforum”, a. 26, n. 8, aprile 1988, pp. 145-146; Id., Handsworth Songs, “Artforum”, a. 27, n. 1, 
settembre 1988, pp. 143-144; Id., The Passion of Remembrance, Ibi, p. 143; Id., Remote Control, 
“Artforum”, a. 27, n. 8, aprile 1989, pp. 9-11; Id., Remote Control, “Artforum”, a. 28, n. 1, settembre 
1989, pp. 18-19; Id., Remote Control, “Artforum”, a. 28, n. 3, novembre 1989, pp. 19-20; Id., Remote 
Control, “Artforum”, a. 29, n. 1, settembre 1990, pp. 19-20; Id., Word Up!, “Artforum”, a. 32, n. 1, 
settembre 1993, pp. 183-184; Id., Super Nova: Galaxie 500, “Artforum”, a. 35, febbraio 1997, p. 28; 
Id., Columbia Gold: the rock group Earwig and the music scene in Columbus, Ohio, “Artforum”, a.35, 
n. 10, estate 1997, p. 37; Id., Trouble Girls, “Artforum”, a. 36, n. 2, ottobre 1997, p. 23; Id., Paradoxia: 
A Predator’s Diary, “Artforum”, a. 36, n. 7, marzo 1998, p. 34; Id., Progressive Gene, “Artforum”, a. 
36, n. 9, maggio 1998, p. 33.  
5 Barbara Kruger, Game Show, “Real Life Magazine”, n. 4. ottobre 1979, p. 5; Id., Devils with Red 
Dresses On, “Real Life Magazine”, n. 4, estate 1980, pp. 24-25. In merito alla storia del magazine e 
della visione di Thomas Lawson (artista ed editore della rivista) si veda Miriam Katzeff, Thomas 
Lawson, Susan Morgan (a cura di), REALLIFE Magazine: Selected Writings and Projects 1979-1994, 
Primary Information, New York 2006. 



 187 

Independent Cinema”6 e in altre riviste e giornali7, oltre ad alcuni contributi a volumi8. 

Nel 1993 l’artista raccoglie una selezione delle sue riflessioni sulla televisione, il 

cinema, la musica e in generale la società nel libro Remote Control: Power, Cultures, 

and the World of Appearances, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 19939. 

 

1.1. PICTURES, ARTISTS SPACE, 1977. UNA MOSTRA RIVOLUZIONARIA 

 

Per Barbara Kruger l’Artists Space di New York è un luogo fondamentale. Come si è 

visto nel Capitolo I, al principio del 1974 su invito di Jane Kaufman vi espone i suoi 

arazzi in una mostra collettiva con Laurie Anderson e Don Gummer10. Qualche mese 

più tardi vi tiene il suo primo reading introdotto da Patti Smith e tra il 1975 e il 1976 

vi si reca assiduamente per gli incontri del collettivo Artists Meeting for Cultural 

Change11. 

Vista l’importanza che l’Artists Space riveste nella formazione e carriera di Kruger, si 

è ritenuto utile visitarne gli archivi: lo spazio espositivo si trova al 55 Walker Street di 

New York, ma gli archivi, in fase di riordino e catalogazione digitale, sono conservati 

                                                
6 Barbara Kruger, The Trap Door, “Idiolects: Film Journal of the Collective for Independent Cinema”, 
n. 9-10, 1979. 
7 Id., Not Nothing, “ZG”, 1982 [ristampato in Hal Foster (a cura di), Discussions in Contemporary 
Culture, Dia Art Foundation/Bay Press, New York/Seattle 1987]; Id., Science-Fiction, “New 
Observations”, n. 17, 1983, pp. 25-27; Id., Sculpted in Marble Next to the Sparkling Pond, “Effects”, n. 
1, estate 1983, p. 6; Id., Great Balls of Fire!, “Parkett”, n. 11, 1986, pp. 111-124; Id., Dictation, “New 
Observation”, n. 44, 1987, pp. 10-11; Id., Cumulus… From America, “Parkett” n. 1, 1984, pp. 81-84; 
Id., Contempt and Adoration, “The Village Voice”, 5 maggio 1987; Id., Prick Up Your Ears, “Esquire”, 
vol. 117, n. 5, maggio 1992, pp. 94-98. L’articolo Id., Work and Money, “Appearance”, n. 7, primavera 
1972, p. 30 viene utlizzato come statement per un panel alla School of Visual Arts, New York, nel 1981. 
Si noti che Kruger concentra la sua attività di critica cinematografica e televisiva soprattutto su 
“Artforum”, mentre sulle altre riviste – sulle quali per altro scrive sporadicamente – scrive soprattutto 
di arte e società. 
8 Si tratta di volume curati direttamente da lei ma anche da altri autori: Barbara Kruger, Utopia: The 
Promise of Fashion when time stand still, in Barbara Ess, Glenn Branca (a cura di), Just Another 
Asshole, JAA, New York 1981; Barbara Kruger, Remaking Hostory, in Id., Philomena Mariani (a cura 
di), Remaking History, Dia Art Foundation/Bay Press, New York/Seattle 1989. Bisogna tenere conto 
che a questa altezza Kruger è molto inserita nell’ambiente intellettuale newyorkese ma non solo, dal 
momento che durante i suoi viaggi in qualità di visiting artist e visiting professor aveva stretto rapporti 
con diversi artisti, critici e accademici. 
9 Barbara Kruger, Remote Control: Power, Cultures, and the World of Appearances, The MIT Press, 
Cambridge (Mass.) 1993. 
10 Artists Space, New York, 5 - 26 gennaio 1974. Per approfondire si veda il Capitolo I. 
11 Reading insieme a Juan Amil, introdotto da Patti Smith, Artists Space, New York, 1974: in merito si 
veda il Capitolo II, come anche per Artists Meeting for Cultural Change, gruppo che si ritrova proprio 
negli spazi dell’Artists Space tra il 1975 e il 1976. 
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presso la New York University: i materiali reperiti hanno permesso di ricostruire gli 

eventi ai quali Kruger ha preso parte12.  

L’Artists Space viene fondato nel 1972 anche grazie al sostegno di fondi governativi, 

merito dell’ottima reputazione di Trudie Grace e Irving Sandler, rispettivamente la 

prima direttrice e il primo presidente del board dell’associazione13.  

Sin dalla fondazione, lo spazio si propone come alternativa rispetto al «gallery system 

[…] locked up and controlled by critics, curators, and dealers»14. Al contrario rispetto 

al funzionamento del sistema delle gallerie, qui gli artisti avrebbero scelto gli altri 

artisti, con la possibilità di una sola mostra personale, per evitare personalismi e 

nepotismi.  

Nell’autunno del 1975 Helene Winer diviene la nuova direttrice dello spazio affiancata 

dal suo collega sin dai tempi del Pomona College Paul McMahon, in qualità di 

assistente, che Barbara Kruger ricorda come «a figure of deep, deep irony»15. Vi resta 

per cinque anni, fino a quando decide di aprire uno spazio tutto suo, la Metro Pictures, 

sempre a New York16. 

È proprio Winer a chiamare tra la fine del 1976 e l’inizio del 1977 il critico Douglas 

Crimp a curare all’Artists Space una collettiva di artisti relativamente emergenti17: tra 

il 24 settembre e il 29 ottobre del 1977 ha luogo la rivoluzionaria mostra Pictures, che 

                                                
12 New York University Archives, The Fales Library & Special Collections, visita del 14 dicembre 
2017. 
13 Sulla storia dell’Artists Space si veda Claudia Gould, Valerie Smith (a cura di), 5000 Artists Return 
to Arists Space: 25 years, Artists Space, New York 1998 a anche Kim Conaty, Artists(‘) Space, 
pubblicato sul sito dell’Art Spaces Archives Project, http://www.as-ap.org/content/artists’-space-kim-
conaty-0 (consultato il 1° agosto 2018). Sulle sovvenzioni statali allo spazio si veda Jennifer Peter, 
Louis M. Crosier (a cura di), The Cultural Battlefield: Art Censorship and Public Funding, Avocus 
Publishing, Gilsum (N.H.) 1995. Sugli spazi alternativi a New York: Julie Ault (a cura di), Alternative 
Art New York, 1965-1985, The Drawing Center/University of Minnesota Press, New York/ Minneapolis 
2002. L’archivio dell’Artists Space è in fase di catalogazione e digitalizzazione. È possibile 
approfondirne la storia e consultarne una parte dei materiali principali online sul sito 
dell’organizzazione: http://artistsspace.org/archive (consultato il 1° agosto 2018). 
14«Sistema di gallerie [...] chiuso e controllato da critici, curatori e commercianti», Claudia Gould, 
Valerie Smith (a cura di), 5000 Artists Return to Arists Space, cit., p. 85. 
15 Barbara Kruger conosce Paul McMahon in questi anni a New York; l’affermazione è riportata in 
Douglas Eklund, The Pictures Generation, 1974-1984, Metropolitan Museum of Art/Yale University 
Press, New York/New Haven (CT) 2009, p. 57. 
16 La Metro Pictures viene fondata nel 1980 da Janelle Reiring – precedentemente alla Leo Castelli 
Gallery – e Helene Winer, al 169 di Mercer Street, New York. Lo spazio viene inaugurato con una 
mostra di Cindy Sherman, Robert Longo, Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Louise Lawler, Sherrie 
Levine, James Welling, Richard Prince e Walter Robinson.  
17 Douglas Crimp e Helene Winer sono già amici da un paio d’anni, ancor prima che Crimp inizi a 
studiare con Rosalind Krauss nell’ottobre del 1976 presso il Graduate Center della City University, a 
New York. In merito si veda Douglas Eklund, The Pictures Generation, cit., p. 111. 
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avrà su Kruger un impatto fondamentale sebbene non venga inclusa nella rosa degli 

artisti18, ovvero Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo e 

Philip Smith19. 

 

Nel testo in catalogo Crimp prende le mosse dalla constatazione che nella 

contemporaneità la realtà è spesso esperita soltanto attraverso le immagini: in altre 

parole, il nostro vissuto è regolato dalle stesse immagini attraverso la televisione, il 

cinema, i giornali e le riviste. Comprendere l’immagine, dunque, diviene un 

imperativo, non per appropriarsi nostalgicamente di qualcosa di perduto, ma per « 

determine how a picture becomes a signifying structure of its own accord»20. 

L’immagine non ha un significato immediato, ma è anzi caratterizzata da una certa 

opacità: è questo che gli artisti di Pictures intendono indagare. 

La figuratività, continua Crimp, è tornata in auge nell’arte contemporanea, dopo un 

periodo di rifiuto della rappresentazione, anche grazie all’uso di media quali la 

fotografia e il video21. L’autore individua uno dei primi esempi di tale rinnovato 

                                                
18 Douglas Crimp (a cura di), Pictures, catalogo della mostra (24 settembre-29 ottobre 1977), Artists 
Space/Committee for the Visual Arts, New York 1977. Successivamente la mostra, itinerante, ha luogo 
all’Allen Art Museum di Obelin, al Los Angeles Institute of Contemporary Art e all’University of 
Colorado Museum di Boulder.  
19 Bisogna tener conto, in questa scelta e nella prospettiva adottata, che Crimp era vicino di casa di 
David Salle, Cindy Sherman e Robert Longo, che abitava in un loft subaffitatogli da Troy Brauntuch, 
circostanze per cui conosce e stringe amicizia con anche gli altri artisti della Pictures Generation 
(Douglas Eklund, The Pictures Generation…, cit., p. 111). 
20 Ovvero per «determinare in che modo l’immagine diventa una struttura significante autonoma», in 
Douglas Crimp (a cura di), Pictures, cit., p. 3. Vale la pena riportare integralmente il paragrafo per la 
puntualità con cui Crimp individua la questione: ««we only experience reality through the pictures we 
make of it. To an ever greater extent our experience is governed by pictures, pictures in newspapers and 
magazines, on television and in the cinema. Next to these pictures firsthand experience begins to retreat, 
to seem more and more trivial. White it once seemed that pictures had the function of interpreting reality, 
it now seems that they have usurped it. It therefore becomes imperative to understand the picture itself, 
not in order to uncover a lost reality, but to determine how a picture becomes a signifying structure of 
its own accord. But pictures are characterized by something which, though often remarked, is 
insufficiently understood: that they are extremely difficult to distinguish at the level of their content, 
that they are to an extraordinary opaque degree to meaning», ossia: «noi sperimentiamo la realtà solo 
attraverso le immagini che ne facciamo di essa. In misura sempre maggiore la nostra esperienza è 
regolata da immagini, immagini su giornali e riviste, in televisione e al cinema. Accanto a queste 
immagini l'esperienza in prima persona inizia a ritirarsi, a sembrare sempre più banale. Una volta 
sembrava ovvio che le immagini avessero la funzione di interpretare la realtà, ora sembra che l'abbiano 
usurpata. Diventa quindi un imperativo comprendere l'immagine stessa, non per scoprire una realtà 
perduta, ma per determinare in che modo l'immagine diventa una struttura significante autonoma. Ma 
le immagini sono caratterizzate da qualcosa che, sebbene sia spesso osservato, non è sufficientemente 
capito: che sono estremamente difficili da distinguere a livello del loro contenuto, che sono a un grado 
straordinario di opacità di significato», Ibidem. 
21 Ibidem. 
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interesse nel teatro di Robert Wilson, dove «the space of representation [is] populated 

by the images of a dream»22: un ritorno alla rappresentazione che però è velato, onirico. 

Cita quindi alcune delle principali tendenze degli ultimi decenni, mettendole in 

contrasto con la rivoluzione degli artisti di “Pictures”. Si sofferma in particolare sul 

Minimalismo, per cui «illusionism was shown to inhere in the very being of an 

object»23, per poi passare all’arte performativa, il cui illusionismo sarebbe 

diametralmente opposto a quello della Minimal24.  

Entrambe le lezioni – della Minimal e della Performance Art – sono state fondamentali 

per questi artisti più giovani, che rivalutano la rappresentazione come strumento per 

comprendere il mondo25. Non si tratta tuttavia di realismo, ma piuttosto di «an 

autonomous function that might be described as “representation as such”»26, la 

rappresentazione in sé, ovvero una rappresentazione liberata dalla tirannia di ciò che è 

rappresentato, dalla coincidenza tra significante e significato27.  

Questi artisti si rivolgono alla “rappresentazione in sé” per interrompere la catena di 

significazione e mostrare quella che Crimp chiama “opacità” dell’immagine, mettendo 

per altro in luce la mancata corrispondenza tra essa e la relativa didascalia28, 

ricollegandosi a Walter Benjamin che aveva individuato la vitale importanza della 

didascalia con l’avvento della fotografia29. Negarne la corrispondenza significa non 

                                                
22 «Lo spazio della rappresentazione [è] popolato dalle immagini di un sogno», Ibi, p. 4. 
23 «L'illusionismo è stato mostrato per entrare nell'essere stesso di un oggetto», Rosalind Krauss, 
Objecthood Critical Perspectives in American Art, Fine Arts Center Gallery, University of 
Massachussetts, Amherst 1976, pp. 25-27, come cit. in Douglas Crimp (a cura di), Pictures, cit., p. 4. 
24 «The shift in the conception of illusionism from a representation of something absent to the condition 
of our apprehension of what is present, and the psychologization of the image, where extended by a 
number of artists using the medium of performance», ossia: «Lo spostamento nella concezione 
dell'illusionismo da una rappresentazione di qualcosa di assente alla condizione della nostra apprensione 
di ciò che è presente, e la psicologizzazione dell'immagine, praticata da un certo numero di artisti che 
usano il mezzo della rappresentazione», Ibidem. Crimp si riferisce in particolare ai lavori di Joan Jonas. 
In merito si veda anche Douglas Crimp, Joan Jonas’ Performance Works, “Studio International”, vol. 
192, n. 982, luglio-agosto 1976, pp. 10-12. 
25 In Douglas Crimp (a cura di), Pictures, cit., p. 5. 
26 «Una funzione autonoma che potrebbe essere descritta come “rappresentazione in sé”», Ibidem. 
27 Ibidem. 
28«these artists […] subvert the standard signifying function of those pictures, tied to their captions, 
their commentaries, their narrative sequences», ovvero «Questi artisti [...] sovvertono la funzione 
significante standard di quelle immagini, legate alle loro didascalie, ai loro commenti, alle loro sequenze 
narrative», Ibidem. 
29 La didascalia infatti «include la fotografia nello spazio della letteralizzazione di tutti i rapporti che 
regolano la vita, e senza la quale ogni costruzione fotografica finisce per restare approssimativa. […] 
un fotografo che non sa leggere le sue stesse immagini è forse qualcosa di meglio di un analfabeta? E 
la didascalia non finirà così per diventare una componente essenziale dell’immagine fotografica?», 
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permettere la «letteralizzazione»30 della vita, ovvero della realtà, lasciando 

un’indeterminatezza sulla quale solo lo spettatore può tentare di fare luce31. 

Il testo critico prosegue analizzando i lavori dei cinque artisti in mostra: se Troy 

Brauntuch32, Jack Goldstein33 e Robert Longo34 dimostrano una sensibilità pop, 

                                                
Walter Benjamin, Breve storia della fotografia (1931), trad. it. Passigli editori, Bagno a Ripoli (Firenze) 
2014, pp. 53-54. 
30 Il riferimento è a Benjamin, si veda la nota precedente. 
31 Fatto per altro visto da Crimp come positive e ricco di possibilità creative: «The very lack to access 
to an obvious nexus of meaning can be a stimulant to the invention of a whole structure of narrative», 
ossia «La mancanza di accesso a un nesso evidente di significato può essere uno stimolo all'invenzione 
di un'intera struttura di narrativa», Douglas Crimp (a cura di), Pictures, cit., p. 16. 
32 Brauntuch presenta Golden Distance (1976), due stampe che rappresentano una testa femminile in 
bianco e nero circondata da un cerchio in nero e oro, con tanto di didascalia. Non è chiaro a che cosa 
quest’ultima si riferisca, il che pare rafforzare l’inaccessibilità della fotografia in sé (Douglas Crimp (a 
cura di), Pictures, cit., p. 10). Opacità dell’immagine ancora più evidente in 1 2 3 (1977), serie di tre 
stampe fotografiche serigrafate, dove è riprodotto uno stesso schizzo realizzato, si scopre, da Hitler. 
Brauntuch mostra la banalità di queste immagini e le neutralizza: sono semplicemente disegni. Sui 
lavori dell’artista in questo periodo si veda Douglas Blau, Troy Brauntuch, Metro Pictures, “Flash Art”, 
ottobre-novembre 1981, p. 53; William Olander, Andy Grundberg (testi di), Drawnings: After 
Photography, catalogo della mostra, Independent Curators Incorporated, New York 1984; Craig Owens, 
The Allegorical Impulse; Toward a Theory of Postmodernism, “October”, n. 12, primavera 1980, pp. 
67-86 e Ibi, n. 13, estate 1980, pp. 59-80; ripubblicato in Brian Wallis (a cura di), Art After 
Modernism…, cit., pp. 203-236. 
33 Goldstein presenta alcune fotografie della performance Two Fencers tenutasi per la prima volta al 
Centre d’Art Contemporain di Ginevra nel 1976, dove indaga tipi diversi di esperienza mnemonica. La 
performance era divisa in due parti: nella prima il pubblico vede i due schermidori combattere, mentre 
nella seconda il combattimento è evocato soltanto dalla musica, lasciando il resto all’immaginazione 
degli spettatori. L’immagine dell’evento è quindi gradualmente dimenticata, alterata e sostituita nella 
mente di chi guarda. Le fotografie, che l’artista chiama “serie mnemoniche”, disvelano questo processo. 
Lo stesso accade in The Pull (1976), una serie di tre fotografie ognuna delle quale mostra una piccola 
figura che fluttua in un ampio sfondo piattamente monocromatico. Tale figura è tratta dalla fotografia 
di un suicidio, ma è neutralizzata perché delocalizzata dal suo contesto di riferimento. Su Goldstein si 
vedano, tra gli altri, David Salle, Jack Goldstein, catalogo della mostra, Hallwalls, Buffalo (N.Y.) 1978; 
Yves Aupetitallot, Lionel Bovier (a cura di), catalogo della mostra, Magasin, Grenoble 2002; Daniel 
Buchholz, Christopher Muller (a cura di), Jack Goldstein: Films, Records, Performances, and 
Aphorisms, 1971-1984, 1971-1984, catalogo della mostra, Walther König, Colonia 2003. 
34 Longo lavora con l’isolamento assoluto dell’immagine. In Seven Seals for Missouri Breaks (1976), 
trasformando la sequenza del film western di Arthur Penn Missouri Breaks (dello stesso anno) in uno 
schizzo scultoreo, «converts its objects into a paradox», «trasforma I suoi oggetti in un paradosso» 
[Douglas Crimp (a cura di), Pictures, cit., p. 24]. In The American Soldier and the Wuiet Schoolboy 
(1977) utilizza una film still dalla pellicola di Rainer Werner Fassbinder The American Soldier (1970), 
dove sospende l’attimo tra la vita e la morte del soldato. In entrambi i casi le immagini sono sospese in 
una stasi: cosa c’è prima? E dopo? Le sue opere mostrano chiaramente la precarietà dell’immagine, 
restituendole autonomia. Nella molto vasta bibliografia su Longo si segnala Howard N. Fox (a cura di), 
Robert Longo, catalogo della mostra, Rizzoli, New York 1989 (il catalogo contiene interessanti testi di 
Hal Foster, Katherine Dieckmann e Brian Wallis). 
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Sherrie Levine35 e Philip Smith36 hanno più a che fare con la Narrative37, differenza 

che Crimp sottolinea anche con la scelta allestitiva38.  

In ogni caso, tutti gli artisti mettono in questione la lettura tradizionale delle immagini 

per fondarne una nuova che coinvolge direttamente lo spettatore nel processo 

creativo39.  

                                                
35 Al centro della ricerca di Levine a questa altezza è la banalità dell’immagine. L’artista gioca con 
l’immissione di una narrativa – spesso immaginifica – all’interno di un’assenza di narrativa specifica 
in Sons and Lovers (1977), trentasei disegni in tempera fluorescente su carta quadrettata di siluette di 
teste di Washington, Lincoln, John Kennedy, una donna sconosciuta e una coppia. Le teste dei presidenti 
sono riconoscibilissime a differenza delle altre. Queste teste si guardano, sembrano comunicare, e 
spingono lo spettatore a immaginare un dialogo tra di loro. «Levine’s genre is the melodrama», «il 
genere di Levine è il melodramma», dice Crimp, mettendo in luce la correlazione del lavoro di questa 
con la Narrative (Douglas Crimp, Pictures, cit., p. 16). Anche la bilbiografia su Levine è vastissima e 
riportarla in questo contesto sarebbe fuori luogo; tra gli altri, si segnala la lettura del catalogo William 
Olander, Andy Grundberg (testi di), Drawnings: After Photography, cit., per la vicinanza agli argomenti 
e alle opere qui analizzate. 
36 Philip Smith nei suoi lavori ad olio di grande formato indaga il flusso delle immagini 
cinematografiche: come possono essere approcciate queste sequenze e che cosa producono le diverse 
associazioni? Ciò è visibile ad esempio in Bring (1976): «Is the source of this latter image a fantasy, a 
cartoon, an illustration […]? It is impossible to say, for all of Smith’s pictures are rendered in the same 
schematic style, thereby reducing every possible kind of picture to an equivalence», ovvero «La fonte 
di quest'ultima immagine è di fantasia, un cartone animato, o forse un'illustrazione […]? È impossibile 
dirlo, tutte le immagini di Smith sono rappresentate nello stesso stile schematico, riducendo così ogni 
tipo di immagine a un'equivalenza» (Douglas Crimp, Pictures, cit., p. 20). L’artista mette quindi a nudo 
l’aleatorietà non solo della catena di significazione tra immagine e significato, ma della costruzione del 
linguaggio stesso. 
37 Tra l’altro, Philip Smith era stato incluso in una collettiva all’Artists Space intitolata Still Stories, nel 
1975. 
38 Negli archivi dell’Artists Space (New York University Archives, The Fales Library & Special 
Collections, visita del 14 dicembre 2017) è stato infatti possibile osservare le fotografie 
dell’allestimento attraverso le quali è possibile comprendere, ancor più che attraverso il testo critico, la 
logica sottesa alla scelta e all’accostamento delle loro opere da parte di Crimp. Se i lavori di Goldstein 
e Brauntuch sono accostati, la parete dedicata a Longo è rivolta verso la parte anteriore dello spazio, 
mentre i disegni di Levine sono installati sul muro opposto rispetto alle agglomerazioni di simboli del 
giovane Philip Smith. Si veda in merito anche Douglas Eklund, The Pictures Genration…, cit., p. 112. 
39 Crimp conclude il suo testo in catalogo individuando l’originalità di questi artisti rispetto al 
Modernismo: « The work of the five artists in this exhibition, and that of many other young artists as 
well, seems to be largely free of references to the conventions of modernist art […]. The self-
reflexiveness and formalism of recent art appears to have been abandoned, as are interests in the specific 
characteristic of a medium. […] Because the pictures that these artists are making raise issues of the 
psychology of the image so forcefully, the entire tradition of modernism that stems from Symbolism 
appears once again relevant. […] The primary issue in this work is, of course, the structure of 
signification, with that distance that separates us from the world and that constitutes our desire», ovvero 
«Il lavoro dei cinque artisti in questa mostra, e anche quello di molti altri giovani artisti, sembra essere 
largamente privo di riferimenti alle convenzioni dell'arte modernista […]. L'auto-riflessività e il 
formalismo dell'arte recente sembrano essere stati abbandonati, così come gli interessi nella specifica 
caratteristica di un medium. [...] Poiché le immagini che questi artisti producono interpellano con forza 
la psicologia dell'immagine, l'intera tradizione del modernismo che deriva dal simbolismo appare ancora 
una volta rilevante. [...] Il problema principale in questo lavoro è, naturalmente, la struttura del 
significato, con quella distanza che ci separa dal mondo e che costituisce il nostro desiderio» (Douglas 
Crimp, Pictures, cit., p. 28). 
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Guardando alla portata rivoluzionaria della mostra Pictures, subito riconosciuta come 

tale anche da alcuni critici e giornalisti specializzati – ad esempio Gerrit Henry nella 

sua recensione della mostra per “Art News” la descrive come «a new conceptualism, 

a plastic rather than linguistic or act-oriented investigation into the nature of art 

making»40 – bisogna tenere conto che Crimp nell’autunno del 1976 aveva già iniziato 

a studiare presso il Graduate Center della City University di New York con Rosalind 

Krauss41. Krauss nello stesso anno aveva fondato la rivista dissidente “October”42, con 

l’obiettivo di creare uno spazio di discussione attivo e multisciplinare, mossa 

dall’esigenza di ripensare il ruolo della critica d’arte nella contemporaneità43.  

 

È proprio Crimp ad introdurre Krauss al lavoro dei giovani artisti di Pictures, con la 

speranza di applicare alla loro opera le teorie postrutturaliste con cui non solo la sua 

insegnante, ma anche gli altri critici di “October” si stavano confrontando44.  

                                                
40«Un nuovo concettualismo, un'indagine plastica piuttosto che linguistica, attenta al processo di 
creazione artistica», Gerrit Henry, Pictures, “ARTnews”, vol. 77, n. 1, gennaio 1978, pp. 142-143. Si 
veda anche la recensione dell’artista e critico Thomas Lawson, Pictures, “Art in America”, vol. 55, n. 
1, gennaio-febbraio 1978, p. 118. 
41 Douglas Eklund, The Pictures Generation…, cit., p. 111. 
42 Insieme alla critica cinematografica e teorica d’arte Annette Michelson e allo scrittore e pittore Jeremy 
Gilbert-Rolfe. 
43 Sulla storia della rivista “October” si veda Maria Giovanna Mancini, October. Una rivista militante, 
Luciano, Napoli 2014. In apertura del primo numero della rivista sono spiegate le sue ragioni, 
sottolineandone appunto l’approccio multidisciplinare, con una precisazione: più che meramente 
interdisciplinare, essa si propone scendere nel nucleo delle relazioni sociali e strutturali che regolano le 
pratiche artistiche contemporanee (Aa. Vv., About October, “October”, vol. 1, primavera 1976, pp. 3-
5, p. 3). « È chiara sin da subito l’affezione agli strumenti della critica marxiana e postmarxiana anche 
nella scelta di indicare come maggiori argomenti della rivista le arti visuali, il cinema, la performance 
e la musica – è sottintesa ora l’adesione alla prospettiva dei Cultural Studies – nella loro relazione 
proficua con la letteratura» (Maria Giovanna Mancini, October. Una rivista militante, cit., p. 20). Noto 
e ancora attualissimo, a dimostrare l’interesse per la Cultura visuale, è il questionario inviato a metà 
degli anni Novanta a storici dell’arte e dell’architettura, teorici del cinema, critici letterari e artisti: Aa. 
Vv., Visual Culture Questionnaire, “October”, vol. 77, estate 1996, pp. 25-70. 
44 Per altro la coincidenza tra la fondazione di “October” e la mostra Pictures con tutto ciò che ne è 
scaturito è messa in luce nell’articolo Peter Muir, Signs of Beginning: ‘October’ and ‘Pictures’ 
Exhibition, “Word & Image”, n. 20, gennaio-marzo 2004, pp. 52-60. 
Maria Giovanna Mancini nel suo October. Una rivista militante, mette in luce l’impegno critico della 
rivista e il suo aggiornamento in merito alle questioni teoriche più attuali: «[…] la rivista “October”, 
seppure in parte lontana dal mercato dell’arte e dal sistema delle gallerie, è sempre stata attenta alle 
esperienze dell’arte ed ha annoverato nel gruppo degli editorialisti intellettuali che hanno promosso 
specifiche esperienze con una continua attività curatoriale. La rivista nasce alla fine degli anni ’70 in 
un contesto culturale di sperimentazione diffusa, di riflessione sui mezzi dell’arte e di scoperta di nuove 
possibilità», Maria Giovanna Mancini, October. Una rivista militante, cit., p. 33. Ai primi dieci anni di 
attività della rivista è dedicato Aa. Vv., October, The First Decade, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 
1987. Come visto poco sopra, l’impegno critico della rivista è anche esplicitato in apertura al primo 
numero: Aa. Vv., About October, “October”, vol. 1, cit., pp. 3-5. Qui, spiegando il titolo della rivista, 
gli autori si ricollegano alla Rivoluzione d’Ottobre: «abbiamo intitolato questo giornale celebrando un 



 194 

A quanto pare questo tentativo ha successo, perché nel 1979 Crimp pubblica su 

“October” – insieme ad altri articoli nel corso degli anni45 –un’edizione aggiornata del 

testo per la mostra all’Artists Space46, ricollocando la questione a partire dalla 

celeberrima stroncatura dell’arte Minimal da parte di Michael Fried nel 196747.  

Fried nel tentativo di salvare dalla Minimal il formalismo modernista, aveva messo in 

guardia così: «art degenerates as it approaches the condition of theatre»48. Crimp 

concorda con Fried sul fatto che nella contemporaneità sia avvenuta una profonda 

rottura con la tradizione modernista a causa proprio di un’attrazione verso il 

“teatrale”49, riferendosi sia alla Minimal che all’arte performativa. Entrambe infatti 

                                                
momento nel nostro secolo in cui la pratica rivoluzionaria, l’indagine teorica e l’innovazione artistica 
furono strette insieme in un modo esemplare e unico» (Ibi, p. 3, cit. trad. in Maria Giovanna Mancini, 
October. Una rivista militante, cit., p. 20). Ad essere rifondato è quindi «il metodo della critica 
attraverso la condivisione di un nuovo spazio, la rivista appunto, in cui produrre un rinnovato legame 
tra la vita sociale e politica», Maria Giovanna Mancini, October. Una rivista militante, cit., p. 20. In 
merito alla rivista come spazio sociale si veda Gwen Allen, Artists’ Magazines, An Alternative Space 
for Art, The MIT Press, Cambridge (Mass.)/Londra 2011. 
45 Douglas Crimp, Positive/Negative. A Note on Degas’s Photographs, “October”, vol. 5, Photography, 
estate 1978, pp. 89-100; Id., On The Museum’s Ruins, “October”, vol. 13, estate 1980, pp. 41-57; Id., 
The Photographic Activity of The Postmodernism, “October”, vol. 15, inverno 1980, pp. 91-101; Id., 
The Art of Exhibition, “October”, vol. 30, autunno 1984, pp. 49-81; Id., Introduction, “October”, vol. 
43, AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism, inverno 1987, pp. 3-16. 
46 Douglas Crimp, Pictures, “October”, vol. 8, primavera 1979, pp. 75-88, successivamente pubblicato 
anche in Brian Wallis (a cura di), Art After Modernism: Rethinking Representation, MIT Press, 
Cambridge (Mass.) 1984, pp. 175-187. In questo luogo adottiamo la traduzione in italiano dell’articolo 
(nonostante l’infelice traduzione del titolo): Douglas Crimp, Figure, in Germano Celant (a cura di), 
Inespressionismo americano, Bonini editore, Genova 1981, pp. 26-36. Il libro è pubblicato in occasione 
della rassegna cinematografica Il gergo inquieto, Cinema off e Inespressionismo americano, 
rispettivamente a cura di Ester de Miro e Germano Celant, 4° edizione, Genova, tra marzo e aprile del 
1981. Su Pictures di vedano anche: Douglas Crimp, About Pcitures, “Flash Art”, n. 88-89, marzo-aprile 
1979, pp. 34-36; Thomas Lawson, The Use of Representation: Making Some Distinctions , Ibi, pp. 37-
39; Peter Frank, Pictures and Meaning, “ArtWeek Magazine”, 29 aprile 1978; Thomas Lawson, 
‘Pictures’ at Artists Space, “Art in America”, vol. 55, n. 1, gennaio-febbraio 1978, p. 118; Molly Nesbit, 
Without Walls, in Douglas Fogle (a cura di), The Last Picture Show: Artists Using Photography, 1960-
1982, catalogo della mostra, Walker Art Center, Minneapolis 2003, pp. 249-258. 
47 Michael Fried, Art and Objecthood, “Artforum”, vol. V, n. 10, estate 1967, pp. 12–23. Ristampato in 
Gregory Battcock (a cura di), Minimal Art: A Critical Anthology, E.P. Dutton New York 1968, pp. 116-
147. 
48 Ibi, p. 121. In altre parole, l’arte di Donald Judd, Robert Morris e sodali è troppo teatrale, ovvero 
vicina alla realtà, mentre l’arte in quanto tale, secondo Fried, dovrebbe concentrarsi sulle sue 
convenzioni formali, irriducibili alla materialità del quotidiano. 
49«La produzione che nel corso degli anni settanta ha più a buon diritto meritato la nostra attenzione si 
situava “tra” le forme d’arte specifiche o al di fuori di esse, col risultato che l’integrità dei singoli mezzi 
espressivi […] è andata perdendo ogni significato. Inoltre, se dobbiamo concordare con il Fried sul fatto 
che “il concetto stesso di arte abbia un significato, o una pienezza di significato, soltanto dentro le arti 
nella loro specificità” non possiamo allora fare a meno di riconoscere che anche la stessa arte, come 
categoria ontologica, è stata messa in questione Quello che resta non sarebbe che una serie di attività di 
natura estetica. […]. Ma ciò che infastidiva Fried nel minimalismo, ciò che ne costituiva a suo avviso 
la teatralità, era non solo quel suo “perverso” collocarsi tra “pittura e scultura” ma anche il suo 
“preoccuparsi del tempo o, più esattamente, della durata dell’esperienza”. Era la temporalità che Fried 
considerava “tipicamente teatrale” e, quindi, una remora all’astrazione modernista», Douglas Crimp, 
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richiedono la presenza dello spettatore, che partecipa alla creazione del senso 

dell’opera, e si collocano nel tempo come durata, richiedendo agli spettatori «che siano 

lì presenti»50. Tale atteggiamento è incarnato dal modo di operare degli artisti di 

Pictures, che si rivolgono ad «un’arte i cui modi si fondano sulla temporalità concreta 

e la presenza tipiche del teatro»51.  

La preoccupazione di Fried si è avverata e, per Crimp, il discorso è estendibile anche 

a molti altri artisti che non hanno partecipato alla mostra, come Cindy Sherman, della 

quale si sofferma ad analizzare le poi celebri Untitled Film Stills52. 

 

Da qui verranno inclusi nella “Pictures Generation” altri artisti, tutti giovani e attivi 

tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta negli Stati Uniti, 

soprattutto a New York. Essi lavorano con le immagini della cultura massmediale e 

mainstream per metterne in crisi il processo di significazione, con quello stesso 

approccio “teatrale” individuato da Crimp. 

Tra di essi è da annoverare anche Barbara Kruger, attenta e affascinata dalla ricerca 

dei colleghi. Quando la direttrice dell’Artists Space Helene Winer decide di aprire la 

Metro Pictures, la nostra partecipa infatti con entusiasmo all’inaugurazione53 e inizia 

a frequentare la galleria per poi esporvi in una collettiva nel 1986, insieme ad artisti 

                                                
Figure, cit., p. 27. Crimp specifica che «ciò non significa che una gran parte dell’arte prodotta oggi non 
possa essere definite a seconda dell’integrità del mezzo espressivo usato, solo che questa produzione è 
diventata del tutto accademica; vedasi, ad esempio, il proliferare del cosiddetto “pattern painting”, uno 
stile di derivazione modernista che ha ricevuto non soltanto il riconoscimento di una definizione come 
stile, ma che ha generato anche tutto un filone critico ed ha costituito una categoria di selezione per 
l’ultima biennale del Whitney Museum», Ibi, nota n. 2, p. 36. 
50 Ibi, p. 28. «Ciò che Fried chiedeva all’arte era quella che egli chiamava “presentness”, una condizione, 
cioè, trascendente […] per cui “in qualsivoglia momento l’opera d’arte si manifesta nella sua 
interezza”» (Ibidem). Ciò che Fried teme è quindi un’arte che richieda di dover essere presenti, ovvero 
la conditio sine qua non del teatro. 
51 Ibidem. 
52 In merito si veda Cindy Sherman, Cindy Sherman, The Museum of Modern Art, New York 2003. Le 
note fotografie sono state realizzate nel corso di tre anni, dal 1977 al 1980. D’altra parte, come mette in 
evidenza anche Eklund, bisogna tenere conto che il lavoro di Sherman è particolarmente affine a quello 
di uno degli artisti di Pictures, Robert Longo, che nella serie Men in the Cities indaga l’identità maschile 
come costruzione sociale e quindi la sua rappresentazione da parte dei media. La serie, realizzata da 
Longo nel 1980, viene presentata alla Metro Pictures nel gennaio del 1981. 
53 Eklund racconta così la reazione dell’artista: «Barbara Kruger thought there should have been 
someone on staff to nudge visitors conspiratorially in front of each picture and whisper: “get it”», ovvero 
«Barbara Kruger pensò che avrebbe dovuto esserci qualcuno tra il personale a spingere i visitatori a 
tramare di fronte a ogni immagine e sussurrare loro: “prendila”», Douglas Eklund, The Pictures 
Generation, cit., p. 200. 
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tutti afferenti alla “Pictures Generation”54. È la stessa Winer a consigliare a Douglas 

Crimp di allargare la rosa degli artisti di Pictures a favore anche di questi altri, tra cui 

Louise Lawler, Cindy Sherman e, appunto, Kruger, tra loro «collegati non dall’uso di 

uno stesso medium […] ma da un nuovo senso dell’immagine come “picture”, cioè 

come palinsesto di rappresentazioni, spesso trovate o “appropriate”, raramente 

originali o uniche, che complicano, anzi contraddicono, le pretese di autorialità e 

autenticità così importanti per la maggior parte dell’estetica moderna»55.  

In questo periodo lo stile di Kruger evolve sensibilmente attraverso l’utilizzo di 

immagini appropriate – la tecnica dell’appropriazione è comune a molti artisti della 

“Pictures Generation” – e una semplicità comunicativa tutta volta a parlare con un 

pubblico il più vasto possibile. Si tratta della sua produzione più famosa, quella degli 

anni Ottanta, soggetta ad un vero e proprio boom commerciale e che l’ha fatta 

assurgere all’Olimpo degli artisti americani più richiesti – e imitati. La centralità 

dell’architettura pare essere messa da parte, per poi tornare in chiave matura all’inizio 

degli anni Novanta.  

Prima però di soffermarci su queste opere, nel tentativo di trovare tracce di architettura 

anche qui, è da valutare un’altra importante questione: l’artista sente la necessità di 

riconoscersi in un gruppo, che siano i colleghi della “Pictures Generation”, le 

performer di “Disband” o le “Theoretical Girls”. Una necessità che poi la porterà a 

riconoscere la sua fondamentale individualità e irriducibile autonomia.  

 

                                                
54 Metro Pictures, New York, tra il 25 gennaio e il 22 febbraio del 1986. Come ricordato sopra nel 
presente paragrafo, alla collettiva, oltre a Barbara Kruger, partecipano Gretchen Bender, Jennifer 
Bolande, Nancy Dwyer, Jenny Holzer, Louise Lawler, Annette LeMieux, Sherrie Levine, Cindy 
Sherman, Laurie Simmons e Julie Wachtel. Per comprendere la percezione di questa mostra risulta utile 
guardare alle recensioni dell’epoca. Ad esempio William Zimmer scrive: «Where has all the pop 
sentibility gone? […] Gone to Metro Pictures, now open with an inaugural group show that has the 
slam-bang impact of an early Lichtenstein painting […], but pop never brought this much mistery in 
this wake», ovvero «Dove è finita tutta la sensibilità pop? [...] Sono stato da Metro Pictures, ora 
inaugurata con una collettiva che ha l'impatto della prima volta davanti ad un dipinto di Lichtenstein 
[...], ma la pop non ha mai portato questo mistero, questa scia», William Zimmer, Group Exhibition: 
Metro Pictures, “SoHo News”, 26 novembre 1980. Quindi secondo Zimmer nelle opere esposte c’è un 
aspetto pop, ma con una sensibilità totalmente diversa: qui c’è qualcosa di misterioso ed inafferrabile. 
Jerry Saltz rivela di essere stato intimidito dallo spazio e dalla mostra: «I remember being scared to go 
in because the work seemed so hip and smart», ossia «ricordo di aver avuto timore di entrare perché  il 
lavoro sembrava così elegante e acuto», Jerry Saltz, The New York Canon, 
http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/saltz4-23-08.asp (consultato il 1° luglio 2018). 
55 Aa. Vv., Arte dal 1900, cit., [seconda edizione], p. 624. Il periodo è stato volto da chi scrive 
dall’imperfetto al presente per motivi di concordanza verbale. 
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2. «THE THEORETICAL GIRLS». L’ESPERIENZA DEL GRUPPO 

 

2.1. DISBAND, UNA “CAPPELLA ART ROCK BAND” 

 
Tornata a New York alla fine degli anni Settanta, Barbara Kruger diventa assidua 

frequentatrice del Mudd Club, night club inaugurato nell’ottobre del 1978 da Steve 

Mass, Diego Cortez e Anya Phillips in un loft di proprietà di Ross Blckner nel cuore 

di TriBeCa su White Street.  
Il locale, il cui nome è ispirato a quello di Samuel Alexander Mudd, il medico che curò 

l’assassino di Abramo Lincoln, si afferma subito come punto di riferimento per la 

controcultura e la musica underground e molti artisti ne fanno il loro punto di ritrovo. 

D’altra parte la scena musicale di downtown in quegli anni è costellata di musicisti che 

suonano in gallerie e spazi alternativi, come Rhys Chatham, Jeffrey Lohn e Glenn 

Branca, e il Mudd non manca di avere una programmazione assidua di mostre56. 

Germano Celant in Inespressionismo americano parla proprio della fecondità di questo 

clima interdisciplinare nella New York di quegli anni: «ben vengano […] gli scambi 

o le collaborazioni tra artisti e filmakers, musicisti e fotografi, che si ritrovano insieme, 

al “Mudd Club” o al “Rock Lounge”, per registrare e programmare i lavori con Blondie 

e Lydia Lunch, Amos Poe e Michael Oblowitz, Steve Pollack e gli Untouchables»57. 

Celant, valutando la situazione dell’arte statunitense tra la fine degli anni Settanta e 

l’inizio degli anni Ottanta, sottolinea quanto le esperienze degli artisti vicini a Pictures 

e quelle della scena musicale siano strettamente connesse e addirittura si fondano, sulla 

scia di quella “teatralità”, ovvero durata della performance e al contempo richiesta di 

partecipazione da parte dello spettatore, di cui aveva parlato Crimp a ancor prima di 

lui – seppur in senso negativo – Fried.  

In quegli anni è normale che gli artisti non solo si rivolgano a media elettronici e video, 

ma anche che si associno per formare rock band sperimentali: 

 

                                                
56 Per una storia del Mudd si vedano Richard Boch, The Mudd Club, Feral House, Port Townsend (WA) 
2017; Bernard Gerndron, Between Montmartre and the Mudd club. Popular Music and the Avant-garde, 
University Chicago Press, Chicago/London 2002. 
57 Germano Celant, Inespressionismo americano, in Germano Celant (a cura di), Inespressionismo 
americano, cit., pp. 6-27, p. 22. 
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Rispetto al silenzio e all’opacità della pittura e della scultura, la fotografia 
e la musica sembrano sensazionali a causa di un abbagliare mondano che 
affascina, perché corrisponde alla “realtà”, anche se la falsa.  
[…] è quindi perfettamente logico che oggi gli artisti reagiscano alla loro 
esistenza ristretta e si mettano a vagabondare nello spazio delle immagini 
elettroniche e filmiche. […] Non meraviglia che seguendo l’esempio 
storico dei Velvet Underground, gli artisti alla fine degli anni Settanta, 
abbiano rotto l’emarginazione dell’arte e siano passati al “personal show”, 
in gallerie e musei, al “musical show” e allo “show business”, nei club e in 
televisione. La lista degli artisti, o delle persone provenienti dal mondo 
dell’arte, che hanno formato complessi è oggi lunghissima, si va dai Red 
Crayola (vicini ad Art Language) alla Disband di Martha Wilson, dal 
Cabaret Voltaire ad Alan Suicide, da Brian Eno a Glenn Branca, da Rhys 
Chatham a David Byrne. Per loro l’immaginazione o il processo 
concettuale hanno reso tutto utilizzabile58. 

 

In questa lista compare “Disband”, il nome della band della fondatrice della Frankin 

Furnace, Martha Wilson. Si tratta di una cappella art rock band di sole donne, attiva 

tra il 1978 e il 1982, formata dalla Wilson, Ilona Granet, Diane Torr, Donna Henes, 

Ingrid Sischy, Dale Kaplan, April Gornik e Barbara Kruger59. 

 

Alcune conversazioni intercorse con la stessa Martha Wilson, che ha reso disponibili 

a chi scrive anche diversi materiali personali60, unitamente alla ricerca negli Archivi 

della Franklin Furnace61 (e alla collaborazione del suo Senior Archivist Michael 

Katchen) hanno permesso di approfondire la storia della band, perlopiù sconosciuta e 

alla quale non è mai stato dedicato uno studio storico-critico. 

Dai documenti raccolti risulta che la band si esibisce per la prima volta nell’aprile del 

1978 alla P.S. 1 e per la seconda volta nel novembre dello stesso anno al 168 Mercer. 

Il 24 aprile 1979 è la volta della Franklin Furnace.  

Dell’evento alla Furnace è stato conservato il comunicato stampa che ci permette di 

leggere la presentazione del gruppo e conoscerne i membri a questa altezza: 

 
DISBAND is an all-girl band of six artists, each of whom has her own 
career to pursue. DISBAND spends a lot of time discussing whether it is 

                                                
58 Ibi, p. 22. 
59 Alan Moore, Debra Wacks, Being There: The Tribeca Neighborhood of Franklin Furnace, “TDR”, 
vol. 49, n. 1, Spring 2005, p. 75. Nell’articolo gli autori mettono in luce l’ambiente artistico 
interdisciplinare di Tribeca di quegli anni. 
60 Incontri e conversazioni tra Martha Wilson e chi scrive il 1° dicembre e il 15 dicembre 2017 e New 
York. 
61 Visita del 1° dicembre 2017. 
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really a band or not. At any rate, DISBAND will perform “Black Lung”, 
“The End”, “Sad Song”, “Every Day”, “Perry Como”, and many other 
great hits. DISBAND’s members are, in alphabetic order, So[r]presa 
Cheeka, Barbarakruger, Susan, Dianatone, Lov Storey, and April May 
attend. Instruments include drums, piano, harmonica, radio62. 

 

Tutte le componenti del gruppo hanno quindi una carriera d’artista autonoma e vantano 

un nome d’arte. Grazie ad un booklet contenuto in un DVD sulle performance di 

DISBAND, reso disponibile gentilmente da Martha Wilson, è possibile risalire 

all’identità di alcune di loro: Sorpresa Cheeka sarebbe Donna Henes, «the Hispanic 

troublemaker»63; Susan sarebbe Ingrid Sischy, l’editor di “Artforum” che – come si è 

ricordato poco sopra – introduce Barbara Kruger alla rivista; Dianatone invece Diane 

Torr, «the dancer and outspoken activist»64. Sull’identita di Barbarkruger invece non 

ci sono dubbi: l’artista mantiene questo esplicito pseudonimo per tutto il periodo della 

“militanza” nel gruppo65. 

Nel comunicato di una performance del 29 maggio 1981 presso The Kitchen Center 

for Video and Music al 484 di Broome Street, New York sono citate come componenti 

della band Donna Henes, Ilona Granet, Ingrid Sischy e Martha Wilson. Barbara Kruger 

non compare più. Dal comunicato apprendiamo che DISBAND si è esibita negli ultimi 

anni anche al Mudd Club, al Tier Three, e al Fashion Moda – tutte realtà indipendenti 

di New York – e anche in Italia, a Roma, presso lo Spazio Zero. Presso The Kitchen 

presenta DISBAND at the Dustbowl, opera “lirica” composta per l’occasione66. 

Anche questo comunicato specifica che si tratta, in primo luogo, di artiste con una 

carriera già consolidata: «Donna Henes is a sculptor […] Ilona Granet is a performance 

                                                
62 «DISBAND è una band di sole ragazze formata da sei artiste, ognuna delle quali ha la sua propria 
carriera. DISBAND passa molto tempo a discutere su che cosa è davvero una band o meno. In ogni 
caso, DISBAND performerà “Black Lung”, “The End”, “Sad Song”, “Every Day”, “Perry Como”, e 
molte altre grandi hits. Le component di DISBAND sono, in ordine alfabetico, So[r]presa Cheeka, 
Barbarakruger, Susan, Dianatone, Lov Storey, e April May. Gli strumenti includono il pianoforte, la 
batteria, l’armonica e la radio», comunicato stampa della performance, Franklin Furnace, New York, 
24 aprile 1979. Documento d’archivio – come quelli che seguono in questo paragrafo – rinvenuto 
durante le ricerche presso la Franklin Furnace (Pratt Institute, Brooylyn, New York, visita del 1° 
dicembre 2017) e i Moma Archives (Manhattan, visita del 28 novembre 2017).  
63 «La combinaguai ispanica», Martha Wilson, Disband. 1978 to 1982, nel DVD Best of disband / Ilona 
Granet – Donna Hener – Ingrid Sischy – diane Torr – Martha Wilson. Video Performances 1979-1982, 
s.l., s.p. 
64 «La ballerina e schietta attivista», Ibidem. 
65 Per una breve recensione dell’evento si veda anche Disband Don’t Do No Singing, “Village Voice”, 
18-24 aprile 1979. Anche qui Barbara Kruger è menzionata come «Barbarakruger».  
66 Comunicato stampa, The Kitchen Center for Video and Music, 29 maggio 1981, rinvenuto 
nell’archivio della Franklin Furnace. 
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artist […] Ingrid Shischy is a builder […] Martha Wilson is a performance artist who 

considers her personality to be her medium»67. Anche in questo caso ogni artista ha un 

suo nome d’arte nella band: Donna Henes è Sorpresa Cheeka, Ilona Granet è Pinky 

Swann Foxmutt, Ingrid Sischy è Susan e Martha Wilson Eliose Innocent. La 

sperimentazione attraverso la musica e la performance è concepita come terapeutica: 

«what DISBAND plays is mostly music and definitely therapeutic»68. 

 

Alla Franklin Furnace è presente un fascicolo con la trascrizione di tutte le canzoni di 

DISBAND. Ciò ha reso possibile scoprire che due di queste sono state scritte da 

Barbara Kruger, in particolare End e Fashions, la prima composta nel 1978 e la 

seconda nel 1979.  

Trattandosi di materiale inedito, era per noi di particolare interesse conoscere non solo 

i testi delle canzoni, ma anche visionare le registrazioni delle performance. Durante 

una delle missioni a New York, abbiamo constatato che negli Archivi della Franklin 

Furnace non ve ne era traccia e in questo senso l’incontro con Martha Wilson è stato 

decisivo. L’artista ha spiegato che Barbara Kruger è estremamente timida e riservata 

e che non ama che vengano diffuse sue fotografie o video che la raffigurino, tantomeno 

mentre canta, ed è per questo che gli archivisti della Furnace hanno lasciato da parte 

questo tipo di materiali. Esiste tuttavia un DVD intitolato Best of Disband / Ilona 

Granet – Donna Hener – Ingrid Sischy – diane Torr – Martha Wilson. Video 

Performances 1979-1982 dove sono contenute alcune registrazioni video delle 

performance del gruppo. Nel DVD – non presente negli archivi della Furnace, ma 

nell’archivio personale di Wilson69 – sono incluse due performance in cui figura 

Barbara Kruger: si tratta, appunto, di The End e Fashions, di cui sappiamo che Kruger 

è anche l’autrice dei testi. Entrambi i video sono stati realizzati nel 1979 presso la 

Furnace. La lettura dei testi e la visione delle performance hanno permesso dunque di 

accedere a preziosi materiali non ancora studiati. 

Nella prima registrazione vediamo le giovani Martha Wilson e Barbara Kruger 

interpretare The End nel 1979. Kruger, minuta, con una folta chioma di capelli scuri e 

                                                
67 «Donna Henes è una scultrice […] Ilona Granet è un’artista performativa […] Ingrid Shischy è una 
costruttrice […] Martha Wilson è un’arrtista performative che adotta come medium la propria 
personalità», Ibidem. 
68 «Ciò che DISBAND suona è soprattutto musica ed è decisamente terapeutica», Ibidem. 
69 Scambio tra chi scrive e Martha Wilson del 15 dicembre 2017. 
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riccissimi, condivide il microfono con Wilson. Le due stanno in piedi davanti al 

pubblico, dietro le loro spalle un muro bianco. L’unico “effetto scenico” è l’ombra 

delle due che si proietta sul muro antistante.  

In Fashions Kruger è invece in scena con Diane Torr. Kruger canta con una voce acuta, 

nitida e perfettamente intonata – «such a beautiful voice… and she is ashamed of it!», 

ha commentato incredula Martha Wilson in riferimento a queste performance canora70. 

Torr si occupa invece della recitazione: ammicca interpretando il testo di Kruger 

indossando vistosi orecchini e un foulard di strass al collo. Durante l’ultima strofa, 

mentre Kruger intona «I can see the answers / In your best friends / On your t.v. / And 

by the money you make / Because it’s all in your / It’all in your / It’s all in your f-a-s-

h-i-o-n-s»71 Torr butta a terra quello che pare essere denaro.  

Come anche nei racconti e nelle poesie dell’artista, entrambe le canzoni narrano di 

solitudine e difficoltà relazionale tra i protagonisti. End ad esempio si chiude così: 

«The end of death / Forget about the ambulance / The end of doctors / And the end of 

time / The end of intravenous / End of hope between us»72. Non è lasciato spazio né al 

cambiamento, né al riscatto o alla speranza. Allo stesso modo in Fashions l’autrice 

sostiene ironicamente che non ci sia bisogno di scambio o dialogo, perché tutto risiede 

nell’apparenza, nell’aspetto della persona: «You don’t have to talk about your politics 

/ You don’t have to talk about the movies you see / About the dance you do / I don’t 

need a clue / Because it’s all in your fashions»73.  

All’interno del DVD è contenuto anche un piccolo booklet intitolato Disband. 1978 to 

1982 dove Martha Wilson traccia la storia del gruppo. Alla fine degli anni Settanta, si 

legge, sono molto diffuse band sperimentali di questo tipo: The Theoretical Girls, Bush 

Tetras, James White and the Blacks, Tone Death, Con ICed, A-Band, Daily Life, The 

Idiot Orchestra, The Diplomat Samurai Band, The Love of Life Orchestra. Si 

esibiscono al già citato Mudd Club, ma anceh anche Tr3, AREA, CBGBs e al Tonic. 

Ciò che differenzia però questa band dalle altre, secondo Wilson, è il fatto che nessuna 

                                                
70 Incontro del 14 dicembre 2017, New York. 
71«Vedo le risposte / Nei tuoi migliori amici / sulla tua televisione / E dai soldi che fai / Perché è tutto 
nelle tue / È tutto nelle tue / È tutto nelle tue m-o-d-e», Barbara Kruger, Fashions, 1979. 
72 «La fine della morte / Dimentica l’ambulanza / la fine dei dottori / E la fine del tempo / La fine 
dell’endovena / La fine della speranza tra di noi», Barbara Kruger, End, 1978. 
73 «Non devi parlare della tua vision politica / Non devi parlare dei film che guardi / Del tipo di danza 
che pratichi / Non necessito di un indizio / Perché è tutto nella moda che segui», Barbara Kruger, 
Fashions, 1979. 



 202 

delle componenti sappia davvero suonare uno strumento. D’altra parte ad interessare 

è, insieme alla voglia di sperimentare, soprattutto l’esperienza associativa: «honeslty, 

we didn’t rehearse all that much – mostly we gossiped and ate dinner 

together»74.Wilson poi racconta brevemente delle altre “ragazze”. Conferma che 

Barbara Kruger rimane nel gruppo solo fino all’estate del 1979, dopo aver messo in 

scena The End e Fashions75.  

Wilson ricorda inoltre che Disband è stata un’esperienza di rilievo nel mondo 

femminista. Nel 1980 vengono invitate a tenere una performance nell’appena 

inaugurato Feminist Art Institute di New York, e Lucy Lippard in persona le invita a 

intrattenere gli ospiti alla festa del suo quarantesimo compleanno presso la Franklin 

Furnace. Sempre nello stesso anno vengono invitate in Italia, dove prendono parte ad 

un festival di performance a Roma, allo Spazio Zero, al quale partecipano anche Laurie 

Anderson, Chris Burden, Julia Heyward, Paul McCarthy e Richard Newton, tra gli 

altri. A Firenze, presso il Teatro Affratellamento, presentano una canzone composta 

per l’occasione, Look at My Dick. La performance avrebbe dovuto avere altre tappe, 

ma viene cancellata a causa dell’argomento ritenuto scabroso. Da qui la realizzazione 

da parte di Ilona Granet di un poster in grande formato con la scritta, in italiano, 

“SCIOPERO”, in caratteri maiuscoli.  

Il gruppo, con diverse formazioni, continua a esibirsi per altri due anni, sempre senza 

Barbara Kruger: nello stesso 1980 presso Hallwalls a Buffalo, Cabana Room a Toronto 

e Fashion Moda nel Bronx76. Nel 1981 presso La Jolla Museum di San Diego, Los 

Angeles Institute of Contemporary Art, The Kitchen a New York, Herbert F. Johnson 

Museum of Art presso la Cornell University e il Museum of Contemporary Art di 

Chicago. Dopo mesi d’assenza, si riuniscono per Art Across the Park, un festival 

organizzato a New York da Horace Brockington e Gylbert Coker. La performance si 

dovrebbe tenere in un tardo pomeriggio di metà agosto nel Van Cortland Park, nel 

                                                
74 «Onestamente non provavamo così tanto: per la maggior parte del tempo spettegolavamo e cenavamo 
insieme», Martha Wilson, Disband. 1978 to 1982, nel DVD Best of disband / Ilona Granet – Donna 
Hener – Ingrid Sischy – diane Torr – Martha Wilson. Video Performances 1979-1982, s.l., s.p. 
75Grazie ad un curriculum del gruppo rinvenuto negli archivi della Furnace (visita del 1° dicembre 
2017), è possibile ricostruire i luoghi delle performance del 1979, l’ultimo anno in cui Barbara Kruger 
fa parte della formazione, ovvero il Mudd Club, la Franklin Furnace, 75 Warren Street, ancora alla 
Franklin Furnace per il summenzionato compleanno di Lucy Lippard ed ancora la P.S. 1. 
76 Ma anche – sempre secondo il curriculum – il Tier Tree, Artists in Residence, ZBS Foundation 
Residency, Feminist Art Institute di New York. 
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Bronx. Non avendo pubblico, se non un paio di amici – tra cui Bill Gordh, che si 

occupa degli allestimenti alla Franklin Furnace – decidono di cessare l’attività. 

Secondo il ricordo di Martha Wilson: «DISBAND disbanded on August 15, 1982, and 

we had a picnic instead of a performance»77. 

 

L’importanza dell’esperienza del gruppo, sperimentata con gli artisti della “Pictures 

Generation” e con DISBAND, è fondamentale per Kruger in questo periodo, che ha 

modo di stringere rapporti e confrontarsi con artisti, studiosi, performer e intellettuali. 

DISBAND è una formazione di sole donne e ottiene il favore degli ambienti 

femministi: basti pensare che nel 1980, come ricordato, suonano al compleanno di 

Lucy Lippard e tengono una performance al Feminist Art Institute di New York. 

Bisogna tenere conto però che le artiste impegnate attive in questi anni, considerate 

storiograficamente appartenenti alla “seconda ondata” di femminismo, come la stessa 

Kruger, hanno spesso un rapporto ambivalente con questa categoria. 

Douglas Eklund individua con chiarezza la questione:  

 
They felt no need to identify themselves as feminist but instead found 
indirect ways to address similar concerns in a way they would not 
circumscribe their work as exclusively feminist in its meanings. To say you 
were a feminist woman was for them redundant. […] Perhaps they also had 
complicated feelings about the old order that they were casting off. These 
younger women artists were part of feminism’s second wave; for them, 
gender and sexuality were part of a larger nexus between representation 
and power78. 

 

Ancora prima del femminismo e delle questioni di genere, a queste artiste interessa il 

più ampio discorso sulla rappresentazione e il potere. In altre parole, continua Eklund, 

«the debate […] had shifted after Conceptualism and early feminism to an interest in 

                                                
77 «DISBAND si sciolse il 15 agosto 1982, e facemmo un pic-nic al posto di una performance», Martha 
Wilson, Disband…, cit., s.p. 
78«Non sentivano il bisogno di identificarsi come femministe ma invece trovavano modi indiretti per 
affrontare questioni simili, in modo tale da non circoscrivere il loro lavoro come esclusivamente 
femminista. Dire che eri una donna femminista era per loro ridondante. [...] Forse avevano anche dei 
sentimenti complessi riguardo alla vecchia guardia [ovvero il femminismo di prima generazione] dalla 
quale si stavano allontanando. Queste giovani artiste facevano parte della seconda ondata del 
femminismo; per loro, il genere e la sessualità erano parte di un nesso più ampio tra rappresentazione e 
potere», Douglas Eklund, The Pictures Generation, cit., p. 144. 
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how ideology is concealed within the texts and images of everyday existence and in 

the structures of narrative and representation where they are embedded»79. 

Intorno al 1978 a New York City ci sono abbastanza donne impregnate in questo tipo 

di critica alla rappresentazione da attirare l’attenzione della scena artistica e non solo. 

Il fotografo Jeff Wall, allora agli inizi della sua carriera e praticamente sconosciuto, 

parlando con Dan Graham si riferisce a Ericka Beckman, Dara Birnbaum, Sarah 

Charlesworth, Jenny Holzer, Louise Lawler, Sherrie Levine e Barbara Kruger, 

chiamandole «the theoretical girls»80. Quello praticato da questo gruppo di sole 

“ragazze” è un tipo di arte post-concettuale, spiccatamente intellettuale e cerebrale – 

“theoretical” – in contrasto con l’istintività e, talvolta, superficialità degli artisti 

osannati dalle istituzioni, come i canonizzati espressionisti astratti81. 

 

2.2. IRONY/PASSION, 1979 

 

Tale necessità di far parte di un gruppo e riconoscersi in un’identità collettiva è 

evidente in un lavoro di Kruger realizzato nel 1979 per la rivista “Cover” intititolato 

Irony/Passion82. Privo di immagini, sembra in tutto e per tutto un «manifesto of some 

unnamed group of insurrectionaries»83. Ogni riga inizia anaforicamente con il 

pronome «We», seguito da una serie di dichiarazioni perentorie e prese di posizione. 

Come in Picture/Readings e nei pannelli testo-immagine di questi anni, è tutto giocato 

sull’ambiguità: chi è il soggetto? Chi sta parlando? Scegliere la prima persona plurale 

annulla la distanza tra l’artista/scrittrice e lo spettatore/lettore, pronunciandosi a nome 

di una collettività diffusa.  

Il riferimento all’attualità, come spesso accade nei lavori di Kruger negli anni a venire, 

è velatamente presente: sono anni costellati da “gruppi” di membri anonimi e da 

rivendicazioni altamente politicizzate, basti pensare agli statunitensi SLA (The United 

Federated Forces of the Symbionese Liberation Army) o alle Brigate Rosse, a cui per 

                                                
79 «Il dibattito [...] si era spostato oltre il concettualismo e il femminismo iniziale per interessarsi a come 
l'ideologia sia celata all'interno dei testi e delle immagini del quotidiano e nelle strutture della narrazione 
e della rappresentazione, dove essi stessi [testi e immagini] dove sono incorporati», Ibidem. 
80 L’aneddoto è riportato in Ibidem. 
81 Ibidem. 
82 Barbara Kruger, Irony/Passion, “Cover”, vol. 1, n. 1, maggio 1979, s.p. 
83«Manifesto di un gruppo di insurrezionalisti anonimi», Ibi, p. 148. 
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altro la collega “teoretica” Sarah Charlesworth dedica un’opera – in particolare al 

rapimento di Aldo Moro – all’interno della serie Modern History: April 21, 1978 

(1978)84.  

Il testo, come suggerisce il titolo, è in bilico tra “passione” e “ironia”: da una parte la 

passione politica e la fede nell’appartenenza ad un gruppo, fonte di dialogo, confronto 

e riconoscimento identitario; dall’altra l’ironia distaccata nei confronti degli 

ideologismi, nella consapevolezza dell’impossibilità di confinare l’individualità 

all’interno di qualsiasi tipo di categorizzazione.  

Kruger, si è detto più volte, si dimostra piuttosto insofferente rispetto alle definizioni; 

non a caso la sua esperienza in DISBAND dura ben poco, chiudendosi nello stesso 

1979, l’anno in cui realizza quest’opera. 

La ripetizione anaforica, come si è visto spesso usata da Kruger nelle sue poesie85, in 

Irony/Passion viene portata all’estremo, diviene stancamente ridondante, essendo 

reiterata all’inizio di ogni verso.  

L’incipit del testo fornisce una chiave di lettura per il lettore:  

 
We are reading this and deciding whether it is irony or passion 
We think it’s irony 
We think it is exercising a distancing mechanism 
[…] 
We can’t  
We don’t belabor the point, because we know irony is rife with forgiveness 
We are lucky it isn’t passion, because passion never forgets86 

 

Si tratta di ironia, si afferma, ed essa è applicata anche all’interno dello stesso testo:  

 
We neutralize information through mediation 
We do what we can to get what we want 

                                                
84 Si tratta di quarantacinque stampe cromogeniche in bianco e nero. Charlesworth ristampa le prime 
pagine di diversi quotidiani internazionali con la celebre fotografia di Aldo Moro scattata dai brigadisti 
fatta trovare il 20 aprile insieme al “Comunicato n. 7”. Sono cancellate tutte le parti testuali, ad 
eccezione della testata e della manchette. Il formato riproduce esattamente quello originale. Confrontare 
testate internazionali permette di confrontare le priorità locali, da “La Repubblica” che non pubblica 
altre foto insieme all’immagine al “The Times”, che dà forte priorità alla regina Elisabetta. 
85 Il riferimento, come analizzato diffusamente nei capitoli precedenti, è alla poesia fate (1975) ma 
anche ai testi della performance del 22 dicembre 1977 alla Franklin Furnace, di 7 Minutes in the 
Bathroom del 1978 e di alcuni racconti di Picture/Readings (1978). 
86«Stiamo leggendo questo e decidendo se è ironia o passione / Pensiamo che sia ironia / Pensiamo che 
stia esercitando un meccanismo di distanziamento / [...] / Non possiamo / Non ne facciamo il punto, 
perché sappiamo che l'ironia è piena di perdono / Siamo fortunati che non sia passione, perché la 
passione non dimentica mai», Barbara Kruger, Irony/Passion, 1979. 
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We are theoretical exhibitionists 
[…] 
We aestheticize “theory” through exposition 
We are good designers87 

 

Si ironizza sull’approccio teorico di questo non meglio definito gruppo, forse un 

riferimento alle “Theoretical Girls” di cui Kruger fa parte. Si è già detto, d’altra parte, 

che l’artista in questi anni si dedica agli studi teorici, sfruttando le biblioteche degli 

atenei in cui alloggia come visiting artist al fine di recuperare quella che sente come 

una mancanza nella sua istruzione. I testi di Walter Benjamin, Roland Barthes, Max 

Horkheimer, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu, Jaques Lacan e 

Theodor W. Adorno si rivelano fondamentali88.  

L’approfondimento teorico a cui si sta dedicando l’artista è evidente nel seguente 

passo, dimostrando che la sua ironia sardonica e disincantata è rivolta anche al suo 

stesso approccio all’arte: 

 
We have read that “fashion represents the rights of the corpse and 
fetishism, which succumbs to the sex appeal of the inorganic, is its vital 
nerve”89 

 

Si tratta di una citazione letterale del celebre passo di Benjamin, per cui: «ogni moda 

accoppia il corpo vivente al mondo inorganico. Nei confronti del vivente la moda fa 

valere i diritti del cadavere. Il feticismo, che soggiace al sex-appeal dell’inorganico, è 

il suo nervo vitale»90. Lo stesso riferimento sarà presente anche in una sua opera del 

1983, Untitled (You Are Seduced by the Sex Appeal of the Inorganic). Si tratta di uno 

dei suoi noti lavori dove a un’immagine “appropriata” in bianco e nero è giustapposta 

una scritta in caratteri Futura Bold Italics su sfondo rosso. Nell’immagine compaiono 

dei guanti che, intrecciandosi, paiono afferrare il nulla; l’opera fa parte di una serie di 

opere realizzate da Kruger tra il 1981 e il 1983 nelle quali l’artista analizza la questione 

                                                
87«Noi neutralizziamo le informazioni attraverso la mediazione / Facciamo il possibile per ottenere ciò 
che vogliamo / Siamo teorici esibizionisti / […] / Estremizziamo la “teoria” attraverso l’esposizione / 
Siamo bravi designer», Ibidem. 
88Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 82. 
89«Noi abbiamo letto che la moda fa valere i diritti del cadavere e il feticismo, che soggiace al sex-
appeal dell’inorganico, è il suo nervo vitale», Ibidem. 
90 Walter Benjamin, I “passages” di Parigi (1982), trad. it. Einaudi, Torino 2000, p. 124. In merito si 
veda anche Mario Perniola, Il Sex appeal dell'inorganico, Biblioteca Einaudi, Torino 2004. 
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del desiderio e del piacere femminile, con particolare riferimento alla contrapposizione 

tra lo sguardo maschile-sadico dello spettatore e quello femminile-masochista della 

donna guardata, per altro al centro del fondamentale saggio pubblicato nel 1975 da 

Laura Mulvey dal titolo Piacere visivo e cinema narrativo: «nel loro tradizionale ruolo 

esibizionistico, le donne sono simultaneamente guardate e mostrate, con il loro aspetto 

codificato per ottenere un impatto visivo ed erotico; si può dire che vengano connotate 

dall’essere oggetto dello sguardo»91. 

Tornando al testo di Irony/Passion, c’è anche spazio per un affondo alla società dei 

consumi, ai meccanismi della comunicazione, della moda e della televisione, tutti 

elementi costanti nella ricerca di Kruger sin dai suoi testi poetici, da ricollegare anche 

al suo recente passato da art director per la Condé Nast: 

 
We understand television 
[…] 
We think violence is an interesting notion which provides visual and 
textual material 
[…] 
We will bypass these correlations of style/sexual practice/calls to 
arms/patriarchy/private property/fear/subordination/duty/and authority92 

 

Il testo si chiude così:  

                                                
91 Laura Mulvey, Piacere visivo e cinema narrativo (1975), trad. it. in Id., Cinema e piacere visivo, 
Bolzoni Editore, Roma 2013, pp. 29-44, p. 31. La rottura e l’impossibilità del desiderio sono individuate 
anche da Mignon Nixon, che in merito ad opere come questa afferma che avviene «a double rupture of 
desire: she simultaneously frustrates the desire for possession of the image, using such devices as 
cropping, fragmentation, and superimposition, and blocks the desire for movement, or loss of 
subjectivity, by insistently reasserting the static formula of the stereotype» (Mignon Nixon, You Thrive 
on Mistaken Identity, cit., p. 60.) la violenza che ne deriva è a discapito del corpo della donna, mero 
feticcio. Tornano alla mente le parole di Simone de Beauvoir ne Il secondo sesso: la donna rispetto 
all'uomo è «l'incidentale, l'inessenziale in opposizione all'essenziale. Lei è il soggetto, lui è l'assoluto. 
Lei è l'altro» (Simone de Beauvoir, Il secondo sesso (1949); trad. it. Il Saggiatore, Milano 1961, p. 15). 
In questo tipo di opere la donna è presente in assenza, con riferimento alle questioni di genere, adottando 
uno sguardo psicanalitico di tipo lacaniano e al contempo mettendolo in crisi. In queste opere infatti la 
donna è presente come assenza, in altre parole è l’Assenza lacaniana, il feticcio a lato dell’assenza, alla 
quale resta solo un’identità vicaria fornitale dalla società dei consumi. Si vedano Jaques Lacan, Lo 
stadio dello specchio come formatore della funzione dell’Io (1949), in Id., Scritti, vol. I, a cura di 
Giacomo Contri, Einaudi, Torino 1974, pp. 87-94; Id., Seminario IV. La relazione d’oggetto (1956-
1957), trad. it. Einaudi, Torino 1996. La questione della donna come assenza nell’opera di Barbara 
Kruger è stata analizzata in Bianca Trevisan, La donna come assenza nell’opera di Barbara Kruger 
(1981-1983), Atti del Convegno Spazi Bianchi. Indagine sull’Assenza (Graduate Conference, Salerno, 
Università degli Studi di Salerno, 6-7 luglio 2017), Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni (MI) 2018 
(in corso di pubblicazione). 
92 «Comprendiamo la televisione / [...] / Pensiamo che la violenza sia una nozione interessante che 
fornisce materiale visivo e testuale / [...] / Eviteremo queste correlazioni tra stile / pratica sessuale / 
chiamate alle armi / patriarcato / proprietà privata / paura / subordinazione / dovere / e autorità», Ibidem. 
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We are aware that saying, naming and pointing are the handiest forms of 
appropriation93 

 

Il riferimento all’“appropriazione” non è casuale, ma dimostra la consapevolezza di 

Kruger rispetto a una pratica artistica agli albori, adottata da alcuni della Pictures 

Generation e nella quale essa stessa, abbandonata la fotografia, inizia a riconoscersi. 

Ciò le permette di svincolarsi da un modo di fare arte avvertito ancora una volta come 

individualistico e personale – si ricordi che era stato lo stesso motivo per cui aveva 

abbandonato la tecnica degli arazzi a favore della scrittura e della performance – a 

favore di un’identità collettiva: «Kruger’s interest [is] in de-emphasizing individual 

authorship in favor of a collective identity»94.  

Kruger inizia a realizzare i primi poster in questi anni, spinta soprattutto dalla necessità 

di arrivare a più persone possibili, sentimento comune a diversi artisti a lei vicini: 

 
This idea of the personal defined through the public that crystallized in 
Holzer’s early poster pieces would become an important component in the 
shift that occurred about 1980 from personal, idiosyncratic negotiations 
with the culture at large by Sherman, Prince, Smith, McMahon, and 
Mullican to a less oblique, more direct engagement with the public sphere 
in the more polished and outwardly directed efforts of Robert Longo, 
Barbara Kruger, and Dara Birnbaum95.  

 

Non è questo il luogo per analizzare approfonditamente questo tipo di opere, in quanto 

l’interesse per l’architettura è temporaneamente abbandonato dall’artista a favore di 

altre questioni, ma è importante comprendere la motivazione di tale passaggio. 

Ampliare le capacità comunicative del proprio lavoro significa andare non solo oltre 

all’istanza autoriale, ma alla specificità del soggetto rappresentato. Kruger, reduce da 

un decennio alla Condé Nast, sa come fare.  

                                                
93 «Siamo consapevoli che dire, nominare e indicare sono le forme di appropriazione più a portata di 
mano», Ibidem. 
94 «L'interesse di Kruger [è] nel de-enfatizzare l'autorialità individuale a favore di un'identità collettiva», 
Douglas Eklund, The Pictures Generation…, cit., p. 151. 
95«Questa idea del personale definito attraverso il pubblico che si cristallizzò nei primi poster di Holzer 
diventò una componente importante nel cambiamento avvenuto nel 1980 dai confronti personali e 
idiosincratici con la cultura in senso generale di Sherman, Prince, Smith, McMahon e Mullican sino 
all’impegno con la sfera pubblica negli sforzi più lucidi e diretti di Robert Longo, Barbara Kruger e 
Dara Birnbaum», Douglas Eklund, The Pictures Generation…, cit., p. 152. 
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3. «I JUST WASN’T INTERESTED IN BEING A PHOTOGRAPHER». I PRIMI LAVORI 

DI APPROPRIAZIONE 

 
Nel 1979 Barbara Kruger inizia a sperimentare anche con le immagini appropriate. 
Craig Owens è tra coloro che hanno inquadrato con più puntualità la questione 

dell’appropriazione delle immagini da parte degli artisti della Pictures Generation, 

mettendo in luce il potenziale allegorico di questo tipo di pratica nel 1980:  

 
The first link between allegory and contemporary art may now be made: 
with the appropriation of images that occurs in the works of Troy 
Brauntuch, Sherrie Levine, Robert Longo…– artists who generate images 
through the reproduction of other images. […] The manipulation to which 
these artists subject such images work to empty them of their resonance, 
their significance, their authoritative claim to meaning96.  

 

Owens continua notando che attraverso la manipolazione e le didascalie queste 

immagini divengono “opache”, ovvero l’intervento interrompe la loro catena di 

significazione. Sono immagini che «both solicit and frustrate our desire that image be 

directly transparent to its signification»97. L’allegoria messa in campo 

dall’appropriazione si rivolge così al frammentario, all’imperfetto, all’incompleto, 

ricorrendo spesso anche ad una confusione tra visivo e verbale che non è altro che una 

delle manifestazioni dell’intermedialità del postmoderno98. Il lavoro di questi artisti 

comporta una forte messa in discussione delle questioni di autorialità, ma anche 

originalità e unicità dell’opera. 

D’altra parte, come lo stesso Douglas Crimp ha messo in luce riferendosi agli artisti di 

Pictures, le immagini veicolano un significato ulteriore, oltre al dato meramente 

referenziale: «picture, in its verb form, can refer to a mental process as well as the 

                                                
96«Il primo legame tra allegoria e arte contemporanea può ora essere individuato: con l'appropriazione 
di immagini che si verifica nelle opere di Troy Brauntuch, Sherrie Levine, Robert Longo, ovvero artisti 
che generano immagini attraverso la riproduzione di altre immagini. [...] La manipolazione a cui questi 
artisti sottopongono tali immagini lavora per svuotarli della loro risonanza, del loro significato, della 
loro autorevole rivendicazione di significato», Craig Owens, The Allegorical Impulse: Toward a Theory 
of Postmodernism, in Id., Beyond Recognition…, cit., p. 52-69, p. 54. 
97 «Sollecitano e frustrano allo stesso tempo il nostro desiderio che l'immagine abbia un significato 
trasparente», Ibi., p. 55. 
98 Ibi, p. 58. 
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production of an aesthetic object»99. L’immagine è quindi prelevata dai “luoghi” della 

cultura di massa: pagine di riviste, di giornali e di libri, ad esempio.  

Attraverso il procedimento di appropriazione dell’immagine “trovata”, è interrogato il 

principio di autorialità: chi l’ha realizzata? Nel mondo postmoderno non conta più: 

viviamo in una dimensione ipermediale, in cui le immagini, desiderate da tutti, non 

appartengono a nessuno.  

Spesso tendiamo a idealizzarle, come nota Mitchell in Che cosa vogliono “davvero” 

le immagini?: addirittura gli storici dell’arte «spesso parlano e si comportano come se 

le immagini fossero dotate di volontà, coscienza, attività e desiderio»100. Tuttavia, 

secondo Mitchell e anche lo stesso Crimp, questa antropomorfizzazione delle 

immagini è un fraintendimento, in quanto esse non sono dotate di un autonomo potere 

di significazione: «they are provided with signification by the manner in which they 

are presented»101. Per questo gli artisti, ricollocandole in un nuovo contesto, si 

propongono di sovvertire la loro mitologia, disvelando il loro inganno comunicativo. 

 

Kruger, suggestionata dalla frequentazione assidua dell’Artists Space e degli artisti di 

Pictures, suoi amici, inizia i suoi esperimenti di appropriazione. Come lei stessa 

ammette, la fotografia non le interessa più, almeno non in quanto tale: «I just wasn’t 

interested in being a photographer»102 . 

Realizza quindi collage di fotografie ritagliate nel corso degli anni alla Condé Nast 

sulle quali giustappone scritte con i trasferibili, talvolta anche disegnate, singole parole 

o brevi frasi, che vengono applicate direttamente sulla superficie delle immagini. Sono 

                                                
99 «Picture, come parola in sé, può riferirsi sia a un processo mentale sia alla produzione di un oggetto 
estetico», Douglas Crimp, Pictures, cit., p. 75. 
100William J.T. Mitchell, Che cosa vogliono “davvero” le immagini? (1996), in Id., Pictorial Turn. 
Saggi di cultura visuale, Duepunti, Palermo 2009, pp. 141-161, pp. 143-144. In nota lo studioso 
approfondisce la questione: «[…] le narrazioni progressive e teleologiche dell’arte occidentale non sono 
(come spesso si crede) in prima istanza orientate verso la conquista dell’apparenza e del realismo 
visuale, bensì basate sulla questione del modo in cui, secondo l’espressione del Vasari, “vitalità” e 
“animazione” devono essere instillate nell’opera d’arte. La trattazione dei media artistici proposta da 
Winckelmann, come agenti dotati di uno sviluppo storico e la sua descrizione dell’Apollo del Belvedere 
come oggetto tanto pieno di animazione divina da trasformare l’osservatore in un Pigmalione, una statua 
che si anima, sarebbe un aspetto centrale del saggio, come anche la questione dell’opera d’arte come 
oggetto materiale che riceve il “battesimo dello spirito” trattata da Hegel», Ibi, n. 4, p. 160. 
101 «Esse [le immagini] sono dotate di significato a seconda del mondo in cui vengono presentate», 
Douglas Crimp, Pictures, cit., p. 85. 
102 «Non ero semplicemente interessata ad essere una fotografa», Carol Squiers, Who Laughs Last?, cit., 
p. 147. 
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lavori fondamentali, testimonianza della fase di ideazione del lavoro più noto dei primi 

anni Ottanta, messo in mostra tra il dicembre del 1980 e il gennaio del 1981 in una 

personale alla P.S. 1, curata da Carol Squiers103.  

Le opere esposte alla P.S. 1 sono le prime in cui utilizza le immagini appropriate e in 

cui inizia a sovrimporre le scritte alle immagini – fino ad ora la componente verbale, 

abbiamo visto, è sempre stata a lato dell’immagine o sotto.  

I lavori risalgono per la maggior parte allo stesso anno, 1980, anche se è inclusa la più 

precoce di queste opere, Untitled (Business) del 1978, dove un uomo d’affari pare 

scambiarsi una busta con un poliziotto: il volto del businessman è coperto da un 

quadrato, mentre il viso del poliziotto e le mani sono inquadrate da due rettangoli. Una 

retta congiunge gli sguardi dei due e la scritta «business», giustapposta direttamente 

all’immagine e collocata in verticale, taglia esattamente in due la composizione. Anche 

se nella produzione degli anni Ottanta l’interesse per l’architettura e gli arredamenti 

pare momentaneamente messo da parte, Kruger non abbandona del tutto la sua 

inclinazione verso la progettazione: a ben vedere quest’immagine è architettonica non 

solo nella sua progettazione tecnica ed estremamente simmetrica, ma anche nella 

geometrizzazione dei soggetti, che vengono inquadrati da parallelepipedi e linee.  

Anche le altre opere in mostra non sono titolate, come tutti i lavori di Kruger di questo 

decennio; la parte testuale viene sempre riportata tra parentesi, come in Untitled 

(Perfect), del 1980, dove due mani di donna sono unite in preghiera, mentre in Untitled 

(Not Perfect), dello stesso anno, le mani di un uomo sono immerse in un catino.  

In Untitled (Container), 1980, la scritta è giustapposta all’immagine di un grande 

ranch di campagna: si tratta di uno dei rari esempi di opere del periodo in cui 

compaiono architetture.  

In questo momento la sua estetica è ancora in fase germinale: il carattere adottato non 

è ancora il suo riconoscibilissimo “Futura” ma l’“Helvetica”, meno accattivante, e 

l’utilizzo di figure e forme geometriche (parallelepipedi e linee) giustapposte 

all’immagine presto scomparirà, trasformandosi in rigore formale nelle cornici rosse e 

nello sfondo, spesso rosso, d’accompagnamento alle scritte.  

                                                
103 Photography: Barbara Kruger, Institute of Art and Urban Resources at P.S. 1, Long Island City, 
New York, 1° dicembre 1980 – 25 gennaio 1981. 
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Verso questo tipo di opere l’artista dichiara un senso di necessità: «I felt I had to do 

this work or I was out of there. I couldn’t continue being an artist turning out 

estheticized objects»104. Le permettono di allontanarsi dall’“estetizzazione” per 

concentrarsi su ciò che le interessa di più, ovvero la forza comunicativa. 

 

La personale alla P.S. 1 porta una certa visibilità a Kruger. La gallerista Annina Nosei, 

che aveva già visitato lo studio dell’artista, si convince proprio in questa occasione a 

lavorare con lei. La invita quindi a prendere parte ad una collettiva presso la sua 

galleria di New York intitolata Public Address, insieme a Jenny Holzer, Mike Glier, 

Keith Haring e Jean-Michel Basquiat105.  
Kruger lavora duramente in preparazione alla mostra e affina la sua tecnica, tanto che 

Carol Squiers nel 1987 afferma, commentandone le opere: «the work in that exhibition 

provided the final break through into the form she uses today»106.  

L’artista dichiara, riferendosi ai pezzi in preparazione per questa mostra, che il lavoro 

diviene più articolato e sempre più eplicito: «I saw it as becoming more articulate 

about who I was and going through some kind of explicit rather than implicit 

critique»107. Si rivolge quindi specificatamente al suo archivio di immagini tratte da 

riviste, ma anche da annuali e manuali degli anni Quaranta e Cinquanta, le ri-fotografa 

e vi sovrimpone frasi scritte con caratteri “Futura Bold Italic”, una scelta specifica e 

ben connotata: il “Futura” è spesso usato nel mondo della pubblicità, e l’uso del 

grassetto (“bold”) corsivo (“italic”) non fa altro che rendere queste scritte ancora più 

accattivanti all’occhio dello spettatore. Infine, completa questi lavori con cornici di 

legno laccate in rosso, che divengono presto immancabili, parti integranti dell’opera 

stessa.  

Trovare una pratica artistica coerente, pur migrando tra i diversi media è importante 

per Kruger108, che ben conosce l’importanza della riconoscibilità al primo sguardo – 

come già detto, è il retaggio dei suoi anni come art director per le riviste di moda – in 

                                                
104 «Sentivo di dover fare questo lavoro o avrei smesso di fare arte. Non potevo continuare ad essere 
un’artista che realizza oggetti esteticizzati», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 83. 
105 Public Address, Annina Nosei Gallery, New York, 31 ottobre-19 novembre 1981. 
106 «Il lavoro in quella mostra è stato il momento di svolta in cui ha assunto la forma che usa oggi», 
Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., p. 83. 
107 «L’ho visto divenire più articolato, aderente a chi ero, e passere attraverso una critica esplicita invece 
che implicita», Kruger in conversazione con Squiers in Ibidem. 
108 Ann Goldstein, Bring in the World, cit., p. 31. 
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una società il cui sguardo va molto di fretta e con un conseguente grado di attenzione 

molto basso.  

Riconoscibilità ed efficacia comunicativa, quindi, sono le due caratteristiche 

fondamentali per l’artista. Il suo stile diviene, in un certo senso, immediato e violento, 

proprio come le logiche di potere che mette in luce.  

Squiers continua ricordando le opere di Kruger in questa mostra come “semplici e 

aggressive”: 

 
Suddenly the work was straightforward and aggressive – high-contrast 
black-and-white photos dislocated by blocks of bold-faced type. The 
slogan “You destroy what you think is difference” slides down through an 
area dividing a man’s hand raises a burning torch in front of a heart and 
next to it block letters spell out “Your moments of joy have the precision 
of military strategy”. Encased in bright red enameled frames, the works 
were dazzling, challenging, even a little frightening109.  

 

Questo momento può essere considerato l’inizio del grande successo di Barbara 

Kruger. Tutto si succede velocemente e tra il 1981 e il 1983, triennio decisivo per la 

sua carriera, partecipa a moltissime mostre.  

Tra le collettive vediamo, tra le altre, nel 1981 Inespressionismo Americano al Palazzo 

Rosso di Genova110, a cura di Germano Celant, e al Guggenheim Museum di New 

York111, nel 1982 all’Institute of Contempoorary Art della University of Pennsylvania 

                                                
109 «All'improvviso il lavoro è divenuto semplice e aggressivo: foto in bianco e nero contrastate e 
spezzate da blocchi con scritte in un carattere audace. Lo slogan “Distruggi ciò che pensi sia la 
differenza” scivola giù attraverso un'area che divide la mano di un uomo che solleva una torcia accesa 
davanti a un cuore e accanto a esso le lettere maiuscole spiegano “I tuoi momenti di gioia hanno la 
precisione della strategia militare”. Incastonate in cornici smaltate rosso vivo, le opere erano 
abbaglianti, provocatorie, persino un po’ spaventose», Carol Squiers, Diversionary (Syn)tactics, cit., 
pp. 83-84. 
110 Germano Celant (a cura di), Inespressionismo americano, cit. Il lavoro di Barbara Kruger è incluso 
nella sezione Recent Photography, in mostra a Palazzo Rosso (Genova) tra il 1° e il 30 aprile del 1981. 
Il testo in catalogo di questa sezione è firmato da Ingrid Sischy, all’epoca editor di “Artforum” e amica 
di Barbara Kruger, che aveva suonato con lei in DISBAND tra il 1978 e il 1979. Recent Photography 
include, oltre alle opere di Kruger, quelle di Gerald Incandela e Robert Mapplethorpe. Kruger espone 
tre lavori fotografici Untitled, realizzati tutti nel 1981. 
111 19 Emergent Artists: 1981 Exxon Series, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 30 gennaio-
5 aprile 1981. Si veda il catalogo della mostra Peter Frank (a cura di), 19 Emergent Artists: 1981 Exxon 
Series, catalogo della mostra, Solomon R. Guggenheim, New York 1981. Nel testo critico viene proprio 
individuato il passaggio di Barbara Kruger dalle sue ricerche degli anni Settanta a quelle degli anni 
Ottanta, mettendo in luce soprattutto la scelta di rivolgersi ad immagini trovate: «The most recent series 
of photo-wordworks incorporates only found imagery, and subjects that imagery to terse and poetically 
elliptical, but still illuminating formal and verbal analysis applied directly to it», ovvero: «La serie più 
recente di fotografie-parole incorpora solo immagini trovate e soggetti tesi a rendere l’immagine tersa 
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Image Scavengers, a cura di Paula Marincola e Douglas Crimp112, Documenta 7 a 

Kassel113, la 40a Biennale di Venezia114 e anche al Whitney Museum115. Nel 1983 è tra 

le artiste di The Revolutionary Power of Women’s Laughter alla Protech/McNeil 

Gallery di New York116 ed espone anche al Los Angeles County Museum of Art117. 

Sempre nel 1983, dopo dieci anni dalla sua prima volta, partecipa nuovamente alla 

Whitney Biennal con le sue opere collagistiche, ben diverse dagli arazzi presentati nel 

1973118.  

Il 1982 è l’anno delle prime personali sul suo lavoro “maturo”: dopo il grande successo 

della mostra da Annina Nosei, Larry Gagosian insiste per dedicarle una personale nel 

suo spazio di Los Angeles119, mentre la Hallwalls/CEPA Gallery di Buffalo allestisce 

una mostra totalmente progettata da lei, No Progress in Pleasure, dove sono esposti 

lavori esclusivamente collagistici con grandi scritte in caratteri Futura Bold di grandi 

dimensioni120. Il progetto, frutto di un complesso lavoro di ricerca sulla parola e le 

immagini, diviene un libro d’artista pubblicato dalla stessa CEPA Gallery121. Nel 1983 

Larry Gagosian replica con Barbara Kruger: New Work, sottolineando il nuovo corso 

                                                
e poeticamente ellittica, ma continuando a mettere in rilievo l'analisi formale e verbale applicata 
direttamente ad essa», p. 52. 
112 Image Scavengers: Photography, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, 
Philadelphia (PA), 8 dicembre 1982-30 gennaio 1983. Si veda il catalogo Paula Marincola (a cura di), 
Image Scavengers: Photography, catalogo della mostra, Institute of Contemporary Art, University of 
Pennsylvania, Philadelphia (PA) 1982. Insieme a Kruger sono esposte le opere di altri artisti della 
Pictures Generation, ovvero: Ellen Brooks, Eileen Cowin, Jimmy De Sana, Sherrie Levine, Richard 
Prince, Don Rodan, Cindy Sherman e Laurie Simmons. 
113 Documenta 7, Kassel, Germania, 19 giugno-28 settembre 1982. Si veda il catalogo Aa. Vv., 
Documenta 7, catalogo della mostra, Dierichs, Kassel 1982. 
114 Kruger partecipa nella seconda sezione Aperto 82 della 40. Esposizione Internazionale d’Arte. Si 
veda il catalogo La Biennale di Venezia. Settore Arti Visive, catalogo generale, Electa, Firenze 1982, p. 
241. 
115 Frames of Reference, Whitney Museum of American Art Downtown at Federal Reserve Plaza, New 
York, 6 maggio-4 giugno 1982. Si veda il catalogo Nora Halpern (a cura di), [("' '")]. Frames of 
Reference, Whitney Museum of American Art, Downtown Branch, New York 1982. 
116 The Revolutionary Power of Women’s Laughter, Protech/McNeil Gallery, New York, 15 gennaio-
19 febbraio 1983. Si veda Jo Anna Isaak (a cura di), The Revolutionary Power of Women’s Laughter, 
catalogo della mostra, Protech/McNeil Gallery, New York 1983. 
117 New American Photography, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 8 settembre 1983-
15 settembre 1985. 
118 1983 Whitney Biennal: Conteporary American Art, Whitney Museum of American Art, New York, 
24 marzo-22 maggio 1983. Per approfondire: Aa. Vv., 1983 Biennal Exhibition: Painting, Sculpture, 
Photography, Installations, Film, Video, catatlogo della mostra, Whitney Museum of American Art, 
New York 1983. 
119 Barbara Kruger, Larry Gagosian Gallery, Los Angeles (CA), 3 marzo-3 aprile 1982. 
120 No Progress In Pleasure, Hallwalls/Cepa Gallery, Buffalo (NY), 9-30 aprile 1982. 
121 Barbara Kruger, No Progress in Pleasure, CEPA, Buffalo (NY) 1982.  
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della poetica dell’artista122. È anche l’anno dell’importante personale all’ICA di 

Londra: We Won’t Play Nature to Your Culture123. 

 

 

4. TRACCE DI ARCHITETTURA 

 

4.1. 1981: KRUGER PER INESPRESSIONISMO AMERICANO. LA SOVVERSIONE DEL 

CONFINE TRA SPAZIO PUBBLICO E PRIVATO 

 

È d’interesse notare che in tutte le opere prodotte in questo periodo l’attenzione verso 

l’architettura viene messa da parte, a favore di primi piani di oggetti, vestiti, ma 

soprattutto corpi e parti di essi: membra, mani, bocche, occhi, concentrandosi sulle 

dinamiche di potere e, nello specifico, di genere. Un’eccezione è costituita dalle opere 

esposte alla mostra a Palazzo Rosso di Genova, nell’aprile del 1981, all’interno della 

rassegna curata da Germano Celant Inespressionismo Americano124.  

Il lavoro di Kruger in Recent Photography – questo il titolo della sezione – è esposto 

insieme a quello di Gerald Incandela e Robert Mapplethorpe.  

Il testo in catalogo, intitolato Niente in comune, è firmato da Ingrid Sischy, l’editor di 

“Artforum” con cui l’artista aveva suonato in DISBAND tra il 1978 e il 1979125.  

Sischy introduce i tre affermando che non hanno nulla in comune, se non un approccio 

critico verso le questioni fotografiche e, in generale, riguardanti la rappresentazione:  

 
Attualmente in America vi sono anche troppi artisti che si autodefiniscono 
fotografi. Riprodurre un’immagine non è lo stesso che crearla. Tuttavia, 
negli ultimi vent’anni i confini ufficiali tra un tipo di fotografia che ha una 
sua propria autonoma esistenza e un altro tipo che è al servizio dell’arte 
sono arrivati al punto di incontri sporadici ma tutt’altro che fortuiti. […] 

                                                
122 Barbara Kruger: New Work, Larry Gagosian Gallery, Los Angeles (CA), 13 ottobre – 5 novembre 
1983. 
123 We Won’t Play Nature to Your Culture: Works by Barbara Kruger, Institute of Contemporary Arts, 
Londra, 4 novembre-11 dicembre 1983. La mostra, itinerante, si tiene poi alla Watershed Gallery di 
Bristol (21 gennaio-18febbraio 1984), Le Noveau Musée di Villeurbanne in Francia (22 marzo-25 aprile 
1984), e alla Kunsthalle di Basilea (13 maggio-24 giugno 1984, insieme a Jenny Holzer). Si veda il 
catalogo: Craig Owens, Jane Weinstock (a cura di), We Won’t Play Nature to Your Culture, catalogo 
della mostra, ICA – Institute of Contemporary Art, Londra 1983. 
124 Germano Celant (a cura di), Inespressionismo americano, cit. 
125 Ingrid Sischy, Niente in comune, in Germano Celant (a cura di), Inespressionismo americano, cit., 
pp. 149-158. 
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Barbara Kruger, Gerald Incandela e Robert Mapplethorpe appartengono 
alla stessa generazione, ma il loro lavoro non ha quasi nulla in comune. 
Tuttavia l’unico elemento che è condiviso da tutti è di enorme importanza: 
la consapevolezza di un impegno senza compromessi nei problemi della 
fotografia, impegno intimamente unito ad un interesse per le forme di 
ricerca, di fondamentale importanza per l’arte contemporanea. Inoltre, il 
loro particolare tipo di ricerca è dichiaratamente orientato a scavare nella 
stessa natura della rappresentazione, sia nel campo della pittura 
contemporanea, come in quello della fotografia126. 

 

Le tre opere di Kruger, realizzate nel 1981, tutte Untitled, possono essere considerate 

come di passaggio tra i suoi pannelli testo-immagine e i lavori d’appropriazione, 

collagistici, dove le parole si sovrimpongono alle immagini.  

Tutte e tre funzionano come trittici: a sinistra fotografie tratte dalle riviste d’interni di 

case sontuose e alla moda, in mezzo un inserto monocromo e a destra un’immagine 

sempre proveniente dai giornali che va a mettere in crisi non solo la quiete dell’interno 

domestico, ma anche la catena di significazione. Come nelle opere mostrate alla 

personale della P.S. 1 tra dicembre 1980 e gennaio 1981, anche qui sono apportati 

inserti geometrici sulle fotografie: linee, cerchi e quadrati, che intervengono sulle 

immagini in un processo di “pixelizzazione” che crea un collegamento tra i diversi 

soggetti rappresentati ma al contempo ne interrompe il senso, rendendone oscure 

alcune parti.  

Nel primo lavoro vediamo un salotto elegante dalle linee minimal affiancato dalla 

fotografia di un uomo in camicia bianca annegato in acqua; nella seconda un salotto 

moderno, con una grande finestra che si affaccia su un giardino tropicale, è 

accompagnato dall’immagine di un carrarmato su una spiaggia con le palme; 

nell’ultima una stanza da letto dal gusto retrò e baroccheggiante è affiancata da una 

fotografia che ritrae due uomini nudi in atteggiamenti intimi127.  

Ma è la seconda opera, particolarmente ambigua, ad attirare maggiormente 

l’attenzione: l’accostamento dell’interno elegante con la natura tropicale e lo scenario 

di guerra – il carrarmato sulla spiaggia – ricorda il famoso lavoro di Martha Rosler, 

collega e amica di Kruger, intitolato House Beautiful: Bringing the War Home, 

realizzato tra il 1967 e il 1972. Kruger e Rosler, per altro, hanno lavorato insieme nel 

1978 in occasione della già citata mostra Out of The House, presso il Downtown 

                                                
126 Ibi, p. 149. 
127 Le fotografie sono riprodotte in Ibi, pp. 153-155. 
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Branch del Whitney128: la prima aveva presentato la performance 7 Minutes in the 

Bathroom (1978), la seconda il noto video di Semiotics of the Kitchen (1974).  

House Beautiful: Bringing the War Home è costituito da una serie di fotomontaggi che 

giustappongono fotografie delle case della middle-class americana, soprattutto interni, 

a fotografie documentarie della guerra del Vietnam. Durante la loro realizzazione, 

queste immagini vengono distribuite come volantini in copia fotostatica durante le 

manifestazioni pacifiste. Rosler fa uso del collage: il suo stile, molto riconoscibile, si 

ispira a quello dei dadaisti tedeschi anti-nazisti John Heartfield e Hannah Hoch, ma 

allo stesso tempo anche al gusto pop di Richard Hamilton in – ad esempio – Just what 

is it that makes today's homes so different, so appealing?(1956).  

In questo contesto le fonti iconografiche di Rosler sono i servizi pubblicati su “Life 

Magazine” e su altre riviste mainstream: l’artista replica il funzionamento dei mass-

media per decontestualizzarlo e portarlo in ambienti dissidenti e di protesta. Secondo 

le parole dell’artista, il suo lavoro “porta in casa” ciò che siamo abituati a guardare 

soltanto a debita distanza nelle nostre abitazioni tramite la televisione e i giornali, 

affrontando la «frustration with the images we saw in television and print media, even 

with anti-war flyers and posters. The images we saw were always very far away, in a 

place we couldn't imagine»129.  

Lo spazio domestico quindi, da protetto e rassicurante – e ciò è confermato dagli 

arredamenti alla moda e dall’estremo ordine che vi regna – diviene instabile e 

minaccioso: 

 
I was interested in a visual means of fighting something imposed on us 
visually, and what I thought of doing was taking these damn news 
photographs and putting them on images of our living rooms, which is 

                                                
128 Nonostante non sia stato pubblicato alcun catalogo, il testo critico è stato diffuso su fogli pinzati 
insieme all’elenco delle opere in mostra e delle performance. Tale documento è disponibile, oltre agli 
archivi del Whitney Museum (sezione Bulwark) visitati da chi scrive in data 27 novembre 2017, online 
all’indirizzo: https://archive.org/details/outofhousejanuar82whit (consultato nel marzo 2018). 
129«La frustrazione verso le immagini viste alla televisione e sulla stampa, ma anche sui volantini e 
manifesti contro la guerra. Le immagini che abbiamo visto erano sempre molto lontane, in un posto che 
non potevamo immaginare», conversazione tra Laura Cottingham e Martha Rosler del 23 settembre 
1991 riportata in Laura Cottingham, The War is Always Home: Martha Rosler, catalogo della mostra, 
Simon Watson Gallery, ottobre 1991, s.p. In merito a questa opera di Rosler si vedano anche Id., The 
Inadeguacy of Seeing and Believing: Tha Art of Martha Rosler, in M. Catherine de Zegher (a cura di), 
Inside the Visibile: An Elliptical Traverse of 20th Century Art, in, of, and from the Feminine, The 
Institute of Contemporary Art, 1996, pp. 156-163; Brian Wallis, Living Room War, “Art in America”, 
vol. 80, n. 2, febbraio 1992, pp. 104-105 e p. 107. 
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where we actually saw the footage. It was in our homes, which were 
supposedly safe and far away130.  

 

L’opera di Kruger qui presentata è molto vicina a questo lavoro di Rosler per diversi 

motivi: la giustapposizione di un interno di una casa alla moda, in particolare il salotto, 

e un’immagine di guerra, che per altro parrebbe risalire, vista l’ambientazione e il 

paesaggio, proprio alla guerra del Vietnam; le fonti iconografiche tratte da magazine 

e giornali; l’appropriazione delle immagini; l’utilizzo del collage con uno scopo 

politico, a metà strada tra dada berlinese e il pop; la messa in crisi del luogo domestico 

come porto sicuro e il riferimento alla pervasività delle immagini attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa, televisione e riviste in primis. Inoltre – ed è il punto più 

rilevante – i due diversi tipi di fotografie accostate, sia in Rosler che in Kruger, 

lavorano in modo dialettico al fine di decostruire il significato codificato di entrambe 

le immagini, ovvero quello imposto dai mass-media, lasciando allo spettatore la 

possibilità di crearne in autonomia uno nuovo131.  

Entrambe le artiste partono dalla concezione dunque che la guerra è “portata in casa” 

dalla televisione e dalle riviste, anche se lo spettatore/lettore è mantenuto a distanza di 

sicurezza.  

La messa in crisi dello spazio domestico come luogo protetto è analizzata da Beatriz 

Colomina in un importante articolo pubblicato su “Assemblage”, dal titolo 

Domesticity at War132. Secondo la studiosa con la guerra del Vietnam, il primo 

                                                
130«Mi interessava un mezzo visivo per combattere ciò che ci veniva imposto visivamente: quello che 
pensavo di fare era prendere queste maledette fotografie e giustapporle a immagini dei nostri salotti, 
dove effettivamente abbiamo visto il filmato. Era nelle nostre case, che erano apparentemente sicure e 
lontane», Laura Hubber, The Living Room War: A Conversation with Artist Martha Rosler, “The Iris – 
Behind the Scenes at the Getty”, 16 febbraio 2017, http://blogs.getty.edu/iris/the-living-room-war-a-
conversation-with-artist-martha-rosler/ (consultato nel luglio 2018). 
131Il lavoro di Rosler – e di Kruger – con il suo andamento dialettico, l’utilizzo del collage e il tono 
chiaramente politico verrà richiamato negli anni a venire dalle opere di diversi artisti, ad esempio Sam 
Durant. Durant, artista poliedrico, per un certo periodo della sua attività lavora con un vasto archivio di 
immagini verso le quali rivolge la sua “appropriazione”, mettendole in dialogo tramite collage. Anche 
la sua, come si diceva, è un’arte politicamente impegnata, come individua Hal Foster: «a onetime 
carpenter, Durant stages a class struggle between the refinements of late modernist architecture […] 
and the resentments of the working class (whose exclusion from this period style was all but assumed)» 
[«Un tempo carpentiere, Durant mette in scena una lotta di classe tra la raffinatezza dell'architettura 
tardo modernista […]  e i risentimenti della classe operaia (la cui dallo stile di questo periodo era 
praticamente scontata)», Hal Foster, Bad New Days, Verso, Londra/New York 2015, p. 55.]. Durant, 
con un passato da carpentiere e residente nella California del Sud, è interessato alla lotta di classe e alle 
disuguaglianze sociali e lo fa rivolgendosi all’architettura, mettendo in luce l’esclusività dello stile neo-
modernista onnipresente sulle riviste e nelle pubblicità, ma appannaggio di pochi. 
132 Beatriz Colomina, Domesticity at War, “Assemblage”, n. 16, dicembre 1991, pp. 14-41. 
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conflitto ad avere una così vasta copertura mediatica, lo spazio domestico si trasforma 

in un “campo di battaglia”:  

 
The battlefield is the domestic interior: the war cabinet. A "cabinet," in 
English, means, in common use, a "cup- board or case with drawers, 
shelves, etc., for storing or displaying articles"; a "piece of furniture 
containing a radio or television set"; and, in the terms of politics, a "group 
ministers controlling government policy." The cabinet is a space. In the 
first definition, this space is associated with the traditional domestic 
interior, the house; in the second, it houses the media; in the third, it has 
been displaced the media itself133. 

 

Colomina fa partire la sua teoria dal termine inglese cabinet, che vanta tre significati 

diversi: armadio, mobile della televisione e gabinetto politico. Esso è quindi, nella sua 

ambivalenza, un luogo, che porta i media – e le questioni politiche e d’attualità 

attraverso di essi – dentro casa, alterando la funzione della casa stessa: «the coabitation 

of these apparently disparate meanings indicates that the house is a military weapon, 

a mechanism within a war where the differences between defense and attack have 

become blurred»134. 

Come ha scritto Patricia Phillips: 

 
Just as the public space has become diminished as a civic site, the home 
has become, in many senses, a more public, open forum. The public world 
comes into each home as it never has before through television, radio and 
personal computer. So that rituals that were once shared conspicuously in 
a group are now still shared – but in isolation. An example of this 
ambiguous condition is the annual celebration of the New Year’s Eve in 
Times Square. Which is the more public event – the throng of people 
gathering at Forty-second Street […] or millions of people at home, each 
watching this congregation on TV?135 

                                                
133«Il campo di battaglia è l'interno domestico: il cabinet di guerra. Un cabinet, in inglese, significa, 
nell’uso comune, un "armadio o una scatola con cassetti, mensole, ecc., per conservare o esporre 
articoli"; un "mobile contenente una radio o un televisore"; e, in termini politici, un "gruppo di ministri 
che controllano la politica del governo". Il cabinet è uno spazio. Nella prima definizione, questo spazio 
è associato al tradizionale interno domestico, la casa; nella seconda, ospita i media; nel terzo, è stato 
soppiantato dagli stessi media», Ibi, p. 15. 
134«La coesistenza di questi significati apparentemente disparati indica che la casa è un'arma militare, 
un meccanismo all'interno di una guerra in cui le differenze tra difesa e attacco sono diventate confuse», 
Ibi, p. 16. 
135«Proprio come lo spazio pubblico è diminuito come spazio civico, la casa è diventata, in molti casi, 
un forum più pubblico e più aperto. Il mondo pubblico entra in ogni casa come mai prima d’ora 
attraverso la televisione, la radio e il pc. Quindi i rituali che una volta erano condivisi dalla comunità 
sono ora ancora condivisi, ma isolatamente. Un esempio di questa condizione ambigua è la celebrazione 
annuale della notte di Capodanno a Times Square. Qual è l'evento più pubblico - la folla di persone che 
si radunano alla Quarantaduesima strada […] o milioni di persone a casa, ciascuna di esse guardando 



 220 

 

Ad essere sovvertito, in altre parole, è il confine tra lo spazio privato e quello pubblico, 

confine un tempo risiedente con chiarezza nella soglia dell’abitazione. Ora ciò che è 

pubblico può essere mostrato al di qua di quella soglia. 

Un’intrusione che non solo porta il conflitto – la guerra del Vietnam, per esempio – 

all’interno delle quattro mura domestiche, ma che rompe quei rituali di aggregazione 

fondamentali per la creazione di una civiltà coesa e consapevole della propria identità. 

L’avvento della televisione ha infatti avuto un impatto dirompente sulla società. 

Focalizzandoci su quella americana, ovvero il contesto in cui opera Kruger, l’arrivo 

della TV nelle case borghesi – avvenuto negli anni Cinquanta – è coinciso, sostiene 

Lynn Spigel, con un ritorno dei valori della famiglia, dopo l’incertezza della Seconda 

Guerra mondiale: «it is a truism among cultural historians and media scholars that 

television’s growth after World War II was part of a general return to family 

values»136.  

In quegli anni di benessere le giovani coppie della middle-class, complice la sinergia 

tra boom economico e speculazione edilizia, iniziano a comprare spaziose case 

monofamiliari in periferia, contribuendo a delineare una nuova “domesticità”:  

 
The new domesticity was not simply experienced as a retreat from the 
public sphere; it also gave people a sense of belonging to the community. 
By purchasing their detached suburban homes, the young couples of the 
middle class participated in the construction of a new community of 
values; in magazines, in films, and on the airwaves they became the 
cultural representatives of the “good life”137.  

 

Un ritiro dalla sfera pubblica, dunque, che al contempo garantisce l’appartenenza alla 

comunità, nell’aderenza ad uno standard ben riconoscibile e uguale per tutti grazie alla 

sua rappresentazione sui principali media: «these people secured a position of meaning 

                                                
tale congregazione in TV?», Patricia Phillips, Out of Order: The Public Art Machine, “Artforum”, 
dicembre 1988, p. 96. 
136 «È una verità conclamata tra storici della cultura e studiosi dei media che la crescita della televisione 
dopo la seconda guerra mondiale fosse parte di un ritorno generale ai valori della famiglia», Lynn 
Spigel, The Suburban Home Companion: Television and Neighborhood Ideal in Postwar America, in 
Beatriz Colomina (a cura di), Sexuality & Space, cit., pp. 185-218, p. 186. 
137 «La nuova domesticità non è stata semplicemente vissuta come un ritiro dalla sfera pubblica; ha 
anche dato alle persone un senso di appartenenza alla comunità. Acquistando le loro case di periferia 
indipendenti, le giovani coppie della classe media hanno partecipato alla costruzione di una nuova 
comunità di valori; nelle riviste, nei film e sulle onde radio sono diventati i rappresentanti culturali della 
“bella vita”», Ibidem. 
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in the public sphere through their new-found social identities as private 

landowners»138. Osservare alla televisione le immagini del conflitto in Vietnam 

permette alle persone di accedere ad una conoscenza sommaria delle imprese 

dell’esercito statunitense e non sentirsi quindi escluse dal dibattito pubblico; e al 

contempo di mantenere una rassicurante distanza di sicurezza rimanendo 

comodamente nel proprio salotto privato.  

La presenza della grande finestra affacciata sulla natura tropicale, nell’opera di Kruger 

qui analizzata, contribuisce architettonicamente al rimescolamento di spazio pubblico 

e privato. Come sostenuto da Katherine Morrow Ford e Thomas H. Creighton al 

principio degli anni Cinquanta in The American House Today, «the most noticeable 

innovation in domestic architecture in the past decade or two has been the increasingly 

close relationship of indoors to outdoors»139, creando appunto una certa “ambiguità 

spaziale” tra le due sfere140. Attraverso queste grandi finestre alla moda non solo è 

possibile monitorare il mondo esterno, ma sottoporsi volontariamente alla 

sorveglianza altrui, del vicinato, della comunità. «Of all improved materials, glass 

made the greatest change in the Western home. […] the answer was glass – the 

invisible separation between indoors and out»141.  

L’accostamento nell’opera di Kruger tra il salotto borghese dotato di ampia vista sul 

giardino da una parte e il carrarmato sulla spiaggia dall’altra risulta, in tal senso, 

estremamente calzante: cosa sono la vetrata e la televisione (che potrebbe trasmettere 

quell’immagine in quell casa) se non “finestre sul mondo”? Nel suo famoso libro Here 

is Television, Your Window on the World, Thomas H. Hutchinson è tra il primo ad 

individuare a metà degli anni Quaranta tale corrispondenza, tanto che moltissimi 

studiosi e critici televisivi adotteranno successivamente la metafora della televisione 

                                                
138 «Queste persone hanno conquistato una posizione significativa nella sfera pubblica attraverso le loro 
nuove identità sociali in quanto proprietari terrieri privati», Ibidem. 
139 «L'innovazione più evidente nell'architettura domestica negli ultimi dieci anni è stata la relazione 
sempre più stretta tra interno ed esterno», Katherine Morrow Ford, Thomas H. Creighton, The American 
House Today, Reinhold Publishing Co., New York 1951, p. 139, come citato in Lynn Spigel, The 
Suburban Home Companion, cit., p. 187. 
140 Daniel J. Boorstin, The Americans: The Democratic Experience, Vintage Books, New York 1973, 
pp. 336-345. 
141 «Tra tutti i materiali perfezionati, il vetro ha apportato il maggior cambiamento nella casa 
occidentale. [...] la risposta era il vetro: l'invisibile separazione tra spazio interno ed esterno», Aa. Vv., 
Sunset Homes for Western Living, Lane Publishing Co., San Francisco 1946, p. 14. 
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come finestra sul mondo142. Se la vetrata permette agli abitanti di osservare i vicini – 

e al contempo essere osservati da essi – e di sapere ciò che avviene nel quartiere senza 

però varcare la porta di casa, allo stesso modo la tv porta dentro casa ciò che di prima 

di allora era consumato sulla pubblica piazza: il divertimento e l’aggiornamento. In 

entrambi i casi quelle che prima erano forme aggregative divengono individuali, 

sebbene trascendano la sfera propriamente individuale.  

Si tratta, in altre parole, di forme di partecipazione purificate e disinnescate: aderendo 

allo standard, rimanendo al sicuro nel luogo domestico, le persone sono, in definitiva, 

più innocue: 

 
In the postwar era, the fantasy of antiseptic electrical space was transposed 
onto television. Numerous commentators extolled the virtues of 
television's antiseptic spaces, showing how the medium would allow 
people to travel from their homes while remaining untouched by the actual 
social contexts to which they imaginatively ventured143.  

 

Entrambe – finestra e televisione – agiscono da dispositivi capaci di creare spazi 

“antisettici”, rendendo possibili «a new electrical neighborhood»144 e viaggi senza 

muoversi dalla stanza, «turning one’s home into a theatre, it was possibile to make 

outside spaces part of a safe and predictable experience»145. 

 

Infine, un’ultima considerazione sugli arredamenti lussuosi in questa serie di Kruger. 

Si è detto che queste immagini mostrano fotografie di interni dal gusto neo-modernista, 

                                                
142 Thomas H. Hutchinson, Here is Television, Your Window on the World (1946), Hasting House, New 
York 1948, p. ix. 
143 «Nel periodo del dopoguerra, la fantasia dello spazio elettrico e antisettico fu trasposta sulla 
televisione. Numerosi commentatori hanno esaltato le virtù degli spazi antisettici della televisione, 
mostrando come questo mezzo consentirebbe alle persone di viaggiare all’interno delle loro case, pur 
rimanendo intoccato dai reali contesti nei quali si immaginano di avventurarsi», Lynn Spigel, The 
Suburban Home Companion, cit., p. 191. 
144 «Un nuovo vicinato elettrico», Ibi, p. 207. 
145 In relazione alle considerazioni fatte sulla dicotomia tra spazio interno (la casa, il femminile) e spazio 
esterno (il viaggio, il maschile) è bene specificare che il rimescolamento di queste due entità permesso 
dalla televisione non produce alcun tipo di mobilità di genere. Così come seda la spinta all’aggregazione 
sociale, allo stesso modo mantiene ben saldi i confini tra le categorie: «television’s incorporation of the 
public sphere into the home did not bring “male” space into “female” space; instead it transposed one 
system of sexually organized space onto another», ossia: «l’immissione in casa della sfera pubblica, 
avvenuta grazie alla televisione, non ha portato lo spazio “maschile” nello spazio “femminile”; ha 
trasposto invece un sistema di spazio sessualmente organizzato su un altro», Ibi, p. 209. 
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minimal ed estremamente alla moda. Questi salotti non sono funzionali, o almeno la 

loro funzione non è volta all’uso, quanto all’affermazione di uno status sociale.  

Lo status dell’architettura è uno dei mezzi più efficaci per affermare e, soprattutto, 

sancire il potere della classe più abbiente, come ricorda Beatriz Colomina in 

Domesticity at War146. Colomina cita l’esempio della “The New York World’s Fair” 

del 1964, attaccata largamente dalla stampa di settore come «too commercial», «too 

vulgar», ma anche «the masters are missing […]. Where are Kahn, Neutra, Mies, 

Gropius, Yamasaki […]?»147.  

Ma queste riviste, attaccando la Fiera – che pure è un evento commerciale e in quanto 

tale volto alla vendita e all’aggiornamento più che alla celebrazione dei maestri – non 

fanno altro che difendere la tradizione contro ogni tentativo d’innovazione e 

democratizzazione dell’arredamento e del design: 

 
The accusations of commercialism, vulgarity, disunity, and absence of 
mastery were not simply a rejection of mass culture. The attack on the 
kitsch of the fair, the bad taste of its forms of mass culture, constituted an 
elaborate defense (with antiquated artillery) against a major disruption of 
the traditional status of architecture. Architectural magazines were 
defending themselves against a threat to their own foundations148. 

 

Kruger, mettendo in crisi il significato immediato dell’immagine – l’equazione tra 

salotto lussuoso e serenità/benessere – scardina il sistema dominante minando una 

delle sue basi più solide, ovvero la propria autolegittimazione attraverso l’architettura 

e l’arredamento. 

 

                                                
146 Beatriz Colomina, Domesticity at War, cit. 
147«Troppo commerciale», «troppo volgare», «mancano i maestri […]. Dove sono Kahn, Neutra, Mies, 
Gropius, Yamasaki […]?», in Razzmatazz At Flushing Meadow, “Interiors”, marzo 1964, p. 98. Tra le 
altre recensioni della fiera su giornali specializzati, si segnalano: The Busy Architect's Guide to the 
World's Fair, “Progressive Architecture”, ottobre 1964; Queen of the Fair, “Progressive Architecture”, 
dicembre 1964, Best of the Fair, “Interiors”, ottobre 1964 e The House of Good Taste, “Interior Design”, 
agosto 1964. Si veda anche Rosemarie Haag Bletter, The 'Lais- sez-Fair,' Good Taste, and Money Trees: 
Architecture at the Fair, in Aa. Vv., Remembering the Future: The New York World's Fair From 1939 
to 1964, The Queens Museum/Rizzoli, New York 1989. 
148«Le accuse di mercantilismo, volgarità, disunità e assenza dei grandi maestri non erano 
semplicemente un rifiuto della cultura di massa. L'attacco al kitsch della fiera, il cattivo gusto delle sue 
forme mainstream, costituivano un'elaborata difesa (con artiglieria antiquata) contro una grave rottura 
dello status tradizionale dell'architettura. Le riviste di architettura si difendevano da una minaccia alle 
proprie fondamenta», Beatriz Colomina, Domesticity at War, cit., p. 17. 
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4.2. CHIUSA NELL’ARMADIO: THE WARDROBE149, 1980 

 

Barbara Kruger insieme a Louise Lawler e Sherrie Levine realizza un lavoro di 

appropriazione per “Flue” nel dicembre del 1980150. “Flue” è la rivista della Franklin 

Furnace, pubblicata per quasi un decennio tra il 1980 e il 1989151. Con un formato da 

tabloid, ritenuto – non senza una certa ironia152 – più accattivante, contiene interventi 

di artisti che gravitano intorno alla Furnace, con l’obiettivo sia di produrre arte 

direttamente sulle pagine della rivista, sia di documentare la storia dell’arte nel suo 

stesso svolgimento. A chi vi contribuisce è data totale libertà, con lo scopo di creare 

una feconda collaborazione tra editori, scrittori ed artisti.  

Agli artisti è lasciata anche la progettazione di “Flue”, tanto che del numero in 

questione Kruger si occupa autonomamente dell’impaginazione e del design: il 

risultato è, coerentemente con l’estetica dell’artista, di un certo rigore geometrico, e i 

testi sono organizzati e divisi da spesse linee nere.  

Nella prima pagina sono pubblicati gli articoli The Page As Alternative Space – 1950 

to 1969 di Barbara Moore e Jon Hendricks153 e An Interview with Charles Henri Ford. 

When Art and Literature Come Together di Clive Philpot e Lynne Tillman154, 

                                                
149 Per la scoperta di questo curioso lavoro devo ringraziare Michael Katchen, Senior Archivist della 
Franklin Furnace, che durante una delle visite (1° dicembre 2017) presso i loro archivi – ora conservati 
al Pratt Institute, a Brooklyn – mi ha suggerito e reso disponibile questo materiale.  
150 “Flue”, vol. 1, n. 3, dicembre 1980. Illustrato, 8 pagine. Formato di tabloid. Progettato e disegnato 
da Barbara Kruger. Ne parla anche Martha Wilson raccontando le vicende della Franklin Furnace: 
«appropriation was new in 1980. Barbara, Luoise, and Sherrie photographed […] a book by Alberto 
Moravia, framing this centerfold with the questions, “What do we own?” and “What is the same?” 
Simon & Schuster, Alberto Moravia’s publisher, found out about our Flue containing more than the 
allowable amount of text that could be published without permission, and sent Franklin Furnace a bill 
for $ 50.00. This small amount of money nevertheless challenged our budget, and I made the later 
regrettable decision to publish this issue of the Flue on newsprint» (Martha Wilson, Staging the Self 
(Transformations, Invasions, and Pushing Boundaries), in Gundhild Borggreen e Rune Gade (a cura 
di), Performing Archives/Archives of Performance, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2013, pp. 
328-348, p. 333. 
151In merito si vedano: Toni Sant, Franklin Furnace and the Spirit of the Avant Garde. A History of the 
Future, Intellect, Bristol 2011; Edward M. Gómez, Franklin Furnace at 40: Still Radical After All These 
Years, “Hyperallergic”, 15 aprile 2017, disponibile online su 
https://hyperallergic.com/372514/franklin-furnace-at-40-still-radical-after-all-these-years/ (consultato 
il 1° luglio 2018). 
152 Si tratta di un’operazione ironica perché la Franklin Furnace è uno spazio alternativo che afferma 
orgogliosamente di essere al di fuori dei circuiti mainstream e commerciali. Allo stesso modo la rivista 
è concepita per essere un prodotto di nicchia: voler essere accattivante è un atto parodico verso i tabloid 
e in generale i magazine di consumo. 
153 “Flue”, vol. 1, n. 3, dicembre 1980, s.p. 
154 Ibidem. Nell’ultima pagina invece sono riportate le news della Furnace.  
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dichiarando sia la vocazione autonoma e non istituzionale della rivista sia il suo intento 

interdisciplinare. Entrambi questi aspetti, ovvero la concezione della rivista come 

spazio alternativo e l’approccio interdisciplinare, accomunano “Flue” a “Tracks, A 

Journal of Artists’ Writings” di Herbert George, la rivista dove Kruger ha pubblicato 

le sue poesie e i suoi racconti in prosa tra il 1975 e il 1977155. 

Le pagine centrali della rivista sono occupate dall’intervento di Kruger, Lawler e 

Levine. Su due pagine bianche compaiono interrogativi, ognuno su ogni pagina, 

incorniciati dalle linee nere e spesse che caratterizzano tutto il design della rivista: 

 
What do we own? 
What is the same?156 

 

Entrambe le domande suggeriscono l’approccio dialettico con cui dovrebbe essere 

affrontato l’appropriational work che segue. Su un’unica pagina sono organizzate – 

divise da due spesse linee disposte a croce – quattro fotografie di un libro aperto, dove 

è riportato un testo di sette pagine intitolato The Wardrobe.  

Come specificato nella didascalia a piè di pagina, si tratta di un racconto di Alberto 

Moravia: «Reprinted by permission of Farrar, Straus and Giroux, Inc. “The Wardrobe” 

from BOUGHT AND SOLD by Alberto Moravia, translated by Angus Davidson. 

English translation copyright 1971 by Martin Seker and Warburg Limited»157. Il testo 

originale è L’armadio di Alberto Moravia, incluso nella raccolta Il Paradiso (1970)158. 

Come in tutti i racconti di Bought and Sold/Il Paradiso, The Wardrobe è narrato da un 

personaggio femminile. 

Il racconto inizia così: «I killed my husband by mistake, that is, for a joke. I pointed a 

pistol at him which I thought was unloaded and pulled the trigger, with the 

announcement: ‘Now I’m going to kill you. Bang!’»159. La protagonista poi ricorda la 

propria infanzia, l’attaccamento smodato alla madre, l’incontro con suo marito e la 

                                                
155 In merito si rimanda al Capitolo II del presente elaborato. 
156 “Flue”, vol. 1, n. 3, dicembre 1980, s.p. 
157 «Ristampato con il permesso di Farrar, Straus e Giroux, Inc. The Wardrobe da BOUGHT AND 
SOLD di Alberto Moravia, tradotto da Angus Davidson. Copyright limited della traduzione in inglese 
di Martin Seker e Warburg, 1971». The Wardrobe è tratto dalla raccolta di Alberto Moravia, Bought 
and Sold (1970), trad. eng. Manor Books, New York 1974, pp. 83-89. La traduzione è a cura di Angus 
Davidson, precedente pubblicata da Secker & Warburg come Paradise & Other Stories. 
158 Alberto Moravia, L’armadio, in Id., Il Paradiso, Bompiani, Milano 1970. 
159 «Ho ucciso mio marito per errore, o meglio, per gioco. Gli ho puntato contro una pistola, che pensavo 
fosse scarica, e ho premuto il grilletto con la dichiarazione: ‘Ora ti uccido. Pum!». 
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replicazione dello stesso legame con lui. La sua voce – la voce narrante –  è scissa, 

schizofrenica, dalla personalità sdoppiata: quella della brava moglie e quella della 

killer. 

L’ambientazione di The Wardrobe è perlopiù domestica. A essere indagata infatti è la 

relazione tra i due amanti proprio all’interno dello spazio che abitano: 

 
As soon as we arrived in Paris, I sent my husband out of the hotel on some 
pretext or other; then I undressed, put on my prettiest nightdress and shut 
myself up in the wardrobe. Once again the dark, stifling wardrobe, stuffy-
smelling and encumbered with clothes, seemed to symbolize the 
psychological prison in which I had immured myself. I waited a long time, 
then heard my husband come in and call me; and then, with a shrill cry of 
joy, I opened the wardrobe door and threw myself into his arms. I was 
saved160. 

 

La protagonista è a Parigi per qualche giorno con il marito e, rimasta sola a casa, si 

chiude nell’armadio per fargli uno scherzo. Il guardaroba, angusto e buio, pare 

simbolizzare, secondo le parole della narratrice, “la prigione simbolica” entro la quale 

essa stessa si è murata viva.  

Ancora una volta è messa in campo una dicotomia tra spazio interno e spazio esterno, 

coincidenti, come sempre, con lo spazio femminile e quello maschile. Se l’uomo infatti 

esplora la città, la donna rimane nell’appartamento; l’uno scopre e si apre al mondo, 

l’altra si chiude non solo in casa, ma nell’armadio, ancora più buio e claustrofobico. 

A poco valgono i suoi tentativi di essere come il marito: porta una pettinatura simile 

alla sua, abbandona il proprio accento toscano per assumere il suo milanese, indossa 

vestiti uguali ai suoi. Tutto ciò non basta perché il processo di identificazione è, 

ovviamente, impossibile. L’armadio, ovvero la casa, è la sua prigione, metafora della 

sua condizione psicologica: è un’iperbolica rappresentazione del suo stato di 

alienazione. The Wardrobe è una storia di malattia mentale, di impossibilità di essere 

l’altro e, quindi, di trovare una propria identità, di strutturare il proprio Ego. Resta solo 

la speranza di essere salvata dal marito: «I was saved»161. 

                                                
160 «Appena arrivati a Parigi, ho mandato mio marito fuori dall'hotel con un pretesto qualsiasi; poi mi 
spogliai, indossai la mia più bella camicia da notte e mi chiusi nell'armadio. Ancora una volta l'oscuro, 
angusto guardaroba, dall'odore soffocante e ingombro di vestiti, sembrava simboleggiare la prigione 
psicologica in cui mi ero immersa. Ho aspettato a lungo, poi ho sentito mio marito entrare e chiamarmi; 
e poi, con un acuto grido di gioia, aprii la porta dell'armadio e mi sono gettata tra le sue braccia. Sono 
stata salvata», Ibi, p. 88. 
161 «Sono stata salvata», Ibi, p. 89. 
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Il racconto di Moravia è un perfetto esempio della dicotomia viaggio/casa, 

corrispondente ad un’ulteriore opposizione, quella tra il movimento e la stasi. Se il 

primo è maschile e si sviluppa con moto rettilineo sulla linea del tempo e dello spazio, 

la seconda è femminile, correlata ad una temporalità statica e ciclica162. All’uomo, in 

altre parole, è lasciata la possibilità di evoluzione ed emancipazione; la donna invece 

è condannata all’eterno ritorno all’uguale, in una generalizzazione che corrisponde a 

quella che Deleuze e Guattari hanno chiamato «ecceità», ovvero «individuazione 

senza soggetto»163, impersonale, un «essi» che non prevede «alcuna 

indeterminazione», ma al contrario «un concatenamento collettivo»164. 

 

Il melodramma – come genere filmico e letterario – ha luogo, secondo Thomas 

Elsasser, nello spazio letterale e al contempo psicologico della casa, il luogo per 

eccellenza delle dinamiche famigliari165. Tale corrispondenza tra luogo fisico e psiche 

è individuata anche dalla voce narrante di The Wardrobe, che ammette «the […] 

wardrobe […] seemed to symbolize the psychological prison in which I had immured 

myself»166.  

L’interno domestico corrisponde all’interiorità del soggetto, una sfera emotiva, che ha 

a che fare con i sentimenti, da sempre appannaggio del sesso femminile, afferma Laura 

Mulvey proprio in riferimento allo studio di Elsasser: 

 
This “interior” also contains within it “interiority”, the psychic spaces of 
desire and anxiety and the private scenarios of feelings, a female sphere of 
emotion within the female sphere of domesticity […]. The home is the 
container of narrative events and the motifs that characterize the space and 
place of the genre. But its emotional reverberations and its gender 
specificity are derived from and defined in opposition to a concept of 
masculine space: an outside, the sphere of adventure, movement, and 
cathartic action in opposition to emotion, immobility, enclosed space, and 
confinement. The depiction of generic space is, in this sense, 

                                                
162 Meaghan Morris, Great Moments in Social Climbing: King Kong and the Human Fly, in Beatriz 
Colomina (a cura di), Sexuality & Space, cit., pp. 1-52, p. 4. 
163 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille piani (1980), trad. it. Cooper-Castelvecchi, Roma 2003, p. 375. 
164 Ibi, p. 373. Continuano così: «Ecco il legame fra impercettibile, indiscernibile, impersonale, le tre 
virtù. Ridursi a una linea astratta, un tratto, per trovare la propria zona di indiscernibilità con altri tratti 
ed entrare così nell’ecceità come nell’impersonalità del creatore», Ibi, p. 392. 
165 Thomas Elsasser, Tales of Sound and Fury, in Bill Nichols (a cura di), Movies and Methods, vol. 2, 
Columbia University Press, New York 1985, p. 177. 
166 Si veda la traduzione poco sopra. 
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overdetermined by the connotations implicit in the masculine/feminine 
binary opposition.167. 

 

Mulvey ribadisce dunque la corrispondenza tra polarizzazioni quali viaggio/casa, 

spazio aperto/spazio chiuso, e il genere sessuale168. Secondo la studiosa, inoltre, la 

maggior parte delle forme di narrazione occidentali si basano proprio su questo tipo di 

generalizzazione e schematizzazione. Porta quindi come paradigma del «gendering of 

narrative space»169 il film western, esempio di applicazione – e del suo grande 

successo – della Morfologia della fiaba Propp in campo cinematografico170. 

 La narrazione nel western parte sempre da una stasi, la cui ambientazione perfetta è, 

ovviamente, la casa:  

 
A home characteristically marks the formal space of departure for the 
narrative, the stasis which must be broken or disrupted for the story to 
acquire momentum and which also marks the sexual identity of the hero, 
both male and Oedipal, as he leaves the confines of the domestic, settled 
sphere of his childhood for the space of adventure and self-discovery as an 
adult male171. 

 

                                                
167 «Questo “interno” contiene anche l’“interiorità”, gli spazi psichici del desiderio e dell'ansia, così 
come gli scenari privati dei sentimenti, una sfera femminile di emozioni all'interno della sfera femminile 
della domesticità [...]. La casa è il contenitore degli eventi narrativi e delle tematiche che caratterizzano 
lo spazio e il luogo di questo genere. Ma i suoi riverberi emotivi e la sua specificità di genere sono 
derivati e definiti in opposizione a un concetto di spazio maschile: un esterno, la sfera dell'avventura, 
del movimento e dell'azione catartica in opposizione all'emozione, all'immobilità, allo spazio chiuso e 
al confinamento. La rappresentazione dello spazio generico è, in questo senso, sovradeterminata dalle 
connotazioni implicite nell'opposizione binaria maschile/femminile», Laura Mulvey, Pandora: 
Topographies of the Mask and Curiosity, in Beatriz Colomina (a cura di), Sexuality & Space, cit., pp. 
53-72, p. 55. 
168 In Melodrama Inside and Outside the Home Mulvey parla proprio di questo tipo di narrazioni in 
relazione al discorso sullo spazio domestico: «the private sphere, the domestic, is an essential adjunct 
to the bourgeois marriage and is thus associated with woman, not simply as female, but as wife and 
mother. It is the mother who guarantees the privacy of the home by maintaining its respectability, as 
essential a defence against incursion or curiosity as the encompassing walls of the home itself», ovvero: 
«La sfera privata, quella domestica, è un complemento essenziale del matrimonio borghese ed è quindi 
associata alla donna, non semplicemente in quanto donna, ma in quanto moglie e madre. È la madre che 
garantisce la privacy della casa mantenendo la sua rispettabilità, essenziale come difesa contro 
l'incursione o la curiosità, così come le mura che circondano la casa stessa», Laura Mulvey, Melodrama 
Inside and Outside the Home, in Id., Visual and Other Pleasures, Palgrave, Londra 1989, p. 69. 
169 «Genderizzazione dello spazio narrativo», Laura Mulvey, Pandora…, cit., p. 55. 
170Vladimir Jakovlevič Propp, Morfologia della fiaba (1928), trad. it. Einaudi, Torino 2000. 
171 «Una casa indica peculiarmente lo spazio formale in cui parte la narrazione narrazione, la situazione 
di stasi che deve essere spezzata o interrotta perché la storia acquisisca slancio; essa segna anche 
l'identità sessuale dell'eroe, sia maschile che edipico, mentre lascia lo spazio domestico, il luogo calmo 
della sua infanzia, per il luogo dell'avventura e dell'auto-scoperta come maschio adulto», Laura Mulvey, 
Pandora…, cit., p. 55. 
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Il protagonista, sempre uomo ed “Edipico”, inizia la sua avventura dal luogo 

domestico, corrispondente – letteralmente o simbolicamente – alla sua infanzia, al 

passato, ad una situazione immobile che va sovvertita. Parte, dunque, intraprendendo 

il suo viaggio con moto orizzontale e lineare, nel tempo e nello spazio, trovando infine, 

dopo aver superato diversi ostacoli e peripezie, se stesso, o meglio, un nuovo sé. Ciò 

coincide con la fondazione di una nuova casa, un nuovo punto di stasi che chiude la 

storia, «marked by the return of the feminine and domestic space through (as Propp 

has demonstrated) the function marriage»172. Il femminile si colloca ad entrambi gli 

estremi, congelato nel proprio immobilismo, con la funzione di aprire e arrestare la 

narrazione ma senza possibilità di emancipazione.  

In questa impossibilità si colloca la psicosi della protagonista del racconto di Moravia: 

vorrebbe compiere il percorso del marito, soprattutto per trovare un’identità che pare 

non riconoscere, dal momento che non solo si veste e si pettina come lui, ma assume 

il suo accento e il suo modo di fare. Ma ciò non è possibile, la Bildung le è negata. 

Non le resta che chiudersi nell’armadio, metafora della sua condizione di reclusione, 

fisica e, soprattutto, psicologica.  

 

4.3. WINDOW ROOM FURNITURE, 1981. LA VITA ATTRAVERSO ALCUNI ELEMENTI 

D’ARREDO 

 

Barbara Kruger, si è detto, alla mostra alla P.S. 1 del 1980-1981 espone, tra le altre, 

l’opera Untitled (Container). Un’opera molto simile, che porta lo stesso titolo e la 

stessa datazione, viene inviata alla Arthur A. Houghton Jr. Gallery presso la Cooper 

Union di New York nel 1981 per una collettiva curata da Ricardo Scofidio e Tod 

Williams.  

Intitolata Window Room Furniture, si propone come scopo quello di indagare questi 

elementi architettonici e d’arredo non solo da un punto di vista meramente funzionale, 

ma anche semiotico e psicanalitico173.  

                                                
172 «Segnato dal ritorno dello spazio femminile e domestico attraverso la funzione matrimonio (come 
ha dimostrato Propp)», Ibi, p. 56. 
173 Ricardo Scofidio, Tod Williams, Window Room Furniture, The Cooper Union/Rizzoli, New York 
1981. In merito si veda anche Edward Dimendberg, Diller Scofidio + Renfro. Architecture After Images, 
University of Chicago Press, Chicago 2013. 
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La lettera d’invito da parte dei curatori si apre così: 

 
In recent years many attempts have been made to redefine in architectural 
terms certain elements common to the experience of each of us. Such 
simple words as wall, window and hearth resonate with meaning. We are 
inviting you, along with other selected artists and architects to submit your 
personal interpretation of the following three elements: Window Room 
Furniture174.  

 

Gli interessati sono invitati ad inviare opere di formato relativamente ridotto – un 

pannello di 20x20 cm circa, con un’opera di dimensioni inferiori, che possa essere 

apposta sul pannello – al fine di non precludere la partecipazione a chi non abbia 

dimestichezza con i mezzi artistici, visivi e di progettazione architettonica.  

Interessa dunque una visione il più possibile interdisciplinare: 

 
Although the format is essentially rigid we invite you to explore your own 
vision of the essential qualities of the element. The intention in creating a 
relatively restricted format is to remove barriers and encourage 
participation by people from a variety of perspectives, not necessarily only 
those concerned with visual expression175.  

 

Partecipano 115 artisti ed architetti e i lavori sono organizzati nelle seguenti categorie: 

“Exploratory: continuing the investigation”; “Reflective: a catalog of the existing”; 

“Self-justifying: previous work which happened to fit in our program”176. 

I tre elementi – finestra, stanza e arredamento – vengono scelti, come spiega Scofidio, 

per la loro versatilità e vasta possibilità non solo di indagine177, ma di dialettica tra i 

diversi elementi, come scrive Hal Foster recensendo la mostra:  

                                                
174«Negli ultimi anni sono stati fatti molti tentativi per ridefinire in termini architettonici alcuni elementi 
comuni dell’esperienza di ognuno di noi. Parole così semplici come muro, finestra e focolare risuonano 
di significato. Vi invitiamo, insieme ad altri artisti e architetti selezionati, a presentare la vostra 
personale interpretazione dei seguenti tre elementi: Window Room Furniture», Lettera d’invito 
riprodotta in Ibi, p. 11.  
175«Sebbene il formato sia fondamentalmente rigido, vi invitiamo ad esplorare la vostra visione delle 
qualità essenziali dell'elemento [architettonico]. L'intenzione di creare un formato relativamente 
limitato risiede nel rimuovere le barriere e incoraggiare la partecipazione di persone con prospettive 
diverse, non necessariamente riguardanti l'espressione visiva», Ibidem. 
176 Ibidem. Oltre a Kruger, tra gli aristi in mostra vediamo Diane Agrest e Mario Gandelsonas, Richard 
Artschwager, Lucio Pozzi e Laurie Simmons. Laurie Simmons presenta una delle opere realizzate tra il 
1978 e il 1979 in cui ricrea interni in piccola scala, soffermandosi soprattutto sui bagni di casa. Si veda 
Collier Schorr, Laurie Simmons. Photographs 1978/79, Skarstedt Fine Art, New York 2002. 
177 Scofidio nell’introduzione al volume Ricardo Scofidio, Tod Williams, Window Room Furniture, cit., 
p. 10. 
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All three elements – window, room, furniture – are rendered as one, and 
each represents the other […]. The project elaborates a form of 
architectural representation into an “actual” model for a space – a space 
that is created not by or for a subject but by architecture’s ‘own’ logic178 .  

 

I testi in introduzione al catalogo aiutano ad inquadrare la prospettiva critica 

dell’evento espositivo. In Looking Through My Window, Juan Pablo Bonta, architetto 

e critico dell’architettura argentino con una cattedra alla University of Maryland, ne 

mette in luce l’eterogeneità, individuando però alcune tematiche comuni tra i vari 

progetti179, ovvero: le stanze sono rigide e noiose; le stanze sono luoghi d’isolamento; 

le finestre forniscono un ristoro dalla noiosità delle stanze; le finestre sono aperte al 

paesaggio; le finestre sono una fonte di luce; le finestre sono mezzi di comunicazione; 

le finestre sono griglie180.  

All’interno delle diverse categorie sono analizzati brevemente i diversi lavori, ma non 

quello di Kruger, che si potrebbe supporre, vista la mancata menzione non solo in 

questo testo ma anche negli altri, abbia forse inviato all’ultimo momento Untitled 

(Container)181.  

Il testo di Bonta risulta in ogni caso particolarmente puntuale in relazione all’arte di 

Kruger in questi anni. Prendiamo ad esempio le prime due tematiche: la stanza ritenuta 

da una parte come luogo rigido e noioso, dall’altra come spazio alienante.  

Già nella prima poesia pubblicata su “Tracks” nel 1975, the battle – for ross182, 

l’azione si svolge in una stanza di motel e poi in un diner, entrambi avvertiti come 

                                                
178 «Tutti e tre gli elementi – la finestra, la stanza, l’arredamento – sono resi come uno solo, e ognuno 
rappresenta gli altri […]. Il progetto elabora una forma di rappresentazione architettonica in un modello 
“concreto” per uno spazio – uno spazio che è creato non da o per un soggetto ma dalla logica 
dell’architettura “stessa”», Hal Foster, Critical Spaces, “Art in America”, vol. 70, marzo 1982, pp. 115-
119, p. 115. 
179 Juan Pablo Bonta, Looking Through My Window, in Ricardo Scofidio, Tod Williams, Window Room 
Furniture, cit., pp. 13-23. 
180 Juan Pablo Bonta, Looking Through My Window, cit., pp. 13-15. Per quando riguarda l’ultima 
tematica, ovvero “le finestre sono griglie”, il riferimento potrebbe essere – sebbene non sia menzionato, 
ma d’altra parte il testo è molto sintetico – al famoso articolo di Rosalind Krauss pubblicato nel 1979: 
Rosalind Krauss, Grids, “October”, vol. 9, estate 1979, pp. 50-64. In merito si veda anche Id., 
L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti (1985), trad. it. Fazi, Roma 2007. 
181 L’opera è però riprodotta in catalogo: Window Room Furniture, cit., s.p. 
 
182 Barbara Kruger, the battle - for ross, “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, autunno 
1975, p. 28. 
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ambienti angusti e minacciosi. In scenario183 poi il viaggio immaginario della 

protagonista ha inizio da una «stanza con ventilatore a soffitto», dalla quale in 

definitiva non riesce ad allontanarsi. Lo stesso è anche per le ambientazioni delle sue 

performance. Ad esempio in 7 Minutes in the Bathroom tutta l’azione si svolge 

all’interno del bagno, «il centro residenziale di auto-controllo, igiene e sistemazione 

allo specchio»184, e si ricordi che in Picture/Readings i personaggi sono tutti 

imprigionati nelle loro abitazioni, luogo della solitudine, dell’alienazione e 

dell’incomunicabilità tra individui. Le finestre hanno in questo senso un ruolo 

fondamentale, di possibilità e conoscenza: possono essere “finestre sul mondo”185. 

Allo stesso modo Bonta individua nelle finestre un’apertura verso l’esterno, una 

rottura della noia della stanza, un dispositivo di comunicazione e di visione, una 

griglia186.  

La malinconia e la solitudine tuttavia paiono permanere, per Bonta come per Kruger, 

anche al di fuori dello spazio domestico:  

 
There is a certain sadness in an urban view totally contained by walls 
pierced with uniform windows […]. A variety of windows perceived 
across the street, on the other hand, speaks of urban celebration […]. The 
rural landscape can be solitary too187 .  

 

Già nel testo della performance del 22 dicembre 1977 alla Franklin Furnace si narra 

del disagio di personaggi chiusi nelle loro case: alcuni di essi scrutano il mondo al di 

là della finestra senza prendervene parte: «who sits by the window […] / who dies 

alone»188.  

In Picture/Readings le finestre sono sempre chiuse, spesso con le tende tirate o le 

veneziane abbassate. In uno dei racconti la narrazione prende via dall’osservazione di 

                                                
183 Barbara Kruger, scenario, “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, primavera/estate 
1977, p. 131. 
184 Louise Steinman, Poet in the Bathroom, “SoHo Weekly News”, 23 febbraio 1978. 
185 Il riferimento qui è ovviamente alla già citata formulazione di Hutchinson. Si veda: Thomas H. 
Hutchinson, Here is Television, cit. Abbiamo in ogni caso visto che in Picture/Readings tale possibilità 
di apertura e conoscenza rimane sempre frustrata, perché tutti i personaggi rimangono fermi, bloccati 
nel loro stato di alienazione e solitudine. 
186 Juan Pablo Bonta, Looking Through My Window, cit., p. 14. 
187 «C'è una certa tristezza in una visione urbana totalmente contenuta da muri traforati con finestre 
uniformi [...]. Una varietà di finestre percepite dall’altro lato della strada, d’altra parte, parla di 
celebrazione urbana [...]. Anche il paesaggio rurale può essere solitario», Ibidem. 
188 «Chi siede alla finestra […] / chi muore da solo», Dal comunicato stampa del reading, Franklin 
Furnace, 22 dicembre 1977. 
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una finestra a gelosia, incarnazione della nevrosi del protagonista; in un altro una 

ragazza aspetta che il suo fidanzato torni dal lavoro spiando i passanti dalla finestra; 

la stasi della vita di una vedova immobilizzata «in a kind of torpor»189 è introdotta 

dalla descrizione della struttura di alluminio di un infisso e la depressione di una 

giovane è dovuta anche dalla mancanza di luce, la quale penetra a stento dalle bocche 

di lupo del suo seminterrato.  

Sia per Bonta che per Kruger le finestre sono “finestre sul mondo” mancate: il mondo 

è solo spiato, non agito, e la comunicazione tra individui è irrimediabilmente interrotta. 

Le finestre in Picture/Readings invitano a guardare all’interno, pur nella loro opacità, 

per osservare l’esclusione simbolica delle persone che vi si nascondono. 

Nel testo in catalogo di David Shapiro e Lindsay Stamm, rispettivamente docente 

presso The Cooper Union e Princeton e architetto presso la School of Visual Arts, la 

questione della casa ha a che vedere con l’interiorità, ovvero la sfera emotiva e 

psicologica dei suoi abitanti: «room, furniture, window: in this trinity lies poetic of 

bourgeois interiority and its pathos»190. La casa è lo scenario della vita borghese. 

Tornano alla mente le parole in introduzione alla performance di Kruger alla Franklin 

Furnace, poco sopra ricordata, dove si precisa che l’artista fotografa le architetture «as 

reference toward interior guesses»191 e che scrive «scenarios (“guesses”) as to the 

interior movement»192.  

Shapiro e Stamm proseguono così: «room, room enough […] – the first part of 

bourgeois practice is the “commodification” of space»193. Nella stanza ha luogo la 

“mercificazione” dello spazio, pratica borghese, soprattutto attraverso l’arredamento 

che diviene anche una questione di status sociale.  

Anche in questo testo non si fa menzione dell’opera di Kruger, ma nel riferimento ad 

un’opera di Diana Agrest e Mario Gandelsonas, A House for a Couple of 

                                                
189 «In una sorta di torpore». 
190 «Stanza, arredo, finestra: in questa trinità risiede la poesia dell'interiorità borghese e il suo pathos», 
David Shapiro, Lindsay Stamm, On Interiority, in Ricardo Scofidio, Tod Williams, Window Room 
Furniture, cit., pp. 25-29, p. 25. 
191«Con riferimento alle congetture interiori», Dal comunicato stampa del reading, Franklin Furnace, 
22 dicembre 1977. 
192«Gli scenari (le “congetture”) con riferimento al moto interiore», Ibidem. 
193 «Stanza, stanza quanto basta [...] – il primo passo della pratica borghese risiede nella 
“mercificazione” dello spazio», David Shapiro, Lindsay Stamm, On Interiority, cit., p. 25. 
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Psychoanalysts (1981)194 è contenuta una chiave di lettura applicabile anche alla sua 

ricerca: 

 
Diana Agrest and Mario Gandelsonas offered their fundamental 
semiological meditation on the double reading of the individual and the 
family, part and whole, member and group: a melancholy disruption of 
conventional readings. Perhaps this contribution remind us that the whole 
exhibition is a rewriting of the clichés of private/public as well as 
social/psychological antinomies 195.  

 

I loro lavori permettono un’interruzione delle antinomie privato/pubblico e 

sociale/psicologico: la stessa sfida alle – stesse – categorie è intrapresa anche da 

Kruger nel corso della sua carriera e l’opera che presenta in questa mostra ne è un 

esempio evidente. 

  

Barbara Kruger invia per Window Room Furniture una stampa, entro le misure 

richieste di 20 x 20 cm. In questa utilizza immagini tratte dai giornali e dalle riviste e 

ri-fotografate, come vuole la tecnica di appropriazione con la quale sta sperimentando 

in questi anni.  

Le tre immagini sono disposte a trittico e rispondono al tema espresso dalla lettera 

d’invito: in quella di sinistra è raffigurata la fotografia di una finestra – pare in tutto e 

per tutto tratta da un quotidiano – in quella in mezzo la pianta della casa con la 

planimetria delle stanze e in quella di destra un’altra fotografia d’appropriazione 

dell’arredamento di un salotto. In altre parole: finestra-stanze-arredo, ovvero window-

room(s)-furniture. Una scritta in maiuscolo è giustapposta in orizzontale alle tre parti 

dell’opera: container, ovvero contenitore, recipiente.  

Alla luce dei suoi lavori precedenti non è difficile comprendere il significato di tale 

associazione: il significato delle immagini, apparentemente neutro, viene messo in 

crisi dalla scritta, che ne mostra il lato oscuro e meno evidente. Sta allo spettatore 

cogliere la sfida e vedere oltre la superficie.  

                                                
194 In merito si veda anche Kenneth Frampton, Silvia Kolbowski (a cura di), Idea as Model, Rizzoli, 
New York 1981, p. 79. 
195 «Diana Agrest e Mario Gandelsonas hanno proposto la loro fondamentale riflessione semiologica 
sulla doppia lettura dell'individuo e della famiglia, della parte e del tutto, del singolo membro e del 
gruppo: una interruzione malinconica delle letture convenzionali. Forse questo contributo ci ricorda che 
l'intera mostra è una riscrittura dei cliché riguardo le antinomie privato/pubblico e sociale/psicologico», 
David Shapiro, Lindsay Stamm, On Interiority, cit., p. 29. 
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La casa è “contenitore” delle vite delle persone, ma anche prigione, fonte 

d’isolamento, scatola troppo stretta, strumento di “contenimento” di ciò che è 

socialmente inaccettabile: malattia, depressione, solitudine. L’opera sembra in dialogo 

con l’omonima presentata alla P.S. 1, dove compare semplicemente l’esterno della 

casa nella sua interezza. In effetti le due abitazioni sono molto simili: guardando 

all’immagine di sinistra di questa alla Cooper Union, la finestra, l’infisso e il 

rivestimento della facciata sono praticamente uguali a quelli del ranch.  

In ogni caso, queste due opere sono di particolare interesse perché dimostrano che 

Kruger, anche in questa fase in cui pare aver temporaneamente allontanato il suo 

amore per l’architettura, in realtà continua a riflettere su di essa, sullo spazio e su tutte 

le sue implicazioni. 
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CAPITOLO SESTO 

 

Attivare uno spazio: le installazioni 

 
   Who laughs last? 

                –Barbara Kruger  
 

 

 

 

Intorno al 1984 Barbara Kruger intraprende un «extra step»1 nella sua arte situando le 

sue opere direttamente nella sfera pubblica2: inizia infatti ad affiggere i suoi poster in 

giro per le città3. L’esempio più noto è il poster Untitled (Your Body is a Battleground) 

del 1989, prodotto per una manifestazione a Washington tenutasi il 9 aprile dello stesso 

anno in supporto della legalizzazione dell’aborto, del controllo delle nascite e in 

generale dei diritti delle donne4.  

Quasi parallelamente inizia a far circolare le sue immagini anche su oggetti di tutti i 

giorni, dalle magliette alle scatole di fiammiferi, dalle copertine dei libri e delle riviste 

                                                        
1 «Passaggio superiore», Douglas Eklund, The Pictures Generation, cit., p. 249. 
2 L’argomento sarà approfondito più avanti nel capitolo. 
3 Nel 1984 realizza un billboard project a Providence, Rhode Island e alcuni poster design per 
Committed, un film di Sheila McLaughlin e Lynne Tillman, per The Nicaragua Media Project al New 
Museum of Contemoporary Art di New York e per la mostra The Revolutionary Power of Women’s 
Laughter alla Protetch/McNeil Gallery di New York. Nel 1985 realizza un altro billboard project per 
la manifestazione Film in the Cities a Minneapolis e tessere del bus per Nexus Project ad Atalanta. Nel 
1986 un altro billboard project per Artangel a Londra. Nel 1987 cura il poster design, l’immagine 
coordianata e anche l’organizzazione di due eventi presso la Dia Art Foundation di New York: a marzo 
The Regulation of Fantasy, in collaborazione con Phil Mariani; tra ottobre e maggio dell’anno 
successivo Remaking History, sempre in collaborazione con Phil Mariani. 
4 L’immagine del poster avrà una vasta diffusione, venendo impiegata anche come illustrazione di 
articoli a sfondo sociale, come ad esempio: Ellis Cose, Rape in the News: Mainly About Whites, “New 
York Times”, Sabato 7 maggio 1989, p. 27. Nello stesso anno realizza alcuni billboard projects per 
“Art Against Aids” di San Francisco, la Kunstverein e la Schirn Kunsthalle di Francoforte e per il Public 
Art Fund Inc. di Manhattan e del Queens. L’anno successivo (1991) ancora billboard projects per Image 
World: Art and Media Culture, mostra al Whitney Museum of American Art di New York City, per 
New Works for New Spaces: Into the 90’s, mostra al Wexner Center for the Visual Arts, a Columbus 
(Ohio). Inoltre poster projects per i diritti riproduttivi delle donne a Varsavia e per la metropolitana di 
Berlino. 
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ai volantini di eventi in città5. Le sue opere pasted-up incorniciate infatti, sebbene le 

abbiano fornito la tecnica e la grafica che non abbandonerà più, non le bastano, perché 

desidera parlare ad un pubblico più ampio e, secondo le sue parole, portare il mondo 

dentro al suo lavoro: «dovevo capire come portare il mondo dentro il mio lavoro. […] 

Ho sempre creduto fosse un bene guardare le notizie per capire cosa guardassero gli 

altri, in cosa credessero»6.  

Come nota Ann Goldstein, ciò comporta andare oltre alle categorie, anche quelle 

dell’arte: 

 
Kruger’s attempt to shatter […] categories reflects her process of bringing 
the world into her work. She refers to her development and identification 
as an artist whose work has included a range of activities as “a class thing”, 
reflecting that it was not just about being an artist but also about a job7. 

  

Proprio per questo motivo la sua diventa sempre più una pratica multidisciplinare, 

adottando una metodologia artistica, secondo Goldstein, «defined by the broad range 

of activities in which she engages»8.  

Tale multidisciplinarietà, come afferma lei stessa, le permette di impostare la sua 

indagine cercando di rispondere all’interrogativo: «How can I be the most effective?»9. 

Ciò implica infatti confrontarsi con mezzi diversi e non smettere mai di cercare il più 

efficace per la società in cui si vive: «It’s a conflation of issues of meaning. […] There 

is no recipe, you just try and see what works»10. 

                                                        
5 La produzione di Kruger in questo senso è davvero ampia e meriterebbe un approfondimento a parte. 
In merito si veda Alexander Alberro, Martha Gever, Miwon Kwon, Carol Squiers, Barbara Kruger, 
Rizzoli International Publications, New York 2010.  
6 Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, in Emanuela De Cecco, Gianni Romano, 
Contemporanee, cit., p. 114. 
7 «Il tentativo di Kruger di mandare in frantumi [...] le categorie riflette il suo processo di portare il 
mondo nel suo lavoro. Kruger si riferisce alla sua crescita e alla sua identificazione come artista; il 
lavoro come artista ha incluso una serie di attività come una “questione di classe”, riflettendo che non 
si trattava solo di essere artista, ma anche di un lavoro», Conversazione del 15 febbraio 1999 tra Barbara 
Kruger e Ann Goldstein riportata in Ann Goldstein, Bring in the World, in Aa. Vv., Barbara Kruger. 
Thinking of You, cit., p. 26.  
8«Definita dall'ampia gamma di attività con le quali ha a che fare», Ann Goldstein, Bring in the World, 
in Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, cit., p. 34.  
9 «Come posso essere il più efficace possibile?», Lynne Tillman, Interview With Barbara Kruger, in 
Ibi, cit., p. 192. 
10 «È una convergenza di questioni di significato [...] Non esiste una ricetta, provi e vedi cosa funziona», 
Ibidem. 
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Alexander Alberro mette in luce il passaggio da una produzione artistica più 

concettuale – quella degli anni Settanta, ma anche i lavori collagistici prodotti 

prevalentemente nel triennio tra il 1981 e il 1983 – ad una che possa rendere accessibile 

il messaggio anche ad un pubblico più generalista: 

 
Taking this limitation of conceptual art as a starting point, Kruger began 
in the early 1980s to place her art in public space with the recognition that 
if it was to be effectively received by a broad public and not experienced 
as an imposition, it would have to do three things: first, it would have to 
construct a specific readership; second, it would have to address the 
specific needs and interests of its audience; and third, it would have to be 
articulated within forms of representation – primarily language, but also 
visual imagery – that are communicative and accessible11. 

 

D’altra parte Kruger non dimentica le sue origini: un tempo art director per la Condé 

Nast, questa esperienza ha dato forma al suo lavoro artistico successivo non solo dal 

punto di vista estetico e grafico, ma anche offrendole le strategie per parlare ad un 

pubblico appunto il più ampio possibile, un pubblico non solo elitario ma mainstream: 

«in a sort of circular fashion, my ‘job’ as a designer became, with a few adjustments, 

my ‘work’ as an artist»12.  

Rilevanza, quella della formazione da graphic designer, messa in luce anche da Steven 

Heller: 

 
What Kruger accomplished in melding art and graphic design […] made 
art more populist, enabling a wide audience to consume social and cultural 
dynamics that in other art might be more inaccessible. Which is not say 
that Kruger’s work is transparent. […] Her pictures and words are almost 
like teaser advertisements […] that hints at a message and stimulates 
attention by prompting curiosity13.  

                                                        
11 «Prendendo questa limitazione dell'arte concettuale come punto di partenza, Kruger iniziò nei primi 
anni '80 a collocare la sua arte nello spazio pubblico con la consapevolezza che se doveva essere 
effettivamente accolta da un vasto pubblico e non fruita come un’imposizione, avrebbe dovuto fare tre 
cose: in primo luogo, costruire un pubblico specifico; in secondo luogo, rispondere ai bisogni e agli 
interessi specifici del suo pubblico; e in terzo luogo, articolarsi all'interno delle forme di 
rappresentazione – principalmente il linguaggio, ma anche immagini visive – comunicative e 
accessibili», Alexander Alberro, Picturing Relations: Images, Text, and Social Engagement, in 
Alexander Alberro et al., Barbara Kruger, cit., pp. 194-195. 
12 «Con una specie di moto circolare, il mio ‘lavoro’ di designer è diventato, con qualche aggiustamento, 
il mio ‘lavoro’ d’artista», Barbara Kruger citata in Jeanne Siegel, Barbara Kruger: Pictures and Words, 
“Arts Magazine”, a. 61, n. 10, giugno/estate 1987, p. 17. 
13 «Ciò che Kruger ha realizzato combinando arte e design […] ha reso l'arte più populista, consentendo 
a un vasto pubblico di consumare dinamiche sociali e culturali che in altre forme d’arte potrebbero 
essere più inaccessibili. Il che non significa che il lavoro di Kruger sia trasparente. […] Le sue foto e le 
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Un’arte appetibile ai più ma non per questo più trasparente, sostiene Heller. Dietro al 

suo richiamo seduttivo si cela molto altro. 

 

 

1. «WHEN I HAD THE OPPORTUNITY TO SPATIALIZE MY WORK, IT WAS A 

THRILL TO ME»: INSTALLAZIONI NELL’INTERO SPAZIO ESPOSITIVO 
 

Intanto Barbara Kruger cambia radicalmente anche il suo modo di affrontare le mostre 

in galleria e ciò accade tra il 1989 e il 1991, con un gruppo di installazioni da Fred 

Hoffman a Santa Monica (Los Angeles) nel 198914, da Rhona Hoffman di Chicago nel 

199015 ma soprattutto in Untitled, un’importante mostra alla Mary Boone Gallery di 

New York City nel 199116.  

I lavori non sono più incorniciati ed appesi alle pareti, ma si estendono a tutto lo spazio 

espositivo, attraverso l’utilizzo di stampe in grande formato che vengono applicate a 

tutta la superficie della galleria, incollate con la stessa tecnica della carta da parati. 

L’architettura, che l’artista ha indicato come il suo «first visual interest»17, entra 

finalmente a far parte della sua pratica artistica come sistema di rappresentazione18.  

In conversazione con gli studiosi d’architettura Beatriz Colomina e Mark Wigley, 

Kruger spiega che, sebbene il livello di progettazione sia elevato, studiato in tutti i 

minimi dettagli, per realizzare installazioni di questo tipo – che nel corso della sua 

                                                        
sue parole sono quasi come teaser pubblicitari […] che alludono a un messaggio e stimolano l'attenzione 
stuzzicando la curiosità», Steven Heller, Barbara Kruger, Graphic Designer?, in in Aa. Vv., Barbara 
Kruger. Thinking of You, cit., p. 114. 
14 In occasione della mostra non è stato pubblicato alcun catalogo. 
15 Dal 6 al 28 aprile 1990; la mostra non ha catalogo. 
16 La mostra si tiene tra il 5 e il 26 gennaio del 1991. Oltre alle citate, sono accomunabili come tipologia 
di intervento artistico anche le installazioni presso la Kölnischer Kunstverein di Colonia del 1990, alla 
Serpentine Gallery di Londra nel 1994 e per Deitch Projects di New York nel 1997 (quest’ultima con 
l’utilizzo di video e proiezione di testi). 
17 «Primo interesse visivo», Carol Squiers, “Who Laughs Last?, cit., p. 144. Ricordiamo anche che 
Kruger ha dichiarato che avrebbe voluto diventare un architetto se fosse stata brava in matematica: «I 
love architecture and if I had been goof at math I would have been an architect», Ibidem. 
18 Come individua Rosalyn Deutsche, «Architecture is also a system of representation», ovvero 
«l’architettura è anche un sistema di rappresentazione», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 
79. 
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carriera continuerà a fare sino ai giorni odierni – non si serve di modelli: «When I plan 

my installations I don’t do models»19.  

Il motivo risiede nel fatto che l’artista sente di avere verso l’architettura un approccio 

istintivo, anche perché non ha mai avuto la possibilità di studiarla e approfondirla a 

livello universitario:  

 
As you know, architecture was my first engagement. I just loved it but I 
was bad at math and had no college degree, so I couldn’t do it. but when I 
had the opportunity to spatialize my work, it was a thrill to me. I walk into 
a space and pretty much know how I’m going to engage that space20. 

 

“Spazializzare” il proprio lavoro è per lei un’emozione perché rappresenta ciò che 

avrebbe voluto fare nella vita: l’architetto. Verso l’architettura dei luoghi dove installa 

le sue opere ha un rapporto di estremo rispetto; l’installazione viene progettata e 

modellata in relazione allo spazio che la ospiterà: «what I have to do is be in the 

architecture»21.  

Lynne Tillman in un’intervista domanda a Kruger proprio in merito a questo passaggio 

verso l’arte installativa, mettendola in relazione al suo interesse verso l’architettura, 

secondo l’intervistatrice già evidente sin da Picture/Readings: «Your engagement with 

architecture became even more evident in 1989, when you started making installations. 

Why the move into that kind of activity? What were your feelings, your 

motivations?»22. 

Kruger risponde portando per prima una motivazione pratica: 

 
It was something I thought about for a long time. But the costs of doing an 
installation were way beyond my means. Even now, it takes years of saving 
to be able to afford to fabricate some of the work. Still, working on large-

                                                        
19 «Quando progetto le mie installazioni non faccio modelli», Beatriz Colomina, Mark Wigley, A 
Conversation with Barbara Kruger. Spaces, Phrases, Pictures, and Places, in Yilmaz Dziewior (a cura 
di), Barbara Kruger. Believe + Doubt, catalogo della mostra (19 ottobre 2013 – 12 gennaio 2014), 
Kunsthaus, Bregenz 2013, p. 125. 
20 «Come sapete, l'architettura ha rappresentato per me il mio primo impegno. L'ho adorata ma non ero 
brava in matematica e non avevo una laurea, quindi non potevo fare l’architetto. Quando però ho avuto 
l'opportunità di spazializzare il mio lavoro, è stato un brivido per me. Cammino in uno spazio e so più 
o meno come coinvolgerò quello spazio», Ibidem. 
21 «Quello che devo fare è essere nell'architettura», Ibidem. 
22 «Il tuo impegno con l'architettura è diventato ancora più evidente nel 1989, quando hai iniziato a 
realizzare installazioni. Perché spostarsi in quel tipo di attività? Quali erano i tuoi sentimenti, le tue 
motivazioni?», Lynne Tillman, Interview With Barbara Kruger, cit., p. 190. 
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scale installations demands a level of complexity and engagement that is 
hard to resist23.  

 

I costi per realizzare un’installazione su larga scala sono ingenti: per questo motivo ha 

aspettato a lungo, sebbene il desiderio fosse vivo già da tempo. Bisogna anche tenere conto 

che tra il 1991 e il 1992 riesce a ridurli in parte, grazie al fatto che inizia a lavorare in digitale24. 

Restia come sempre alle categorie, ricorda inoltre che l’installazione è da lei concepita solo 

come un particolare tipo di disposizione visiva: 
 
But the whole “installation” thing has become so encoded […]. I just see 
it as a particular type of visual arrangement, a semblance of beauty, a way 
to effectively activate a space. If, in fact, we live in a designed universe, 
then the visual organization of space is always at work in some way25.  
 

Una disposizione visiva che si rivela il modo più efficace di “attivare lo spazio”, perché 

specchio del mondo profondamente progettato nel quale vive. D’altra parte aveva già 

sperimentato qualcosa di simile già nel lavoro precedente: 
 
Even in my earlier exhibitions of smaller framed photographs, the sense of 
what went where, of proportion and seriality, came out of my experience 
in editorial design. So the move into a more overall working of space 
seemed like a logical profession. But I never really considered myself as a 
designer, in a professional sense […]. I think good designers have the 
incredible ability […] to create someone else’s image of perfection […]. I 
think I’ve tried to appropriate the means and instrumentality of design 
practices on a formal level, but to alter the concerns of the enterprise, to 
some degree26.  

 

Nei pasted-up works degli anni Ottanta era già presente una certa sensibilità 

architettonica, nell’estrema geometrizzazione delle forme e della composizione. 

                                                        
23 «Era qualcosa a cui pensavo da molto tempo. Ma i costi per fare un'installazione erano ben al di sopra 
delle mie possibilità. Anche ora, ci vogliono anni di risparmio per potersi permettere di fabbricare parte 
del lavoro. Tuttavia, lavorare su installazioni su larga scala richiede un livello di complessità e impegno 
che è difficile resistere», Ibidem. 
24 Beatriz Colomina, Mark Wigley, A Conversation with Barbara Kruger…, cit., p. 123.  
25 «Ma l'intera faccenda dell'installazione è diventata così codificata […]. La vedo solo come un 
particolare tipo di disposizione visiva, con una parvenza di bellezza, un modo per attivare efficacemente 
uno spazio. Se, infatti, viviamo in un universo progettato, allora l'organizzazione visiva dello spazio è 
sempre al lavoro in qualche modo», Ibidem. 
26 «Anche nelle mie precedenti esposizioni di fotografie stampate in formato ridotto ed incorniciate, il 
senso di proporzione e serialità deriva dalla progettazione editoriale. Quindi il passaggio a un lavoro 
più esteso nello spazio sembrava logico. Ma non mi sono mai considerato un designer, in senso 
professionale [...]. Penso che i bravi designer abbiano l'incredibile abilità […] di ricreare l'immagine di 
perfezione di qualcun altro [...]. Penso di aver provato ad appropriarmi dei mezzi e degli strumenti delle 
pratiche di progettazione su un livello formale, ma di disattendere in una certa misura le aspettative 
dell’azienda», Ibidem. 
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L’esperienza di art director, ribadisce Kruger, si rivela fondamentale nel passaggio 

alle installazioni in grande formato perché le offre il know-how per far accedere il suo 

messaggio al circuito mainstream. Ciò che la distanzia dal mondo del design, però, è 

proprio la volontà di penetrare in modo critico nella realtà. Kruger infatti, è bene 

ribadirlo, non ama le categorizzazioni: non si sente designer così come non si sente 

architetto. È semplicemente un’artista, nel senso più vasto del termine, perché non 

piega il suo messaggio a nessuna commissione, ma neanche a nessuna necessità 

pratica: «I think that designers have an incredible ability to problem solve and supply 

[…] someone else’s image of perfection. The same could be said for many 

architectural practices. Artists generally tend to be their own client. […] That’s a huge 

difference»27. Questo è ciò che differenzia l’arte dall’architettura e dalla grafica. 

 

1.1. UNTITLED, MARY BOONE GALLERY, 1991 

 

L’installazione alla Mary Boone Gallery nel gennaio del 1991 è l’esempio più 

rappresentativo di questo tipo di opere28: Kruger lavora sull’intera superficie della 

galleria – muri, pavimenti, soffitto e persino la saracinesca – e il visitatore è proiettato 

«inside her compositions in a visual and physical equivalent of surround sound»29.  
La mostra comprende anche un intervento all’esterno dello spazio espositivo in West 

Broadway. Sulla saracinesca di metallo, la cui superficie è visibile soltanto durante le 

ore di chiusura, Kruger dipinge «her own version of the American flag»30: in alto a 

sinistra un rettangolo blu con scritto in bianco (con caratteri piuttosto distanziati tra 

loro, come a riprodurre le stelle degli Stati Uniti della bandiera): «Look for the moment 

when pride becomes contempt»31; il resto della superficie invece è dipinta di rosso, 

con scritte bianche che sollevano i seguenti interrogativi:  

                                                        
27 «Penso che i designer abbiano un'incredibile capacità di risolvere i problemi e [...] fornire 
un'immagine di perfezione di qualcun altro. Lo stesso si potrebbe dire per molte pratiche architettoniche. 
Gli artisti generalmente tendono ad essere il loro stesso cliente. [...] Questa è una grande differenza», 
Ibi, pp. 125-126. 
28 Come ricordato poco sopra nel presente capitolo, la mostra si tiene tra il 5 e il 26 gennaio del 1991; a 
questa altezza la galleria si trova al 417 di West Broadway. 
29 «All'interno delle sue composizioni in quello che è un equivalente visivo e fisico del suono diffuso», 
Miwon Kown, A Message from Barbara Kruger: Empathy Can Change the World, in Alexander 
Alberro et al., Barbara Kruger, cit., p. 91. 
30 «La sua personale versione della bandiera americana», Ken Johnson, Theater of Dissent, “Art in 
America”, vol. 79, n. 3, March 1991, pp. 129-131, p. 129. 
31 «Cerca il momento in cui l’orgoglio diviene disprezzo». 
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Who is free to choose? Who is beyond the law? Who is healed? Who is 
housed? Who speaks? Who is silenced? Who salutes longest? Who prays 
loudest? Who dies first? Who laughs last?32 

 

All’interno la mostra è distribuita sulle due sale della galleria: come detto, è stata 

ricoperta qualsiasi superficie, non solo le pareti ma anche il pavimento e il soffitto, 

«with her usual mix of petulant prose in bland typography and appropriated mass-

media imagery in enlarged, monochrome half-tone»33.  

I testi, in bianco su fondo rosso, portano agli estremi le domande della saracinesca: 

parlano del mondo degli affari, della censura, della sessualità, del mondo dei consumi, 

dell’aborto, della corporeità, della violenza domestica, del razzismo, del sessismo, 

della guerra, del diritto di espressione e dell’intolleranza religiosa.  

Lo spettatore è bombardato di domande: «Who will write the history of tears?», «Who 

knows the power of the moment?», «Who prefers questions to answers?», «Who picks 

pleasure over desire?», «Who knows that empathy can change the world?»34.  

A fare da controcanto all’apparato testuale c’è l’immagine in bianco e nero e a tutta 

parete di un bambino che beve da una bottiglia, «an emblem, perhaps, of the precarious 

future, responsibility for which we may or may not be morally and spiritually 

prepared»35. 

Nell’altro lato della stanza compare la scritta «You pledge allegiance to your dick and 

to the pussy for which it stands»36, stampata in bianco e rosso sopra ad una fotografia 

occupante l’intera parete di un uomo con una porticina dotata di lucchetto sul lato della 

sua testa. Intorno all’uomo una folla di persone, probabilmente un coro, pare intento a 

cantare un inno dal tono vagamente machista:  

 

                                                        
32 «Chi è libero di scegliere? Chi è fuorilegge? Chi è guarito? Chi è ospitato? Chi parla? Chi è messo a 
tacere? Chi rende onore più a lungo? Chi prega più forte? Chi muore per primo? Chi ride per ultimo?». 
33 «Con il suo solito miscuglio di prosa petulante in blanda tipografia e immagini appropriate dai mass-
media in semitono, ingrandite e monocrome», A.D. Coleman, Kruger’s Variants on 80’s Petulance; 
Sleet’s 60’s Images, “The New York Observer”, 21 gennaio 1991. 
34 «Chi scriverà la storia di lacrime?», «Chi conosce il potere del momento?», «Chi preferisce le 
domande alle risposte?», «Chi sceglie il piacere sul desiderio?», «Chi sa che l'empatia può cambiare il 
mondo?». 
35 «Un emblema, forse, del futuro precario, responsabilità per la quale potremmo o non potremmo essere 
preparati moralmente e spiritualmente», Ken Johnson, Theater of Dissent, cit., p. 129. 
36 «Prometti fedeltà al tuo uccello e alla fica per cui si alza». 
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Busy killing  
Busy robbing  
Busy blaming  
Busy praying  
Busy going crazy37.  

 

A lato, su un’altra parete, compaiono due immagini speculari di due bambini intenti a 

urlare; al centro di esse un altro riquadro con scritto: «All violence is the illustration 

of a pathetic stereotype»38.  

Se negli altri testi la trivialità dei toni è manifesta, così come la povertà del lessico 

sottolineata anche dalle incalzanti anafore – si ricordi peraltro che l’anafora è tipica 

del linguaggio di Kruger, si pensi alle poesie ma anche ai racconti intimistici di 

Picture/Readings – in quest’ultimo aforisma il linguaggio diviene didascalico, 

accademico: l’artista offre una chiave di lettura della mostra, e svela l’indizio 

cambiando bruscamente registro. Un banner verticale, intersecantesi con quello di 

«All violence is the illustration of a pathetic stereotype», offre alcuni esempi di tali 

“stereotipi patetici” con una lunga lista di insulti per lo più razzisti in slang: «hebe kike 

yid spic wop dago mex cunt gash snatch pussy spook sambo nigger boogie slant nip 

chink jap faggot homo»39. 

Il pavimento di questa sala, dipinto di rosso, è ricoperto da grandi scritte bianche 

incollatevi sopra che suonano come avvertimenti:  

 
All that seemed beneath you is speaking to you now. All that seemed deaf 
hears you. All that seemed dumb knows what’s on your mind. All that 
seemed blinds sees through you. All that seemed silent is putting the words 
right into your mouth40. 

 

Gli stereotipi – per riprendere l’aforisma di Kruger – sono patetici perché nulla è ciò 

che sembra: le certezze di chi guarda, avverte, sono tutte infondate.   

                                                        
37 «Occupati a uccidere / Occupati a derubare / Occupati a incolpare / Occupati a pregare / Occupati a 
diventare pazzi». 
38 «Ogni violenza è illustrazione di un patetico stereotipo». 
39 Non esiste il corrispettivo esatto in italiano di molte di queste espressioni. Inutile d’altra parte cercare 
di tradurle perché ancorate al luogo in cui si sono radicate. 
40 «Tutto ciò che sembrava inferiore a te ti sta parlando ora. Tutto ciò che sembrava sordo ti sente. Tutto 
ciò che sembrava stupido sa cosa ti passa per la testa. Tutto ciò che sembrava cieco vede attraverso di 
te. Tutto ciò che sembrava silenzioso sta mettendo le parole direttamente nella tua bocca». 
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Sul soffitto invece leggiamo: «Don’t look up. It strains the neck. It drains the brain. It 

begs for heroes. It flirts with abuse. It brings you down»41. All’ingresso, sempre sul 

soffitto, compare questa scritta: «Don’t look up to anyone because power makes them 

hot»42. 

Infine, passando davanti ad una piccola immagine raffigurante il clero romano 

cattolico con un eloquente riquadro che cita «Pope Fetus I»43, si arriva alla seconda 

stanza, quella sul retro, di dimensioni inferiori rispetto alla prima, dove è installata a 

tutta parete l’immagine in bianco e nero della crocifissione di una donna nuda con una 

maschera a gas sul volto. A coprire parzialmente il suo corpo sono due grandi riquadri 

bianchi, con scritto in nero: «It’s our pleasure to disgust you»44. Ai quattro lati della 

croce compaiono altrettante espressioni, in corpo minore, «Forget heroes», «Forget 

morality», «Forget innocence» e «Forget shame»45. 

 

La mostra suscita scalpore. Grazie alla ricerca presso gli archivi del Whitney e del 

MoMA, nell’autunno/inverno 2017, è stato possibile ricostruire la reazione della 

stampa. 

In un’interessante recensione per il “The New York Observer” A.D. Coleman46 

afferma con sarcasmo di essere stupito dal fatto che nulla è in vendita, come nota 

riferendosi criticamente alla svolta commerciale dell’arte di Kruger nei primi anni 

Ottanta: «the artist has eliminated the hypocrisy inherent in her usual practice of 

appearing to decry capitalist consumerism in accusatory polemics while letting these 

polemics be sold for exorbitant prices»47. Aspetto individuato con una certa ironia 

anche da Roberta Smith sul “The New York Times”: «she’s made the Mary Boone 

                                                        
41 «Non guardare su. Stressa il collo. Prosciuga il cervello. Prega per gli eroi. Flirta con l'abuso. Ti butta 
giù». 
42 «Non guardare nessuno negli occhi perché il potere li eccita». 
43 «Papa Feto I». 
44 «È nostro piacere disgustarti». 
45 «Dimentica gli eroi», «Dimentica la moralità», «Dimentica l'innocenza» e «Dimentica la vergogna». 
46 Il nome completo del critico, giornalista e curatore di fotografia è Allan Douglass Coleman, ma 
preferisce essere identificato con le sole iniziali. 
47 «L'artista ha eliminato l'ipocrisia insita nella sua pratica abituale atteggiarsi a denigrare il consumismo 
capitalista in accuse polemiche mentre vendeva queste stesse accuse a prezzi esorbitanti», A.D. 
Coleman, Kruger’s Variants on 80’s Petulance…, cit. 
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Gallery like a nonprofit alternative space for the first time in its glamorous, blue-chip 

life»48. 

Sebbene il fatto che si tratti di una mostra “invendibile” sia sarcasticamente apprezzato 

dai due giornalisti, entrambi non sono convinti di questo nuovo corso intrapreso 

dall’artista. Quella di Coleman è una stroncatura: per lui l’accresciuta violenza 

dell’apparato testuale e iconografico rende il messaggio «more vague instead of more 

precise»49, con un risultato quasi barocco, «complicated rather than truly complex»50 

e, in definitiva, terribilmente anni Ottanta: «someone has to tell Ms. Kruger that the 

80’s are over»51. 

Anche Smith non ne resta convinta. La giornalista imputa questa virata anche al 

passaggio ad una galleria come la Mary Boone, a vocazione esclusivamente 

mercantile; ricorda inoltre che Kruger è la prima donna a godere del “privilegio” di 

vedere le sue opere esposte in quegli spazi: «since she joined the Mary Boone Gallery 

[…], Ms. Kruger’s own art has seemed somewhat stymled and even confused. Her 

feminist messages looked out of place in a gallery known for its devotion to macho 

Neo-Expressionist painting»52. Imputa quindi al contesto maschilista della Mary 

Boone la scelta dell’artista di realizzare un’installazione dai toni così veementi: «it 

shows the artist moving forward again, pushing at the limits of her art with a visually 

dramatic, politically aggressive installation that jars the eye and rattles the brain»53.  

Durante la visita agli archivi della Annina Nosei Gallery, a New York, è stato possibile 

fare chiarezza sul passaggio alla Mary Boone, così criticato dalle recensioni54. Nella 

nutrita corrispondenza tra Nosei e Kruger, intercorsa nei primi anni Ottanta, è evidente 

                                                        
48 «Per la prima volta ha reso la Mary Boone Gallery uno spazio alternativo senza fini di lucro nella sua 
affascinante vita da blue-chip [n.d.a.: il termine è comunemente usato in Borsa per indicare le società 
ad alta capitalizzazione azionaria]», Roberta Smith, Barbara Kruger’s Large-Scale Self-Expression, 
“The New York Times”, 11 gennaio 1991, C12. 
49 «Più vago invece che più preciso», A.D. Coleman, Kruger’s Variants on 80’s Petulance…, cit. 
50 «Complicato piuttosto che davvero preciso», Ibidem. 
51 «Qualcuno dovrebbe dire alla signora Kruger che gli anni Ottanta sono finiti», Ibidem. 
52 «Da quando è entrata a far parte della Mary Boone Gallery […], l'arte della signora Kruger è sembrata 
un po’ stentata e persino confusa. I suoi messaggi femministi sembravano fuori posto in una galleria 
nota per la sua devozione al macho della pittura neo-espressionista», Roberta Smith, Barbara Kruger’s 
Large-Scale Self-Expression, cit. 
53 «[Questo contesto] mostra l'artista che avanza di nuovo, spingendo ai limiti della sua arte con 
un’installazione visivamente drammatica, politicamente aggressiva che fa sbizzarrire l'occhio e fa 
tremare il cervello», Ibidem. 
54 L’Annina Nosei Gallery Archive si trova presso la Fales Library and Archive della New York 
University: visita del 14 dicembre 2017. 
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che l’artista stia vivendo un vero e proprio boom: vende tantissimo, c’è una grande 

movimentazione delle sue opere che sono richieste con insistenza da altre gallerie, 

musei, biennali, università e istituzioni. In una lettera datata 2 novembre 1982 Nosei, 

dopo una visita allo studio dell’artista, si dice entusiasta del suo lavoro e che avrà 

piacere a farle una mostra nella sua galleria a Manhattan. È l’inizio di una 

collaborazione che viene sancita il 21 febbraio 1983 con un contratto di tre anni. In 

una lettera di Nosei con Rhona Hoffman datata 21 marzo 1987 la mercante italiana 

afferma di non poter più trattare il lavoro di Kruger perché l’8 dicembre del 1986 ha 

firmato un contratto d’esclusiva con la Mary Boone Gallery. Separazione, quella tra 

Nosei e Kruger, che dalle lettere pare piuttosto burrascosa, anche per l’atteggiamento 

aggressivo da parte del nuovo spazio espositivo55.  

Tornando alla recensione sul “New York Times”, Roberta Smith, pur criticando la 

collaborazione con la Mary Boone Gallery, non manca però di riconoscere che la scelta 

di occupare tutto lo spazio della galleria con la sua installazione si rivela efficace: il 

visitatore è costretto ad un approccio intellettuale e fisico allo stesso tempo, 

partecipando attivamente alla costruzione del senso e divenendo così componente 

imprescindibile dell’operazione artistica stessa56. Al contempo però riscontra una 

perdita di sottigliezza nel rapporto tra testo e immagine: «the surgically precise 

relationship between word and image, so crucial in the artist’s earlier work, has been 

lost»57. Ora il tono pare troppo violento e sensazionalistico: se è vero che lo spettatore 

diviene parte dell’opera spostandosi fisicamente nelle sale in cui è allestita, al 

contempo gli viene lasciato meno campo per l’interpretazione personale. È tutto 

scritto, è tutto visibile58.  

                                                        
55 Dalla corrispondenza risulta che la questione è in gran parte economica: la maggior parte delle lettere 
si riferiscono a pagamenti e strategie di mercato. 
56 La giornalista inoltre la seconda sala, quella con la scena della crocifissione, «an art-world challenge 
to the more conservative segments of the American public – and the United States Congress» (Roberta 
Smith, Barbara Kruger’s Large-Scale Self-Expression, cit.). In ogni caso la giudica, seppure efficace, 
eccessivamente retorica. 
57 «Il rapporto chirurgicamente preciso tra parola e immagine, così cruciale nei precedenti lavori 
dell'artista, è andato perduto», Ibidem. 
58 Smith prosegue con un’accusa di mancanza di originalità: «Several of the texts of these new pieces 
echo the cadences of Jenny Holzer, while her use of epithets is reminiscent of the performances of Karen 
Finley and the writings of David Wojnarowicz; the crucifix brings to mind Andres Serrano. These 
echoes give the work a slightly desperate, opportunistic undertone that diminished its […] anger», 
ovvero: «Molti dei testi di questi nuovi pezzi riecheggiano il ritmo di Jenny Holzer, mentre il suo uso 
degli epiteti ricorda le performance di Karen Finley e gli scritti di David Wojnarowicz; il crocifisso 
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Le recensioni di Coleman e di Smith, pur sollevando critiche mirate, trascurano però 

alcune questioni rilevanti. 

Kim Levin su “Voice” afferma che Kruger con questa installazione accompagna il 

visitatore in un ciclo vitale: «in its entirely it encompasses the life cycle of 

stereotypical human suffering – from birth to death – as well as race, gender, power, 

nationalism, indignity, and contempt»59. L’opera è potente e violenta perché così è la 

vita, dall’infanzia sino alla morte; è stereotipata perché la sofferenza riguarda tutti, e 

per questo motivo si ripete nei suoi meccanismi umani. 

Il giornalista inoltre riconosce l’importanza di questa mostra perché Kruger ha 

scoperto qualcosa di nuovo rispetto alle sue precedenti installazioni – il riferimento 

qui è agli interventi per il Public Art Fund e all’installazione per il Temporary 

Contemporary del MOCA l’anno precedente60 –, che rende il suo lavoro artistico 

diverso da quello dell’amica e collega Jenny Holzer: «Why the difference? Kruger has 

discovered interior space. This urgent installation makes you realize that her cross-

cutting pictures and injunctions […] wanted the inner space of a cubic architectural 

void»61. L’originalità di Kruger dunque risiede nella “scoperta dello spazio interiore”, 

spazio mentale e al contempo architettonico. 

Ken Johnson su “Art in America” ne mette in luce la forza performativa, parlando di 

“teatro del dissenso”: 

 
For her latest effort at Mary Boone […] Kruger pulled put all the stops on 
her theatrical impulse, and the resultant allover word-and-image 
installation was something sensational – an explosive wedding of 
hyperactive form and vehement polemic, a spectacular theater of dissent62. 

 

                                                        
riporta alla mente Andres Serrano. Questi echi conferiscono all'opera un sottotono opportunistico, un 
po’ disperato, che ne diminuisce la [...] rabbia», Ibidem. 
59 «Nel suo insieme racchiude il ciclo vitale della sofferenza umana stereotipata – dalla nascita alla 
morte – così come la razza, il genere, il potere, il nazionalismo, l'indegnità e il disprezzo», Kim Levin, 
Don’t Look Up, “Voice”, 22 gennaio 1991, pp. 48-49, p. 48. 
60 Ne parleremo in seguito in questo capitolo. 
61 «Perché la differenza? Kruger ha scoperto lo spazio interno. Questa installazione urgente ti fa capire 
che le sue immagini assemblate e le sue ingiunzioni [...] istruzioni trasversali volevano lo spazio interno 
di un cubico vuoto architettonico», Kim Levin, Don’t Look Up, cit., p. 48. 
62 «Per la sua ultima impresa alla Mary Boone [...] Kruger ha fatto tutto il possibile per soddisfare il suo 
impulso teatrale, e l’installazione che ne risulta, fatta di parole e immagini all-over è qualcosa di 
sensazionale: un matrimonio esplosivo tra la forma iperattiva e la veemente polemica, uno spettacolare 
teatro del dissenso», Ken Johnson, Theater of Dissent, cit., p. 129.  
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Questa considerazione risulta per noi particolarmente significativa e puntuale per due 

motivi: come si è visto, Kruger quando ha deciso di trovare una propria via nel mondo 

dell’arte si è confrontata con la performance e con la poesia esibendosi in reading. In 

questo lavoro le parole danno letteralmente voce alle immagini e hanno una presenza 

scenica innegabile: il visitatore della mostra, infatti, a causa del grande formato, è 

costretto a spostarsi fisicamente nello spazio per leggere quanto scritto. In secondo 

luogo, nel 1994, l’artista proporrà sempre alla Mary Boone Gallery un intervento 

simile, ma questa volta arricchito da registrazioni audio in loop, avvicinandosi ancora 

di più alla performatività che contraddistingue le sue installazioni63. 

 

Secondo Rosalyn Deutsche la chiave di lettura di questa mostra risiede nella seconda 

sala, quella con la scena della donna crocifissa, sulla cui fotografia sono riportati, lo 

ricordiamo, le seguenti frasi: «Forget heroes», «Forget morality», «Forget innocence», 

«Forget shame», «It’s our pleasure to disgust you»64.  

La studiosa si sofferma in particolare sull’utilizzo del termine «morality», «a term 

Kruger profoundly distrusts because of its association with the aggressive self-

confidence of those who use it to neutralize differences by arranging all people under 

a single law»65. La morale uniforma gli esseri umani sotto un’unica narrazione, quella 

dettata dal ceto dominante – bianco, borghese e patriarcale – e chi ne prende le 

distanze, o semplicemente è differente, viene inesorabilmente escluso.  

Secondo le parole della stessa Kruger nel testo in catalogo per una precedente mostra 

alla Mary Boone Gallery, del 1987, «[morality] constructs a world for others»66.  

La sfida di Kruger alla morale più che un atto meramente provocatorio è un invito 

all’inclusione di ciò che rimane al di fuori del circuito del potere.  

Come precisa l’artista nel 1982: 

 

                                                        
63 Ne parleremo in seguito nel capitolo. 
64 «Dimentica gli eroi», «Dimentica la moralità», «Dimentica l'innocenza», «Dimentica la vergogna», 
«è nostro piacere disgustarti». 
65 «Un termine del quale Kruger diffida profondamente a causa della sua associazione con la sicurezza 
aggresiva di coloro che lo usano per neutralizzare le differenze organizzando tutte le persone sotto 
un'unica legge», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 80. 
66 «[La morale] costruisce un mondo per gli altri», Barbara Kruger, Untitled (1987), in Id., Barbara 
Kruger, catalogo della mostra (maggio 1987), Mary Boone Gallery, New York 1987, ripubblicato in 
Id., Remote Control. Power, Cultures, and the World of Appearences, The MIT Press, Cambridge 
(Mass.)/Londra 1994, pp. 229-232, p. 230. 
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I’m not concerned with pitting morality against immorality, as “morality” 
can be seen as a compendium of allowances inscribed within patriarchy, 
within its repertoire of postures and legalities. […] I am interested in works 
that address these material conditions of our lives: that recognize the uses 
and abuses of power on both an intimate and global level. I want to speak, 
show, see, and hear outrageously astute questions and comments. I want to 
be on the sides of pleasure and laughter and to disrupt the dour certainties 
of pictures, property, and power67. 

 

Spezzare i confini del potere significa andare oltre alle certezze, instillare il beneficio 

del dubbio nello spettatore, aprirsi a possibili contro-narrazioni.  

La scritta «It’s our pleasure to disgust you» che campeggia sul corpo nudo della donna 

crocifissa mette infatti in crisi la base della nostra presunta “moralità”: «morality 

positions those who deviate from moral norms as representatives of society’s 

“outside”»68; con un ribaltamento dell’iconografia classica, ad essere messo in croce 

è un corpo femminile, e la sua sacralità è sovvertita dalle parole “disgusto” e “piacere”.  

Due sono gli aspetti di questo tipo di immagine più dissonanti rispetto al canone 

dominante: in primo luogo la donna, solitamente rappresentata secondo un paradigma 

idealizzante e stereotipato, è abilitata come presenza nella verità scomoda della sua 

corporeità e nella sofferenza che può colpire ogni essere umano, indipendentemente 

dal genere sessuale; in secondo luogo essa prova “piacere” («It’s our pleasure […]») 

nel suscitare disgusto. 

La questione del piacere riporta ai rivoluzionari studi di Laura Mulvey, in particolare 

al celebre saggio Visual Pleasure and Narrative Cinema. Come noto, la studiosa si 

rivolge al cinema classico hollywoodiano per interrogarsi sulla rappresentazione della 

donna nella cultura di massa, sul ruolo dello spettatore e sulla strutturazione del 

desiderio nel processo di visione. La teoria psicanalitica viene proposta come 

un’«arma politica, in quanto dimostra in che modo l’inconscio della società patriarcale 

                                                        
67 «Non mi preoccupo di mettere la moralità contro l'immoralità, poiché la “moralità” può essere vista 
come un compendio di indennità iscritte all'interno del patriarcato, all'interno del suo repertorio di 
atteggiamenti e legalità. [...] Mi interessano le opere che affrontano queste condizioni materiali della 
nostra vita: che riconoscono gli usi e gli abusi di potere sia a livello intimo che globale. Voglio parlare, 
mostrare, vedere e ascoltare domande e commenti oltraggiosamente astuti. Voglio affiancare piacere e 
risate e interrompere le dure certezze delle immagini, della proprietà e del potere», Barbara Kruger, 
Incorrect (1982), in Id., Remote Control…, cit., pp. 220-221. 
68 «Coloro che si discostano dalle norme morali sono collocati dalla stessa moralità come rappresentanti 
di ciò che è “fuori” dalla società», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 80. 
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abbia strutturato la forma filmica»69. È così che, recuperando il lessico lacaniano, viene 

messo in luce il «paradosso del fallocentrismo», in quanto «un’idea della donna funge 

da cardine del sistema: è la sua mancanza che produce il fallo come presenza 

simbolica, è il suo desiderio di compensare la mancanza di ciò che il fallo significa»70. 

La cultura mainstream, dunque, si rivolge solo ad una fetta della popolazione, ovvero 

al maschio adulto eterosessuale; la donna assume un ruolo centrale all’interno del film 

e per chi lo guarda, ma stereotipato: è più che altro un corpo, feticcio spersonalizzato 

votato al soddisfacimento del godimento maschile.  

Secondo le parole di Mulvey, il piacere visivo è quindi scisso, ed in definitiva è 

appannaggio di solo uno dei due sessi, quello maschile: 

 
In un mondo ordinato dalla disparità sessuale, il piacere del guardare è 
stato scisso in attivo/maschile e passivo/femminile. Lo sguardo maschile 
determinante proietta la sua fantasia sulla figura femminile, che è definita 
di conseguenza. Nel loro tradizionale ruolo esibizionistico, le donne sono 
simultaneamente guardate e mostrate, con il loro aspetto codificato per 
ottenere un impatto visivo ed erotico; si può dire che vengano connotate 
dall’essere oggetto dello sguardo71. 

 

L’istanza femminile è confinata alla passività, ridotta a pura immagine, mentre quella 

maschile, attiva, è la padrona indiscussa dello sguardo.  

Quale piacere dunque per la donna, se lo stesso piacere è appannaggio del patriarcato? 

La soluzione, per Mulvey, risiede della discesa nelle profondità del meccanismo della 

scopofilia patriarcale per disattendere le sue aspettative e fondare un «nuovo 

linguaggio del desiderio»72, che travalichi le logiche di genere: «It’s our pleasure to 

disgust you». 

Ricordiamo che in occasione della sua prima personale in Europa, tenutasi all’Institute 

of Contemporary Art di Londra nel dicembre del 1983, Barbara Kruger afferma, 

riferendosi alle opere di Robert Mapplethorpe che aveva appena avuto una mostra 

                                                        
69 Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, in “Screen”, vol. 16, n. 3, autunno 1975, pp. 
6-18. Qui è citata la traduzione italiana: Id., Piacere visivo e cinema narrativo, in Id., Cinema e piacere 
visivo, a cura di Veronica Pravadelli, Bolzoni Editore, Roma 2013, pp. 29-44, p. 29. 
70 Ibidem. 
71 Ibi, p. 34. 
72 Ibi, p. 31. In merito alla fondazione di un “nuovo linguaggio del desiderio” si veda anche Bianca 
Trevisan, Per un nuovo linguaggio del desiderio: Mary Kelly, Sherrie Levine, Sarah Charlesworth e 
Barbara Kruger, “piano b. Arti e culture visive”, [S.l.], v. 1, n. 1, dicembre 2016, pp. 276-295. 
Disponibile all'indirizzo: https://pianob.unibo.it/article/view/6517 (ultimo accesso 6 settembre 2018). 
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nella stessa istituzione: «Il lavoro di Robert riguarda più il desiderio, il mio più il 

piacere. Il desiderio esiste solo quanto c’è l’assenza. E io non sono interessata al 

desiderio dell’immagine»73.  

Se il desiderio implica sempre l’assenza dell’oggetto desiderato, il piacere necessita al 

contrario la presenza di esso. Kruger nell’installazione alla Mary Boone Gallery abilita 

la donna come presenza, ma la mette in croce, ne nasconde il volto con una maschera 

antigas: non c’è nulla di erotico, il piacere maschile è interrotto, mentre quello 

femminile è dichiarato: «It’s our pleasure to disgust you». La donna non solo ha il 

diritto di provare piacere, ma anche di disattendere le pretese di perfezione di cui la 

società la riveste; in altre parole, si arroga il diritto di disgustare. 

 

A proposito della questione della perfezione e della morale è particolarmente calzante 

un lavoro realizzato dall’artista nel 1992 sulla copertina di un numero di 

“NewsWeek”74. Sul close-up del viso di un uomo dall’espressione aggressiva, che 

parrebbe «a moral crusader, even a witch hunter»75, sono giustapposte bande rosse 

sulle quali sono applicate le sue ormai riconoscibilissime scritte in carattere Futura 

Bold Italics. Esse sollevano i seguenti interrogativi: «Whose justice? Whose morality? 

Whose community? Whose family? Whose values?»76. Queste domande mettono a 

nudo la pretesa di un singolo sistema di potere e di valori di imporre la propria unica 

visione. L’uomo raffigurato non è soltanto un essere umano di sesso maschile, ma è 

simbolo del ceto patriarcale al potere: «it is not a male person but a masculinist 

position, one that men may have historically occupied but with which women as well 

as men can identify – where the masculine is understood as an orientation toward the 

ideals on unity, completion, and mastery»77. 

                                                        
73 John Robert, Barbara Kruger: Interviewed by John Roberts, “Art Monthly”, dicembre 1983-gennaio 
1984, p. 18, citato tradotto in italiano come in Bianca Trevisan, Per un nuovo linguaggio del 
desiderio…, cit. 
74 “NewsWeek”, 8 giugno 1992, copertina. 
75 «Un crociato morale, perfino un cacciatore di streghe», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., 
p. 80. 
76 «La giustizia di chi? La moralità di chi? La comunità di chi? La famiglia di chi? I valori di chi?». 
77 «Non si tratta di una persona maschile, ma una posizione maschilista, quella che gli uomini possono 
avere occupato storicamente, ma con la quale le donne così come gli uomini possono identificarsi – 
dove il maschile è inteso come un orientamento verso gli ideali di unità, compimento e dominio», Ibi, 
p. 81. 
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Egli pare, come ha detto Deutsche, un cacciatore di streghe, un rabbioso censore. 

Kruger sostiene che non abbiamo però bisogno di questo « quality controller»: «we 

decline the mantle of morality […] we needn’t construct a world for others, a 

censorious image of our own (im)perfection»78. Liberarci dalla morale significa prima 

di tutto liberare noi stessi dalla censura che facciamo cadere sulla nostra inevitabile 

imperfezione, essenza dell’essere umano.  

Sul tema della perfezione come aspettativa della società verso l’individuo 

puntualmente disattesa Kruger si è soffermata su diverse opere dei primi anni Ottanta, 

come Untitled (Perfect) del 1980, Untiled (Memory is your image or perfection) del 

1982 e Untitled (You are the perfect crime) del 1984. Qui la questione è soprattutto di 

genere: le immagini sono sempre di donne che tentano di aderire allo stereotipo della 

perfezione, senza riuscirvi. Come dice Jaqueline Rose nel catalogo dell’importante 

mostra Difference: On Representation and Sexuality tenutasi al New Museum tra il 

1984 e il 1985, «women are meant to look perfect, presenting a seamless image to the 

world so that the man, in that confrontation with difference, can avoid any 

apprehension of lack»79.  

Se ciò è vero per queste opere, è vero anche per l’installazione alla Mary Boone e per 

la copertina di “NewsWeek”, ma con una differenza: ora il discorso si allarga agli 

appartenenti di tutte le minoranze, uomini e donne. In altre parole, all’espansione del 

suo lavoro su tutta la superficie architettonica di uno spazio espositivo o sui 

tradizionali mezzi di comunicazione di massa – la cover di una rivista – corrisponde 

l’espansione del discorso a problematiche ancora più vaste.  

 

Una fotografia dell’installation view della mostra alla Mary Boone Gallery in 

questione viene peraltro utilizzata anche per la copertina di un numero di “Aperture” 

del 199580; al suo interno la rivista contiene un’intervista a Barbara Kruger a cura di 

Carol Squiers, la quale ad un certo punto le domanda proprio in merito al passaggio 

                                                        
78 «Rifiutiamo il manto della morale [...] non abbiamo bisogno di costruire un mondo per gli altri, 
un'immagine censoria della nostra (im)perfezione», Barbara Kruger, Remote Control, cit., p. 230. 
79 «Le donne sono fatte per apparire perfette, presentare un’immagine senza sbavature al mondo in 
modo che l'uomo, in tale confronto con la differenza, possa evitare ogni apprensione di mancanza», 
Jaqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision, in Difference: On Representation and Sexuality, 
catalogo della mostra (8 dicembre 1984 – 10 febbraio 1985), The New Museum of Contemporary Art, 
New York 1985, p. 33. 
80 “Aperture”, n. 138, inverno 1995, cover.  
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verso lavori installativi, che occupino tutto lo spazio della galleria: «I like the way an 

installation can envelop the space and have a greater impact on the viewer»81, risponde 

l’artista.  

La forma installativa permette dunque di sviluppare e indagare lo spazio, ottenendo un 

maggiore impatto sullo spettatore. In effetti Kruger – e questo aspetto, abbiamo visto, 

è stato individuato anche da diverse recensioni della mostra – richiama con più forza 

l’attenzione di chi guarda, sino a sconfinare nella violenza, visiva e verbale allo stesso 

tempo.  

Nella prima sala, lo ricordiamo, sul volto dei due bambini che urlano è giustapposto 

un riquadro con la significativa scritta: «All violence is the illustration of a pathetic 

stereotype», che pare suggerire una chiave di lettura a tutto il lavoro. Violenza e 

stereotipo quindi si corrispondono e sono uno la manifestazione dell’altra e viceversa. 

Rosalyn Deutsche pone l’accento sull’importanza della questione della violenza in 

relazione allo spazio nel lavoro di Kruger82, anche ricollegandosi alle ricerche di Mark 

Wigley, il quale ha dedicato un numero monografico di “Assemblage” proprio a queste 

tematiche83.  

Leggiamo nell’editoriale: 

 
What binds violence and space together is not the discrete events which 
appear to disturb the spaces we occupy but the more subterranean rhythms 
that already organize those very spaces […] The most decisive aspect of 
space is the one that is never discussed84. 

 

Kruger spezza questo silenzio e richiama l’attenzione sugli atti di esclusione che sono 

necessari per costruire uno spazio. Infatti uno spazio costruito e progettato, quindi 

architettonico, necessariamente chiude al suo interno qualcosa, escludendo ciò che 

rimane fuori: «the operation of dividing an inside and an outside – an operation of 

                                                        
81 «Mi piace il modo in cui un'installazione può avvolgere lo spazio e avere un impatto maggiore sullo 
spettatore», Kruger in conversazione con Squiers in Carol Squiers, Barbara Kruger, Ibi, pp. 58-67, p. 
64. 
82 «Kruger explores the relation between space and violence», ovvero «Kruger esplora la relazione tra 
lo spazio e la violenza», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 77. 
83 “Assemblage”, Violence/Space, n. 20, aprile 1993. 
84 «Ciò che lega insieme violenza e spazio non sono i singoli eventi che paiono disturbare gli spazi che 
occupiamo ma i ritmi più sotterranei che organizzano quegli stessi spazi [...] L'aspetto più decisivo dello 
spazio è quello che non viene mai messo in discussione», Mark Wigley, Editorial, “Assemblage”, 
Violence/Space, n. 20, aprile 1993, p. 7. 
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power – makes space possibile. Taking account of exclusions, Kruger treats space not 

as an entity but a relationship»85.L’installazione alla Mary Boone, ricoprendo l’intera 

superficie dello spazio espositivo, tratta quest’ultimo, appunto, come una relazione. 

Costringendo lo spettatore a muoversi nella galleria per decifrare le scritte e le 

immagini in grande formato, lo proietta nello «space of the stereotype»86 instaurando 

con esso una relazione fisica ancor prima che intellettuale: «Kruger’s pronouncements 

aquire body, weight, gravity», commenta Craig Owens87. Come nota Miwon Kwon, 

l’artista costruisce un ambiente «phenomenologically assaultive»88: ad essere assalito 

è, ovviamente, il visitatore, «phisically and psychologically»89.  

Questo tipo di violenza percepita non solo psicologicamente, ma anche fisicamente 

dallo spettatore è annunciata, abbiamo visto, anche dai moniti posti sul soffitto 

all’ingresso della mostra: «Don’t look up. It strains the neck. It drains the brain. It begs 

for heroes. It flirts with abuse. It brings you down»90. Chi entra nella galleria 

newyorkese è costretto a muoversi, camminare e spostarsi nel suo spazio: «Ms. Kruger 

is using language to push the viewer about, forcing an alternatively abstract and 

physical experience of the work and its anger, just as her words used to pull the eye 

back and forth over the surfaces of her smaller, more portable works»91. “Non guardare 

in alto”, ammonisce Kruger, perché potrebbe essere pericoloso. Il visitatore vive sulla 

                                                        
85 «L'operazione di dividere un dentro e un fuori – un'operazione di potere – rende possibile lo spazio. 
Prendendo in considerazione le esclusioni, Kruger tratta lo spazio non come un'entità ma come una 
relazione», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 77. 
86 «Spazio dello stereotipo», Ibi, p. 79. 
87 «Le dichiarazioni di Kruger acquistano corpo, peso, gravità», Craig Owens, The Medusa Effect, or, 
The Specular Ruse (1983), in Id., Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture, a cura di 
Scott Bryson, Barbara Kruger, Lynne Tillman, Jane Weinstock, University of California Press, 
Berkeley, Los Angeles, Londra 1994, pp. 191-200, p. 192. Il testo è stato pubblicato per la prima volta 
nel catalogo della mostra all’Institute of Contemporary Art di Londra del 1983, la prima in Europa: 
Iwona Blazwick, Sandy Nairne, Craig Owens, Jane Weinstock, Barbara Kruger. We Won't Play Nature 
to Your Culture, catalogo della mostra (ICA, London, 4 novembre - 11 dicembre 1983; Watershed, 
Bristol 21 gennaio - 18 febbraio 1984; Nouveay Musée, Villeurbanne, 22 marzo - 25 aprile 1984; 
Kunsthalle, Basel, 13 maggio, 24 giugno 1984) Institute of Contemporary Arts, London and the 
Kunshalle, Basel 1983. La versione pubblicata in Beyond Recognition e qui citata è stata rivista nel 
tempo dall’autore e dai curatori della pubblicazione. 
88 «Fenomenologicamente aggressivo», Miwon Kown, A Message from Barbara Kruger: Empathy Can 
Change the World, in Alexander Alberro et al., Barbara Kruger, cit., p. 91. 
89 «Fisicamente e psicologicamente», Ibidem. 
90 «Non guardare su. Stressa il collo. Prosciuga il cervello. Prega per gli eroi. Flirta con l’abuso. Ti butta 
giù». 
91 «Kruger usa il linguaggio per vessare lo spettatore, costringendolo ad un’esperienza alternativa, 
astratta e fisica, del lavoro e la sua rabbia, proprio come le sue parole sono usate per far scorrere lo 
sguardo sulle superfici delle sue opere di formato più piccolo e portatile», A.D. Coleman, Kruger’s 
Variants on 80’s Petulance…, cit. 
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sua pelle la violenza delle dinamiche sociali in un’esperienza volutamente shoccante: 

in altre parole, gli è offerta quella che Norman Bryson ha definito come «the 

experience of extreme violence perpetrated by modernist space upon the bodies of 

those who enter such spaces»92. Kruger non offre istruzioni per l’uso. Sta a chi affronta 

la mostra decidere come elaborare tale esperienza. 

 

Il linguaggio in questo tipo di «viewer’s bodily experience of the space»93 gioca un 

ruolo fondamentale: 

 
By infiltrating the gallery with language, which is the paradigm of all 
representational systems, she announced that architecture no matter how 
quiet and immobile it may seem, is also a system of representation that 
addresses subjects and projects messages. She destroyed its seeming 
naturalness […]. Fused with the architectural elements that structure the 
physical space of the gallery, the message referred to the hierarchical 
divisions that structure social space, including the one in which the viewer 
stood – the cultural institution94. 

 

In questo tipo di installazioni Kruger utilizza tutte le conoscenze acquisite finora per 

offrire allo spettatore un’esperienza il più possibile intensa95. La galleria, secondo la 

studiosa, è letteralmente infiltrata, invasa dal linguaggio, paradigma di tutti i sistemi 

di rappresentazione. Per proprietà transitiva, ciò significa che anche l’architettura, 

sulla quale sono proiettati i testi, è a sua volta un sistema di rappresentazione. In tal 

modo è possibile disvelare i meccanismi gerarchici che configurano lo spazio sociale. 

Linguaggio e architettura, d’altra parte, sono due campi che l’artista padroneggia 

molto bene: «in both form and thematic content, Kruger’s message animated the space 

                                                        
92 Norman Bryson, The Logic of the Curatorial Gaze, in Still, The Museum, catalogo della mostra, 
Boijmans Van Beuningen Museum, Rotterdam 1997, p. 32. 
93 «Esperienza corporea del visitatore dello spazio», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 79. 
94 «Infiltrandosi nella galleria attraverso il linguaggio, che è il paradigma di tutti i sistemi di 
rappresentazione, ha messo in luce che l'architettura, indipendentemente da quanto possa sembrare 
calma e immobile, è anche un sistema di rappresentazione che indirizza i messaggi dei soggetti e dei 
progetti. Ha messo in crisi la sua apparente naturalezza [...]. Fuso con gli elementi architettonici che 
strutturano lo spazio fisico della galleria, il messaggio si riferisce alle divisioni gerarchiche che 
strutturano lo spazio sociale, compreso quello in cui si trovava lo spettatore – l'istituzione culturale», 
Ibidem. 
95 La potenza dell’installazione è data proprio dalla sinergia di apparato visivo, testuale e architettonico, 
commenta punctualmente Miwon Kwon: «Kruger’s combined textual, visual, and architectural address 
in these installations forces her viewers to experience in a visceral way the queasy feelings that 
accompany the recognition of one’s smallness, pettiness, prejudice, lust, arrogance, greed, ignorance, 
anger, fear, and powerlessness» (Miwon Kown, A Message from Barbara Kruger…, cit., p. 91). 
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and disrupted its fixity. Through direct address, it set up differentiated positions within 

an apparently monolithic space»96.  

Per comprendere l’importanza della strategia del direct address attraverso la quale 

Kruger è in grado, secondo Deutsche, di rompere la fissità dello spazio, ovvero 

sovvertire la rigidità delle categorie – del linguaggio e dell’architettura allo stesso 

tempo, vale a dire: della società – occorre fare un passo indietro e guardare ai lavori 

pasted-up dei primissimi anni Ottanta.  

Riferendosi proprio a quest’ultima tipologia di opere collagistiche, Craig Owens nel 

suo fondamentale saggio The Medusa Effect inquadra con chiarezza la questione: 

 
An inventory of Kruger’s montage techniques – she juxtaposes, 
superimposes, interposes texts and images – and of the ends to which these 
techniques are put – she exposes, opposes, deposes stereotypes and clichés 
– indicates the importance of a “Rhetoric of Pose” to all her work. […] 
Kruger’s work […] is concerned not with action, but with gesture or, more 
accurately, with stereotype’s transformation of action into gesture […]. 
But “pose” appears in her work in other guises as well: for instance, in the 
positionality inscribed in language by the personal pronouns “I/we” and 
“you, which do not designate objects that exist independently of discourse, 
but manifest the subject positions of partners in a conversation”97. 

 

                                                        
96 «Sia nella forma che nel contenuto tematico, il messaggio di Kruger ha dato vita allo spazio e ne ha 
interrotto la fissità. Attraverso il direct address, ha impostato posizioni differenziate all'interno di uno 
spazio apparentemente monolitico», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 79. 
97 «Un inventario delle tecniche di montaggio di Kruger – giustappone, sovrappone, interpone testi e 
immagini – e dei fini ai quali vengono applicate tali tecniche – espone, oppone, depone stereotipi e 
cliché – indica l'importanza di una Rhetoric of Pose a tutto il suo lavoro. [...] Il lavoro di Kruger [...] 
non riguarda l'azione, ma il gesto o, più precisamente, la trasformazione dell'azione in gesto dallo 
stereotipo [...]. Ma il “porre” appare anche nel suo lavoro in altre forme: per esempio, nella posizionalità 
inscritta nel linguaggio dai pronomi personali “io / noi” e “tu”, che non designano oggetti che esistono 
indipendentemente dal discorso, ma manifestano le posizioni soggettive dei partecipanti a una 
conversazione», Craig Owens, The Medusa Effect…, cit., pp. 191-192. Il riferimento di Owens qui è 
chiaramente alla linguistica benvenistiana. In merito si veda Emile Benveniste, Problemi di linguistica 
generale (1966), trad. it. Il Saggiatore, Milano 1994, in particolare: Id., La natura dei pronomi, Ibi, pp. 
301-204; Id., La soggettività nel linguaggio, Ibi, pp. 310-320; Id., Struttura delle relazioni di persona 
nel verbo, Ibi, pp. 269-282. Per Benveniste il linguaggio è centrato sugli embrayeurs (pronomi 
personali, deittici, indicatori della posizionalità e della temporalità) e, all’interno di questi stessi, su 
quelli che esprimono la persona, ovvero la coppia “io/tu”. Da una forma irriducibile a qualunque altra 
formulazione, che Benveniste indica come “persona”, dipenderebbe la coppia “io/tu” usata 
quotidianamente da qualsiasi parlante indoeuropeo: «la terza persona è la forma del paradigma verbale 
o pronominale che non rimanda a una persona, poiché si riferisce a un oggetto posto fuori 
dall’allocuzione. Ma essa esiste e si caratterizza solo in opposizione alla persona io del parlante che, 
enunciandola, la situa come “non-persona”, è questo il suo status. La forma egli… trae il suo valore dal 
fatto di fare necessariamente parte di un discorso enunciato da “io”» (Ibidem, pp. 318.319).  
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L’uso dei pronomi personali diviene una delle caratteristiche più riconoscibili del suo 

stile in questi anni ma, come abbiamo visto, era frequente già dalla seconda metà degli 

anni Settanta nella sua produzione poetica. Perché i pronomi? L’assiduità del loro 

utilizzo è dovuta proprio all’ambiguità e universalità che la deissi porta con sé: chi 

parla? Chi ascolta? Chi è l’oggetto della narrazione? La questione rimane sospesa: 

«the deictic terms “I” and “you” refer directly to the bodies of speaker and 

addressee»98.  

I sintagmi di Kruger paiono parlare ad un generico “me”; basti pensare ad una serie di 

opere realizzate nel triennio tra il 1981 e il 1983, tra i più fecondi per l’artista: tutte 

senza titolo, constano di un’immagine trovata sulla quale è giustapposta una scritta che 

ne complica il significato. In opere come Untitled (You Are Not Yourself), Untitled 

(You Thrive on Mistaken Identity), entrambe del 1981, Untitled (We Have Received 

Orders Not to Move), Untitled (Your Gaze Hits the Side of My Face, Untitled (Memory 

is Your Image of Perfection), del 1982, Untitled (I am Your Almost Nothing) e Untitled 

(You Are Seduced by the Sex Appeal of the Inorganic) del 198399, per citare qualche 

esempio, compaiono immagini stereotipate di donne100, tratte prevalentemente da 

riviste degli anni Cinquanta e Sessanta101. Le scritte sembrano dare loro voce e al 

contempo chiamano lo spettatore a partecipare al senso dell’immagine, ma anche a 

metterlo in crisi, interrogandosi su cosa stia guardando veramente. Tale indagine non 

ha a che fare soltanto con ciò che è rappresentato dall’immagine, ma con il sistema più 

ampio della società e, dunque, della collettività. Superando la barriera tra cultura alta 

                                                        
98 «I termini deittici “io” e “tu” si riferiscono direttamente ai corpi di chi parla e di chi ascolta», Craig 
Owens, The Medusa Effect…, cit., p. 192.  
99 Queste opere sono state presentate per la maggior parte alla già citata mostra presso l’Institute of 
Contemporary Art di Londra nel 1983. Si veda il catalgo Iwona Blazwick et al., Barbara Kruger. We 
Won't Play Nature to Your Culture, cit. 
100 Quella delle “immagini di donne” è una categoria problematica, come mette in luce Griselda Pollock: 
«è un fraintendimento comune vedere le immagini come un mero riflesso, buono o cattivo […]. Questa 
concezione […] necessita di essere messa in discussione e sostituita dalla nozione di donna come 
significante all’interno di un discorso ideologico nel quale da una parte sia possibile identificare i 
significati che sono applicati alla donna nelle diverse immagini, dall’altra come gli stessi significati 
siano costituiti in relazione agli altri significanti in quel discorso», Griselda Pollock, What’s Wrong with 
“Images of Women”?, “Screen Education”, n. 24, 1977, pp. 25-33, p. 26 (citato come tradotto in italiano 
in Bianca Trevisan, La donna come assenza nell’opera di Barbara Kruger (1981-1983), in 
pubblicazione nel volume Spazi Bianchi. Indagine sull’assenza, Atti del Convegno, Università degli 
Studi di Salerno (Salerno, 5-7 luglio 2017), Mimesis Edizioni, Sesto S. Giovanni 2018 (in fase di 
pubblicazione). 
101 Si tratta ovviamente di lavori di appropriazione. Un’analisi di questo tipo di opere trascende la 
tematica della tesi qui affrontata. In merito si rimanda a Ibidem. 
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e cultura bassa, ovvero tra arte e comunicazione di massa, questi materiali sono trattati 

da Kruger come “testi” da destrutturare. Secondo Griselda Pollock in introduzione al 

volume Vision and Difference, «le pratiche culturali sono state definite come un 

sistema di significazione, come pratiche di rappresentazione […]. Esse producono 

significati e posizioni dalle quali tali significati sono consumati. […] La 

rappresentazione articola le pratiche sociali»102.  

Se le immagini rappresentano la nostra società – a questa altezza con un particolare 

riferimento al genere femminile –, dunque la società in cui vive lo spettatore, i pronomi 

personali che appaiono nei testi creano un rapporto ancora più diretto con lo spettatore: 

«Kruger appears to address me, this body at this particular point in space. But as soon 

as I identify myself as the addressee of the work, it seems to withdraw from me to 

speak impersonally imperiously to the world at large»103. Owens prosegue affermando 

che Kruger opera secondo un principio di «double address», che oscilla con moto 

perpetuo «between the personal and the impersonal»104. È quindi un continuo 

passaggio tra inclusione ed esclusione dal discorso: come già detto, sono l’ambiguità 

e l’instabilità a renderlo così intrigante ed efficace. Anche Hal Foster parla di 

«oscillation» per descrivere l’operazione di “disturbo” praticata da Kruger verso la 

supposta verità veicolata dai media105. Allo stesso modo Kate Linker si riferisce a un 

«prospect of counter-language»106 all’interno del processo di significazione, attraverso 

la mobilità – o oscillazione – del soggetto tra “posizioni” che non sono altro che effetti 

del linguaggio107. Non è chiaro con chi stia parlando l’artista ed è per questo che il suo 

lavoro polarizza l’attenzione dello spettatore: a chi si riferisce con «you»?  

                                                        
102Griselda Pollock, Vision and Difference. Feminism, Femininity and the Histories of Art, Routledge, 
Londra/New York 1988, p. 8 (citato come tradotto in italiano in Bianca Trevisan, La donna come 
assenza…, cit.). 
103«Kruger sembra rivolgersi a me, questo corpo in questo particolare punto dello spazio. Ma non appena 
mi identifico come il destinatario del lavoro, sembra che si ritiri per parlare impersonalmente 
imperiosamente con il mondo in generale ». Craig Owens, The Medusa Effect…, cit., p. 192. 
104 «Tra il personale e l’impersonale», Ibidem. 
105 «Oscillazione», Hal Foster, Subversive Signs, in Id., Recordings: Art, Spectacle, Cultural Politics, 
Bay Press, Port Townsend (Wash.) 1985, p. 114. 
106 «Prospettiva di contro-linguaggio», Kate Linker, Representation and Sexuality, in Brian Wallis (a 
cura di), Art After Modernism: Rethinking Representation, New Museum for Contemporary Art/David 
R. Godine Publisher, New York/Boston 1984, p. 415. 
107 Ibidem. 
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L’artista chiarisce la questione: «with the question of You I say that there is no You; 

that it shifts according to the viewer; that I’m interested in making an active spectator 

who can decline that You or accept it or say, It’s not me but I know who is»108. 

Ad essere colpiti attraverso tale “oscillazione” sono gli stereotipi incarnati visivamente 

dall’apparato iconografico delle sue opere; l’utilizzo delle immagini “appropriate” 

dalle riviste di moda e dalle pubblicità fa sfilare davanti agli occhi di chi guarda i cliché 

di cui sono intrisi la nostra cultura e il nostro linguaggio. Tale messa in discussione 

provoca un senso di spaesamento che ha anche a che vedere con la costruzione 

dell’identità del soggetto: «the stereotype […] confers on the individual the dream of 

a double postulation: dream of identity/dream of otherness. Kruger: “You are not 

yourself”»109.  

È dunque problematizzata l’identità, non solo attraverso il linguaggio ma anche 

attraverso le strategie della psicanalisi: «Kruger uses the device of mass-media […] to 

enact scenes that problematize identity rather than containing it, and she uses processes 

of psychoanalytic fantasy – reversal, substitution, projection, and negation – to restage, 

or reframe, fantasies of mass culture»110. In questo modo è quindi possibile, secondo 

Frederick Garber, «to rename the subject»111. 

Il sistema di stereotipi al quale si rivolge l’artista fa parte dell’apparato di controllo 

sociale che Michel Foucault ha descritto in Sorvegliare e punire112: la sua funzione è 

quella di riprodurre soggetti idealizzati che possano essere inseriti nelle strutture 

economiche, sociali, governative, ma anche di genere. Proprio per questo motivo il 

lavoro di Kruger ha a che fare, lo ribadiamo, ancor prima che con il genere sessuale, 

con le minoranze in senso più ampio113: «I’d prefer not to gender […]. I tend to think 

                                                        
108 «Con la domanda di “te” dico che non c'è “tu”; che esso si sposta in base allo spettatore; che sono 
interessata a rendere lo spettatore attivo, che posa rifiutarlo o accettarlo o dire, non sono io ma io so chi 
è», Kruger in Frederick Garber, Re-Positioning: The Syntaxes of Barbara Kruger, “UHSL – University 
of Hartford Studies in Literature – A Journal of Interdisciplinary Criticism”, vol. 21, n. 1, 1989, pp. 3-
25, p. 18. 
109 «Lo stereotipo [...] conferisce all'individuo il sogno di una duplice postulazione: sogno dell'identità 
/ sogno dell'alterità. Kruger: You are not yourself », Craig Owens, The Medusa Effect…, cit., p. 193. 
110 «Kruger usa il dispositivo dei mass-media […] al fine di rappresentare scene che problematizzano 
l'identità piuttosto che contenerla, e usa i processi della fantasia psicoanalitica – inversione, sostituzione, 
proiezione e negazione – per ripristinare, o per riformulare, fantasie della cultura di massa», Mignon 
Nixon, “You Thrive on Mistaken Identity”, “October”, vol. 60, primavera 1992, pp. 58-81, p. 65. 
111 «Rinominare il soggetto», Frederick Garber, Re-Positioning…, cit., p. 12. 
112 Michel Foucault (1975), Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, trad. it. Einaudi, Torino 
1993. 
113 La questione del genere sessuale è dunque iscritta all’interno di esse. 
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about how spaces either accommodate or resist the breakdown of binary concerns into 

the incremental moments of differences. This reluctance to label or categorize can be 

seen as a tactic of various feminisms»114. Mettere in crisi lo stereotipo apre uno 

spiraglio per chi una voce non ce l’ha mai avuta, indipendentemente dal genere 

sessuale. Kruger, tuttavia, non è impegnata in una critica sociale né in una lotta politica 

o ideologica: si limita alla sovversione della catena di significazione, delegando allo 

spettatore la possibilità di intraprendere una lettura autonoma, che vada al di là dello 

stereotipo: «against the immobility of the pose, Kruger proposes the mobilization of 

the spectator»115.  

Questo uso del linguaggio le permette in altre parole di “portare il mondo” nel suo 

lavoro116, il quale è multidisciplinare perché ha il fine di raggiungere un pubblico il 

più vasto possibile, come nota anche Ann Goldstein: «the diversity of Kruger’s 

practice is underscored by her consistent interest in public address and her shift 

towards a more intense direct address of the spectator»117. 

 

1.2. UNTITLED, MARY BOONE GALLERY, 1994 

 

Un’evoluzione dell’installazione alla Mary Boone Gallery del 1991 è presentata nella 

stessa galleria tre anni dopo, nel 1994118.  

                                                        
114 «Preferirei non renderla una questione di genere [...]. Tendo a pensare a come gli spazi al contempo 
assecondino e resistano alla rottura di concetti binari nei momenti crescenti delle differenze. Questa 
riluttanza ad etichettare o classificare può essere vista come una tattica messa in atto da vari 
femminismi», Laurie Hawkinson, Barbara Kruger, Nicholas Quennell, Henry Smith-Miller, Stanley 
Allen e Mark Wigley, Imperfect Utopia / Un-Occupied Territory, “Assemblage”, n. 10, dicembre 1989, 
pp. 19-45, p. 32. 
115 «Contro l'immobilità della posa, Kruger propone la mobilitazione dello spettatore», Craig Owens, 
The Medusa Effect…, cit., p. 199. Sulla questione della “posizionalità” si veda anche Craig Owens, 
Posing, in Id., Beyond Recognition…, cit., pp. 201-217. In merito all’argomento si sofferma anche 
Garber: «the nature of Kruger’s Postmodern art it is her obsession with the potential varieties of 
positioning and […] the radically shifting nature of positionality as such. Part of the reason for her play 
with pronouns is their status as shifters, their content opens to circumstances» (Frederick Garber, Re-
Positioning: The Syntaxes of Barbara Kruger, cit., p. 14). 
116 Ann Goldstein Bring in the World, cit. 
117 «La diversità della pratica di Kruger è sottolineata dal suo costante interesse nei confronti della 
comunicazione pubblica e dal suo passaggio verso un più esplicito direct address nei confronti dello 
spettatore», Ann Goldstein, Bring in the World, cit., p. 35. 
118 Mary Boone Gallery, New York, 5 marzo-30 aprile 1994. Non è stato pubblicato alcun catalogo. 
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L’artista anche in questa occasione ricopre lo spazio della galleria con immagini e 

testi, ma in aggiunta diffonde nell’ambiente registrazioni audio per rendere 

l’esperienza del visitatore ancora più coinvolgente nella sua multimedialità.  

Una voce maschile annuncia la superiorità “della sua gente”, lanciandosi in proclama 

quali: «My people are better than your people, more intelligent, more graceful, more 

powerful, more beautiful, more chosen, more agile and cleaner. My people invented 

everything»119.  

Questa voce è ogni tanto interrotta da urla, rumore indefinito, scrosci di risate ma anche 

musica da chiesa e dalla famosa canzone We Are the World120. Il risultato è un remix 

incalzante: pare di essere al centro di una distopia orwelliana e totalitaria121.  

Roberta Smith e Keith Seward commentano l’installazione mettendone in luce la 

violenza, la vis politica, parlando entrambi di un’atmosfera da Terzo Reich122. Le 

pareti sono interamente ricoperte da immagini in bianco e nero di una folla accorsa in 

piazza per ascoltare quello che, nell’atteggiamento, parrebbe essere un dittatore.  

Queste immagini fanno da sfondo ad ulteriori fotografie, isolate da un riquadro, 

raffiguranti volti e oggetti in primissimo piano. Ognuna di esse è accompagnata da un 

rettangolo rosso, ciascuno contenente una scritta: «Believe like us»123 è giustapposta 

a un uomo che brandisce un serpente; «Fear like us»124 a una persona con la testa 

completamente bendata; «Pray like us»125 ad un magnete con una grande quantità di 

                                                        
119 «La mia gente è migliore della tua gente, più intelligente, più aggraziata, più potente, più bella, più 
eletta, più agile e più pulita. La mia gente ha inventato tutto». 
120 Si tratta di un brano musicale del 1985, scritto e in parte composto da Michael Jackson, in 
collaborazione con Lionel Richie. La produzione è di Quincy Jones. Il brano è inciso dal supergruppo 
“USA for Africa” (dove USA sta per United Support Artists), formato da quarantacinque cantanti pop 
(con ventuno cantanti alla voce solista, tra cui Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana 
Ross, Ray Charles, Tina Turner, Cyndi Lauper, Billy Joel, Bob Dylan, Bruce Springsteen e Dionne 
Warwick), per la maggior parte statunitensi. I fondi raccolti dalla canzone vengono destinati interamente 
alla popolazione dell’Etiopia, dilaniata dalla carestia. L’operazione si rivela un successo, sia in termini 
economici che di riconoscimenti: nello stesso anno della sua uscita vince il Grammy Award come 
“canzone dell'anno”, “disco dell'anno”, “miglior performance di un duo o gruppo vocale pop” e “miglior 
videoclip breve” (in merito si veda: https://www.grammy.com/grammys/awards/28th-annual-grammy-
awards. Ultima visita 7 settembre 2018). Incontra tuttavia anche numerose critiche, riferite soprattutto 
al latente buonismo e ipocrisia di tutta l’operazione: Kruger parrebbe adottare questa prospettiva. Per 
approfondire: We Are the World – The Story Behind the Song, perf. Michael Jackson, Al Jarreau, Bob 
Dylan, Bob Geldof, Bruce Springsteen, Universal Music, DVD, 2005. Film. 
121 Yilmaz Dziewior (a cura di), Barbara Kruger. Believe + Doubt, cit., p. 79. 
122 Roberta Smith, Barbara Kruger examines Images of Terror, “New York Times”, 18 marzo 1994 e 
Keith Seward, Barbara Kruger at Mary Boone, “Artforum”, vol. 33, n. 1, 1994, p. 104. 
123 «Credi come noi». 
124 «Temi come noi». 
125 «Prega come noi». 
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chiodi; «Laugh like us»126 a una donna che addenta una pannocchia; «Hate like us»127 

a un uomo con un’espressione assertiva e minacciosa.  

Il fatto che Kruger inserisca all’interno della sua installazione una voce registrata non 

stupisce: già nel 1978, in una delle prime versioni di Picture/Readings, aveva utilizzato 

una registrazione vocale di circa quaranta minuti per accompagnare le diciassette 

diapositive128. 

Tornano alla mente le parole di Rosalind Krauss ne La scultura nel campo allargato, 

per cui le forme ibride permettono l’appropriazione, la dislocazione, la citazione, la 

parodia e l’inversione, riflettendo l’instabile e multiforme condizione del 

Postmoderno129. Nella sua prospettiva l’arte postmoderna agisce in un campo espanso, 

che «fornisce insieme una struttura allargata (ma finita) di cui l’artista può occupare 

ed esplorare le diverse articolazioni, e un’organizzazione del lavoro che non è più 

dettata dalle proprietà di un medium dato»130. Ciò significa che la pratica artistica non 

può più essere definita in funzione di un medium, ma piuttosto in funzione delle 

operazioni logiche che mette in campo. Nel caso di Kruger, la sua attività 

multidisciplinare si serve di testi, immagini e di materiale multimediale perché essi 

veicolano l’«insieme dei termini culturali»131 che intende indagare: la specificità del 

medium è superata al fine di parlare ad un pubblico il più vasto possibile. 

 

1.3. POWER/PLEASURE/DESIRE/DISGUST, DEITCH PROJECTS, 1997 

 

Un passo ulteriore verso questa pratica nel «campo allargato» è rappresentata 

dall’utilizzo del video. Nel 1997 presenta al Deitch Projects di New York una mostra 

intitolata Power/Pleasure/Desire/Disgust132.  

Le pareti, il pavimento e il soffitto della galleria anche in questo caso sono ricoperte 

da una sorta di carta da parati con interventi testuali, mentre le fotografie in grande 

                                                        
126 «Ridi come noi». 
127 «Odia come noi». 
128 Franklin Furnace (a cura di), Artists' books: New Zealand tour 1978…, cit. In merito si veda il 
Capitolo III della presente tesi.  
129 Rosalind Krauss, La scultura nel campo allargato (1978), in Id., L’originalità dell’avanguardia, cit., 
pp. 283-297. 
130 Ibi, p. 295. 
131 Ibidem. 
132Power/Pleasure/Desire/Disgust, Deitch Projects, New York, 1° novembre–20 dicembre 1997. 
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formato utilizzate solitamente sono sostituite da tre schermi in cui sono trasmessi video 

dove alcune persone, riprese in primo piano, sono intente a parlare.  

Gli schermi sono collocati in fondo alla galleria, che ha una pianta allungata; sotto di 

essi, sul pavimento, sono riportate una serie di domande: «What are you looking at?», 

«Why are you here?», «Who do you think you are?», «What do you want?», «What 

do you say?»133. L’uso dell’anafora, dell’interrogativa diretta e del direct address 

attirano l’attenzione del visitatore verso gli schermi e quindi anche verso il fondo della 

galleria. 

Sopra ogni schermo è stampato in un grande riquadro un breve monologo, che pare 

dare voce ai personaggi nei video:  

 
I’m cool. If I wasn’t skinny, I couldn’t be cool. I’d have to be hot, or even 
worse, warm. Yuck. I love to look at myself, but I’m way too cool to look 
at you. And you’re too pathetic not to look at me134. 

 

Il riferimento è all’atto del guardare, da parte dello spettatore ma anche da parte delle 

immagini sullo schermo. «What do you want?», chiede Kruger. Cosa vuole lo 

spettatore? Ma anche, per citare il famoso interrogativo di Mitchell, «cosa vogliono le 

immagini»135?  

Mitchell, come è noto, rivendica l’indipendenza delle immagini, sottolineando che il 

loro desiderio non corrisponde a quello dell’autore, ma nemmeno al loro messaggio: 

 
È cruciale non confondere il desiderio dell’immagine con i desideri 
dell’artista, dell’osservatore o perfino delle figure ritratte nell’immagine. 
Ciò che vogliono le immagini non coincide con il messaggio che 
comunicano o con l’effetto che producono, e neppure con ciò che dicono 

                                                        
133 «Che cosa stai guardando?», «Perché sei qui?», «Chi ti credi di essere?», «Che cosa vuoi?», «Che 
cosa dici?». 
134 «Sono figo. Se non fossi magro, non potrei essere figo. Dovrei essere trendy, o anche peggio, 
caloroso. Che schifo. Mi piace guardarmi, ma sono troppo bello per guardarti. E tu sei troppo patetico 
per non guardarmi». 
135 W.J.T. Mitchell, What Do Pictures "Really" Want?, “October”, vol. 77., estate 1996, pp. 71-82; Id., 
What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press, Chicago 
2005. Si consiglia anche la lettura del precedente Id., Iconology. Image, Text, Ideology, University of 
Chicago Press, Chicago/Londra 1987, Id., Picture Theory, University of Chicago Press, 
Chicago/Londra 1994. Per una traduzione in italiano del testo del 1996 si veda: Id., Che cosa vogliono 
“davvero” le immagini?, in Id., Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, Duepunti, Palermo 2009, pp. 
141-161. 
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di volere. Come la gente, le immagini non sanno quello che vogliono, 
devono essere aiutate a capirlo attraverso il dialogo con gli altri136. 

 

Secondo lo studioso le immagini sono dunque indipendenti, vive, autonome, ma hanno 

bisogno di comprendersi e definirsi attraverso il dialogo con gli altri, proprio come le 

persone137: l’installazione di Kruger pare avere la medesima autosufficienza, fisicità e 

necessità di confronto; come detto più volte, lo spettatore partecipa alla creazione del 

senso attraverso l’interazione con l’opera.  

Si trova d’accordo Lynne Tillman, che sostiene che l’ambiente di 

Power/Pleasure/Desire/Disgust abbia una propria corporeità, paragonandolo «to a 

body, with words and sentences pulsing on the walls and floor. The space was active, 

alive, almost breathing»138.  

Anche Gary Indiana ne constata la vitale fisicità, in quanto «virtually everything is a 

verbally seething skin projected onto architectural volumes»139. L’opera, nella sua 

autosufficienza, è libera di agire all’interno del contesto del visitatore e attivare 

«collisions of everyday life»140. 

 

1.4. TWELVE, MARY BOONE GALLERY, 2004 

 

La multimedialità del progetto per Deitch Projects è sviluppata ulteriormente in 

Twelve, installazione presentata alla Mary Boone Gallery nel 2004141. Si tratta di una 

videoinstallazione di dodici minuti, proiettata sulle quattro pareti della sala principale, 

dove sono mostrate conversazioni brevi e concitate tra due, tre o quattro persone. Ogni 

                                                        
136 W.J.T. Mitchell, Che cosa vogliono “davvero” le immagini?, in Id., Pictorial Turn…, cit., pp. 157-
158. 
137 Ciò tuttavia, è bene rimarcarlo, non significa che le immagini siano da considerarsi come entità 
umane o antropomorfe: «i desideri delle immagini possono essere umani o non-umani, meglio incarnati 
da figure di animali, macchine, o cyborg, o da immagini ancora più elementari, come quelle che 
Erasmus Darwin chiamò “gli amori delle piante”. Ciò che le immagini vogliono, allora, in quest’ultimo 
caso, è semplicemente che si chieda loro che cosa desiderino, con la consapevolezza che la risposta 
potrebbe essere: assolutamente nulla», Ibi, p. 159.  
138 «A un corpo, con parole e frasi che pulsano sulle pareti e sul pavimento. Lo spazio era attivo, vivo, 
quasi respirava», Lynne Tillman, Interview With Barbara Kruger, cit., p. 194. 
139 «Praticamente tutto è una pelle fremente di parole proiettata su volumi architettonici», Gary Indiana, 
The War at Home, in Aa. Vv., Barbara Kruger. Thinking of You, cit., p. 9. 
140«Collisioni della vita quotidiana», Kruger in conversazione con Tillman in Lynne Tillman, Interview 
With Barbara Kruger, cit., p. 194. 
141 Barbara Kruger, Twelve, Mary Boone Gallery, New York, 6 marzo-24 aprile 2004. 
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personaggio, impersonato da un attore professionista, è inquadrato in primissimo 

piano, in modo che il suo viso copra tutta la superficie del muro. L’interazione tra i 

diversi personaggi è continua, in modo tale che lo spazio della galleria sia occupato 

dal loro dialogo, dalla loro presenza. L’esperienza diviene presto claustrofobica, 

perché la conversazione si trasforma in litigio: «Get out of my face!»142, urla ciascuno 

degli attori. Ogni dialogo ha un tema specifico: un marito violento rimprovera la 

moglie; due politici discutono di un’oscura strategia; due critici d’arte discutono su 

autenticità e successo. In basso, a mo’ di sottotitoli, scorrono scritte come: «Please 

shut up», «How dare you not be me?», «Why am I here», «I can make or break 

anybody»143. Il testo è coerente con quanto mostrato nel video: «Unlike her montages 

of the 1980’s […] the relationship between words and images in these videos is flatly 

literal»144.  

Se la giustapposizione di parole e immagini non è stridente come nei pasted-up works 

degli anni Ottanta, questo è anche perché l’artista qui indaga le relazioni di potere 

riproponendo un linguaggio di tipo televisivo: «the installation is televisual»145, nota  

Martha Gever. In effetti l’artista tra il 1979 e il 1992 ha scritto con regolarità sulla sua 

rubrica TV Guides su “Artforum”, ma anche su riviste come “Esquire” e il “New York 

Times”146. Riproporre il lessico, la sintassi e gli stilemi della televisione permette di 

assistere alla messa in scena di stereotipi e categorie culturali codificate: «what she 

demonstates, as well as writes about, is a commitment to questioning cultural 

conditions, especially the concealed rhetorics of power sustained by complacency or 

complicity»147. Kruger, come sempre, agisce all’interno del linguaggio, mostrando la 

fragilità degli stereotipi e insinuando il dubbio in chi guarda. 

Twelve utilizza lo spazio espositivo in tutta la sua tridimensionalità. Anthony Vidler, 

ne La deformazione dello spazio, si ricollega alla formulazione di Rosalind Krauss di 

                                                        
142 «Sparisci dalla mia vista!». 
143 «Per favore stai zitto», «Come osi non essere me?», «Perché sono qui», «Posso generare o 
distruggere chiunque». 
144 «A differenza dei suoi montaggi degli anni '80, [...] il rapporto tra parole e immagini in questi video 
è decisamente letterale», Ken Johnson, Barbara Kruger – ‘Twelve’, “The New York Times”, 23 aprile 
2004, p. E31. 
145 «L’installazione è televisiva», Martha Gever, Like TV: On Barbara Kruger’s Twelve, in Alexander 
Alberro et al., Barbara Kruger, cit., pp. 121-128, p. 123. 
146 Gli articoli sono stati raccolti dall’autrice in Barbara Kruger, Remote Control, cit. 
147 «Ciò che lei dimostra, oltre che scrivere, è l'impegno a mettere in discussione le condizioni culturali, 
specialmente la retorica nascosta del potere sostenuto dalla noncuranza o dalla complicità», Martha 
Gever, Like TV…, cit., p. 125. 
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scultura nel “campo allargato”148 – per riferirsi alle forme d’arte che «interagiscono 

metaforicamente e letteralmente con la dimensione architettonica»149. Dunque gli 

artisti, «anziché estendere semplicemente i propri riferimenti al tridimensionale, […] 

affrontano le problematiche dell’architettura integrandole nelle loro installazioni»150.  

Kruger non si limita a sperimentare con l’ambiente della galleria, ma esso diviene parte 

dell’installazione stessa: colloca infatti Twelve in uno spazio riconosciuto e 

commerciale, facente parte delle dinamiche di potere che mette in scena nei video, 

soprattutto nell’alterco tra i due critici d’arte, mettendole in crisi.  

La tridimensionalità di Twelve diviene il punto d’incontro tra architettura e video, vale 

a dire tra due tipi di spazio, quello architettonico e quello filmico. Vidler, nel fare 

questa distinzione, ricorda le considerazioni di Eisenstein nell’articolo Montaggio e 

architettura, in cui il regista sovietico individua due “vie” dell’occhio spaziale: il 

cinema, dove «vari elementi […] passano davanti a uno spettatore immobile» e 

l’architettura, dove «lo spettatore si muove attraverso una serie di fenomeni 

accuratamente disposti che egli osserva in ordine e col suo senso visivo»151. Secondo 

Vidler, «in questo passaggio dal movimento reale a quello immaginario, l’architettura 

è il predecessore del film»152.  

Kruger, proiettando i suoi video sull’architettura della galleria e sfruttandola in tutta 

la sua superficie, costringe lo spettatore a vivere un’esperienza fisica del filmico, ed 

un’esperienza psicologica e narrativa dell’architettura, senza che questi due aspetti 

entrino in conflitto: al contrario, rende palesi due qualità insite in entrambi, sfruttando 

appieno le loro potenzialità e disvelando attraverso di essi, ancora una volta, i 

meccanismi di potere che dominano lo spazio sociale. 

  

                                                        
148 Rosalind Krauss, La scultura nel campo allargato, cit. 
149 Antony Vidler, La deformazione dello spazio. Arte,architettura e disagio nella cultura moderna 
(2000), trad. it. Postmedia, Milano 2009, p. 131. 
150 Ibi, p. 8. 
151 Sergej M. Ėjzenštejn, Montage and Architecture (1937-40), in Id., Selected Works, vol. II, BFI 
Publishing, Londra 1991, pp. 59-60, come citato in Antony Vidler, La deformazione dello spazio, cit., 
p. 99. 
152 In Antony Vidler, La deformazione dello spazio, cit., p. 99. 
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2. UNA PRATICA “ORIZZONTALE”: LE INSTALLAZIONI URBANE 

 
Kate Linker definisce l’attività di Barbara Kruger «splintered»153, in relazione non solo 

alla sua fondamentale multidisciplinarietà, ma anche alle diverse tipologie di luoghi in 

cui sceglie di mostrare e realizzare i suoi lavori. 
L’artista infatti, in parallelo alle sue installazioni nelle gallerie, inizia a far circolare le 

sue opere al di fuori dei circuiti canonici dell’arte nel tentativo di parlare a più persone 

possibili: «these activities are not supplemental, but rather fundamental, to a practice 

that courts multiplicity of sites and meanings. It is a practice that, characteristically, 

begins elsewhere, outside the artistic frame»154.  

La stessa Kruger in conversazione con W.J.T. Mitchell nel 1991afferma che nella 

propria ricerca sta tentando «not just [to] make a statement about the dispersion of 

meaning, but [to] make [the dispersion] meaningful»155. Una pratica guidata dunque 

dal desiderio di diffondere la propria arte, renderla accessibile, che la porta a 

confrontarsi con il suo territorio d’elezione: la città. 

 

2.1. LA COLLABORAZIONE CON IL PUBLIC ART FUND 

 

I progetti realizzati in collaborazione con il Public Art Fund di New York vanno 

proprio in questa direzione: spostare la pratica artistica al di là dei recinti dell’arte, 

rendendo la dispersione del significato a sua volta portatrice di significato.  

Grazie ad un booklet prodotto nel 2000 dal Public Art Fund di New York156 insieme 

al Whitney Museum157, è possibile ricostruire il rapporto di Kruger con l’istituzione: 

                                                        
153 «Frantumata», Kate Linker, Barbara Kruger, “Flash Art”, n. 121, 1985, pp. 36-37, p. 37 e Id., Love 
for Sale. The Words and Pictures of Barbara Kruger, Harry N. Abrams, New York 1990, p. 13. 
154 «Queste attività non sono supplementari, ma piuttosto necessarie a una pratica che corteggia la 
molteplicità di siti e significati. È una pratica che, solitamente, inizia altrove, al di fuori della cornice 
artistica», Kate Linker, Love for Sale, cit., p. 13. 
155 «Non solo [per] dirla lunga sulla dispersione del significato, ma [per] rendere [la dispersione] 
significativa»., W.J.T. Mitchell, An Interview with Barbara Kruger, “Critical Inquiry”, vol. 17, n. 2, 
inverno 1991, p. 448. 
156 Il Public Art Fund è finanziato in parte dai fondi pubblici del New York State Council on the Arts, 
della State Agency e del The New York City Department of Cultural Affairs. Inoltre gode di donazioni 
da aziende, fondazioni e singoli benefattori. 
157 Barbara Kruger: Big Picture, booklet dell’iniziativa, Public Art Fund/Whitney Museum of 
American Art, 13 luglio-22 ottobre 2000. Nell’occasione di questa mostra, che fa il punto della 
situazione del rapporto di Kruger con il Public Art Fund sino a questo momento, l’artista presenta 
Untitled (It’s a Small World But Not if You Have to Clean It), visibile sulla 8th Avenue tra la 41st e 42st 
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«The Public Art Fund has been associated with Barbara Kruger for over 17 years 

during which time she created 4 projects exploring the artistic use of mass media in 

diverse public context»158.  

Questi progetti in particolare sono Messages to the Public, che coinvolge lo 

“Spectacolor Light Board” di Times Square, nel 1983; Untitled (We don’t need 

another hero), ovvero manifesti per New York City, nel 1988; Untitled (Help), sulle 

pensiline dei bus per la città di New York nel 1991; e infine Bus, interventi sugli 

autobus che percorrono la tratta da Manhattan al Queens nel 1997.  

 

Per quanto riguarda l’installazione in Times Square nel 1983 l’artista decide di 

proiettare a caratteri cubitali attraverso lo “Spectacolor Light Board” questo 

messaggio: 

 
We are all being held hostage by a bunch of greedy guys who are worried 
about the size of their weapons: worried about their manhood. So I guess 
the TV news is really the hottest sex show going, and a lot cheaper than 
paying out five bucks a shot at the movie around the corner.  
Barbara Kruger159. 

 

Kruger colpisce il mondo del potere, della pubblicità e dello spettacolo di cui i pannelli 

luminosi di Times Square sono il simbolo. Agisce all’interno dello spazio il cui sistema 

di valori intende mettere in crisi, come sempre nella sua pratica artistica. 

Proprio per questo ha vita breve, come è possibile ricostruire attraverso una recensione 

pubblicata su “The Voice”, reperita negli archivi del MoMA160: 

 
It was oeuvre interruptus for Barbara Kruger […]. The Public Art Fund 
says it got a call from Spectacolor asking that the work be removed. “They 
were receiving threats from a major advertiser”, says Jessica Cusick, the 

                                                        
Streets, ovvero presso il Bus Terminal di Port Authority, e tra la 41 Washington Street e la West Side 
Highway, presso il Pier 40. Nel booklet è ripubblicato un estratto del fondamentale saggio di Craig 
Owens The Medusa Effect (per il testo integrale si veda il già citato Craig Owens, Beyond Recognition, 
cit., pp. 191-200).  
158 «Il Public Art Fund è stato associato a Barbara Kruger per oltre 17 anni durante i quali ha creato 
quattro progetti che esplorano l'uso artistico dei mass media in un contesto pubblico eterogeneo»., 
Barbara Kruger: Big Picture, cit., s.p. 
159 «Siamo tutti tenuti in ostaggio da un gruppo di avidi ragazzi che sono preoccupati per la dimensione 
delle loro armi: preoccupati per la loro virilità. Quindi immagino che il telegiornale sia davvero lo show 
del sesso più bollente e molto più economico che pagare cinque dollari per il film dietro l'angolo. 
Barbara Kruger». 
160 MoMA Archives, New York, Visita del 15 dicembre 2017. 
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fund’s project director. “You can’t really expect a businessman to sacrifice 
revenue for something he’s doing for free”. Spectacolor donates time and 
labor costs to the Public Art Fund for this series. 
George Stonebley of Spectacolor denies receiving pressure from any 
advertiser, and declines receiving pressure from any advertiser, and 
declines to explain why he asked to have the work removed. “I like to leave 
some intrigue”, Stonebley says; besides, the question is academic since 
Kruger’s message will be re-run for two more weeks in February or 
March161. 

 

Per il suo carattere provocatorio, l’opera non viene presa di buon grado, tanto che viene 

rimossa dopo una settimana.  

Kate Linker in un articolo su “Flash Art”, proprio riferendosi all’installazione di Times 

Square come esempio della sua multiforme attività («I see you as involved in a 

“splintered” practice: you work with the large photographs but you also make posters, 

do the Times Square spectacolor sign, artists’ books, write film criticism, teach and 

lecture»162), chiede a Kruger in merito a tale interdisciplinarietà.  

L’artista risponde ribadendo che non è di certo la specificità del medium ad 

interessarle, quando la possibilità di raggiungere un’audience più vasta possibile: 

 
I think it would be ridiculous to reduce one’s activity to one gesture. 
Historically, the art world (and also all sorts of valued production) seems 
to be measured in verticality, which entails focusing on one activity, a 
serial activity involving refinement and so on. I think that one can work 
vertically, but also horizontally, so as to address the spectator on a number 
of fronts163.  

 

                                                        
161 «Si è rivelato un lavoro interruptus per Barbara Kruger [...]. Il Public Art Fund afferma di aver 
ricevuto una chiamata da Spectacolor chiedendo che il lavoro fosse rimosso. “Stavano ricevendo 
minacce da un grande inserzionista”, racconta Jessica Cusick, direttrice del progetto del fondo. “Non 
puoi davvero aspettarti che un uomo d'affari sacrifichi le entrate per qualcosa che sta facendo 
gratuitamente”. Spectacolor dona tempo e costi di manodopera al Public Art Fund per questa serie. 
George Stonebley di Spectacolor nega di ricevere pressioni da qualsiasi inserzionista, e rifiuta di 
ricevere pressioni da qualsiasi inserzionista, e rifiuta di spiegare perché ha chiesto di rimuovere il 
lavoro. “Mi piace lasciare un po’ di intrigo”, dice Stonebley; inoltre, la domanda rimane a livello teorico 
poiché il messaggio di Kruger sarà ripetuto per altre due settimane a febbraio o marzo», Richard 
Goldstein, The Politics of Culture, “The Voice”, 27 dicembre 1983, s.p. 
162 «Ti vedo coinvolto in una pratica “frantumata”: lavori con le grandi fotografie ma fai anche poster, 
fai proiezioni in Times Square, i libri d’artista, scrivi critiche cinematografiche, insegni e tieni 
conferenze», Kate Linker, Barbara Kruger, “Flash Art”, n. 121, 1985, pp. 36-37, p. 37. 
163 «Penso che sarebbe ridicolo ridurre la propria attività a un solo ambito. Storicamente, il mondo 
dell'arte (e anche ogni sorta di produzione con un certo riscontro) sembra essere misurato nella 
verticalità, il che implica concentrarsi su un'attività, un'attività seriale che coinvolge la raffinatezza e 
così via. Penso che si possa lavorare in verticale, ma anche orizzontalmente, in modo da indirizzare lo 
spettatore su un numero di fronti», Ibidem. 
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Questa pratica “orizzontale”, rivolta anche al pubblico mainstream le permette di 

uscire letteralmente dagli spazi espositivi canonici per entrare nella vita quotidiana di 

un’utenza socialmente relegata e non legata alla specificità dell’esperienza artistica.  

 

Untitled (Help), ovvero il progetto per le pensiline dei bus della città di New York 

realizzato nel 1991, è un altro esempio dell’efficacia di questo tipo di pratica 

“orizzontale”. 

Kruger produce una serie di poster affissi in gran quantità soprattutto nel quartiere del 

Queens, più residenziale e popolare rispetto a Manhattan. Essi possono essere 

sottoposti a diversi gradi di lettura, a seconda che si passi velocemente, magari a bordo 

di un’automobile, oppure che si attenda il bus proprio in loro prossimità164.  

In ogni poster è presente un’immagine fotografica in bianco e nero raffigurante una 

persona con lo sguardo a favore di chi la guarda. Gli occhi scrutano lo spettatore ma 

l’espressione, così come la posa, è indecifrabile. Un grande rettangolo rosso è posto 

all’altezza del petto del soggetto raffigurato; al centro di esso, in caratteri Futura Bold 

Italic, campeggia la scritta «Help!».  

Il passante frettoloso può rimanere semplicemente attratto da questo tipo di messaggio. 

Chi sosta nei pressi della pensilina, invece, può mettere a fuoco anche il testo riportato 

in caratteri più piccoli sotto la richiesta di aiuto.  

Ogni racconto descrive diverse circostanze personali proprio come in 

Picture/Readings. Ad esempio a un giovane teenager di colore con un giubbetto di 

jeans e il cappello da baseball è fatto dire: «Graduation is coming and I’ve got a good 

job lined up. I want to get my life together. But my girlfriend is seeing other guys and 

I just found out I’m pregnant. What should I do?»165.  

In un altro pannello un uomo bianco di mezza età con una camicia a quadri e un elmetto 

protettivo è accompagnato da questo testo: «We’ve finally sent the kids off to school. 

We’re not getting any younger. I’ve got high blood pressure and arthritis. I just found 

out I’m pregnant. What should I do?»166.  

                                                        
164 Miwon Kown, A Message from Barbara Kruger…, cit., p. 92. 
165 «La laurea sta arrivando e ho un buon lavoro che mi aspetta. Voglio mettere insieme la mia vita. Ma 
la mia ragazza sta vedendo altri ragazzi e ho appena scoperto di essere incinta. Cosa dovrei fare?». 
166 «Finalmente abbiamo mandato i bambini a scuola. Non stiamo ringiovanendo. Ho la pressione alta 
e l'artrite. Ho appena scoperto di essere incinta. Cosa dovrei fare?». 
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In un altro poster un uomo bianco passa il suo braccio intorno alle spalle di un giovane 

ragazzo, probabilmente suo figlio: «I’ve got a great job. My wife just got a promotion. 

We’re beginning to make a dent in the mortgage but it’s tough in this economy. I just 

found out I’m pregnant. What should I do?»167. 

Pur trattandosi di storie differenti, terminano tutte con la stessa dichiarazione «I just 

found out I’m pregnant» e con una domanda: «What should I do?». Lo 

spettatore/lettore che attende l’autobus nel Queens inzia a leggere di una realtà 

probabilmente a lui familiare: si tratta di vite di persone della working class o della 

middle class, con le consuete difficoltà, obiettivi e speranze. Storie comuni. Ma 

procedendo con la lettura, emerge una frase stridente con l’immagine degli uomini 

raffigurati: «Ho appena scoperto di essere incinta».  

Kruger agisce qui su un doppio livello. Da un lato «she leads her viewer/reader through 

a comfortable and familiar process of identifying the text as the voice of the male 

subject pictured in the photograph»168, dall’altro «what Kruger achieves with the 

improbable textual imposition of a pregnancy upon the images of male bodies is to 

insist on the presence of female subjects despite their absence from view»169. 

Escludendo dal campo visivo il corpo femminile, la donna paradossalmente è 

affermata come presenza: non un corpo idealizzato e sessualizzato come vuole la 

narrazione dominante della società dei consumi, spiccatamente patriarcale, ma una 

presenza reale, con i propri bisogni fisici e biologici, una presenza politica pronta a 

rivendicare i propri diritti.  

 

Questi poster possono essere messi in relazione con quelli affissi due anni prima, nel 

1989, in occasione della manifestazione a Washington in supporto dei diritti delle 

donne: Untitled (Your Body is a Battleground)170. Sebbene in questi ultimi compaia 

                                                        
167 «Ho un ottimo lavoro. Mia moglie ha appena ottenuto una promozione. Stiamo iniziando a liquidare 
il mutuo, ma è difficile in questa economia. Ho appena scoperto di essere incinta. Cosa dovrei fare?». 
168 «Guida il suo spettatore/lettore attraverso un facile e familiare processo di identificazione nel testo 
attraverso la voce del soggetto maschile raffigurato nella fotografia», Miwon Kown, A Message from 
Barbara Kruger…, cit., p. 92.. 
169«Ciò che Kruger realizza con l'improbabile giustapposizione testuale di una gravidanza sulle 
immagini di corpi maschili è di insistere sulla presenza di soggetti di sesso femminile nonostante la loro 
assenza dal campo visivo», Ibidem. 
170 Al posto delle storie dei personaggi ritratti del progetto per le pensiline degli autobus di New York, 
nel progetto per la marcia di Washington compare un testo esplicativo del motivo della manifestazione 
e dunque, ovviamente, spiccatamente politico: «On April 26 the Supreme Court will hear a case which 
the Bush Administration hopes will overturn the Roe vs. Wade decision, which established basic 
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un volto femminile, al centro di entrambi i lavori è la stessa questione: la 

riappropriazione, da parte delle donne, del proprio corpo. In entrambi i casi i soggetti 

rappresentati ci guardano – che siano uomini o donne – negli occhi e sollevano 

questioni alle quali si è chiamati a rispondere.  

Kruger si serve di una strategia che utilizza, sebbene in modalità completamente 

diverse, nelle sue poesie, nei testi di Picture/Readings, nei suoi lavori pasted-up 

incorniciati e anche nelle istallazioni che occupano l’intero spazio espositivo: il 

richiamo dell’empatia. Con i racconti in prima persona, l’uso del direct address 

attraverso la deissi, ma anche lo sguardo penetrante dei soggetti – quando presenti – 

queste opere «employ the dynamics of identification to mobilize the concept of 

empathy»171 Lo spettatore è proiettato nei panni altrui e ciò gli permette non solo di 

empatizzare con il prossimo, ma di mettere in discussione la propria posizione 

all’interno del discorso172.  

 

2.2. UNTITLED (QUESTIONS), LOS ANGELES, 1990-1992 

 

Un altro esempio controverso di installazione è quello di un murales realizzato da 

Kruger a Los Angeles nel 1990: Untitled (Questions). La sua realizzazione impiega 

circa diciotto mesi e incontra non pochi problemi173.  

Originariamente pensato per essere dipinto nel maggio del 1989, come parte 

dell’importante mostra A Forest of Signs: Art in the Crisis of Representation174 viene 

ostacolato dalla burocrazia e da diverse organizzazioni cittadine.  

                                                        
abortion rights. Join thousands of women and men in Washington D.C. on April 9. We will show that 
the majority of Americans support a woman’s right to choose. In Washington: Assemble at the Ellipse 
between the Washington Monument and the White House at 10 am; Rally at the Capitol at 1:30 pm». 
171 «Impiegano le dinamiche di identificazione al fine di mobilitare il concetto di empatia», Alexander 
Alberro, Picturing Relations…, cit., p. 198. 
172 «Question how we situate ouselves within given discourses», ovvero «mettere in discussione come 
ci posizioniamo all'interno di determinati discorsi», Ibidem. 
173 Untitled (Questions), parete sud del Temporary Contemporary, MOCA, Los Angeles, 29 giugno 
1990-luglio 1992. 
174 Catherine Gudis, Ann Goldstein, Mary Jane Jacob (a cura di), A Forest of Signs: Art in the Crisis of 
Representation, catalogo della mostra (Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 7 maggio – 13 
agosto 1989), MIT Press, Boston 1989. Gli artisti in mostra sono Richard Baim, Judith Barry, Ericka 
Beckman, Gretchen Bender, Dara Birnbaum, Barbara Bloom, Troy Brauntuch, Sarah Charlesworth, 
Jack Goldstein, Jenny Holzer, Larry Johnson, Ronald Jones, Mike Kelley, Jeff Koons, Barbara Kruger, 
Louise Lawler, Thomas Lawson, Sherrie Levine, Robert Longo, Allan McCollum, Matt Mullican, Peter 
Nagy, Stephen Prina, Richard Prince, Cindy Sherman, Laurie Simmons, Haim Steinbach, Mitchell 
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In particolare gli abitanti del quartiere di Little Tokyo, avvisati anticipatamente in 

merito, cercano di bloccarne la realizzazione. Il progetto originale infatti, come narrato 

sul “Los Angeles Times”175, avrebbe previsto l’immagine della bandiera degli USA 

incorniciata dalle nove domande e il testo del Pledge of Allegiance176 al posto delle 

strisce bianche. Nulla di sorprendente, non fosse per il fatto che il luogo inizialmente 

prescelto per la sua installazione è stato teatro di un fatto storico doloroso per la 

comunità: proprio lì si trova il punto d’imbarcazione dal quale centinaia di giapponesi-

americani furono spediti verso campi di ricollocamento durante la Seconda Guerra 

Mondiale; questi cittadini in ostaggio venivano forzati quotidianamente a recitare 

proprio il Pledge of Allegiance. Molte persone dunque ritengono offensivo il murales 

di Kruger, tenendo conto anche che la campagna presidenziale del 1988 era stata 

piuttosto nazionalista177. 

Alla fine, dopo queste diatribe, l’installazione viene realizzata con mesi di ritardo sulla 

parete sud della sezione Temporary Contemporary del MOCA. Come sulla saracinesca 

della Mary Boone Gallery nel 1991, l’opera è composta da un rettangolo blu in alto a 

sinistra, mentre il resto della superficie è ricoperta di rosso. Le scritte sono in caratteri 

maiuscoli, di colore bianco, ottenendo l’effetto visivo, appunto, della bandiera degli 

Stati Uniti.  

Nel rettangolo blu leggiamo: «MOCA at the Temporary Contemoporary». Le lettere 

sono distanziate, piccole, a ricordare le stelle degli Stati. Sulla parte rossa invece il 

testo scorre orizzontalmente: 

 

                                                        
Syrop, James Welling e Christopher Williams. L’importante mostra si concentra sull’arte tra la fine 
degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, sottolineandone la sua portata epocale.  
175 Christopher Knight, MOCA’s Flag Mural: It’s a Wrap, “Los Angeles Times”, 4 luglio 1990, F6. 
176 Ovvero il Giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d’America. Adottato dal Congresso 
dal 1942, pur essendo un impegno “non ufficiale”, viene ancora recitato ogni giorno dagli studenti della 
maggior parte delle scuole di tutti gli USA. La versione attuale (adottata nel 1954) recita così: «I pledge 
allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one 
Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all», ovvero: «I pledge allegiance to the Flag 
of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, 
indivisible, with liberty and justice for all», ovvero: «Giuro fedeltà alla  bandiera degli Stati Uniti 
d’America e alla Repubblica che essa rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con 
libertà e giustizia per tutti». 
177 Dopo gli otto anni del mandato di Ronald Reagan (1981-1989) nel 1989 entra in carica George H.W. 
Bush. 
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Who is beyond the law? Who is bought and sold? Who is free to choose? 
Who does time? Who follows orders? Who salutes longest? Who prays 
loudest? Who dies first? Who laughs last178? 

 

Nella recensione della mostra sul “Los Angeles Times” Christopher Knight mette in 

chiaro che queste domande sono destinate a non ricevere una risposta univoca; l’arte 

di Kruger non fornisce risposte, piuttosto solleva interrogativi: «Kruger doesn’t offer 

answers in her art. She interjects questions»179. 

Knight continua individuando la natura duplice di questo tipo di opera: «it melds the 

traditional thrust of political murals with the graphic sensibility of advertising 

billboards»180.  

L’efficacia comunicativa dell’installazione, già forte grazie alle sembianze di un 

cartellone pubblicitario, è ulteriormente potenziata dall’assunzione di un simbolo 

riconoscibilissimo come quello della bandiera statunitense. L’insieme di questi due 

aspetti – il richiamo della pubblicità, la simbologia della bandiera – rende impossibile 

che l’opera non attiri la quasi totalità dei passanti: Kruger, memore della lunga 

esperienza in Condé Nast, ne è ben consapevole. 

Ma è implicato anche un secondo gioco più sottile: l’artista, collocando lo stendardo 

sulla facciata del museo, ne rimarca provocatoriamente l’istituzionalità181, ponendo 

così un ulteriore interrogativo: che cos’è un museo d’arte se non un luogo di potere? 

L’apparato visivo agisce, come sempre nel suo lavoro, in dialogo con quello testuale: 

«Who is beyond the law? Who is bought and sold?»182.  

Kruger, grazie all’utilizzo delle interrogative dirette, crea un rapporto dialogico con lo 

spettatore:  

 
Her mural addresses you as a peer, as a citizen or fellow member of the 
public world. It means to start a conversation. The huge and startling 

                                                        
178 «Chi è fuorilegge? Chi viene comprato e venduto? Chi è libero di scegliere? Chi ha tempo? Chi 
segue gli ordini? Chi rende onore più a lungo? Chi prega più forte? Chi muore per primo? Chi ride per 
ultimo?». 
179 «Kruger non offre risposte nella sua arte. Lei solleva domande», Christopher Knight, MOCA’s Flag 
Mural…, cit., F1. 
180 «Essa fonde la tradizionale forza [comunicativa] dei murales politici con la sensibilità grafica dei 
cartelloni pubblicitari», Ibidem. 
181 Come noto, è comune nella cultura americana issare la bandiera fuori dagli edifici pubblici, ma anche 
dalle case dei privati. 
182 «Chi è fuorilegge? Chi è comprato e chi venduto?». 
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painting speaks loudly in order to be heard above the urban din; still, you 
pointedly addressed as an active participant in disputatious public life183. 

 

Le domande si fanno incalzanti, grazie all’uso del direct address e dell’anafora che, 

l’abbiamo ricordato più volte, è presente già nella sua produzione lirica e narrativa. Lo 

spettatore/lettore ha così la sensazione di essere parte della sfera pubblica e di poter 

prendere parola, indipendentemente dal ceto, razza o genere d’appartenenza. 

 

  

                                                        
183 «Il suo murales ti parla come un pari, come un cittadino o un membro del mondo pubblico. Ciò 
implica iniziare una conversazione. L'enorme e sorprendente dipinto parla ad alta voce per essere 
ascoltato al di sopra del frastuono urbano; tuttavia, tu sei indirettamente chiamato come partecipante 
attivo nella cavillosa sfera pubblica», Christopher Knight, MOCA’s Flag Mural…, cit., F5. 
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3. IMPERFECT UTOPIA: A PARK FOR THE NEW WORLD, 1986-1996.  

UN PROGETTO ARCHITETTONICO 
 

Il progetto che più di tutti vede Barbara Kruger impegnata nelle questioni 

architettoniche è Imperfect Utopia: A Park For the New World, realizzato per il parco 

antistante al NCMA (North Carolina Museum of Art) di Raleigh, in North Carolina184, 

quest’ultimo inizialmente progettato nel 1977 da Edward Durell Stone (insieme al suo 

studio associato con sede a New York) 185, il quale pensa ad un progetto ambizioso. A 

causa della sua prematura morte, tuttavia, quando la struttura apre i battenti nel 1983 

è notevolmente ridimensionata, tanto da non avere quasi più nulla di quanto pensato 

dal noto architetto186. 

Il NCMA nel 1986, con la speranza di sfruttare il grande parco antistante al museo di 

circa sessantasei ettari e al contempo di rendere la struttura meno isolata, indice il 

bando a carattere nazionale “Art + Landscape”, anche grazie al sostegno del National 

Endowment of the Arts (NEA). È il NEA che consiglia di al NCMA di considerare 

l’eventuale progetto vincitore come un’estensione del museo stesso e non come uno 

spazio collaterale, probabilmente per dare un nuovo lustro ad un edificio piuttosto 

anonimo.  

Patricia Fuller, la consulente del museo per il settore “Arte Pubblica”, auspica che 

nella partecipazione al bando si presenti questo tipo di team: 

                                                        
184Il North Carolina Museum of Art viene fondato nel 1924 come “North Carolina Fine Arts Society”, 
con lo scopo di creare una collezione d’arte e un museo a Raleigh. Dopo varie e complesse vicissitudini, 
nel 1951, con una collezione di quasi 150 opere d’arte tra dipinti e sculture, la “Art Society” converte 
il suo nome in North Carolina Museum of Art. In merito si veda: Peggy Jo D. Kirby, The North Carolina 
Museum of Art: The First Fifty Years 1947-1997: A Selected Chronology, The North Carolina Museum 
of Art, Raleigh 1997. 
Imperfect Utopia riscuote grande successo e vince numerosi premi nazionale: nel 1996 una menzione 
all’AIA New York Architecture, nel 1997 l’Honor Award all’ United States Institute for Theater 
Technology e nel 1998 una menzione d’onore per “Innovative Design and Excellence in Architecture 
with Steel” presso l’ American Institute of Steel Construction (AISC)/American Institute of Architects 
(AIA). Con i suoi poco più di sessantasei ettari è attualmente il parco d’arte più grande degli USA. 
185 Era stato tra gli architetti del MoMA di New York nel 1937, insieme a Philip S. Goodwin, ma anche, 
tra gli altri, del Ponce Museum of Art di Puerto Rico (1961), del Kennedy Center for the Performing 
Arts di Washington D.C. (1962) e del North Carolina State Legislative Building di Raleigh (1962). 
186 La prematura morte di Stone nel 1978 comporta ritardi nella realizzazione e diversi problemi. Il 
progetto viene notevolmente ridimensionato nelle sue dimensioni (la superficie diventa un terzo rispetto 
a quella pensata originariamente), ma non solo. Stone aveva pensato ad una struttura di marmo bianco 
con una grande finestra sulla parete frontale, aspirando a forme geometriche pure; ma si rivela troppo 
costoso nella realizzazione, vengono quindi utilizzati semplici mattoni e una finestra di medie 
dimensioni. Il museo apre i battenti nel 1983, il 5 aprile, in un edificio dall’aspetto anonimo. 
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[…] a team that in themselves provoked challenging questions of their 
disciplines simultaneously from within and without […], representing the 
diverse fields of contemporary public art, museum education, landscape 
architecture, and inter-disciplinary design collaboration187.  

 

È richiesto quindi un approccio interdisciplinare e collaborativo188, ed è proprio per 

questo che a risultare vincitore tra tanti è il progetto di Barbara Kruger, Henry Smith-

Miller, Laurie Hawkinson e Nicholas Quennell: un artista e tre architetti, di cui 

l’ultimo specializzato in esterni e paesaggio189.  

 

La realizzazione di Imperfect Utopia: A Park For the New World richiede un decennio, 

dal 1986 al 1996 e viene situato sul lato sudovest del progetto originale di Stone, vale 

a sei metri dall’ingresso principale, proprio con lo scopo di ricollegarsi a quanto 

avrebbe desiderato l’architetto.  

La proposta inviata per il bando è costituita da disegni progettuali e da due pagine di 

presentazione redatte da Barbara Kruger stessa, con il suo font Futura Bold Italics, in 

grande formato.  

La prima pagina è dedicata alla Teoria: 

 
The Teory 
To disperse the univocality of a “Master Plan” into an aerosol of imaginary 
conversations and inclusionary tactics. 
To bring in rather than leave out. 
To make signs. 
To re-naturalize. 
To question the priorities of style and taste. 
To anticipate change and invite alteration. 
To construct a cycle of repair and discovery. 
To question the limitations of vocation. 
To be brought down to earth. 
To make the permanent temporary. 

                                                        
187 «[...] una squadra che provochi allo stesso tempo domande strutturate nei propri settori [...], 
rappresentando i diversi campi dell'arte pubblica contemporanea, dell'educazione museale, 
dell'architettura del paesaggio e della collaborazione interdisciplinare nel campo del design», Patricia 
Fuller (a cura di), Imperfect Utopia, North Carolina Museum of Art, Raleigh 1989, p. 1. 
188 Sulla collaborazione di Barbara Kruger con altri professionisti cfr. Craig Bromberg, That 
Collaborative Itch, “Artnews”, a. 87, n. 9. Novembre 1988, pp. 160-162. 
189 Quando il progetto prende forma Laurie Hawkinson insegna alla Columbia University e collabora 
nella realizzazione dei progetti architettonici con Henry Smith-Miller, il quale è impegnato nella teoria 
e nella pratica; Nicholas Quennell, specializzato in architettura di paesaggio, è attivo a New York con 
la sua società Quennell Rothschild Associates. 
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To see the forest for the trees. 
To have no end in sight190. 

 

La seconda al Programma: 

 
The Program 
To restructure the approach to the museum. 
To allow for laboratory settings for artists and designers. 
To provide a visible, inexpensive, short-term botanical strategy to alter the 
place. 
To introduce movie-going, walking, wading, eating, reading, bird 
watching, relaxing and other familiar pleasures. 
To punctuate the site with regional, cultural and vernacular signage. 
To replace the forest that’s been lost191. 

 

Come evidente, ogni riga inizia anaforicamente con un verbo all’infinito, seguito dagli 

obiettivi del gruppo. Il tono è perentorio e più che il testo di un progetto architettonico 

pare un proclama di un collettivo. Torna alla mente il lavoro di Kruger Irony/Passion, 

realizzato nel 1979 per la rivista “Cover”192, ma anche i testi dei lavori più recenti, 

come quello alla Mary Boone Gallery del 1991193.  

In ogni caso Teoria e Programma risultano estremamente chiari nei loro intenti: quello 

esterno al museo è uno spazio che va riabilitato per la sua vocazione naturale, 

attraverso “strategie botaniche” ma anche chiamando le persone a fruire dei suoi spazi 

nel tempo libero194.  

                                                        
190 «La Teoria. Disperdere l'univocità di un “Piano generale” in un aerosol di conversazioni 
immaginarie e tattiche inclusive. Includere invece di tralasciare. Fare segni. Ri-naturalizzare. Mettere 
in discussione le priorità di stile e gusto. Anticipare il cambiamento e invitare all’alterazione. Costruire 
un ciclo di riparazione e scoperta. Mettere in discussione i limiti vocazionali. Essere portato sulla terra. 
Rendere ciò che è permanente temporaneo.  Vedere negli alberi la foresta. Non avere limiti visivi». Il 
testo è pubblicato in Laurie Hawkinson, Barbara Kruger, Nicholas Quennell, Henry Smith-Miller, 
Stanley Allen e Mark Wigley, Imperfect Utopia / Un-Occupied Territory, cit., p. 22. 
191 «Il Programma. Riorganizzare l’approccio del museo. Ammettere le attrezzature per artisti e 
designer. Fornire una strategia botanica visibile, economica, a breve termine per modificare il luogo. 
Introdurre la proiezione di film, le passeggiate, il guado, il cibo, la lettura, l’osservazione degli uccelli, 
il relax e altri piaceri da godere con la famiglia. Punteggiare il luogo con segnaletica regionale, culturale 
e vernacolare. Per reintrodurre la foresta che è stata persa», Ibi, p. 23. Il layout dell’articolo è 
interamente curato da Kruger, che giustappone alle immagini esemplificative titoli e didascalie in 
carattere Futura Bold Italics. 
192 Barbara Kruger, Irony/Passion, “Cover”, vol. 1, n. 1 , maggio 1979, s.p. 
193 Untitled, Mary Boone Gallery di New York, tra il 5 e il 26 gennaio del 1991. Per approfondire si 
veda più sopra in questo stesso capitolo. 
194 Come racconta Fuller, gli autori del progetto chiamano scienziati, botanici, ingeneri ed esperti del 
suolo a questo scopo. Patricia Fuller (a cura di), Imperfect Utopia, cit., p. 7. 
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L’introduzione alla pubblicazione su Imperfect Utopia chiarisce l’intersezione tra arte 

e paesaggio circostante, con l’obiettivo di valorizzare quest’ultimo: «The expanse of 

open and wooded land surrounding the North Carolina Museum of Art is a resource 

enjoyed by few museums in the world and provides a rare opportunity to make art 

available to the public in a landscape environment»195. Lo scopo finale è quello di 

realizzare arte accessibile al pubblico, e collocarla in uno spazio aperto va proprio in 

questa direzione196. 

 

Su un numero della rivista “Assemblage” del 1989 gli autori hanno la possibilità di 

illustrare dettagliatamente Imperfect Utopia197. Questo l’obiettivo dichiarato della 

collaborazione: «to dismantle dominant categories of production, conception, and 

criticism established within architectural practice»198.  

Ad essere messo in questione quindi è lo status dell’oggetto architettonico per farne 

emergere le opposizioni concettuali, comuni a tutto il discorso contemporaneo:  

 
By questioning the status of the architectural object and rethinking some 
of the conceptual oppositions that have organized contemporary 
architectural discourse – such as nature/culture, subject/object, 
inside/outside – these projects suggest the possibility of a more 
thoroughgoing critique of architecture as a commodity within an economy 
of desire and dispersion199.   

 

                                                        
195 «La distesa di terra aperta e boscosa che circonda il North Carolina Museum of Art è una risorsa 
vantata da pochi musei al mondo e offre una rara opportunità di rendere l'arte disponibile al pubblico in 
un contesto paesaggistico», Patricia Fuller (a cura di), Imperfect Utopia, North Carolina Museum of 
Art, Raleigh 1989, p. 4. 
196 D’altra parte è proprio ciò che riportava la richiesta del bando Art + Landscapes: «The project 
challenges artists and design professionals to venture beyond the familiar repertory of approaches to art 
in the landscape to find a coherent vision which integrates the Museum building, works of art, activities, 
and landscape», ovvero: «Il progetto sfida artisti e professionisti del design ad avventurarsi oltre al 
solito approccio dell’arte nel paesaggio per trovare una visione coerente che integri la costruzione del 
museo, le opere d'arte, le attività e il paesaggio», Linee guida del bando Art + Landscapes, p. 2 
[documento d’archivio riportato in Patricia Fuller (a cura di), Imperfect Utopia, cit., p. 8]. 
197 Laurie Hawkinson, Barbara Kruger, Nicholas Quennell, Henry Smith-Miller, Stanley Allen e Mark 
Wigley, Imperfect Utopia / Un-Occupied Territory, cit. 
198 «Smantellare le categorie dominanti di produzione, concezione e critica stabilite all'interno della 
pratica architettonica», Ibi, p. 24. 
199 «Interrogando lo stato dell'oggetto architettonico e ripensando ad alcune delle opposizioni 
concettuali che hanno organizzato il discorso architettonico contemporaneo – come natura / cultura, 
soggetto / oggetto, dentro / fuori – questi progetti suggeriscono la possibilità di una critica più 
approfondita dell'architettura come una merce in un'economia di desiderio e dispersione», Ibidem.  



 295 

È evidente che Imperfect Utopia, nella sua dispersione formale e progettuale, ha a che 

fare anche con ciò che sta succedendo nel mondo dell’arte newyorkese della seconda 

metà degli anni Settanta200, ed è proprio per questo motivo che è chiamata a 

parteciparvi un’artista come Barbara Kruger201. Il fatto architettonico è un pretesto per 

aprirsi a tematiche ben più ampie, sociali e politiche, ed è ciò che il tipo di arte praticata 

da Kruger permette di fare: la multimedialità e multidisciplinarietà permessa 

dall’intersezione tra linguaggio, grafica, pubblicità e architettura amplia la potenziale 

audience, rendendo fruibile ad un pubblico vario un discorso critico complesso202. 

L’interazione tra cultura di massa e architettura permette di disvelare i meccanismi di 

entrambe: 

 

                                                        
200 «This attempt – both the rewriting of the program as a series of strategies and scenarios, and the 
formal dispersion that characterizes these productions – owes an obvious debt to the idea of Bernard 
Tschumi […] that “there is no architecture without the event” as well as his links to the New York art 
scene in the mid-to late seventies (a scene that included Kruger), his fascination with language, graphics, 
and advertising, all seem to sanction the notion of an expanded field of architectural intervention at 
work here», ovvero: «Questo tentativo –  sia la riscrittura del programma come una serie di strategie e 
scenari, sia la dispersione formale che caratterizza queste produzioni – deve un debito evidente all'idea 
di Bernard Tschumi [...] che “non c'è architettura senza l'evento”, così come i suoi legami con la scena 
artistica newyorkese tra la metà e la fine degli anni settanta (una scena che includeva Kruger), il suo 
fascino per il linguaggio, la grafica e la pubblicità, sembrano tutti sancire qui la nozione di un campo di 
intervento architettonico esteso», Ibidem. 
201La questione dell’opposizione tra natura e cultura, citata dagli autori del progetto su “Assemblage” 
(si veda la precedente nota) è affrontata proprio in una celebre opera di Kruger: Untitled (We Won’t 
Play Nature to Your Culture), anno, che dà anche il nome alla sua prima personale in Europa, che si 
tiene nel dicembre del 1983 presso l’Institute of Contemporary Art di Londra. Nell’opera è raffigurata 
una ragazza che prende il sole con gli occhi coperti da due foglie; il suo sguardo è negato, può solo 
essere guardata: non è e non può essere l’agente della visione, ma solo l’oggetto di essa. Si presenta 
quindi come lo stereotipo imposto dal sistema patriarcale: la binarietà dell’opposizione natura/cultura 
corrisponde a quella femmina/maschio; possiamo interpretare la frase così: possiamo interpretare la 
frase così: «We (women) won’t play (the role of) nature to your (men’s) (patriarchal) culture» [«Noi 
(donne) non possiamo interpretare (il ruolo di) natura nella vostra (degli uomini) cultura 
(patriarcale)»]: Masako Kamimura, Barbara Kruger. We Won’t Play Nature to Your Culture, cit., p. 41. 
La giovane si sottomette alla legge naturale, in quanto, esclusa dal discorso culturale, è confinata ad 
un’identità esclusivamente biologica, degradandosi a mero feticcio dell’uomo dominante. La donna è 
incoraggiata ad aprire gli occhi – in quest’opera, a liberarsi metaforicamente dalle foglie che le 
impediscono la visuale – e, quindi, a farsi spettatrice attiva, ed è richiamata retoricamente attraverso la 
contrapposizione, nei testi, dei pronomi “Noi” / “Io” / “Tu”, una contrapposizione che è sempre di 
genere. In merito si veda anche Hal Foster, Subversive Signs, cit., p. 115. Per il catalogo della mostra al 
ICA di Londra: Iwona Blazwick, Sandy Nairne, Craig Owens, Jane Weinstock, Barbara Kruger. We 
Won't Play Nature to Your Culture, cit. 
202 Kruger, Smith-Miller, Hawkinson e Quennell sono accomunati dall’insistenza «on the importance 
of a critical discourse that questions the disciplinary limits of architecture simultaneously from within 
and without», ovvero: «sull'importanza di un discorso critico che mette in discussione i limiti 
disciplinari dell'architettura contemporaneamente dall'interno e dall'esterno», Laurie Hawkinson, 
Barbara Kruger, Nicholas Quennell, Henry Smith-Miller, Stanley Allen e Mark Wigley, Imperfect 
Utopia / Un-Occupied Territory, cit., p. 24. 
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This work forces an entry into the difficult territory of popular culture and 
appropriates the restless gaze of the consumer as a contemporary paradigm 
of architectural perception. But we are competed to continue to ask what 
mechanism of resistance, in an architectural culture increasingly 
dominated by the transient image, prevent these projects, and even their 
publication in this journal, from entering into the relentless cycles of 
consumption and commodification, a “shopping mentality” in which, to 
quote Kruger, “the acts of looking and using are dissolved by the lure of 
selection”203. 

 

Il ciclo della mercificazione e del consumo è inarrestabile e riguarda ogni processo di 

rappresentazione, che si tratti di arte, architettura, ma anche di rappresentare Imperfect 

Utopia in una rivista in vendita come la stessa “Assemblage”.  

D’altra parte sono le facce dello stesso meccanismo, perché le categorizzazioni sono 

passatiste e inutili, come sostiene Kruger spiegando che la radice del progetto è proprio 

la “collaborazione”: 

 
So it’s a conflation of two issues: the categorizing mania that is driven to 
name and contain practices – this is Art, this is Architecture, this is 
Literature, this is Theory – and the stereotype of the artist as a kind of 
kooky mediator between God and the public. Laurie [Hawkinson] and 
Henry [Smith-Miller] aren’t just the sum of their T-squares or Nicholas 
[Quennell] his landscaping gear or me my beret. It’s been a pleasure for us 
to displace these clichés through our redemption of a “collaboration” that 
is a fluid process rather than an object204.  

 

La collaborazione, dice Kruger, è un processo fluido: è la via per superare qualsiasi 

tipo di stereotipo, non solo in campo artistico e architettonico, ma nella vita205. 

                                                        
203 «Questo lavoro costringe ad entrare nel difficile territorio della cultura popolare e si appropria dello 
sguardo irrequieto del consumatore come paradigma contemporaneo della percezione architettonica. 
Continuiamo a chiederci con insistenza quale meccanismo di resistenza, in una cultura architettonica 
sempre più dominata dall'immagine transitoria, impedisca a questi progetti – e persino alla loro 
pubblicazione su questo giornale – di entrare nei cicli incessanti del consumo e della mercificazione, 
“una mentalità dello shopping”, per citare Kruger, nella quale “gli atti del guardare e dell’usare sono 
dissolti dalla seduzione dell’assortimento”», Ibi, p. 25. 
204 «Si tratta quindi della fusione di due questioni: la mania della categorizzazione che è spinta a 
nominare e contenere pratiche – questa è Arte, questa è Architettura, questa è Letteratura, questa è 
Teoria – e lo stereotipo dell'artista come una specie di eccentrico mediatore tra Dio e il pubblico. Laurie 
[Hawkinson] e Henry [Smith-Miller] non sono solo la somma delle loro squadre a T, così come Nicholas 
[Quennell] non lo è dei suoi arnesi paesaggistici e io non lo sono del mio basco. È stato un piacere per 
noi dislocare questi luoghi comuni attraverso la redenzione della nostra “collaborazione”, che è da 
intendersi come un processo fluido piuttosto che un oggetto», Ibi, p. 26. 
205 «Penso che i nostri progetti abbiano lavorato per resistere alle limitazioni dello stereotipo. siamo 
contenuti e costruiti da questi ordini e dobbiamo lavorare per rimuoverli mentre viviamo sotto il loro 
dominio», Ibi, p. 44. 
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Nonostante l’indubbia importanza dell’assunzione di un approccio multidisciplinare, 

Beatriz Colomina, in conversazione con Kruger, mette in guardia sulla differenza tra 

architettura e arte visiva: essa risiede soprattutto, secondo la studiosa, nel tipo di 

coinvolgimento richiesto allo spettatore. Davanti ad un’opera d’arte sono necessarie 

presenza mentale e un certo sforzo intellettivo, mentre le architetture possono essere 

fruite distrattamente206.  

Kruger si inserisce proprio nell’incontro tra questi due tipi di pratiche: richiama 

l’attenzione sul messaggio che intende veicolare, ma estende il suo lavoro in tutto lo 

spazio architettonico nel quale è collocato. 

 

Per Imperfect Utopia, nel prato antistante l’NCMA, Barbara Kruger realizza una 

monumentale installazione costituita da una scritta, Picture This, le cui lettere sono 

alte circa ventiquattro metri l’una.  

L’intervento, viste le dimensioni, non è leggibile integralmente da chi visita il parco, 

ma soltanto da una prospettiva aerea e dalla vista offerta dall’ascensore di vetro del 

Museo. Le singole lettere, tutte in carattere maiuscolo, sono ben distanziate tra loro e 

realizzate con modalità e tecniche diverse. Per quanto riguarda la prima parola  

“PICTURE”, la “P” è scavata nel terreno: la superficie è ricoperta d’erba, ma le pareti 

di contenzione della grossa buca sono di calcestruzzo e incise con scritte; la “I” è 

composta da una grande colata di cemento dove è disegnata una mappa; la “C” è una 

                                                        
206 « Nevertheless, some differences between art and architecture have to be observed. The viewing 
subject within architecture may be different from the viewing subject within art; they are constructed 
through different mechanisms. For instance, in the program description for "Imperfect Utopia" that you 
sent us in preparation for this discussion you stated that "there is an inseparable link between the site 
and the viewer. One cannot exist without the other. The viewer, present in time, brings his or her history 
together to what is observed. Neither the viewer nor the site is a neutral." I agree, and this is a very 
important issue in architecture. But the viewer of architecture […] stands in a different relationship to 
the work than the traditional viewer of art. The viewer in the gallery maintains an intellectual 
relationship in front of the work, a relationship that presupposes distance and concentration. 
Architecture, on the other hand, is perceived in a state of distraction. Most people are not aware of 
architecture», ovvero: «In ogni caso, alcune differenze tra arte e architettura devono essere osservate. 
L’agente della visione in campo architettonico può essere diverso dall’agente della nel campo artistico; 
agiscono attraverso diversi meccanismi. Ad esempio, nella descrizione del programma per Imperfect 
Utopia che ci hai inviato in preparazione a questa discussione, hai affermato che “esiste un legame 
inscindibile tra il luogo e lo spettatore, uno non può esistere senza l'altro. Egli porta la sua storia insieme 
a ciò osserva, né lo spettatore né il luogo sono quindi neutrali”. Sono d'accordo, e questa è una questione 
molto importante in architettura. Ma chi guarda l'architettura [...] ha una relazione diversa con il lavoro 
rispetto al tradizionale spettatore in campo artistico. Lo spettatore nella galleria mantiene una relazione 
intellettuale di fronte all'opera, una relazione che presuppone distanza e concentrazione. L'architettura, 
invece, è percepita in uno stato di distrazione. La maggior parte delle persone non si accorge 
dell'architettura», Colomina in conversazione con Kruger, riportato in Ibi, p. 26. 
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piscina di sale bianco; la “T” è interamente asfaltata; la “U” è lasciata all’erba e alla 

vegetazione; la “R” è tagliata da strisce parallele e oblique, mentre la “E” è composta 

da alte pareti di calcestruzzo. Anche le lettere di “THIS” sono realizzate in modi 

diversi: la “T” è parte delle sedute dell’anfiteatro, l’”H” è una grande pedana di legno 

unita al palco, la “I” è una colata di cemento con impresso un testo a caratteri cubitali 

(«To be rather than to seem»207) e infine la “S” è un deposito di massi e rocce208.  

Vista dall’alto, l’installazione di Kruger è così collocata: la prima parte della parola 

“Picture” è situata molto vicino alla facciata principale dell’edificio di Stone; le ultime 

lettere invece si estendono nell’ampio prato antistante. “This” invece è più distanziata, 

ma sempre nella parte antistante al Museo – dunque visibile anch’essa dall’ascensore 

– e si interseca con un anfiteatro che ne costituisce la struttura portante. 

La lettera “P” accompagna lo spettatore all’ingresso del NCMA. La parete lunga (la 

“gamba” della lettera “P”) è completamente ricoperta dalle seguenti locuzioni, tutte a 

caratteri cubitali e in maiuscolo: 

 
PLEASED TO MEET YOU / PLEASE READ THE WRITING ON THE 
WALL / PLEASE DO UNTO OTHERS AS YOU WOULD HAVE THEM 
DO UNTO YOU / PLEASE DON’T TURN ME INSIDE OUT / PLEASE 
DON’T LET HISTORY REPEAT ITSELF / PLEASE LOOK FOR THE 
MOMENT WHEN PRIDE BECOMES CONTEMPT / PLEASE PLEASE 
ME / PLEASE LIVE AND LET LIVE / PLEASE LET EMPATHY 
CHANGE THE WORLD / PLEASE DON’T FIGHT FIRE WITH FIRE / 
PLEASE DON’T LITTER / PLEASE USE ONLY AS DIRECTED / 
PLEASE READ BETWEEN THE LINES / PLEASE DON’T HIT ME / 
PLEASE TRADE FEAR FOR EMBRACE / PLEASE DON’T HURT ME 
WITH HATE / PLEASE DON’T THREATEN ME WITH LOVE / 
PLEASE BE ALL THAT YOU CAN BE209. 

                                                        
207 «Essere piuttosto che sembrare». 
208 Secondo la documentazione del progetto datata gennaio 1988, inizialmente il progetto avrebbe 
previsto una “S” fatta di rocce di fiume con zampilli d’acqua, così come una lettera di mattoni sulla 
quale sarebbero stati impressi dei testi [riportato in Allie Marie Craver, ‘Picture This’: Barbara 
Kruger’s ‘Imperfect Utopia’, tesi, Master of Arts at Virginia Commonwealth University, Richmond 
(Virginia) 2013, n. 31, p. 25]. 
209«PIACERE DI CONOSCERTI / PER FAVORE LEGGI LE SCRITTE SULLA PARETE / PER 
FAVORE FAI AGLI ALTRI Ciò CHE VORRESTI FOSSE FATTO A TE / PER FAVORE NON 
METTERMI SOTTOSOPRA / PER FAVORE EVITA CHE LA STORIA SI RIPETA/ PER FAVORE 
GUARDA IL MOMENTO QUANDO L’ORGOGLIO DIVIENE DISPREZZO / PER FAVORE 
FAMMI IL PIACERE / PER FAVORE VIVI E LASCIA VIVERE / PER FAVORE FA’ CHE 
L’EMPATIA CAMBI IL MONDO / PER FAVORE NON COMBATTERE IL FUOCO CON IL 
FUOCO / PER FAVORE NON SPORCARE / PER FAVORE SEGUI LE DIRETTIVE / PER 
FAVORE LEGGI TRA LE RIGHE / PER FAVORE NON COLPIRMI / PER FAVORE BARATTA 
LA PAURA CON L’ABBRACCIO / PER FAVORE NON COLPIRMI CON L’ODIO / PER FAVORE 
NON MINACCIARMI CON L’AMORE / PER FAVORE SII TUTTO Ciò CHE PUOI». 
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Please, come evidente, è ripetuto all’inizio di ogni frase, sfruttando ancora una volta 

l’incalzante ripetitività dell’anafora, amplificata anche dal fatto che il testo è inscritto 

all’ìnterno di una gigantesca “P” – la prima lettera delle parole please e picture.  

Il direct address è utilizzato come sempre per rivolgersi direttamente allo spettatore, 

creando un rapporto immediato: «Pleased to meet you […] / Please dont’ hit me»210.  

Il lessico è volutamente colloquiale e diverse sono le locuzioni idiomatiche: «Do unto 

others as you would have them do unto you», «History repeat itself», «Live and let 

live»211. Non manca un certo sarcasmo: la reiterazione di «Please don’t»212 parodia le 

indicazioni di comportamento frequenti negli spazi museali ed istituzionali.  

Sulle pareti di calcestruzzo della lettera “E” sono invece riportate, sempre in 

maiuscolo, numerose citazioni di personaggi storici e figure culturali di rilievo213, 

alternate a brevi interrogative dirette formulate dell’artista stessa: 

 
WHO IS FREE TO CHOOSE?  
WHO SEES?  
WHO IS SEEN?  
WHO IS BOUGHT AND SOLD?  
WHO IS BEYOND THE LAW?  
WHO IS HEALED?  
WHO IS HOUSED?  
WHO DOES THE CRIME?  
WHO DOES THE TIME? 
 WHO DO YOU THINK YOU ARE?  
WHO DIES FIRST?  
WHO LAUGHS LAST?  
WHO WINS?  
WHO LOVES?  
WHO HATES?  
WHO IS AFRAID OF IDEAS?  
WHO SPEAKS? WHO IS SILENT?  
WHO LOSES?  
WHO SALUTES LONGEST?  

                                                        
210 «Piacere di conoscerti [...] / Per favore non mi colpire». 
211 «Non fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te», «La storia si ripete», «Vivi e lascia vivere». 
212 «Per favore non…». 
213 Le citazioni sono di: Virginia Woolf, Mark Twain, Robert Frost, Victor Hugo, H.G. Wells, Rebecca 
West, Henry Miller, Dorothy Parker, Wole Soyinka, Mary McCarthy, H.L. Mencken, Karl Kraus, 
Thomas Mann, Edgar Allen Poe, George Orwell, Ralph Waldo Emerson, Aimé Césaire, Thomas Paine, 
Thomas Wolfe, Charlotte Brontë, Franz Kafka, Molière, Roland Barthes, Frantz Fanon, Walter 
Benjamin, John Maynard Keynes, Jean Paul Sartre, George Santayana, Jacob Bronowski, Abraham 
Lincoln, Dwight D. Eisenhower, Malcolm X, Frederick Douglas, Indira Gandhi, Sojourner Truth, Susan 
B. Anthony, Harriet Tubman, Martin Luther King, Jr. , Elizabeth Cady Stanton, Benjamin Disraeli, and 
Harriet Beecher Stowe. 
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WHO PRAYS LOUDEST?  
WHO WILL WRITE THE HISTORY OF TEARS?214  

 

In alcune delle citazioni che si intersecano con queste interrogative è possibile 

individuare alcuni collegamenti con la storia del Nord Carolina, da sempre legata alla 

coltivazione di tabacco215. Il riferimento però è perlopiù ad una Storia generica e ai 

problemi della sua costruzione, soprattutto la violenza da parte di alcuni ceti e fazioni 

verso i più deboli e l’importanza del linguaggio all’interno di essa. Kruger si rivolge 

allo spettatore inducendolo a una riflessione sulla narrazione storica e sulla sua 

univocità: chi parla? Chi ascolta? Dove sono le minoranze in tale narrazione?  

L’interesse dell’artista verso la Storia non è una novità. Nel 1989, con Phil Mariani, 

cura una pubblicazione per la DIA Art Foundation dal titolo: Remaking History216.  

Nell’introduzione al volume, che vede i significativi contributi, tra gli altri, di Edward 

W. Said, Homi K. Bhabha e Gayatri C. Spivak217, Kruger e Mariani spiegano che la 

storia è un oggetto problematico proprio perché, nella maggior parte dei casi, ha una 

voce univoca: 

 
The Question: What administers the souls of the dead? […] What is the 
neatly voluptuous plenitude which, arranging sequences and ordering 
events, looks in the world? […] The Answer: History. There is only one 
answer because there has purportedly been only one history: a bulky 
encapsulation of singularity, a univocal voice-over, an instructor of origin, 
power, and mastery. History has been the text of the dead dictated to the 
living, through a voice which cannot speak for itself218. 

                                                        
214 «CHI È LIBERO DI SCEGLIERE? CHI VEDE?  CHI è VISTO? CHI È COMPRATO E 
VENDUTO?  CHI È FUORILEGGE? CHI È GUARITO? CHI HA UNA CASA? CHI FA IL 
CRIMINE? CHI FA IL TEMPO? CHI TI CREDI DI ESSERE? CHI MUORE PER PRIMO? CHI RIDE 
PER ULTIMO? CHI VINCE? CHI AMA? CHI ODIA? CHI HA PAURA DELLE IDEE? CHI PARLA? 
CHI STA ZITTO? CHI PERDE? CHI RENDE ONORE PIÙ A LUNGO? CHI PREGA PIÙ FORTE? 
CHI SCRIVERÀ LA STORIA DI LACRIME?» 
215 «Tobacco is the tomb of love» (Benjamin Disraeli); «There’s nothing quite like tobacco; it’s the 
passion of decent folk, and whoever lives without tobacco doesn’t deserve to live» (Moliére); ovvero: 
«il tabacco è la tomba dell’amore»; «non c’è nulla come il tabacco; è la passione della gente onesta, e 
chi vive senza tabacco non merita di vivere». 
216 Barbara Kruger, Phil Mariani (a cura di), Remaking History, DIA Art Foundation/The New Press, 
New York 1989. 
217In Ibi: Edward W. Said, Yeats and Decolonization, pp. 3-30, Homi K. Bhabha, Remembering Fanon: 
Self, Psyche, and The Colonial Condition, pp. 131-150, e Gayatri C. Spivak, Who Claims Alterity, pp. 
269-292. 
218 «La domanda: cosa gestisce le anime dei morti? […] Cos’è quella pienezza linda e voluttuosa che 
guarda al mondo, creando sequenze e ordinando gli eventi? […] La risposta: la Storia. C'è un’unica 
risposta perché presumibilmente c’è stata un’unica storia: un ingombrante incapsulamento di 
singolarità, un voice-over univoco, un insegnante sull’origine, il potere e il dominio. La storia è il testo 
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Kruger solleva interrogativi per cercare risposte; se in Remaking History, in qualità di 

curatrice del volume, propone una serie di testi come possibili – ma non univoche – 

risposte, nell’istallazione a Raleigh inserisce nella lettera “E” una serie di citazioni di 

alcune menti illuminate: «but what happens if the answer to the preceding questions is 

not a singular response which is “history”, but a chorus of commentaries»219?. “Rifare 

la storia” significa proporre la discontinuità al posto della continuità, la pluralità al 

posto dell’unicità, gli interrogativi al posto delle certezze, le testimonianze al posto 

delle narrazioni post-quem. 

 

Se il legame di Picture This con la storia è forte, ancora più saldo è quello con il luogo 

in cui essa è collocata. L’artista infatti si rivolge al museo e al suo relativo parco come 

spazi sociali, mettendo in crisi le loro fondamenta: «Barbara Kruger enters social 

spaces and undoes them», ha osservato Rosalyn Deutsche220.  

Proprio come era accaduto all’inizio degli anni Novanta nell’installazione sulla parete 

del Temporary Contemporary di Los Angeles, di cui ripropone per altro le stesse nove 

domande221. – e ne aggiunge ulteriori dodici – si rivolge agli atti di esclusione che lo 

spazio museale sottende: chi varca la soglia del museo? A chi è deputato il luogo 

espositivo, quale narrazione propone? Il North Carolina Museum of Art possiede una 

collezione di arte statunitense ed europea, per lo più dipinti e sculture riconosciute 

come tali dalla Storia dell’Arte? Ma cos’è la Storia dell’Arte, con i suoi canoni, se non 

una Storia univoca, narrata solo da una piccola parte della popolazione bianca, ricca e 

privilegiata? Kruger rompe il silenzio compiacente degli storici e solleva interrogativi 

con il suo lessico colloquiale: «calling attention to the acts of exclusion required to 

produce space – to enclose something within a boundary – she challenges the 

conception that space is a closed interior, whose limits are fixed by a pre-given 

                                                        
dei morti dettati ai vivi, attraverso una voce che non può parlare per se stessa», Barbara Kruger, Phil 
Mariani, Introduction, in Ibi, p. ix. 
219«Ma cosa succede se la risposta alle domande precedenti non è una risposta singolare che è “Storia”, 
ma un coro di testimonianze?», Ibidem. 
220 «Barbara Kruger entra negli spazi sociali e li disfa», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 
77. 
221 «Who is beyond the law? Who is bought and sold? Who is free to choose? Who does time? Who 
follows orders? Who salutes longest? Who prays loudest? Who dies first? Who laughs last?», Untitled 
(Questions), parete sud del Temporary Contemporary, MOCA, Los Angeles, 29 giugno 1990-luglio 
1992. Per approfondire si veda più indietro in questo stesso capitolo. 
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ground»222. Viene messo in crisi non solo il “l’interno chiuso” ma anche il “terreno 

precostituito”; i confini del Museo, come simbolo della Storia, sono infatti abbattuti: 

il suo spazio si estende al parco antistante e al suo anfiteatro: «the operation of dividing 

and inside and an outside – an operation of power – makes space possible»223.  

Come già ricordato, Kruger tratta gli spazi non come entità fisse, ma come relazioni, 

che possono essere plasmate nel loro stesso svolgimento, mettendo in atto quella che 

Michel de Certeau ha indicato come “pratica spaziale”, ovvero una pratica che prevede 

l’uso consapevole di spazi stabiliti – in questo caso, il NCMA – al fine di attivarli, 

metterli in crisi, aprendoli letteralmente a ciò che è al di fuori dei loro confini224. Allora 

un parco, ovvero un luogo dedicato al tempo libero e alle famiglie, spogliato 

dall’istituzionalità che caratterizza invece un museo d’arte, è il luogo perfetto per 

andare oltre al foucaultiano controllo panottico del potere225, a favore di 

un’espressione finalmente plurale. 

 

Da un punto di vista pratico e realizzativo, il progetto permette di espandere la 

“capienza del museo”, che come sappiamo era stato estremamente ridimensionato 

rispetto al progetto originario di Stone; secondo le parole degli architetti Hawkinson e 

Smith-Miller, esso «melds the concepts of spectacle, site, and text into a public space 

that expands the museum’s capacity for outdoor programs»226. «Who is seen?», «Who 

is bought and sold?»227, chiede l’artista sulle pareti della lettera “E”. Non solo viviamo 

nella società dei consumi228, ma anche in quella dello spettacolo229: l’artista ci ricorda 

che anche il museo, nel suo ruolo istituzionale, non fa altro che suggellare questa 

realtà. 

                                                        
222 «Richiamando l'attenzione sugli atti di esclusione necessari per produrre spazio –  per racchiudere 
qualcosa all'interno di un confine –  sfida la concezione secondo cui lo spazio è un interno chiuso, i cui 
limiti sono fissati da un terreno prestabilito», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 77. 
223 «L'operazione di divisione di interno ed esterno – un'operazione di potere – rende possibile lo 
spazio», Ibidem. 
224 Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano (1990), Edizioni Lavoro, Roma 2001, in particolare 
Parte terza, Pratiche di spazio, pp. 143-194. 
225 Si veda Michel Foucault, Sorvegliare e punire…, cit.  
226 «Fonde i concetti di spettacolo, luogo e testo in uno spazio pubblico che espande la capienza del 
museo per i programmi all’aperto», Hawkinson e Smith-Miller citati in Judith Turner, Between Spaces: 
Smith-Miller + Hawkinson Architecture, Princeton Architectural Press, New York 2000, p. 153. 
227 «Chi è visto?», «Chi viene comprato e venduto?». 
228 Il riferimento è ovviamente a Jean Baudrillard, La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture 
(1976), Il Mulino, Bologna 2008. 
229 Guy Debord, La società dello spettacolo (1967), Massari Editore, Bolsena 2002. 
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In tal senso è rilevante anche il ruolo simbolico assunto dall’anfiteatro che va a 

comporre una parte della lettera “T”. Con una capacità di circa duemila sedute, esso 

ha un palcoscenico e anche un grande schermo, che permette di proiettare anche 

installazioni audiovisive230. L’anfiteatro, per la sua conformazione, è il luogo 

d’elezione non solo per la visione di rappresentazioni teatrali, ma anche per la 

discussione, il dialogo. L’invito di Kruger a “rifare la storia”, ovvero instaurare un 

discorso critico, una narrazione plurale al posto di quella univoca istituzionale, pare 

incontrare qui finalmente una possibilità di realizzazione: «Picture This reactivates the 

traditional, static museum experience with its multilayered texts, re-envisions the 

landscape, and reconstructs “proscenium”»231.  

 

Come classificare un’opera come Picture This? Si tratta di arte pubblica?  

Fermo restando che Barbara Kruger è un’artista allergica alle categorizzazioni232, 

Rosalyn Deutsche, riferendosi agli sviluppi del lavoro di Kruger negli anni Novanta, 

mette in guardia verso la problematicità di tale etichetta: «this label consigns work in 

galleries and museums to privacy and “elitism” and fails to acknowledge the ways in 

which outdoor urban spaces are privatized»233. Ma non solo. Anche l’“arte pubblica” 

è uno spazio, ricorda Deutsche, e proprio come con tutti gli altri spazi l’artista 

destruttura le sue fondamenta, dunque arrestarsi ad una definizione si rivelerebbe 

controproducente: «the category “public art” is a space, too, and, as she does with other 

                                                        
230 L’anfiteatro, considerato uno spazio pubblico indipendente dal museo e per questo motivo dotato di 
una propria reception e biglietteria, riscuote un certo successo: «The popularity of outdoor performances 
and recent evening film showings on the Museum lawn led to the proposal for reworking the graded 
area close to the building’s southwest side into a large grassy amphitheater», ovvero «La popolarità 
degli spettacoli all'aperto e delle recenti serate di proiezioni cinematografiche sul prato del museo ha 
portato alla proposta di rielaborare l'area vicino al lato sud-ovest dell'edificio in un grande anfiteatro 
erboso», [Patricia Fuller (a cura di), Imperfect Utopia, cit.,p. 11]. 
231 «Picture This riattiva l'esperienza museale tradizionale e statica attraverso i suoi testi dalle molteplici 
letture, riconfigura il paesaggio e ricostruisce il “proscenio”», Allie Marie Craver, ‘Picture This’: 
Barbara Kruger’s ‘Imperfect Utopia’, cit., p. 34. 
232 «Reduction of difference to binary oppositions: Kruger’s continuous refusal to make peace with such 
logic in a society that cannot live without it has ensured the continuing importance of her practice as a 
model of resistance to arrest», ovvero: «La riduzione della differenza con le opposizioni binarie: il 
continuo rifiuto di Kruger di fare pace con tale logica in una società che non può vivere senza di essa 
ha assicurato la continua importanza della sua pratica come modello di resistenza da arrestare», David 
Deitcher, Barbara Kruger: Resisting Arrest, “Artforum”, a. 29, n. 6, febbraio 1991, p. 84. 
233 «Questa etichetta relega il lavoro nelle gallerie e nei musei alla privacy e all'elitismo e non riconosce 
i modi in cui gli spazi urbani esterni vengono privatizzati», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., 
nota 2, p. 77. 
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spaces, Kruger displaces its boundaries, challenging rigid divisions between public 

and private space»234.  

D’altra parte, come ricorda anche Mitchell, nell’arte contemporanea assistiamo 

all’erosione della distinzione tra arte pubblica e “privata”:  

 
The erosion of the boundary between public and private art is accompanied 
by a collapsing of the distinction between symbolic and actual violence, 
whether the “official” violence of police, juridical, or legislative power, or 
“unofficial” violence in the responses of private individuals235. 

 

Tale erosione è dovuta prevalentemente alla violenza insita in entrambi gli ambiti. Se 

nella concezione classica di Jürgen Habermas la “sfera pubblica” implica infatti 

l’inclusione in essa della collettività236, Mitchell mette in luce che in realtà la 

dimensione pubblica può essere costituita «only by the rigorous exclusion of certain 

groups – slaves, children, foreigners, those without property, and (most conspicuously) 

women»237.  

                                                        
234 «Anche la categoria “arte pubblica” è uno spazio e, come fa con altri spazi, Kruger sposta i suoi 
confini, sfidando le rigide divisioni tra spazio pubblico e spazio privato», Ibidem. 
235 «L'erosione del confine tra arte pubblica e privata è accompagnata da un crollo della distinzione tra 
violenza simbolica e effettiva, sia che si tratti della violenza “ufficiale” del potere della polizia, giuridico 
o economico, sia che si tratti della violenza “non ufficiale” nelle reazioni dei privati cittadini», William 
J.T. Mitchell, The Violence of Public Art, in Id. (a cura di), Art and the Public Sphere, The University 
of Chicago Press, Chicago/Londra 1900, p. 32. 
236 La nozione di “arte pubblica” è inscindibile dalla definizione di “sfera pubblica” formulata da 
Habermas in Storia e critica dell’opinione pubblica: «La sfera pubblica borghese può essere concepita 
in un primo momento come la sfera dei privati riuniti come pubblico; costoro rivendicano subito contro 
lo stesso potere pubblico la regolamentazione della sfera pubblica da parte dell’autorità, per concordare 
con questa le regole generali del commercio nella sfera privatizzata in linea di principio, ma 
pubblicamente rilevante, dello scambio di merci e del lavoro sociale, Peculiare e storicamente senza 
precedenti è il tramite di questo confronto politico: la pubblica argomentazione razionale. […] Fino ad 
allora i ceti avevano pattuito con i principi contratti nei quali venivano bilanciate caso per caso le 
contrastanti rivendicazioni di potere separando le libertà di ceto dalle giurisdizioni o dai privilegi 
signorili. […] Una separazione della sovranità mediante la delimitazione dei diritti signorili (tali erano 
anche le “libertà” di ceto) non è più possibile sulla base dell’economia mercantile; il potere di 
disposizione di diritto privato sulla proprietà rispondente a funzioni capitalistiche è appunto impolitico. 
I borghesi sono privati; come tali non “dominano”», Jürgen Habermas in Storia e critica dell’opinione 
pubblica (1962), trad. it. Universale Laterza, Bari 1990, pp. 33-34. Come ha individuato Lorenzo 
Bordogna riflettendo sull’importanza di questo testo di Habermas per il Sessantotto e la cultura 
contemporanea, il termine “Oeffertlichkeit” è in ogni caso di difficile traduzione in italiano «e 
soprattutto è difficile volgerlo nella nostra lingua senza che vada perso il rilievo sostanziale che esso ha 
nel contesto del pensiero habermasiano», Lorenzo Bordogna, Il concetto di “sfera pubblica” in 
Habermas e le sue matrici culturali, “Studi di Sociologia”, anno 12, fasc. 2, aprile/giugno 1974, pp. 
229-250. 
237 «Solo con la rigorosa esclusione di certi gruppi – schiavi, bambini, stranieri, senzatetto e, soprattutto, 
donne», William J.T. Mitchell, The Violence of Public Art, cit., p. 35. É da ricordare però che Habermas 
torna decenni dopo sugli stessi concetti e su quello che gli è stato imputato come un «eccesso di 
stilizzazione della sfera pubblica borghese», che avrebbe portato ad «una ingiustificata idealizzazione». 
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Così come le minoranze sono escluse dagli ambienti istituzionali e commerciali come 

i musei e le gallerie, allo stesso modo la sfera pubblica rimane espressione del ceto 

dominante, che si riconosce in essa e detta le sue regole. Lo stesso meccanismo di 

esclusione è perpetrato specularmente nel privato e nel pubblico.  

L’assottigliamento del confine tra le due sfere apre però a inedite possibilità:  

 
These elisions of the boundary between public and private images are what 
make it possible, perhaps even necessary, to turn from the sphere of public 
art in its “proper” or traditional sense […] to film, a medium of public art 
in an extended or “improper” sense238.  

 

Il filmico, in particolare il cinema commerciale239, sarebbe per Mitchell un medium 

dell’arte pubblica in senso esteso. Ma cosa accomuna l’arte pubblica e il cinema? Le 

differenze sono evidenti: il secondo ha un fine spesso commerciale240, è fruito al 

                                                        
Dunque chiarisce il concetto tenendo conto delle subculture e delle minoranze, non rinnegando la sua 
posizione precedente ma affinandola: «si può parlare di ‘esclusione’ nel senso di Foucault quando si 
tratta di gruppi il cui ruolo è costitutivo per la formazione di una sfera pubblica determinata. La parola 
acquista un senso diverso, meno radicale, quando nelle stesse strutture di comunicazione si formano 
contemporaneamente più arene, dove accanto alla sfera pubblica borghese egemonica emergono altre 
sfere pubbliche subculturali o specifiche di una classe in base a premesse proprie, non automaticamente 
capaci di compromesso. A suo tempo io non presi affatto in considerazione il primo caso, e non trattai 
nemmeno l’altro», Jürgen Habermas, Prefazione alla nuova edizione (1990), in Id., Storia e critica 
dell’opinione pubblica, cit., p. XI. Poco più avanti il filosofo si sofferma anche sull’esclusione delle 
donne dalla sfera pubblica borghese: «Se gettiamo lo stesso sguardo sulla sfera pubblica borghese, 
l’esclusione delle donne da questo mondo dominato (a loro volta) dagli uomini assume un aspetto 
diverso da come io la vedevo un tempo. Era fuori discussione il carattere patriarcale della famiglia 
ristretta, che costituiva insieme il nucleo della sfera privata della società borghese e il luogo d’origine 
delle nuove esperienze psicologiche di una soggettività rivolta in se stessa. Ma frattanto la sempre più 
abbondante letteratura femminista ha acuito la nostra percezione del carattere patriarcale della stessa 
sfera pubblica – una sfera che scavalcò subito il pubblico di lettori modellato anche dalle donne e 
assunse funzioni politiche», Ibi, pp. XIII-XIV. Habermas si riferisce in paricolare a Catherine Hall, 
Private Persons versus Public Someones: Class, Gender and Politics in England, 1780-1850, in 
Carolyn Steedman, Cathy Urwin, Valerie Walkerdine (a cura di), Language Gender and Childhood, 
Routledge & Kegan Paul, Londra 1985, pp. 10 sgg.; Joan B. Landes, Women and the Public Sphere in 
the Age of the French Revolution, Cornell University Press, Ithaca/Londra 1988. 
238 «Tale assottigliamento del confine tra immagini pubbliche e private è ciò che rende possibile, forse 
anche necessario, il passaggio dall’ambito dell'arte pubblica nel suo senso “proprio” o tradizionale [...] 
al cinema, un mezzo di arte pubblica in un senso esteso o “improprio”», William J.T. Mitchell, The 
Violence of Public Art, cit., p. 38. 
239 «The juxtaposition of public art and commercial film illuminates a number of contrasting features 
whose distinctiveness is under considerable pressure, both in contemporary art and recent film 
practice», ovvero: «la giustapposizione di arte pubblica e film commericale illumina una serie di 
elementi contrastanti la cui peculiarità è sottoposta a notevole pressione, sia nell’arte contemporanea 
che nelle recenti pratiche cinematografiche», Ibi, p. 39. 
240 «Film is not a “public art” in the classical sense stipulated by Habermas; it is deeply entangled with 
the marketplace and the sphere of commercial-industrial publicity that replaces what Habermas calls 
the “culture-debating” public with a “culture-consuming public”», ovvero: «Il cinema non è “arte 
pubblica” nel senso classico formulato da Habermas; esso è profondamente intrecciato con il mercato 
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cinema – uno spazio a sua volta commerciale – o nel privato del salotto di casa241 e 

mette in scena esplicitamente violenza e sesso242.  

Ciò vale a livello generale, ma alcuni film hanno il potere di assurgere allo status di 

arte pubblica perché in grado di divenire monumenti della collettività e di mettere in 

luce le sue contraddizioni.  

Mitchell porta l’esempio del celebre film di Spike Lee Fa' la cosa giusta243, che mette 

in scena diverse forme di violenza: la violenza di una “sfera pubblica” multietnica, la 

violenza che circola all’interno delle minoranze in tale tipo di società e la tendenza 

della stessa violenza a focalizzarsi su specifiche immagini: simboli, feticci, idoli, 

icone244. Per questo motivo il film è da considerarsi «not only as a work of public art 

[…] but as a film about public art»245. Per lo studioso infatti l’arte pubblica è sempre 

legata alla violenza insita nella società e questo legame si esplica in tre diverse 

modalità, a seconda del tipo di immagine utilizzata o prodotta: (1) l’immagine come 

atto o oggetto della violenza, colpendo lo spettatore o divenendo a sua volta bersaglio 

di vandalismo o demolizione; (2) l’immagine come arma della violenza, come 

dispositivo di attacco, coercizione o – ed è l’aspetto più interessante – di dislocazione 

dello spazio pubblico; (3) l’immagine come rappresentazione della violenza, in modo 

realistico o simbolico246.  

                                                        
e la sfera della pubblicità commerciale/industriale che sostituisce ciò che Habermas chiama il pubblico 
“che discute la cultura” con un “pubblico che consuma cultura”»Ibi, p. 38. 
241 L’arte pubblica dovrebbe occupare uno spazio pubblico, comune, di tutti, mentre il cinema ha una 
fruizione commerciale, quindi dipendente dal pagamento del biglietto d’ingresso nel cinema – fatto che 
chiaramente esclude una fetta di popolazione, quella che non può permetterselo –, o privata, consumata 
nello spazio domestico. Entrambe le tipologie di fruizione, in ogni caso, sono private. Infatti nel cinema 
lo spettatore è relegato alla sua solitudine, isolato dalle altre persone presenti in sala dal buio e dalla 
seduta fissa: «Public art is supposed to occupy […] a site held in common. […] Movies are beheld in 
private, commercial theatres that further privatize spectators by isolating and immobilizing them in 
darkness», ovvero: «L'arte pubblica dovrebbe occupare [...] un luogo in comune. [...] I film sono 
proiettati in cinema commerciali privati che privatizzano ulteriormente gli spettatori isolandoli e 
immobilizzandoli nell'oscurità», Ibi, p. 39. 
242 «Public art tends to repress violence, veiling it with the stasis of monumentalized and pacified spaces 
[…] Film tends to express violence. […] Sex and violence are strictly forbidden in the public site», 
ovvero: «L'arte pubblica tende a reprimere la violenza, velandola con la staticità di spazi monumentali 
e pacificati [...] Il film tende ad esprimere violenza. [...] Il sesso e la violenza sono severamente vietati 
nella sfera pubblica», Ibi, p. 39.  
243 Do the Right Thing, questo il titolo originale, esce nelle sale nel 1989. Come noto il film suscita 
pareri contrari e numerose discussioni. Per alcuni detrattori, la pellicola istiga i giovani afroamericani 
alla rivolta.   
244 W.J.T. Mitchell, The Violence of Public Art, cit, p. 41.  
245«Non solo come lavoro di arte pubblica [...] ma come film sull'arte pubblica», Ibidem. 
246 Ibi, p. 37. 
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Il confine tra queste diverse modalità è molto sottile, esse infatti spesso si intersecano 

e sovrappongono: è ciò che accade in Fa’ la cosa giusta, «a piece of “violent public 

art” […] in all the relevant senses – as a representation, an act, and a weapon of 

violence. But it is a work of intelligent violence, to echo the words of Malcom X that 

conclude the film»247. Il film, in altre parole, è un esempio di arte pubblica violenta, 

ma di una violenza intelligente, «a monument of resistance […], a ready-made 

assemblage of images that reconfigures a local space»248.  

Ad essere riconfigurato è lo “spazio locale” del ghetto nero attraverso la rivolta.  

Come incita Fight the Power, il brano dei Public Enemy incluso nella colonna sonora 

del film249: 
 
Fight the power 
[…] 
Elvis was a hero to most, 
But he never meant shit to me you see. 
Straight up racist that sucker was, 
Simple and plain. 
Motherfuck him and John Wayne, 
Cause I'm Black and I'm proud!250 

 

Combattere il potere significa disfarsi degli stereotipi – impersonati da Elvis e John 

Wayne, in questo caso, simbolo della classe dominante, di sesso maschile e bianca – 

per affermare una nuova identità libera, cosciente e fiera: non più “locale”, dunque 

confinata nello spazio del ghetto, ma finalmente presente nella “sfera pubblica”.  

Fa’ la cosa giusta, per Mitchell, è un esempio virtuoso di arte pubblica dotata di senso 

critico e consapevole della complessità della società alla quale si rivolge: 

 
What seems called for now, and what many of our contemporary artists 
wish to provide, is a critical public art that is frank about the contradictions 

                                                        
247 «Un pezzo di “arte pubblica violenta” [...] in tutti i sensi applicabili: come rappresentazione, atto e 
arma della violenza. Ma è un'opera di una violenza intelligente, per riecheggiare le parole di Malcom X 
che concludono il film», Ibi, p. 47. 
248 «Un monumento alla resistenza […], un assemblage ready-made di immagini che riconfigura uno 
spazio locale», Ibidem. 
249 Public Enemy, Fight the Power, 1989. Pubblicato come singolo, l’anno seguente una versione 
modificata del brano è inclusa nel terzo album del gruppo Fear of Black Planet (1990). 
250 «Combatti il potere / Abbiamo modo di combattere i poteri forti / Elvis era un eroe per molti / Ma 
non ha mai significato un cazzo per me / Era uno stronzo razzista / Puro e semplice. / Fanculo lui e John 
Wayne / Perché sono nero e ne sono fiero!» 
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and violence encoded in its own situation, one that dares to awaken a public 
sphere of resistance, struggle, and dialogue251. 

 

Quanto individuato da Mitchell vale anche per i lavori di Barbara Kruger analizzati in 

questo capitolo. Si pensi alle installazioni che occupano tutta la superficie della 

galleria, agli interventi sui muri in città, all’inclusione del sonoro e poi del video nelle 

sue opere e a Picture This, progetto che porta agli estremi monumentalità, 

multimedialità, interesse per l’architettura e volontà di sovvertire le categorie 

dominanti. Anche per la produzione di Kruger, come per la pellicola di Spike Lee, 

possiamo parlare di «a ready-made assemblage of images that reconfigures a local 

space»252. Kruger infatti, attraverso la tecnica dell’appropriazione, si serve di materiali 

preesistenti: immagini, ma anche testi appartenenti alla cultura popolare come canzoni 

e frasi pronunciate da personaggi di spicco. La giustapposizione di tali materiali 

provoca un effetto inedito e dissonante, al fine di interrompere la catena di 

significazione e creare nuovi interrogativi, nuove ricerche, nuovi significati. L’arte di 

Kruger “riconfigura lo spazio locale” perché la galleria, il muro in città, il parco 

vengono messi in questione nei loro stessi presupposti: «Who is beyond the law? Who 

is bought and sold?», scrive l’artista, abbiamo visto, sul muro del Temporary 

Contemporary e in Picture This.  

D’altra parte la sfida alle categorie e ai presupposti linguistici dell’arte è alla base della 

poetica di Kruger. Mitchell la intervista nel 1991 per “Critical Inquiry” rivolgendole 

proprio una domanda sull’arte pubblica: «Could we begin by discussing the problem 

of public art? When we spoke a few weeks ago, you expressed some uneasiness with 

the notion of public art»253. 

L’artista risponde perentoriamente chiarendo che per lei la problematicità risiede 

soprattutto nelle categorizzazioni: 

                                                        
251 «Ciò che pare essere richiesto ora, e ciò che molti dei nostri artisti contemporanei desiderano 
realizzare, è un’arte pubblica critica, schietta in merito alle contraddizioni e alla violenza, entrambe 
codificate nello stesso contest. Un’arte pubblica che osi risvegliare una sfera pubblica animata dalla 
resistenza, dalla lotta e dal dialogo», W.J.T. Mitchell, The Violence of Public Art, cit, p. 47. 
252 «Un assemblage ready-made che riconfiguri lo spazio locale», W.J.T. Mitchell, The Violence of 
Public Art, cit, p. 47. 
253 «Potremmo iniziare discutendo il problema dell'arte pubblica? Quando abbiamo parlato qualche 
settimana fa, hai espresso un certo disagio con la nozione di arte pubblica», William J.T. Mitchell, An 
Interview With Barbara Kruger, “Critical Inquiry”, n. 17, inverno 1991, ripubblicata in Id. (a cura di), 
Art and the Public Sphere, cit., pp. 234-248, p. 234. 
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Well, you yourself lodged it as the “problem” of public art and I don’t 
really find it problematic inasmuch as I really don’t give it very much 
thought. I think on a broader level I could say that my “problem” is with 
categorization and naming: how does one constitute art and how does one 
constitute art and how does one constitute a public? Sometimes I think that 
if architecture is a slab of meat, then so-called public art is a piece of 
garnish laying next to it. It has a kind of decorative function254. 

 

Nel prenderne le distanze, ribadisce il suo interesse per l’architettura, rispetto alla 

quale l’arte pubblica svolgerebbe una funzione più che altro decorativa.  

Kruger inoltre mette in guardia Mitchell dalla distinzione tra spazi commerciali e spazi 

pubblici255: 

 
I live and speak through a body which is constructed by moments which 
are formed by the velocity of power and money. So I don’t see this division 
between what is commercial and what is not commercial. I see rather a 
broad, nonending flow of moments which are informed if not motored by 
exchange256. 

 

Una distinzione che per lei non sussiste, in quanto vive in un mondo scandito da 

dinamiche di potere ed economiche: lo spazio pubblico ha necessariamente a che fare 

con il capitalismo.  

Che si tratti delle sale di una galleria a Manhattan o di un muro a Little Tokyo non è il 

luogo a definire la sua arte. Come ha significativamente notato Rosalyn Deutsche, «the 

publicness of her art is not tied to location but, rather, resides in the performance of an 

                                                        
254 «Beh, sei stato tu a presentarlo come “il problema dell’arte pubblica” e io non lo trovo davvero 
problematico perché non ci penso molto. Penso che a un livello più ampio potrei dire che il mio 
“problema” è la categorizzazione e la denominazione: che cosa costituisce l’arte e che cosa il pubblico? 
A volte penso che se l'architettura è una fetta di carne, la cosiddetta arte pubblica la guarnizione che si 
mette accanto ad essa. Ha una sorta di funzione decorativa», Ibidem. 
255 Mitchell le chiede: «Do you think of your own art, insofar as it’s engaged with the commercial public 
sphere – that is, with advertising, publicity, mass media, and other technologies for influencing a 
consumer public – that it is automatically a form of public art? Or does it stand in opposition to public 
art?», ovvero: «Pensi che la tua arte, nella misura in cui è impegnata con la sfera pubblica commerciale 
– cioè con pubblicità, mass media e altre tecnologie per influenzare un pubblico di consumatori – sia 
automaticamente una forma di arte pubblica? O essa si oppone all'arte pubblica?», Ibidem. 
256 «Vivo e parlo attraverso un corpo strutturato da momenti dettati dalla velocità del potere e del denaro. 
Quindi non vedo questa divisione tra ciò che è commerciale e ciò che non è commerciale. Vedo piuttosto 
un flusso ampio e senza fine di momenti che sono influenzati se non addirittura motivati dallo scambio», 
Ibi, p. 235. 
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operation – the use and undoing of spaces defined by power relationship»257. Secondo 

le parole di Kruger stessa: «to me, all my work comes out of the idea of a social 

relation. And I hope that all my work – regardless of there it’s seen – is an extension 

of that relationship»258.  

Lo spazio è dunque da lei trattato non come un’entità, ma come una relazione259: lo 

spazio è lo specchio delle dinamiche sociali, un territorio già occupato soggetto ai 

meccanismi di inclusione ed esclusione dettati dal ceto dominante; è quindi sempre 

politico, «inseparable from the conflictual and uneven social relations that structure 

specific societies at specific historical moments»260.  

Su di esso si può tuttavia intervenire, sovvertendone i presupposti linguistici, ed è 

quello che fa Kruger: usando la nota formulazione di Anthony Vidler, con le sue opere 

mette in atto una «deformazione dello spazio»261.  

Si tratta di un tipo di deformazione che permette di accostarsi allo spazio in una 

maniera inedita, al passo con la complessità della contemporaneità: 

 
 [Un] tipo di deformazione prodotto dall’inevitabile conflitto tra diversi 
mezzi di comunicazione – cinema, fotografia, arte, architettura – che 
spezza i confini fra generi e arti differenti, rispondendo alla necessità di 
accostarsi alla rappresentazione dello spazio in maniera inedita. Anziché 
estendere semplicemente i propri riferimenti al tridimensionale, gli artisti 
affrontano le problematiche dell’architettura integrandole nelle loro 
installazioni e cercando di attaccare gli elementi tradizionali dell’arte262. 

 

Multimedialità e attenzione alle problematiche dell’architettura permettono all’artista 

di agire sullo spazio in maniera efficace. D’altra parte, come ammette lei stessa, «I 

                                                        
257 «La dimensione pubblica della sua arte non dipende dal luogo ma, piuttosto, risiede nell'esecuzione 
di un’operazione: l'uso e il disfacimento di spazi definiti dalla relazione di potere», Rosalyn Deutsche, 
Breaking Ground…, cit., p. 77. 
258 «Per me, tutto il mio lavoro nasce dall'idea di una relazione sociale. E spero che tutto il mio lavoro 
– indipendentemente da ciò che si vede – sia un'estensione di tale relazione», Kruger a Mitchell in 
William J.T. Mitchell, An Interview With Barbara Kruger, p. 238. 
259 «Kruger treats space not as an entity but a relationship», ovvero «Kruger tratta lo spazio non come 
un’entità, ma come una relazione», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 77. 
260 «Inseparabile dalle relazioni sociali conflittuali e disuguali che strutturano specifiche società in 
specifici momenti storici», Rosalyn Deutsche, Introduction, in Id., Evictions. Art and Spatial Politics, 
The MIT Press, Cambridge (Mass.)/Londra 1996, p. xiv. 
261 Antony Vidler, La deformazione dello spazio…, cit. 
262 Ibi, p. 8. 



 311 

think architecture is one of the predominant orderings of social space. It can construct 

and contain our experiences. It defines our days and nights»263.  

Intervenire sull’architettura significa riflettere sulla vita che da essa è ospitata e 

strutturata. Barbara Kruger suggerisce vie alternative, possibilità di fuga, ribaltamenti 

di prospettive: spezza la catena di significazione, dà voce alle minoranze, lasciando 

allo spettatore la responsabilità di costruire nuovi significati. 

 

                                                        
263 «Penso che l'architettura sia una delle disposizioni predominanti dello spazio sociale. Può costruire 
e contenere le nostre esperienze. Definisce i nostri giorni e le nostre notti», Kruger a Tillman in Lynne 
Tillman, Interview With Barbara Kruger, cit., p. 189. 
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Conclusioni 

 
 

I love architecture and if I had been good at math I would 
have been an architect. 

– Barbara Kruger1 
 
 

If architecture is a slab of meat, then so-called public art is 
a piece of garnish laying next to it. 

– Barbara Kruger2 
 

 

 

Da dove nasce il senso per l’architettura di Barbara Kruger? 

In questa tesi si è cercato di ripercorrere non solo la carriera, ma anche la vita 

dell’artista – in quell’intersezione tra arte e vita che riguarda l’esistenza di molti autori 

– per capirne l’origine, le ragioni più intime e profonde. Si è quindi proceduto 

cronologicamente cercandone le tracce anche nella prima produzione, quella 

antecedente agli anni Ottanta, quasi sconosciuta e mai studiata e alla quale è stato 

quindi rivolto un accurato lavoro negli Archivi negli Stati Uniti sui documenti e sulle 

fonti di prima mano, sino alle formulazioni più mature dove l’interesse per 

l’architettura diviene esplicito, evidente e dichiarato.  

La sua carriera, che a un primo superficiale sguardo potrebbe sembrare frammentaria, 

in realtà è profondamente coerente proprio in questa sua visione spaziale ed 

architettonica come proiezione delle relazioni sociali e dei meccanismi di potere che 

regolano la nostra vita.  

 

Se la pratica artistica di Kruger si evolve in modo spaziale, le radici di tale sviluppo 

sono da ricercare nell’infanzia, quando giocava con i suoi genitori ad immaginare 

“case da sogno” e le vite degli altri dentro di esse:  

                                                        
1 «Amo l’architettura e se fossi stata brava in matematica avrei fatto l’architetto», Carol Squiers, Who 
Laughs Last?..., cit., p. 144. 
2 «Se l'architettura è una fetta di carne, la cosiddetta arte pubblica ne è la guarnizione», William J.T. 
Mitchell, An Interview With Barbara Kruger, cit., p. 234. 
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I grew up in Newark, New Jersey, which is a very poor city. We had a two-
room apartment. My parents and I would always fantasize about living in 
a house. We’d go and look at these houses that we could never afford, and 
I would draw these developments and dream houses. So architecture was 
always an interest of mine because even as a young person I understood 
that the walls that contain us play a huge part in determining the feel of our 
days and nights3

.  
 

L’architettura come primo interesse, come «primo amore»4, che nasce da un atto 

immaginativo e presto si trasforma in una passione che la accompagna per tutta la vita 

e che plasma la sua visione. 

Questa quindi la prima suggestione in tal senso, ma anche negli anni dello studio, 

quando è allieva di Diane Arbus alla Parsons, si dimostra da subito interessata, più che 

alla figura umana, alle architetture. Con la sua macchina 35mm acquistata per il 

compito su Walker Evans, abbiamo visto, scatta fotografie nel Greenwich Village, un 

quartiere newyorkese caratterizzato da edifici bassi e piccoli negozi al dettaglio, 

indugiando sulle facciate delle case e su dettagli architettonici. 

Tra le mostre che visita negli anni della sua formazione, poi, rimane in particolar modo 

colpita nel 1969 da Wall Hangings, al Museum of Modern Art, e soprattutto dagli 

Abakan di Magdalena Abakanovic, arazzi di grandi dimensioni che instaurano «un 

dialogo tra interno ed esterno [che] è sia architettonico che corporeo»5. Sono infatti 

opere che occupano lo spazio e agiscono attraverso di esso, utilizzandolo come 

materiale alla pari delle fibre che le costituiscono, richiedendo un’esperienza corporea 

allo spettatore che si muove – appunto, nello spazio – nella fruizione dell’opera.  

Le prime opere di Kruger, realizzate mentre è ancora art director per la Condé Nast, 

sono proprio degli arazzi mixed media, con inserti di glitter, perline, spille da balia, 

fiocchi e coccarde, in linea con le ricerche femministe dei secondi anni Sessanta. 

Sperimenta brevemente con la pittura, ma ben presto, pur avendo riscosso un certo 

                                                        
3 «Sono cresciuta nel New Jersey, a Newark, che è una città molto povera. Vivevamo in un bilocale. I 
miei genitori e io sognavamo sempre di vivere in una [vera] casa. Andavamo a vedere queste case che 
non avremmo mai potuto permetterci, e disegnavo modelli di queste case da sogno. Quindi l'architettura 
è sempre stata un mio interesse perché sin da giovane ho capito che i muri che ci ‘contengono’ giocano 
un ruolo enorme nel determinare la sensazione dei nostri giorni e delle nostre notti», Alexis Dahan, 
Barbara Kruger On New Forms of Activism, “Purple Magazine”, n. 22, autunno/inverno 2014: 
http://purple.fr/magazine/fw-2014-issue-22/barbara-kruger/ (consultato il 10 settembre 2017). 
4 Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, cit., p. 113. 
5 Angela Vettese (a cura di), Magdalena Abakanowicz. Space to Experience, cit., p. 28. 
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interesse nell’ambiente artistico newyorkese – già nel 1973 espone alla Biennale del 

Whitney – abbandona questa tecnica: «those paintings were totally cut off from my 

life, from my social life, from the larger arena around me. The work was silent»6. Un 

lavoro silente che non le basta più e che soprattutto non le corrisponde, perché sente 

l’esigenza di uscire dallo spazio dell’introspezione per confrontarsi con un’arena più 

ampia.  

 

Ecco quindi la scrittura: il suggerimento che Diane Arbus le aveva dato ai tempi della 

Parsons, di fare della parola il suo punto di forza, si rivela mirato7. Se i racconti in 

prosa, concentrati soprattutto sulle relazioni di un gruppo di amici, sono piuttosto 

intimistici, sono le poesie a risultare particolarmente interessanti in questo contesto 

perché affrontano le difficoltà relazionali, la solitudine, il fallimento e in generale il 

disagio psichico sempre all’interno della cornice architettonica della casa. Essa infatti 

è lo spazio dell’azione principale, il luogo di partenza e di ritorno, e anche quando la 

narrazione riguarda un viaggio, questo avviene sempre in una dimensione onirica, 

come se il sogno fosse l’unica possibilità di liberazione e fuga dagli spazi domestici. 

La voce narrante di questi testi è sempre femminile, fatto rilevante perché la fuga, anzi 

l’impossibilità della fuga, ha a che vedere con un’altra impossibilità, quella della 

donna di trovare un’identità autonoma. Come ricorda Beatriz Colomina, l’architettura 

produce il soggetto: «architecture is not simply a platform that accomodates the 

viewing subject. It is a viewing mechanism that produces the subject»8. L’architettura 

diviene meccanismo di visione, scenografia della vita, dispositivo che non solo 

precede, ma colloca e situa la persona che in essa agisce. Ma la casa è anche il luogo 

del femminile, collocato «in the sexualized, emotionalized, personalized, privatized, 

erratic sphere of the home»9. Il fatto che le protagoniste di questi componimenti non 

riescano a trovare una dimensione extra-domestica, mentre gli uomini – pur essendo 

spesso descritti come figure mediocri – affrontano il mondo esterno con successo, 

                                                        
6 «Questi dipinti erano totalmente scollegati dalla mia vita, dalla mia vita sociale, dalla più ampia arena 
che mi circondava. Era un lavoro silenzioso [che non parlava più]», Kate Linker, Barbara Kruger, 
“Flash Art”, cit., p. 36. 
7 Cfr. Thyrza Nichols Goodeve, L’arte di parlare chiaro, cit., pp. 111-112. 
8 «L’architettura non è semplicemente una piattaforma che accoglie il soggetto che guarda. È un 
meccanismo di visione che produce il soggetto», Beatriz Colomina, The Split Wall: Domestic 
Voyeurism, cit., p. 83. 
9 «Nella sfera sessualizzata, emozionale, personalizzata, privatizzata, erratica della casa». Ibi, p. 2. 
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riproduce la polarizzazione sociale e psicanalitica tra lo spazio privato-femminile e 

quello pubblico-maschile. La donna è la regina dell’οἴκος, ma la vera partita si gioca 

all’esterno, nel terreno della piazza pubblica, il cui accesso è negato alle donne.  

Viaggiare, per le eroine di Kruger, è dunque frutto di una “confusione spaziale”10: il 

pericolo non risiede tanto nel fatto di avventurarsi in un territorio maschile, ma nel 

fatto di esibire, esporre la propria femminilità al di là della soglia protettiva delle porte 

di casa, con una carica sessuale minacciosa per l’ordine sociale.  

Se la struttura architettonica corrisponde alla struttura sociale, entrambe hanno un 

ruolo contenitivo e di controllo, e infrangere le barriere dell’una significa infrangere 

quelle dell’altra: «the role of architecture is explicitly the control of sexuality»11.  Nel 

momento in cui Kruger scrive – siamo negli Stati Uniti degli anni Settanta – proporre 

una femminilità diversa significa minare l’essenza del Sogno americano. Come 

leggiamo in un paradigmatico passaggio di scenario: «he was / the american dream / 

and i was / americas eastern european nightmare»12. La protagonista trasgredisce le 

norme e infrange l’American dream perché occupa uno spazio non suo – si avventura 

in un fallimentare viaggio solitario – ed è per questo che poco più avanti è descritta 

come un “cancro” che mette in pericolo “l’intera città”. D’altra parte, afferma Wigley 

gettando un ponte tra grecità classica e contemporaneità, spesso la ragione alla base 

della costruzione di una casa è il matrimonio, istituzione che risulta quindi essere 

anch’essa “spaziale”, agendo e fondandosi nello spazio13. In scenario, ma anche in 

fate, abbiamo visto che l’abito nuziale è vissuto come ostacolo e limite in un sentire 

claustrofobico che considera il vestito alla stregua delle mura domestiche, confinando 

il femminile a una segregazione forzata a un ruolo stereotipato. Un confinamento che 

genera alienazione e solitudine: «i am alone / very alone» ripete l’autrice in scenario14. 

Le donne non solo si sentono isolate, ma addirittura invisibili in questo tipo di struttura 

sociale: la sparizione è un altro degli elementi ricorsivi nelle poesie di Kruger. In the 

battle – for ross i protagonisti scompaiono inghiottiti dal sedile posteriore 

dell’automobile, così come in scenario la narratrice si dissolve: «and i disappear». Un 

                                                        
10 Mark Wigley, Untitled, cit., p. 334. 
11 «Il ruolo dell'architettura risiede esplicitamente nel controllo della sessualità», Mark Wigley, Untitled, 
cit., p. 337. 
12 Barbara Kruger, scenario, cit., p. 132. 
13 Mark Wigley, Untitled, cit., p. 336. 
14 Barbara Kruger, scenario, cit., p, 131. 
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nascondimento che vuole celare la sessualità femminile e proteggere la società dalle 

sue minacce, ed è così che le donne hanno sviluppato una serie di «enviromental 

problems»15 che possono sfociare in veri e propri disturbi psichici, tra tutti 

l’agorafobia16 che, come ha individuato Esther da Costa Meyer, ha molto più a che 

fare con la costruzione del genere sessuale piuttosto che con uno stato patologico in 

sé17.  

Nei testi lirici l’artista dunque parte dal linguaggio per intraprendere viaggi, varcare 

soglie, occupare spazi nuovi, trasgredire le barriere tra i sessi. In questi suoi versi, 

sconosciuti perché tenuti nascosti e pubblicati solo dalla rivista di nicchia “Tracks – A 

Journal of Artists’ Writings”, edita dallo scultore Herbert Heorge, è possibile 

intravvedere già nella sua produzione lirica le ragioni, gli intenti e i modi di una 

“pratica spaziale”, perché ciò che conta è agire sempre attraverso lo spazio, percorrerlo 

e sovvertirlo. Che il risultato si riveli fallimentare poco importa, perché tale 

impossibilità disvela l’essenziale polarizzazione della società. 

 

Tra il 1977 e il 1979 Kruger, abbandonato ormai da qualche anno l’impiego da Condé 

Nast, inizia a viaggiare per gli Stati Uniti come visiting artist presso vari atenei e in 

contemporanea decide di rispolverare la sua macchina 35mm e di cominciare a scattare 

fotografie, rivolgendo il suo obiettivo soprattutto verso le architetture. Le interessano 

gli interni ma anche gli esterni, con un’attenzione ai dettagli che la porta ad inquadrare 

sempre angoli, componenti d’arredo, finestre, particolari delle facciate delle case ma 

mai gli ambienti e le strutture nella loro interezza.  

In questi anni l’elemento verbale continua ad essere fondamentale: al momento di 

presentare queste fotografie si rivolge sempre alla parola, prima tramite performance 

e reading accompagnati da proiezioni di diapositive, come per le performance nel 1977 

alla Franklin Furnace e al Whitney (7 Minutes in the Bathroom), successivamente 

attraverso la giustapposizione di pannelli testo-immagine, indagando gli interni delle 

macchine (What People Leave in Cars), i bagni pubblici (Public Sector/Private Space) 

o le stanze d’ospedale (Hospital). Dalla performance alla parola scritta, dunque, ma 

mai perdendo l’immediatezza e l’incisività espressiva del parlato.  

                                                        
15 «Problemi ambientali», Phyllis Rosser, There’s No Place Like Home, cit., p. 63. 
16 In merito si rimanda al Capitolo secondo. 
17 Esther da Costa Meyer, La donna è mobile, cit., p. 7. 
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Ciò che sta più a cuore a Kruger in questo tipo di lavori è «the way such surroundings 

represent unequal relations of power and authority»18. Dettagli architettonici e mobilio 

sono un mezzo per indagare le relazioni umane, i rapporti di potere e smascherare la 

latente disparità che li caratterizza. 

 

Questa concezione trova la sua massima realizzazione in Picture/Readings, progetto 

iniziato come performance – un reading con proiezione di diapositive – e diventato poi 

nel 1978 un libro d’artista, poco conosciuto ma estremamente interessante.  

Nel suo accostamento di brevi racconti in prosa e fotografie di facciate di edifici 

scattate prevalentemente in California e in Florida, rende evidente, dichiarandola, la 

sua mai sopita passione per l’architettura: «along with the written scenarios, I’ve been 

working on floor plans, paintings and drawings (guesses), which visualize the interior 

and reading/tape/slide projection pieces – working my voice in with the image»19.  

Abbiamo visto che lei stessa collega il libro alla sua infanzia e al gioco con i genitori 

di immaginare la progettazione e la vita in “case da sogno”, loro che vivevano nella 

Newark operaia del dopoguerra e potevano permettersi solo un piccolo appartamento: 

«I should tell you that my first love has been architecture, ever since I was a little girl. 

If you look at Picture/Readings […] that is really where my spatial sense and design 

came from»20. Una dichiarazione di massima importanza, questa, perché l’artista 

rintraccia le origini del suo “senso spaziale” – nell’infanzia e Picture/Readings come 

realizzazione di tale sentire – ma anche della sua attitudine: non solo il progetto, ma 

lo slancio immaginativo verso le vite di chi abita quelle case. 

Ricordiamo che il libro si apre con un racconto che ha questo incipit: 

 
The trouble with the pronunciation started then he was a child. They were 
on the front door and the bathroom and kitchen windows. Jalousie? 
Jalousey? Was it French?21.  

                                                        
18 «Il modo in cui tali ambienti rappresentano relazioni disuguali di potere e autorità», Kruger a Squiers 
in Carol Squiers, “Who Laughs Last?”, cit., p. 146. 
19 «Insieme agli scenari scritti, ho lavorato su planimetrie, schizzi e disegni (progetti), che visualizzano 
l'interno e il reading / la registrazione / la diapositiva - abbinando la mia voce all'immagine», Franklin 
Furnace (a cura di), Artists' books…, cit., p. 53. 
20 «Dovrei dirti che il mio primo amore è stato l'architettura sin da quando ero una bambina. Se guardi 
Picture/Readings […] questo è veramente il luogo in cui hanno avuto origine il mio senso spaziale», 
Christopher Bollen, Barbara Kruger, cit. 
21 «Il problema con la pronuncia è iniziato da quando era un bambino. Erano sulla porta e sulle finestre 
del bagno e della cucina. Jalousie? Gelosia? Era francese?», Barbara Kruger, Picture/Readings, cit., s.p. 
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Una questione linguistica – ancora una volta, l’elemento verbale è fondamentale – 

riferita al nome dell’infisso a gelosia apre a un ulteriore piano, quello degli 

attraversamenti emotivi del protagonista: la gelosia per la sua donna. Se 

Picture/Readings riguarda “interior guesses”, ipotesi interiori, pare che l’artista in 

apertura ci offra una chiave di lettura delle pagine che seguono: lo spazio architettonico 

corrisponde allo spazio individuale, l’interno domestico corrisponde all’interiorità 

dell’individuo, in una costante e inevitabile proiezione. Dei protagonisti conosciamo 

solo segmenti, una parte dei loro disagi senza accedere alle motivazioni più profonde, 

ma riuscendo ad immaginarle sulla base di pochi indizi. Allo stesso modo, nelle 

fotografie Kruger non immortala l’edificio per intero, ma parzialmente: finestre – 

come soglia, finestra sullo spazio interiore –, i balconi, gli angoli, le colonne, i tetti, 

sparute palme, tutti elementi che possono essere ricondotti al Modernismo 

architettonico californiano. Da una parte è inevitabile il riferimento agli studi di 

Reyner Banham e in particolare al suo Los Angeles. L’architettura di quattro 

ecologie22, pubblicato nel 1971, in cui mette a punto una visione dell’architettura 

urbana inedita partendo proprio dalla specificità di Los Angeles. Dall’altra è 

impossibile non pensare ai lavori di Dan Graham come Homes for America, realizzato 

tra il 1966 e il 1967 nei sobborghi americani concentrandosi soprattutto sulle tipiche 

case monofamiliari, ma anche e soprattutto di Ed Ruscha in libri d’artista come Some 

Los Angeles Apartments del 1965, Every Building on the Sunset Strip del 1966, 

Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles del 1967, New Swimming Pools and a Broken 

Glass del 1968, Real Estate Opportunities del 1970 e A Few Palm Trees del 1971.  

Nelle fotografie di Kruger c’è un senso di oppressione e inquietudine che Anthony 

Vidler ci aiuta a definire ne Il perturbante dell’architettura: «l’architettura rivela la 

struttura profonda del perturbante in modi che non si limitano alla semplice analogia, 

dimostrando allarmanti trasfusioni tra ciò che pare confortevole e accogliente (homely) 

e ciò che è decisamente spaesante e inospitale (unhomely)»23. Da dove nasce tale 

disagio? In Picture/Readings si guarda alle contraddizioni dell’urbanesimo moderno 

che tende a costruire «città senza memoria su altrettante tabulae rasae»24. Il problema 

                                                        
22 Reyner Banham, Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie, cit. 
23 Anthony Vidler, Il perturbante dell’architettura, cit., p. VII. 
24 Ibi, p. XI. 
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riguarda uomini e donne, in quanto in questo contesto incerto e inospitale «la 

soggettività diventa eterogenea, nomade, autocritica»25. Ciò che manca è una solida 

memoria urbana, semplicemente perché non c’è storia e non c’è centro. Solo case tutte 

uguali, frammentate nella loro autonomia, proprio come l’identità sgretolata di chi vi 

è chiuso dentro. 

 

Se Picture/Readings è da intendersi come un punto d’arrivo, non pare inatteso il fatto 

che alla fine degli anni Settanta, dopo aver realizzato il libro, Kruger decida di 

abbandonare la sua 35mm per rivolgersi esclusivamente all’arte di appropriazione, in 

particolare utilizzando immagini tratte dal suo vasto archivio fotografico di ritagli di 

giornale, riviste e pubblicità, frutto della sua esperienza decennale in Condé Nast. 

Frequenta i colleghi della cosiddetta “Pictures Generation”, è sempre all’Artists Space 

e viene anche chiamata a esporre in uno dei luoghi d’elezione di questo gruppo, la 

galleria newyorkese Metro Pictures.  

Nel decennio che viene, gli anni Ottanta, pare che la sua passione per l’architettura e 

lo spazio sia messa da parte. D'altronde è da tenere conto che è in una fase di 

sperimentazione, cercando di riconoscersi anche nell’appartenenza a un gruppo, lei 

che era sempre stata sola: dopo gli AMCC negli anni Settanta, ora si confronta con gli 

artisti di Pictures, ma anche le colleghe femministe con le quali inizia un dialogo 

costruttivo – tanto che verranno chiamate “Theoretical Girls” – e con cui suona nella 

band sperimentale DISBAND. Frequenta gli ambienti giusti – inizia la collaborazione 

con Annina Nosei e poi con la molto commerciale Mary Boone Gallery –, vive un vero 

e proprio boom di vendite e utilizza soprattutto immagini di donne, corpi frammentati, 

occhi, braccia, gambe, mani, abbigliamento e gioielli, alle quali sovrappone le sue 

scritte dissonanti in caratteri Futura Bold. Nelle prime opere di questo tipo la 

composizione è fortemente geometrica, compaiono quadrati, rettangoli, linee che 

tagliano esattamente in due l’immagine, con un risultato, almeno formalmente, 

piuttosto architettonico. 

Lo studio delle opere degli anni Ottanta si è posto l’obiettivo di verificare che non vi 

fossero anche qui tracce del suo interesse per l’architettura. Per questo motivo, ancora 

una volta, la ricerca negli Archivi newyorkesi si è rivelata essenziale.  

                                                        
25 Ibidem. 
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In Untitled (Container), 1980, ad esempio, la scritta “container” è giustapposta 

all’immagine di un grande ranch di campagna: si tratta di uno dei rari esempi di opere 

del periodo in cui compaiono architetture. Inoltre, a Palazzo Rosso di Genova, 

nell’aprile del 1981, all’interno della rassegna curata da Germano Celant 

Inespressionismo americano26, presenta tre opere Untitled realizzate nello stesso anno, 

dove, in ciascuna, tre immagini di tipo diverso sono accostate a trittico. L’effetto è 

ambiguo: ad ambientazioni alla moda e curate, da rivista d’interni, sono accostate 

immagini violente e disperate, oppure semplicemente di un’intimità spiazzante: un 

annegamento, un carrarmato sulla spiaggia, due uomini nudi intenti nell’atto sessuale. 

Ancora una volta assistiamo al rimescolamento tra il pubblico e il privato. Come notato 

da Katherine Morrow Ford e Thomas H. Creighton al principio degli anni Cinquanta 

in The American House Today, «the most noticeable innovation in domestic 

architecture in the past decade or two has been the increasingly close relationship of 

indoors to outdoors»27. Tra le due sfere, in altre parole, è creata appunto una certa 

“ambiguità spaziale”28 al fine di mettere a nudo le logiche di potere. Kruger, sfidando 

il significato immediato dell’immagine – l’equazione tra salotto lussuoso e 

serenità/benessere, in questo caso – scardina il sistema dominante minando una delle 

sue basi più solide, ovvero l’autolegittimazione di classe attraverso l’architettura e 

l’arredamento. 

A dimostrare che in questi anni l’artista continua a riflettere su questioni 

architettoniche è anche la partecipazione alla mostra curata da Ricardo Scofidio e Tod 

Williams intitolata Window Room Furniture (1981), che si propone come scopo quello 

di indagare questi tre elementi architettonici e d’arredo non solo da un punto di vista 

meramente funzionale, ma anche semiotico e psicanalitico29. Kruger invia Untitled 

(Container), 1980, accostandovi anche una planimetria del ranch rappresentato, 

mantenendo il suo sguardo d’artista ma dimostrando un’attitudine da architetto. 

 

                                                        
26 Germano Celant (a cura di), Inespressionismo americano, cit. 
27 «L'innovazione più evidente nell'architettura domestica negli ultimi dieci anni è stata la relazione 
sempre più stretta tra interno ed esterno», Katherine Morrow Ford, Thomas H. Creighton, The American 
House Today, cit., p. 139. 
28 Daniel J. Boorstin, The Americans, cit., pp. 336-345. 
29 Ricardo Scofidio, Tod Williams, Window Room Furniture, cit. 
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La sua visione fondamentalmente spaziale e, appunto, architettonica, esplode all’inizio 

degli anni Novanta, quando inizia a realizzare progetti installativi su grande scala, 

occupando l’intero spazio della galleria ma anche le superfici all’esterno, affacciandosi 

quindi nella sfera pubblica, oltre ad iniziare una proficua collaborazione con alcuni 

architetti. Il punto principale da questo momento in poi – e anche, retrospettivamente, 

ci pare, di tutto il suo lavoro precedente – si chiarisce nell’“attivazione dello spazio”, 

come afferma lei stessa: «the whole “installation” thing has become so encoded […]. 

I just see it as a particular type of visual arrangement […], a way to effectively activate 

a space»30. L’architettura, il suo «first visual interest»31, attraverso le sue installazioni 

entra finalmente a far parte della sua pratica artistica come sistema di 

rappresentazione32: «if […] we live in a designed universe, then the visual organization 

of space is always at work in some way»33. 

Dapprima ciò accade nelle mostre in galleria, tra il 1989 e il 1991, quando Kruger 

propone un gruppo di installazioni da Fred Hoffman a Santa Monica, da Rhona 

Hoffman a Chicago ma soprattutto in Untitled, l’importante mostra alla Mary Boone 

Gallery di New York City del 1991 dove le sue opere, un tempo appese alle pareti, si 

espandono a tutto lo spazio espositivo, soffitto e pavimento compresi, includendo 

anche la saracinesca della galleria, principalmente attraverso stampe digitali in grande 

formato – la saracinesca invece è dipinta – che vengono applicate con la stessa tecnica 

della carta da parati. Il livello di progettazione è elevato, ma l’artista tiene a chiarire 

che il suo approccio all’installazione rimane istintivo: «when I plan my installations I 

don’t do models»34.  

L’architettura non le interessa a livello tecnico, quanto per ciò che le permette di fare, 

ovvero “spazializzare” il proprio lavoro: «when I had the opportunity to spatialize my 

work, it was a thrill to me. I walk into a space and pretty much know how I’m going 

to engage that space»35. La forma installativa le permette quindi di sviluppare, 

                                                        
30 «L'intera faccenda dell'installazione è diventata così codificata […]. La vedo solo come un particolare 
tipo di disposizione visiva, con una parvenza di bellezza, un modo per attivare efficacemente uno 
spazio», Beatriz Colomina, Mark Wigley, A Conversation with Barbara Kruger, cit., p. 123.  
31 «Primo interesse visivo», Carol Squiers, “Who Laughs Last?, cit., p. 144.  
32 Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 79. 
33 «Se viviamo in un universo progettato, allora l'organizzazione visiva dello spazio è in qualche modo 
sempre al lavoro», Beatriz Colomina, Mark Wigley, A Conversation with Barbara Kruger, cit., p. 123. 
34 «Quando progetto le mie installazioni non faccio modelli», Ibi, p. 125. 
35 «Quando ho avuto l'opportunità di spazializzare il mio lavoro, è stato un brivido per me. Cammino 
in uno spazio e so più o meno come coinvolgerò quello spazio», Ibidem. 
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indagare e includere nella sua ricerca lo spazio, ottenendo un impatto maggiore sullo 

spettatore. Ciò che interessa è infatti parlare a un pubblico più vasto possibile: 

l’apparato iconografico diventa sempre più violento – donne crocifisse, bambini 

urlanti, battaglie, armi – così come quello verbale: spesso ricorre al turpiloquio e 

all’insulto. Come ha ricordato Mark Wigley, lo spazio e la violenza sono saldamente 

collegati dal ritmo sotterraneo dell’organizzazione del potere e della coercizione36. 

Kruger disvela questo meccanismo creando ambienti disturbanti e richiamando lo 

spettatore a reagire in prima persona, attraverso la tecnica del direct address: «Taking 

account of exclusions, Kruger treats space not as an entity but as a relationship»37. Chi 

orchestra la narrazione? Chi ne è escluso? Che cosa vogliono davvero le immagini che 

stiamo guardando?38 Ma anche: a chi sono rivolte? E quindi, chi davvero accede allo 

spazio di una galleria d’arte o di un museo? A chi parla l’artista? Quella del visitatore 

è una «bodily experience of the space»39, che gli rende visibili in tutta la loro violenza 

i meccanismi di esclusione messi in atto dalla società contemporanea. 

Nel tempo Kruger inizia a includere anche video nelle sue installazioni, come in 

Untitled (1994) o in Twelve (2004) sempre alla Mary Boone Gallery, o in 

Desire/Pleasure/Desire/Disgust al Deitch Projects (1997) espandendo sempre di più 

la sua pratica artistica. Possiamo parlare di “scultura nel campo allargato”, 

nell’accezione di Rosalind Krauss, per cui l’arte postmoderna agisce in un campo 

espanso, che «fornisce insieme una struttura allargata (ma finita) di cui l’artista può 

occupare ed esplorare le diverse articolazioni, e un’organizzazione del lavoro che non 

è più dettata dalle proprietà di un medium dato»40. Ben oltre alla specificità del medium 

greenberghiana, l’attività di Kruger è piuttosto definita dalle operazioni logiche che 

mette in campo. Opera nel campo allargato, agendo, intervenendo su di esso, 

“deformandolo”, nell’accezione di Anthony Vidler, perché «anziché estendere 

semplicemente i propri riferimenti al tridimensionale, […] affronta le problematiche 

                                                        
36 Mark Wigley, Editorial, “Assemblage”, cit., p. 7. 
37 «Prendendo in considerazione chi è escluso, Kruger tratta lo spazio non come un'entità ma come una 
relazione», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 77. 
38 Il riferimento è chiaramente a William J.T. Mitchell, Cosa vogliono davvero le immagini?, cit. 
39 «Esperienza corporea dello spazio», Rosalyn Deutsche, Breaking Ground…, cit., p. 79. 
40 Rosalind Krauss, La scultura nel campo allargato, cit., p. 295. 
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dell’architettura integrandole nelle […] installazioni»41. L’ambiente espositivo non è 

supporto, ma parte dell’installazione stessa, nei suoi elementi strutturali. 

Intanto l’artista, nella sua attività «splintered»42 tra tecniche e luoghi differenti, fa 

circolare le sue opere al di fuori dei circuiti canonici dell’arte, al fine di far giungere il 

suo messaggio a più persone possibili, nel tentativo di «not just [to] make a statement 

about the dispersion of meaning, but [to] make [the dispersion] meaningful»43, 

confessa a W.J.T. Mithcell. Stringe una solida collaborazione quindi con il Public Art 

Fund di New York City, e affronta anche non pochi problemi per l’installazione di un 

gigantesco murales a Los Angeles, sulle pareti del Temporary Contemporary del 

MOCA (1990-1992). Come sempre Kruger solleva interrogativi mettendo in crisi lo 

statuto dello spazio in cui opera, in questo caso la “sfera pubblica” nell’accezione 

classica habermasiana44: essa è davvero pubblica? Con le sue incalzanti domande 

rivolte allo spettatore («Who is beyond the law? Who is bought and sold? Who is free 

to choose? Who does time? Who follows orders? Who salutes longest? Who prays 

loudest? Who dies first? Who laughs last45?») porta all’evidenza che essa può essere 

costituita solo attraverso l’esclusione di alcuni gruppi sociali46.  

 

Possiamo considerare il punto d’arrivo di questa ricerca Imperfect Utopia: A Park For 

the New World, il progetto realizzato in collaborazione con gli architetti Henry Smith-

Miller, Laurie Hawkinson e Nicholas Quennell nel corso di un decennio, tra il 1986 e 

il 1996 per il parco antistante al North Carolina Museum of Art di Raleigh. Una 

collaborazione interdisciplinare con una forte progettazione architettonica, quindi, con 

l’obiettivo di «dismantle dominant categories of production, conception, and criticism 

established within architectural practice»47. A essere messo in discussione è lo status 

dell’oggetto architettonico in sé – il museo e il parco antistante – per fare emergere le 

                                                        
41 Antony Vidler, La deformazione dello spazio, cit., p. 8. 
42 «Frantumata», Kate Linker, Barbara Kruger, cit., p. 37 e Id., Love for Sale, cit., p. 13. 
43 «Non solo [per] dirla lunga sulla dispersione del significato, ma [per] rendere [la dispersione] 
significativa», W.J.T. Mitchell, An Interview with Barbara Kruger, cit., p. 448. 
44 Jürgen Habermas in Storia e critica dell’opinione pubblica cit., pp. 33-34. 
45 «Chi è fuorilegge? Chi viene comprato e venduto? Chi è libero di scegliere? Chi ha tempo? Chi segue 
gli ordini? Chi rende onore più a lungo? Chi prega più forte? Chi muore per primo? Chi ride per 
ultimo?». 
46 William J.T. Mitchell, The Violence of Public Art, cit., p. 35.  
47 «Smantellare le categorie dominanti di produzione, concezione e critica stabilite all'interno della 
pratica architettonica», Laurie Hawkinson, Barbara Kruger, Nicholas Quennell, Henry Smith-Miller, 
Stanley Allen e Mark Wigley, Imperfect Utopia / Un-Occupied Territory, cit., p. 24. 
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opposizioni concettuali comuni a tutto il discorso contemporaneo: il fatto 

architettonico è infatti un pretesto per indagare tematiche ben più ampie, politiche e 

sociali. Per questo viene chiamata a parteciparvi un’artista come Kruger, in grado di 

rendere fruibile ad un pubblico vario un discorso critico complesso. 

La collaborazione – già sperimentata da Kruger ai tempi dell’Artists Space – le 

permette di andare oltre le categorizzazioni che ha sempre avversato, in un processo 

fluido, la via per superare qualsiasi tipo di stereotipo, non solo nella pratica artistica. 

Come ricorda l’artista, «to me, all my work comes out of the idea of a social relation. 

And I hope that all my work – regardless of where it’s seen – is an extension of that 

relationship»48. Per questo si rivolge allo spazio, perché è da lei concepito non come 

un’entità, ma come una relazione, in quanto è lo specchio delle dinamiche sociali che 

lo regolano e che su di esso proiettano le proprie ambizioni, modi e necessità di 

legittimazione.  

Come dice lei stessa, «I think architecture is one of the predominant orderings of social 

space»49. Indagare l’architettura e lavorare con essa le permette di – per dirla con 

Vidler – deformare lo spazio, offrendo lenti nuove allo spettatore per guardare alla 

società, alle sue dinamiche di potere ed esclusione e, soprattutto, alla verità della 

propria vita. 

 

  

                                                        
48 «Per me, tutto il mio lavoro nasce dall'idea di una relazione sociale. E spero che tutto il mio lavoro – 
indipendentemente da dove è visto– sia un'estensione di tale relazione», Kruger a Mitchell in William 
J.T. Mitchell, An Interview With Barbara Kruger, cit., p. 238. 
49 «Penso che l'architettura sia una delle disposizioni predominanti dello spazio sociale», Kruger a 
Tillman in Lynne Tillman, Interview With Barbara Kruger, cit., p. 189. 
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1. POESIE 
 

THE BATTLE – FOR ROSS50 

  

into the black horizon 

armed with double edged blades 

i bite your arm 

the scar is purple 

and you look pleased 

crying in the mirror 

your brain pumping 

chemical sorrow 

you take 2 pills 

and go to sleep 

i watch your chest breathe 

like a mesa 

and wish 

we could go cross country 

in a motel in duluth 

you appear in rhinestones 

i carry your bags 

on my head 

the desk clerck blesses us 

with wesson oil 

                                                        
50 La poesia è stata pubblicata in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, autunno 1975, p. 
28. 
Traduzione: «LA BATTAGLIA – PER ROSS. nell'orizzonte nero/armata di lame a doppio taglio/ti mordo il 
braccio/la cicatrice è viola/e tu sembri soddisfatto/piangi allo specchio/il tuo cervello sta 
pompando/dolore chimico/prendi 2 pillole/e vai a dormire/guardo il tuo petto respirare/come una mesa/e 
sogno che/potremmo andare in campagna/in un motel a Duluth/tu in strass/io porto le tue borse/sulla 
mia testa/la persona al desk ci benedice/con olio di wesson/lo porto in camera/depiliamo le tue 
braccia/lo friggiamo croccante ma asciutto/e facciamo uno spuntino tutta la notte/il furgone vola/sullo 
snake canyon /atterrando in una tavola calda/incollo le patate/sulle mie cosce/e sparo alle tue dita/lei lo 
sceriffo ci porta dentro/molto fortunatamente / conosce tuo zio/chi ci viene a prendere/in una coupe de 
ville/il sedile posteriore/ci inghiotte/e mastica i cracker/accendo la radio/nella tua bocca/e la metto a 
tutto volume/le tue orecchie gocciolano capelli/e la tua testa cade/in una bara di scorta/le riviste scrivono 
elogi/i dipinti vanno nei negozi dell'usato/e domani sei dimenticato». 
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i take it to the room 

pick the hair off your arms 

fry it crispy yet dry 

and snack all night 

the van flies 

over snake canyon 

landing in a diner 

i paste potatoes 

on my thighs 

and shoot your fingers 

she the sheriff takes us in 

as luck would have it 

he knows your uncle 

who picks us up 

in a coupe de ville 

the back seat 

swallows us 

and chews cracker jacks 

i stuff the radio 

in your mouth 

and turn it full blast 

your ears drip hair 

and your head falls 

into a spare rib casket 

the magazines write eulogies 

the paintings go to thrift shops 

and tomorrow you’re forgotten 
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FATE51 

 

our lady of the bags 

carrying sparkplugs 

in birthday paper 

cardigans for moths 

and sour milk 

can i come home 

with you? 

and take off your socks 

your legs 

roasted like redwoods 

spiders in your hair 

let me 

peel off your skin 

like a cold cream commercial 

and lay with you 

in doorways 

you follow me 

and soon 

i’ll give up 

we’ll eat chocolates together 

and laugh on valentines day 

                                                        
51 La poesia è stata pubblicata in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 1, n. 3, autunno 1975, p. 
47.  
Traduzione: «DESTINO. nostra signora delle borse/portando candele su candele/in carta da 
regali/cardigan per le tarme/e latte acido/posso tornare a casa/con te?/e togliti i calzini/le tue 
gambe/arrostite come sequoie/ragni nei capelli/lasciami/staccare la pelle/come una cera a freddo 
commerciale/e stendermi con te/nelle porte/tu mi segui/e così via/mi arrendo/mangeremo cioccolatini 
insieme/e rideremo su san valentino/i miei capelli sono arruffati/e le mie calze hanno l’odore/delle 
autostrade/la bella e la bestia/in una partita di wrestling/i seni sbucano fuori/di gambe pelose/indossi 8 
gonne/e 6 paia di scarpe/e io/un vestito bianco/gli uomini/stanno urlando per il sangue/loro prendono 
in giro per le briciole/tra i denti/scommetti sul mio seno/e inghiottirmi per intera/di nuovo sul ring/tu 
mi respiri in faccia/e buttami fuori al freddo/mi fai schifo/in una borsa della spesa/e strappa il mio 
vestito/e portami a casa/e metti la gomma nei miei capelli/e dammi da mangiare cupcakes/prendo il mio 
naso/e lo asciugo su un cuscino/e leggo riviste sul cinema/per una settimana/mi siedo 
nell'oscurità/solleticata dagli errori/e inizio a ridere/imbottitura di borse per la spesa/con profumi e 
dipinti/tappeti marocchini e vecchie lettere d'amore/e li uso come coperte/sul portone o a broadway». 
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my hair is matted 

and my socks smell 

like turnpikes 

the beauty and the beast 

in a wrestling match 

breasts popping out 

of hairy legs 

you wear 8 skirts 

and 6 pairs of shoes 

and i 

a white dress 

the men 

are screaming for blood 

they jeer at the crumbs 

between your teeth 

place bets on my breasts 

and swallow me whole 

back in the ring 

you breathe in my face 

and knock me out cold 

you stuff me 

in a shopping bag 

and wrinkle my dress 

and carry me home 

and put gum in my hair 

and feed me cupcakes  

i pick my nose 

and wipe it on a pillow 

and read movie magazines 

for a week 

i sit in the dark 

tickled by bugs 
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and start to laugh 

stuffing shopping bags 

with perfume and paintings 

morrocan rugs and old love letters 

and use them as blankets 

in a doorway or broadway 
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FOUR POEMS52 

 

SCENARIO53 

 

i slouch in dark rooms 

the screen is foggy white 

and a plane appears 

a piper club 

circling a mirrored globe 

the music is grandiose 

as if to announce 

the parting of the red sea 

and i disappear 

i am 

stalking the sahara 

                                                        
52 Le quattro poesie che seguono, ovvero scenario, your song, the race e office death sono state 
pubblicate insieme come four poems in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, 
primavera/estate 1977, pp. 130-136. 
53 La poesia è stata pubblicata in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, 
primavera/estate 1977, p. 131. 
Traduzione: «SCENARIO. mi trascino in stanze buie/lo schermo è bianco nebbioso/e appare un piano/un 
piper club/una strobosfera/la musica è grandiosa/come per annunciare/la separazione del mar rosso/e io 
sparisco/sto/inseguendo il sahara/con i tacchi alti/e mi comporto come se/fossi in una stanza con un 
ventilatore a soffitto/e fotografie istantanee da pochi soldi/sul muro/sono abbastanza/per farmi venire 
voglia di vivere/sono sola/molto sola/ma ho ancora un aspetto magnifico/in un vestito bianco/e ho 
contatti/con bellissimi legionari/sono/una vedova tedesca/il cui marito ingegnere/è stato coinvolto/nel 
contrabbando di eroina/un agente della squadra narcotici a modo/mi sta 
seguendo/shanghai/cairo/havana/sono innocente/ma lui pensa/che sono quella poco di buono di/jean 
hawks/capo di una coterie rampante/di fanatici della droga asiatici/ma il mio nome è inge/e io non 
conosco cose del genere/io sono la figlia/di un ricco medico con lo studio in washingron 
square/ingannata/da un oscuro/forse di origini semitiche/cercatore d'oro/non è davvero così bello/ma i 
suoi capelli ricci vanno alla grande/con il raso del mio vestito/e gli ebrei si vocifera/che siano animali 
fisici/è stato/il capitano della squadra di atletica/l’acchiappasogni/di ogni ragazzetta del sigma-chi/lui 
era /il sogno americano/e io ero/l’incubo americano dell’est europa/noi eravamo/fatti l'uno per 
l'altro/arsenico e vecchi merletti/muscoli e distrofia/se lo lascio/come potrò mai trovare 
qualcuno/fantastico almeno la metà/ma ho ancora/la mia ambizione/la mia fame di successo/e se posso 
mantenere il mio peso basso/un altro uomo/e lui/lui avrà sempre delle ragazze/ma si spera/fallirà in tutto 
ciò che fa/ sono / la regina del tribunale cittadino / il sostituto procuratore mi chiama la piaga / a causa 
della mia incessante indagine / di frode e corruzione /una rete di maltrattamenti nocivi / un cancro che 
infetta / l'intero governo della città/una tempesta/che minaccia di sloggiare/democratici conservatori e i 
pezzi grossi/arrivo a casa alle 12/ogni notte/e vado a dormire/le mie energie sessuali/totalmente 
eclissate/con la mia carriera/le sue 10:20/le luci continuano/un involucro marrone m&m’s/sta 
scivolando fuori/della tasca della mia mano sinistra/e io cammino a casa/dico ciao/a 2 persone che 
conosco/sulla strada/e salgo le scale/ho un leggero mal di testa». 
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in high heels 

and acting as though 

a room with a ceiling fan  

and a cheap snapshot 

on the wall 

is enough 

to make me want to live 

i am alone 

very alone 

but i still look great 

in a white dress 

and have liasons  

with handsome legionnaires 

i am 

a german widow 

whose engineer husband 

was involved 

in heroin smuggling 

a cleancut narc 

is following me 

shanghai 

cairo 

havana 

i am innocent 

but he thinks 

i am the notorious 

jean hawks 

head of a rampant coterie 

of asian drug fiends 

but my name is inge 

and i know of no such things 

i am the daughter 
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of a wealthy Washington square doctor 

being cheated and lied to 

by a dark 

perhaps semitic 

gold digger 

he’s not really that good looking 

but his curly hair goes great 

with the satin of my dress 

and jews are rumoured 

to be physical animals  

he was 

the captain of the track team 

the dream stick 

of every sweetheart of sigma chi  

he was 

the american dream 

and i was 

americas eastern european nightmare 

we were 

made for each other 

like arsenic and old lace 

muscular and dystrophy 

if i leave him 

how will i ever find anyone 

half as gorgeous 

but i still have 

my ambition 

my will to fame 

and if i can keep my weight down 

another man 

and he 

he will always have girlfriends 
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but hopefully 

will fail in everything he does 

i am 

the queen of the city desk 

the d.a. calls me the plague 

owing to my relentless investigation 

of fraud and corruption 

a web of noxious mischief 

a cancer infecting 

the whole of city gov. 

a tempest 

threatening to dislodge 

all dem. and g.o.p. bigwigs 

I get home at 12 

everynight 

And go to sleep 

My sexual energies 

Totally eclipsed 

By my career 

Its 10:20 

the lights go on 

a brown m&m wrapper 

is slipping out 

of my left hand coat pocket 

and i walk home 

i say hello 

to 2 people i know 

on the street 

and climb the stairs 

i have a slight headache 
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YOUR SONG54 

 

hey gorgeous 

i heard your song 

last night 

and i thought 

of you 

you’re the one 

that means the least 

who cared enough 

to send the very best 

the gold Oscar 

for best supporting actor 

the end of the line 

and the top of the charts 

you’re the one 

in tap shoes 

with no rhythm 

who kissed 

like a jar of honey 

you are fly paper 

and i’m stuck on you 

for no reason at all 

except 

the cut of your suit 

                                                        
54 La poesia è stata pubblicata in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, 
primavera/estate 1977, p. 134. 
Traduzione: «LA TUA CANZONE. ehi bellezza/ho sentito la tua canzone/la notte scorsa/e ho pensato/a 
te/tu sei quello/questo significa pochissimo/a cui importava abbastanza/di augurare il meglio/per l’oscar 
d'oro/per il miglior attore non protagonista/la fine della linea/e la cima dei grafici/tu sei quello/in scarpe 
da tip tap/senza ritmo/che ha baciato/come un barattolo di miele/sei carta moschicida/e io sono pazza 
di te/per nessuna ragione/tranne/per il taglio del tuo vestito/tu sei quello/chi mi ha messo/il rossetto/e 
tacchi alti/a 28 anni/e ho pianto/fino a casa/il mio vestito strappato/dalla/battaglia delle ardenne/tra le 
tue gambe/sei/pane bianco/con la muffa verde/un pazzo/chi finisce per 
annoiarsi/noioso/bellissimo/questo è quello che sei/quando sento/la tua canzone». 
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you’re the one 

who put me 

in lipstick 

and high heels 

at 28 

and I cried 

all the way home 

my dress torn 

from 

the battle of the bulge 

between your legs 

you are 

white bread 

with green mold 

a crazy man 

who winds up dull 

dull 

gorgeous 

that’s what you are 

when I hear 

your song 
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THE RACE55 

 

lack of motion 

locomotion 

little eva 

magic potion 

jamoca almond fudge 

king of the tropics 

under a palm tree 

reading a palm 

of a lady 

in a sarong 

which becomes 

untied 

on purpose 

and is making him 

crazy 

with desire 

he reclines her 

on some coconuts 

each thrust 

propelling them 

thrice 

around the island 

to the sounds 

of travelling music 

they pick up speed 

                                                        
55 La poesia è stata pubblicata in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, 
primavera/estate 1977, p. 135. 
Traduzione: «LA CORSA. mancanza di movimento/locomozione/piccola eva/pozione magica/jamoca 
almond fudge/re dei tropici/sotto una palma/leggendo una palma/di una signora/in un pareo/che si 
scioglie/di proposito/e lo sta facendo/impazzire/con desiderio/lui la fa sdraiare/su alcune noci di cocco/ 
spingendoli/ogni spinta/tre volte/intorno all'isola/ai suoni/di musica itinerante/prendono 
velocità/passando la squadra italiana/arrivando terzo/nel bob/con giusto/un pareo/alcune noci di cocco/e 
il buon vecchio/dentro e fuori». 
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passing the italian team 

coming in third 

in the bobsled 

with just 

a sarong 

some coconuts 

and the good old  

in and out 

 

 

OFFICE DEATH56 

 

that is a suicide window 

i can tell 

i water philodendrons 

with paper cups 

jordan almonds 

for traveling 

a pink one 

for paree  

a white one 

for lisbon 

they take off their wedgies 

and say 

"have a nice weekend" 

                                                        
56 La poesia è stata pubblicata in “Tracks. A Journal of Artists’ Writings”, vol. 3, n. 1&2, 
primavera/estate 1977, p. 136. 
Traduzione: «MORTE DA UFFICIO. quella è una finestra del suicidio/io posso dire/io annaffio i 
filodendri/con bicchieri di carta/mandorle della Giordania/per viaggiare/uno rosa/per Parigi/una 
bianca/per Lisbona/si tolgono i loro sparticulo/e dire/”Passa un bel weekend”/cos'è un bel fine 
settimana?/la domanda ha 12 anni/e ancora/non ho bambini da barbecue/ogni pezzo di zucchero/un 
cardinale/un passero/pulire le orecchie/con graffette/chiodi archiviati/in matite affilatrici/i gatti 
entrano/due di loro/trascinando una chaise longue/scossa dagli amanti/come il re del Siam/io bagno i 
filodendri/nella luce fluorescente/mostrando le rughe/in abiti/piangendo per i collant/se fosse uno 
spazio giallo/se potessi prepararti un pranzo/di filodendro morente tostato/e tu accettassi/potrei 
aggiungere un'ala/non ho nessun posto dove andare/se non giù». 
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what is a nice weekend? 

the question is 12 years old 

and still 

i have no barbecue children 

each lump of sugar 

a cardinal  

a sparrow 

cleaning ears 

with paper clips 

nails filed 

in pencils sharpeners 

the cats enter 

the two of them 

dragging a chaise longue 

shaking from lovers 

like the king of siam 

i water philodendrons 

in flourescent light 

showing wrinkles 

in dresses 

that cry for pantyhose 

if it was a yellow space 

if i could make you a meal 

of toasted dying philodendron 

and you would accept 

i would add on a wing 

i have nowhere to go 

but down 
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2. BRANI PER DISBAND57 
 

 

END58 

 

The end of boredom 

The end of movies 

The of fashion 

And the end of art 

The end of sunglasses 

The end of life as TV 

 

The end of guns 

And how much fun they are 

The end of Donna Reed and Beaver Cleager 

The end of dissonance 

The end of mimesis 

The end of my career and yours 

 

The end of money 

The end of profit 

The end of Master Charge 

And private property 

The end of living quarters 

                                                        
57 I testi di entrambe le canzoni, un tempo inediti, sono stati rinvenuti nel booklet del DVD Best of 
Disband / Ilona Granet – Donna Hener – Ingrid Sischy – diane Torr – Martha Wilson. Video 
Performances 1979-1982, Stati Uniti d’America, 2008. Si ringrazia Martha Wilson per avere segnalato 
i due brani e aver reso disponibili il booklet. All’epoca di DISBAND l’artista si firmava come 
“barbarakruger”. 
58 barbarakruger, (Disband), End, 1978.  
Traduzione: «FINE. La fine della noia/La fine dei film/della moda/E la fine dell'arte/La fine degli 
occhiali da sole/La fine della vita come TV/La fine delle pistole/E di quanto sono divertenti/La fine di 
Donna Reed e Beaver Cleager/La fine della dissonanza/La fine della mimesi/La fine della mia carriera 
e della tua/La fine del denaro/La fine del profitto/La fine del Master Charge/E della proprietà privata/La 
fine della vita/La fine dell'acqua corrente/Fine della nostra igiene/La fine della morte/Dimentica 
l'ambulanza/La fine dei dottori/E la fine dei tempi/La fine dell’endovenosa/La fine della speranza tra 
noi». 
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End of running water 

End of our hygiene 

 

The end of death 

Forget about the ambulance 

The end of doctors 

And the end of time 

The end of intravenous 

End of hope between us 

 

 

FASHIONS59 

 

You don’t have to tell me where your passions lie 

You don’t have to tell me if you laugh or cry 

If your he or she 

Or if you’re taken or free 

Because it’s all in your fashions 

 

I can see the answers 

In your footwear 

In your jackets 

And in the cut of your hair 

I can see the answers 

Where you hang out 

When you wake up 

                                                        
59 barbarakruger (Disband), Fashions, 1979. 
Traduzione: «I MODI. Non devi dirmi quali sono le tue passioni/Non devi dirmi se ridi o se piangi/Se sei 
lui o lei/Oppure se sei impegnato o libero/Perché sta tutto nei tuoi modi/Posso vedere le risposte/Nelle 
tue scarpe/Nelle tue giacche/E nel taglio dei tuoi capelli/Posso vedere le risposte/Dove esci/Quando ti 
svegli/E di cosa ridi?/Perché è tutto nei tuoi modi/Non devi parlare della tua visione politica/Non devi 
parlare dei film che vedi/Cosa balli/Non ho bisogno di un indizio/Perché è tutto nei tuoi modi/Posso 
vedere le risposte/Nel tuo indirizzo/Nella tua libreria/E dallo sguardo sulla tua faccia/Posso vedere le 
risposte/Nei tuoi migliori amici/Sulla tua TV/E dai soldi che fai/Perché è tutto nei tuoi/Tutto nei tuoi/È 
tutto nei tuoi m-o-d-i». 
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And what you laugh about 

Because it’s all in your fashions 

 

You don’t have to talk about your politics 

You don’t have to talk about the movies you see 

About the dance you do 

I don’t need a clue 

Because it’s all in your fashions 

 

I can see the answers  

In your address 

In your bookcase 

And by the look on your face 

I can see the answers  

In your best friends 

On your t.v. 

And by the money you make 

Because it’s all in your 

It’all in your 

It’s all in your f-a-s-h-i-o-n-s 
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