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SI POTREBBE FARE UN DIAGRAMMA DELLE PERSONE, DEI LUOGHI E DEI VIAGGI… 
Flusso/Circolazione… Correnti del vento e del cielo. 

Il cielo è sempre nel flusso, ma Fluxus è nel cielo? 

Qualunque sia la risposta, la mia vita si è tracciata con entrambi. 
La mia vita in Fluxus e Fluxus nella mia vita cominciano con il mio insegnamento alla Rutgers University nel 1956 e con l'inizio di una grande amicizia con i miei colleghi 
Bob Watts e George Brecht. Nel 1963 entra in contatto con Dick Higgins, Alison Knowles, Ben Patterson, e George Maciunas, quando ritornarono da Wiesbaden, e anche 
con Emmett Williams, Yoko Ono, Takako Saito, Mieko Shiomi, Ay-O, Kosugi e altri a New York. Ci furono i Flux Lofts e i Flux Banquets degli anni ’60, e nel 1968 andai a 
Tokyo dove Mieko partecipò alla performance al Sogetsu Art Center. 
Pur avendo partecipato attivamente ai Flux Banquets, a un Paper Concert e ad altre attività fin dalla metà degli anni sessanta, il forte rapporto con George Maciunas 
crebbe organizzando la Flux Mass (1970) e il mio Flux Divorce (1971) da Bici (Nye). Fuori anche il catalizzatore per il Festschrift Banquet, Laudatio Scripta Pro George 
Maciunas Concepta Hominibus Fluxi, organizzato per George nel 1976. In seguito a queste attività George mi chiese di essere il Ministro Fluxus che celebrò il suo Flux 
Wedding (1978) con Billie Maciunas, e in seguito organizzai il suo Flux Funeral e produssi un V TRE EXTRA. 
In Europa partecipai alla mostra Happenings&Fluxus a Colonia (1970), e alla mostra Fluxus di Wiesbaden nel 1982; subito dopo andai a Berlino con la DAAD. Joe Jones 
spinse molti di noi a raggiungere l’Italia, con Francesco Conz, Rosanna Chiessi, Gino Di Maggio e Caterina Gualco. In Italia Joe, Takako e io lavorammo sovente insieme. 
Ricordo che organizzammo un piccolo Fluxus Concert a Cavriago nel 1977. Dieci anni fa Caterina Gualco e Sandra Solimano organizzarono una grande mostra Fluxus a 
Villa Croce con l’intera banda Fluxus. Che avvenimento straordinario! 
Vorrei anche raccontare alcuni sogni Fluxus pensati per l’Italia. George Maciunas ne aveva due. Voleva realizzare la Flux Mass in una Chiesa italiana, cosa di cui parlai 
sovente con Francesco, ma ciò non si realizzò mai. E George voleva organizzare un Fluxus Festival a San Gimignano durante il quale oggetti sorprendenti avrebbero 
dovuto muoversi da torre a torre con pulegge e striscioni, mentre Flux Sports, gare e parate, avrebbero avuto luogo nelle piazze sottostanti le torri. Neppure questo si 
realizzò. 
Un altro incarico speciale a proposito di Fluxus e l'Italia fu quello affidatomi da Francesco di acquistare il fantastico Fluxsyringe di George Maciunas, ir to di aghi, che 
Francesco stabilì essere un lavoro “icona” di Maciunas. Doveva prelevarlo da George e portarlo in Italia. George a sua volta mi diede istruzioni precise sul fatto che 
DOVEVO avere il denaro in mano prima di consegnare il pezzo a Francesco. Io raccontai tutto questo a Francesco e lui chiamò il suo fotografo Mario Parolin e l'intera 
transazione fu accuratamente documentata. Questo è l'oggetto che Francesco a sua volta diede a Gilbert Silverman alcuni anni più tardi quando Silverman si imbarcò nel 
viaggio straordinario di costruire la sua collezione Fluxus, con mio fratello Jon come curatore, collezione che è ora al Museum of  Modern Art di New York. 

Geoffrey Hendricks, New York, dicembre 2011 

da Fluxus in Italia, a cura di Caterina Gualco, Il Canneto Editore Genova 2012



 



 

Un Muro per Blois 2017, 46 acquerelli su carta 38x29,5 cm cad. e 36 ardesie 35x25 cm ca. cad.
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La Capra 1976-1979 

scatola in legno 54x45x10 cm, 
scala in legno 206x43x12 cm e 
21 fotografie della performance 114x260 cm.  
ed. 6/15 
Edizioni Morra, Napoli 1979. 

≪LA CAPRA≫ è stata presentata martedì sera 20 gennaio 1976, via Calabritto 20, a Napoli. 
Nella performance c'erano con me, Vittorio Buongiorno, Fabio della Sala e Felice Gallo ... e, in un 
certo senso, Jasmina Ban che, invece di dare una ciocca di capelli per la scala, se li è tagliati 
tutti. Ho aggiunto note ed ho ampliato il mio diario nei cinque giorni prima della performance e 
dopo che ho visto lo spazio ho perfezionato l'idea di questo lavoro, il diagramma della partitura, 
le sequenze delle azioni, e la relazione tra noi quattro durante la performance. Il terzo testo l'ho 
scritto alcuni giorni dopo la performance e rappresenta una somma di immagini. I sogni sono 
quelli che ho letto quella sera e che ho immerso nella brocca di acqua e poi li ho legati alla 
sedia sui cui ero seduto, uno ad uno dopo averli letti. È una selezione a caso dei miei sogni, 
alcuni delle altre persone che mi sono vicine... familiari ed amici. La performance è pubblica ma 
può anche diventare un fatto privato. Nel mio caso, c'era il problema di trovare l'abitazione per 
la capra «Duchamp». Dopo la performance c'era stata una situazione insolita. Dovevamo portare 
la vecchia capra con una piccola macchina, per le vie affollate di Napoli. Arrivati ad un vecchio 
palazzo abbiamo cercato di indurla a sai ire per le scale ed entrare in un appartamento dove 
forse l'avrebbero accolta. Ma questo non era possibile, e allora ci siamo avviati verso la 
campagna in un posto che conosceva Jasmina. La capra l'abbiamo lasciata sotto un albero di 
arancio nella terra dei contadini che sono custodi della sauna naturale che risale al periodo 
imperiale romano. Jasmina è stata la nostra guida durante tutto questo viaggio. Post scriptum - 
alcuni mesi dopo «Duchamp» è stata uccisa da un cane. Possibilità di eventi, coincidenze, 
possono interrompere la struttura di un lavoro e assumere una rilevanza in molte più possibilità 
che le funzioni di YI CHING. Prima di arrivare a Napoli sono stato a Reggio Emilia lavorando sul 
mio libro, TRA DUE POLI, Rosanna Chiessi, amica ed editore di questo libro, sarebbe venuta alla 
mia performance, se suo padre non fosse stato molto malato. E' successo che lui è morto nel 
momento in cui tre di noi (durante la performance) siamo emersi fuori dalle lenzuola sulle 
nicchie delle finestre (continuava il film con le immagini di mucche e macello). Un'immagine di 
rinascita/risveglio. Le fotografie mediche usate nel libro, sono prese da un vecchio volume che 
ho trovato nel «mercato delle pulci» recentemente, durante il lavoro su questa edizione. Mi sono 
accorto non consciamente in tempo che quelle erano i ricordi in fondo delle fotografie di posa 
prese di me di quando ero piccolo e tirate fuori da mio padre per farle vedere a qualcuno come 
le mie foto. Un momento che è rimasto in me per lungo tempo come una ferita. 
Ringrazio per la collaborazione Jasmina Ban, Brian Buczak e Giuseppe Morra.
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Stair anni ’00 

scala in legno, 5 acquerelli su carta e 2 ex-voto in metallo 
178x117x65 cm



 

Stair anni ’00 | (dettaglio)



Skies 2000, 6 acquerelli su carta 28x19 cm cad.



BIO 

Geoffrey Hendricks è nato il 30 luglio 1931 a Littleton, New Hampshire, dalla metà degli anni sessanta fece parte di Fluxus. Dopo aver studiato 
all'Amherst College (Massachussets), alla Cooper Union Art School e alla Columbia University, ha insegnato dal 1956 alla Rutgers University (New 
Jersey). Fu durante questo periodo che frequentò attivamente Allan Kaprow e Robert Watts, con i quali partecipò alle azioni e ai concerti Fluxus. Nel 
1961 si sposò con Bici Forbes e nel 1971 hanno celebrato il loro divorzio come “Divorzio Fluxus", durante il quale dimezzarono letteralmente tutto ciò 
che avevano in comune.  
Il suo lavoro riguarda miti, natura, sogni e rituali. La rappresentazione delle nuvole e il suo studio sistematico dei colori dei cieli, il più delle volte dipinti 
ad acquerello, gli valse il soprannome di "cloudmith", attribuitoli da Dick Higgins. Copriva se stesso e altri oggetti con nuvole dipinte. 
Altra parte importante del suo lavoro sono gli “Headstand”, la pratica della postura inversa, sottosopra che dava un ribaltamento della visione del 
mondo, dell'arte e della cultura. 
Dal 1975 visse e lavorò con l'artista Brian Buczak, fino alla sua scomparsa nel 1987. Dopo essere stato, nel febbraio 1978, il Ministro del “Matrimonio 
Fluxus” di George Maciunas, fondatore di Fluxus, due mesi dopo reciterà lo stesso ruolo di Officiante Fluxus per il suo Funerale Fluxus. 
Geoffrey Hendricks continuò le sue ricerche nel campo della performance e dell'intermediazione e nel 2002 pubblicò Critical Mass: Happenings, Fluxus, 
Intermedia e Rutgers University, 1958-1972. 
Ha partecipato a numerosi festival Fluxus in tutto il mondo.  
Ha sviluppato studi e residenze a New York City e costruito una fattoria a Colindale, nell'isola di Cape Breton, nella Nuova Scozia, insieme al suo partner 
e talvolta collaboratore Sur Rodney.  
Nel 2003 ha smesso di insegnare alla Rutgers University. Era amato dai suoi studenti per le sue doti di insegnante e per la sua abilità nella preparazione 
di pasti macrobiotici. 
Impegnato con artisti vittime dell'AIDS, era presidente del consiglio di Visual AIDS. 
Geoffrey Hendricks è morto il 12 maggio 2018.


