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Intervista a Thomas Hirschhorn* 
Traduzione A. Marchi 

Perché dopo Spinoza, Deleuze, Bataille, arriva Antonio Gramsci? 

La mia decisione di dedicare 4 Monumenti a questi 4 filosofi viene dal mio schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono 4 punti importanti in questo schema: 

1) da subito, ho deciso che il mio lavoro si sarebbe sostenuto da se e mosso nella Forma-campo e nella Forza-

campo, in 4 parti: “Amore, Filosofia, Politica e Estetica”.  

2) il mio lavoro non deve necessariamente coprire tutte le 4 parti in modo uguale, ma ogni parte deve sempre 

esserne toccata in qualche misura.  

3) le parti “Amore” e “Filosofia” possono generalmente essere considerate come positive, e le parti “Politica” ed 

“Estetica” come negative. Sono cosciente ed anche interessato a ciò, perché concepisco il mondo in cui vivo 

come ‘Uno’, indiviso e unico, come un mondo con il positivo ed il negativo, ma anche  col 'non-solo-positivo' e 

'non-solo-negativo'. Ho quindi deciso che il mio lavoro dovrebbe sempre includere tutte le 4 parti. 

4) Dividere il cerchio in 4 parti – “Amore, Filosofia, Politica e Estetica” – crea 4 punti di intersezione: “Amore / 

Filosofia”, “Filosofia/ Estetica”, “Estetica / Politica” e “Politica / Amore”. Ho deciso che il punto intersecante 

“Amore /Filosofia” sarebbe stato dedicato a Spinoza,  il punto intersecante “Filosofia /Estetica” a Deleuze, 

l’intersezione “Estetica / Politica”a Bataille e l’intersezione “Politica / Amore” a Gramsci.  

 

Io sono un “Gramsci-Fan”. Questa è la mia risposta al “Perché Gramsci?” 

Il mio amore include ogni aspetto di Gramsci, senza eccezione. Come fan – come ogni fan – non c’è criticismo, 

distanza né alcun limite. Essere un fan non può essere spiegato o giustificato, ma proverò a chiarire – per voi - 

“Perché Gramsci?”: 

Perché era un eroe. 

Perché era un rivoluzionario. 

Perché era pronto a pagare il prezzo del suo impegno. 

Perché era uno stratega. 

Per via della sua passione per la Politica.  

Per il suo proposito di auto-definizione della propria posizione. 

Per via del suo odio dell’indifferenza. 

Perché ha scritto i Quaderni e le Lettere in Prigione, ed ognuno costituisce una base forte e bella su cui poter 

costruire un’educazione.  

Perché la sua fede nelle capacità e competenze umane era illimitata. 

Perché ha scritto “ogni essere umano è un intellettuale” – espressione cui fece eco Joseph Beuys quando dichiarò 

‘ogni essere umano è un artista’.  

Perché ha capito l’Arte e la Filosofia come un movimento di amicizia. 

Per via della sua domanda: “La Filosofia è indipendente dalla politica?”, che mi incoraggia – come artista – a 

chiedere anche: “L’Arte è indipendente dalla politica?” 

Perché i suoi testi sono una scatola degli attrezzi per chiunque voglia confrontarsi con la realtà dell’oggi. 

Per la sua definizione di cosa sia la crisi.  

Perché scrisse sull’arte: “L'Arte è interessante, è interessante in se stessa, in quanto soddisfa una necessità di 

vita” e “Il contenuto dell’Arte è l’Arte stessa”. 
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Per la sua battaglia per l’Universalità contro il particolarismo. 

Per il suo amore delle idee, la sua insistenza nel far lavorare queste idee, nell’agire e essere efficiente con esse.  

Perché scrisse: “L’unico entusiasmo giustificabile è quello che accompagna la volontà intelligente, l’operosità 

intelligente, la ricchezza inventiva in iniziative concrete che modificano la realtà esistente”. 

Perché non aveva paura e perché è un esempio di lealtà. 

Perché leggere i suoi scritti – oggi – è un vero incoraggiamento. 

  

Perché un Gramsci Monument e perché a New York? 

La decisione di realizzare il Gramsci Monument a Forest Houses, nel Bronx, NYC, è una decisione essenziale. 

Una tale, importante, decisione può esser presa solo dopo un lungo processo di lavoro sul campo, non può esser 

presa da un istituzione o un’amministrazione, è una decisione artistica e, come tale, deve essere il risultato di un 

processo. Questo processo è il campo di lavoro (fieldwork). Il fieldwork per il Gramsci Monument è consistito in 

visite ai siti del Public Housing intorno alla City: per iniziare, ho visitato 46 progetti nei 5 distretti. Poi ho ridotto 

le visite a 15 siti in tre distretti dove ho incontrato i residenti, presentato il mio progetto e cercato di capire se una 

cooperazione fosse stata possibile. Mi sono alla fine focalizzato su 7 siti, tutti nel Bronx: Castle Hill, Soundview, 

Monroe Houses, Patterson, Bronx River, Claremont e Butler Houses e Forest Houses. Qui ho avuto diversi 

incontri con i residenti che sono attivamente impegnati nel proprio vicinato. Discutere con tutti loro è stato 

istruttivo, divertente e di grande aiuto. Ho ammirato il loro impegno, la loro implicazione ed i loro pensieri verso 

e per il vicinato, ciò che ha rafforzato la mia convinzione che la questione del luogo sia una questione di incontri 

umani. Comunque la decisione di fare il Gramsci Monument a Forest Houses è stata presa in comune - da Erik 

Farmer, il Presidente della Resident Association of Forest Houses – e me. E stato lui a invitarmi al Gramsci 

Monument a Forest Houses insieme ai suoi vicini, con uno spirito di co-esistenza e cooperazione. L’incontro con 

Erik Farmer è stato decisivo, dopo che mi ha chiesto di dargli un libro di Gramsci da leggere. Ho incontrato Erik 

Farmer grazie a Clyde Thompson, il Direttore del Community Affairs/Training and Employment Southeast 

Bronx – che si trova a Forest Houses –, è stato Clyde Thompson a mandarmi da lui. L’incontro e le discussioni 

con Clyde Thompson sono stati molto importanti per me e ho un bellissimo ricordo di quando l’ho incontrato per 

la prima volta nell’ufficio di Diane Herbert, Direttore del Southeast Bronx Neighborhood Center a Forest 

Houses. Era l’agosto 2012 quando Diane Herbert e Clyde Thompson mi hanno accolto, ascoltato e interrogato 

sul Gramsci Monument. Ho subito realizzato che si trattava di un vero incontro. Lo ricordo come un momento di 

felicità – la felicità di un artista che sta creando le condizioni di un dialogo ed un confronto attraverso l’Arte, la 

sua Opera d’arte! Quindi realizzare il Gramsci Monument a Forest Houses è stata una decisione presa in felicità.  

Amo fare il lavoro sul campo, amo incontrare l’Altro attraverso un’idea, amo farlo attraverso una missione che 

do a me stesso ed amo farlo attraverso l’Arte. E’ la dialettica tra l’Universalità e l’Autonomia dell’Arte in un atto 

semplice e diretto. Fondamentale nell’elaborazione dell’idea per realizzazione del progetto Gramsci Monument è 

stata la visita alla Casa Gramsci di Ghilarza e il contatto diretto con gli oggetti appartenuti ad Antonio Gramsci.  

La prospettiva del mio lavoro sul campo è sempre quella di chiedere aiuto, perché non posso fare un progetto di 

"Presenza e Produzione" da solo in uno spazio pubblico. L’aiuto può venire dai residenti, dai visitatori o da 

qualcuno che mi vede presente, impegnato nel mio lavoro, e si impegna a produrre qualcosa. La cooperazione 

può arrivare come un regalo dai residenti. Non sono io – l’artista – ad avere la pretesa di portare aiuto, al 

contrario, sono io – l’artista – a chiedere aiuto! Il mio proposito è: "Potete e  siete d’accordo – come residenti del 

quartiere – ad aiutare me – l’artista – a realizzare il Gramsci Monument? possiamo farlo insieme, in 

cooperazione e coesistenza? Con questo in mente, è chiaro che non sono quello che ha ‘selezionato’ o ‘trovato’ 

la location per il Gramsci Monument; la decisione sulla location ovviamente arriva dai residenti, non può venire 

da me, da propositi architetturali o da ragioni geografiche. I residenti mi invitano, concordano con me e 

accettano di aiutarmi nel mio lavoro, qui, nel quartiere, sul loro territorio. La mia missione consiste nel creare le 

condizioni per un incontro, discutere ed alla fine convincere l’Altro del senso e della serietà del Gramsci 

Monument.  

Questa parte del lavoro è la più difficile ma anche una delle più belle. E il momento in cui, solo con la mia idea, 

sto incontrando l’Altro, discutendo d’arte e opere d’arte oggi. E’ un momento di grazia quando capisco – ancora 

– che c’è una possibilità di parlare d’arte con tutti, con ogni Altro. Sono pieno di gratitudine nei confronti dei 

residenti di Forest Houses, di Diane Herbert, Clyde Thompson e Erik Farmer, che ho incontrato una, due, molte 

volte e da chi sono sempre stato ben accolto. Mi sento felice – l’Arte mi ha dato  lo strumento per stabilire un 

contatto – aldilà delle questioni di “interesse” e “profitto”.  

Diane Herbert, Clyde Thompson e Erik Farmer hanno capito che la mia competenza a fare il Gramsci Monument 

a Forest Houses, nel Bronx, NYC non deriva dalla mia comprensione di Gramsci ma dalla mia comprensione 

dell’Arte. Mi hanno offerto il loro tempo per parlare del mio progetto e spiegare il Gramsci Monument. Sono 

stato sfidato e preso seriamente. Questi sono stati veri incontri tra me e l’Altro – e si può facilmente capire che 

senza questi incontri nessuna decisione su una possibile location può esser presa. Questo è il motivo per cui il 

Gramsci Monument si trova a Forest Houses. 
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Come descrivere o spiegare il Gramsci Monument? 

Le linee guida per il Gramsci Monument sono “Presenza e Produzione”: lo chiamo un progetto “Presence and 

Production”. Un’espressione che uso per specifiche opere d’arte che richiedono la mia presenza sul sito e dove 

avviene la mia produzione durante un certo periodo, in un luogo specifico, con la cooperazione degli altri. Penso 

sia importante usare le proprie parole, dei termini che inventi e condividi come artista.  

Come ho detto una volta, non uso mai l’espressione “arte partecipativa” riferendomi al mio lavoro, perché 

qualcuno che guarda un dipinto di Ingres per esempio, sta partecipando, anche senza che nessuno lo noti. Non 

uso mai i termini “arte educativa”, “arte comunitaria”, ed il mio lavoro non ha mai niente a che fare con 

l’“estetica relazionale”.  

L’Altro non ha specifici legami con l’estetica. Rivolgersi ad un pubblico “non-esclusivo” significa affrontare 

realtà, fallimento, insuccesso, la crudeltà del disinteresse, e l’incommensurabilità di una situazione complessa. 

La partecipazione non può essere uno scopo, non può essere una meta, la partecipazione può solo essere un 

risultato fortunato. 

Essere presenti e produrre significa fare una dichiarazione fisica qui e ora. Credo che solo attraverso la presenza 

– la mia presenza – e solo attraverso la produzione  –  la mia produzione – il mio lavoro possa avere un impatto 

sullo Spazio Pubblico o in un luogo pubblico. Essere presente tutto il tempo al Gramsci Monument significa 

concepire la presenza full-time come un compito nobile, come il compito di prendersi la responsabilità. L’artista 

non è presente perché è l’artista (il creatore del lavoro) – ma lo è perché essere presente è la cosa più importante. 

Dare il proprio tempo, condividerlo, non c’è niente di più importante altrove. Questo è l’impegno ed il 

significato della mia presenza.  

La  questione non è “l’artista è presente”, come annunciato sulle brochures delle inaugurazioni. I termini 

‘carismatico’, ‘artista-leader-pedagogo’ sono inappropriati, trasmettono qualcosa di sconosciuto, distorto o 

cinico. Non mi sto lamentando o piangendo, ho sempre visto la mia missione – in quanto artista –  come presa di 

responsabilità. Responsabilità per qualsiasi cosa riguardi il mio lavoro, ma anche responsabilità per ciò di cui 

non sono responsabile. Realizzare progetti “Presence and Production” richiede la mia assoluta responsabilità. 

Questo talvolta non viene compreso, ma è ciò che io intendo per: “sono un artista, non un lavoratore sociale”. 

Quando si fa arte nello Spazio Pubblico, non c’è niente di più bello e persuasivo che progredire dall’Arte come 

Arte. E insistendo sulla nozione di Arte, le porte restano aperte per gli altri, aperte per incontrare ciò che l’altro 

non conosce e non vuole. Precisamente perché l’Arte può raggiungere ciò che qualcuno non vuole. Ciò è unico 

nell’arte, e in filosofia. Perciò io non distinguo tra una persona che può essere un ‘partecipante ricettivo’ e la 

persona che ‘gironzola’. Non fare differenza può essere giustificato solo rispetto al principio di Uguaglianza – 

che richiede di non fare differenza nei confronti di tutte le differenze.  

Non è sempre facile insistere su questo, ma se resto risoluto, tale asserzione può condurre a dei momenti 

miracolosi e incantevoli, che – per me – sono i più sublimi e bei momenti del mio lavoro. Il Gramsci Monument 

rimarrà un affermazione di un lavoro artistico autonomo, fatto secondo un atto d’amore che non richiede 

necessariamente una risposta, è insieme utopico e concreto. Voglio creare una nuova forma, basata sull’amore 

per un “audience non esclusivo.” Il mio amore per Antonio Gramsci è l’amore della filosofia, l’amore 

dell’infinitezza del pensiero. E una questione di condivisione di ciò, della sua affermazione, della sua difesa, e 

del dargli forma. 

*** 

In Sardegna ci sono altri due monumenti d’arte contemporanea dedicati ad Antonio Gramsci, “Il 

piano d’uso collettivo Antonio Gramsci” ad Ales, edificato nel 1977, dallo scultore Gio Pomodoro 

e il monumento “Il topo e la montagna” di Maria Lai, una grande artista sarda scomparsa di 

recente, che attualizza la favola ecologica di Gramsci.  Sono tutti e due inseriti nella battaglia per 

la fruizione pubblica dell’arte. Anche il suo lavoro mi pare vada in questa direzione… 

Il mio lavoro Gramsci Monument vuol essere una nuova forma di ‘Monumento’. Nuova rispetto al suo 

destinatario (Antonio Gramsci), nuovo rispetto a ciò che vi si produce (degli incontri, dei dialoghi, del confronto, 

un avvenimento), nuovo rispetto alla sua località (Forest Houses) e nuovo rispetto alla sua durata (11 settimane). 

Secondo te, i linguaggi dell’arte contemporanea oggi sono traducibili in senso gramsciano? 

Non solo né l’unico né il primo artista – oggi – ad aver lavorato partendo da Antonio Gramsci: penso alle opere 

di Rainer Ganahl o di Peter Friedl. Il pensiero di Gramsci, il suo pensiero in note e lettere, è – per me – una 

piattaforma o un campo. E un campo illimitato, non ortodosso, forte, libero, a volte conflittuale e complesso, e 

osare confrontarvisi mi sembra un’avventura che un artista, oggi, di fronte alla realtà del mondo, deve e/o può 

tentare. Tentare di confrontarsi per provare a stabilire un lavoro che tenga in piedi in questo caos e 

l'incommensurabilità del mondo che lo circonda – che mi circonda. Voglio fare un lavoro che regga perché 
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insiste sulla sua propria autonomia, in quanto opera d'arte, senza spiegare e senza risolvere la complessità ed i 

conflitti del nostro mondo. 

Il lavoro di un artista come te, si lega in qualche modo alla dinamica subalterno-egemone così 

cara al pensatore sardo? 

Come avevo già annunciato: la mia competenza per fare il Gramsci Monument non deriva dalla mia 

comprensione della sua opera, ma dalla mia competenza per fare dell'Arte. E importante cogliere il Gramsci 

Monument come un’affermazione d'amore per la vita ed il lavoro di Antonio Gramsci, e non come illustrazione 

di una delle sue teorie. Ciò vale anche per l'egemonico-subalterno. Sarebbe semplicistico, ingiusto, ma anche 

infondato, prendere l'ubicazione "Forest Houses" nel Bronx per un’illustrazione di questa teoria. Se dei legami 

possono esser fatti, lo sono per l'universalità ed il genio del pensiero di Gramsci, e ciò è dell'ordine della Grazia, 

ma certo non per qualcosa che si basi sulla volontà di voler illustrare il suo pensiero. Insisto su questo punto – 

sulla mia competenza – perché, per il Gramsci Monument come per ogni mio altro monumento evidentemente, 

dei legami possono esser fatti tra la loro durata di vita, il loro soggetto, la loro collocazione o produzione, e 

le opere dei filosofi di cui donano la forma di "Monumento". Ciò è essenziale e si chiama credere nell'Arte! 

Credere nell'Arte perché è Arte. 

Hai riflettuto sulla possibilità di lavorare ancora su Gramsci, in Sardegna e nei luoghi 

gramsciani? Altrimenti puoi considerarlo un invito! 

La mia missione – realizzare il Gramsci Monument – è ancora lontana dall’essere compiuta, e ci vogliono tutta la 

mia passione, tutto il mio lavoro e tutto il mio amore per riuscirci. Non ho ancora pensato al seguito sinora, ma 

tornerò in Sardegna a trovarvi di nuovo, promesso!  

 

Alessandra Marchi 

Pier Giorgio Serra 

 

* L’intervista si compone di due parti. Per rispondere alle domande della prima parte Thomas Hirschhorn fa 

riferimento a concetti e testi già pubblicati nel sito “Gramsci Monument”, http://www.gramsci-

monument.com/index.html. 

http://www.gramsci-monument.com/index.html
http://www.gramsci-monument.com/index.html

