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sempre un’esperienza unica, di eccezio-
nale intensità fisica e mentale. 
La mostra prende le mosse da alcune 
opere del ciclo delle “random objecti-
vation” (oggettivazioni casuali) dei pri-
mi anni Settanta, composizioni ele-
mentari geometriche e monocrome 
bianche, influenzate dalla cultura 
orientale del buddismo zen e del taoi-
smo, e concepite quale antidoto alla 
soggettività ed espressività emotiva 
delle precedenti tendenze europee in-
formali.  A partire poi dalla metà degli 
anni Settanta, de vries si è concentrato 
su materiali, processi e fenomeni natu-
rali, presentandoli come realtà prima-
rie e fisiche dell’esistenza umana: da 
allora, raccoglie, ordina, isola e presen-
ta frammenti di natura e cultura, diri-
gendo la nostra attenzione sia verso l’u-
nicità che verso la diversità del mondo 
che ci circonda. Sono così presenti in 
mostra lavori realizzati con materiali 
organici come terre provenienti da di-
verse parti del mondo, foglie, fiori e 
piante di varia origine vegetale, pietre, 
ceneri, legno, carbone. Fulcro di ger-
minazione dell’opera di de vries è il 
biotopo da lui sviluppato a Eschenau, 
in Germania, dove risiede, e durante i 
suoi viaggi in tutto il mondo. La terra 
in particolare, come espressione fisica 
di diversi luoghi, è per de vries anche 
un elemento simbolico, che diviene 
traccia di differenti culture, e viene uti-

L
a mostra, curata da Fran-
cesca Pola e realizzata in 
collaborazione con l’artista 
e il suo studio, raccoglie 

una serie di esempi fondamentali del 
suo lavoro, al fine di presentare i mo-
menti cruciali della sua attività creati-
va. Per completezza e varietà cronolo-
gica e tipologica, l’esposizione si confi-
gura come la prima autentica retro-
spettiva dell’artista in Italia: è un’oc-
casione unica per poter vedere raccolte 
negli spazi della galleria opere monu-
mentali insieme a lavori altamente si-
gnificativi, che ne esemplificano l’inte-
ro iter creativo. 
Sin dai propri esordi nel movimento 
internazionale di ZERO, tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Sessanta, de vries 
ha costantemente lavorato su un’idea di 
essenzialità ed elementarità espressiva, 
compositiva e operativa, cercando di 
ricreare, attraverso l’operazione artisti-
ca, i meccanismi fondamentali della vi-
ta. Nel suo lavoro, caratterizzato attra-
verso i decenni da una straordinaria 
ricchezza inventiva di soluzioni e speri-
mentazioni materiche e linguistiche, 
l’arte, la scienza e la filosofia vengono 
costantemente messe in relazione tra di 
loro e con la realtà del mondo. Obietti-
vo di questa mostra è presentare tale 
complessità concettuale ma anche im-
mediatezza sensoriale del lavoro di de 
vries, l’incontro con il quale costituisce 

che i processi e i fenomeni naturali non 
possano essere tradotti e spiegati uni-
camente in termini razionali: tutto il 
suo lavoro tende a questa trasposizione 
poetica e sospesa del significato della 
vita, concentrandosi sulle relazioni 
complesse tra natura e cultura, e su co-
me queste due componenti della nostra 
esistenza si influenzano a vicenda.  
Una delle parti più coinvolgenti della 
mostra è poi l’installazione rosa dama-
scena, realizzata in loco e costituita da 
una fortissima esperienza poetica e 
sensoriale, indotta dal colore ma so-
prattutto dal profumo di decine di pic-
coli bulbi di rosa, collocati a costituire 
uno spazio circolare al centro dell’espo-
sizione, attorno al quale ciascun visita-
tore vive una esperienza immediata 
differente e di grande energia psicofisi-
ca. La sostanza multisensoriale della 
mostra, dove l’incontro con l’opera di 
de vries avviene a diversi livelli di per-
cezione (da quella visiva, a quella olfat-
tiva, a quella concettuale), conferma 
così la straordinaria vitalità dell’opera 
di questo autore. 

lizzata come pigmento naturale che in-
tende presentare le dimensioni croma-
tiche essenziali e primarie del mondo. 
Presenza straordinaria in mostra è il 
grande lavoro ‘from earth: vergleichen-
de landschaftstudien’ (1994 – 1996), 
articolato in 12 elementi che raccolgo-
no ciascuno campionature di terre pro-
venienti da luoghi diversi del mondo, 
dalla Germania alla Sicilia, dalla Sco-
zia al Senegal.  In dialogo con i lavori 
costituiti da elementi naturali, vi sono 
opere nelle quali è invece il linguaggio 
stesso, visivo e convenzionale, con l’i-
solamento ripetuto di un singolo segno 
o di una singola parola, a costituire l’e-
lemento primario e fondamentale 
dell’opera. La scelta di tali parole non è 
puramente casuale ma determina una 
riflessione concettuale sul nostro essere 
nel mondo: termini come endless (sen-
za fine), this (questo), happy (felice) e 
soprattutto change (cambiamento), 
presenti in queste opere, sono tutte pa-
role chiave per comprendere l’essenza 
del lavoro di de vries, fondato su una 
dialettica fondamentale tra determina-
zione e indeterminazione, costruzione 
e distruzione, regolarità compositiva e 
libertà espressiva, sempre e comunque 
risolta nel momento fondamentale 
dell’esperienza irripetibile e unica del 
momento. Tra questi, la grande opera 
all all all (1994), in prestito dalla Kuns-
thalle Schweinfurt, da anche il titolo 
alla mostra: a significare la volontà 
dell’artista di includere nel proprio la-
voro il complesso del mondo, nelle sue 
componenti naturali e artificiali come 
strettamente interconnesse e dialoganti 
tra loro. In questo senso, emblematica 
è anche the return of beauty (2003), 
opera costituita da una raccolta di arte-
fatti di origine umana che, nella loro 
condizione di frammenti inutilizzati 
dopo che ne è cessata la funzione, ri-
tornano parte del processo naturale: è 
un invito a ritrovare appunto il “ritorno 
della bellezza” di questa dimensione 
primaria che li connota, come tracce di 
vita tra natura e artificio. Biologo e 
scienziato egli stesso, de vries ritiene 
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Journal essaouira 

Entre essauoria et ait amira – el khemis –  

avec excursions à immouzzer des ida outanane 

et tifnite et un séjour à agadir 
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Mixed techniques 

45 parts, 36.3 x 26.4 cm (each)
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Herman de vries

One is many many is one

2011

Crayon on paper

61 x 86cm
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1994 – 1996 

Earth rubbing on paper 

12 parts, 75 x 104.6 cm (each)
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