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For a period of six days, the
artists Carol Bove and Tauba
Auerbach exchanged letters
following their daily meditation
practice. The process resulted
in two parallel conversations:
one taking a more personal direction, and the second following a more intellectual route.
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FROM B TO A

FROM A TO B

DAY 1

DAY 1

Hi Tauba,
I’ve noticed that we are both interested in illusionism that emerges through
process. Your new paintings look digital, but they are the product of physical
tools making contact with materials. I imagine there’s an amount of chance involved? I also imagine that there is a lot of back-and-forth between free-form
improvisation and methodical precision. Correct me if I’m wrong but it looks
like the image is generated by a specially made, patterned tool that is physically
moved across the surface of the painting and then you go back and cover your
tracks by masking the image and spraying the ground. I’m often drawn to processes where an image is generated from physical contact between objects. For
example, I’ve been using petrified wood with this in mind for a few years now.
It’s produced when a tree falls into moving water at just the right temperature,
with just the right mineral content so that the minerals replace the organic material, cell by cell. The product is a perfect cast of the original. An illusion of wood
is created but there is no effort on anyone’s part. It’s a guileless illusionism.

FIG: 1,2
DAY 2

1

Dear Carol,
It makes me happy that you mention improvisation. When I was working on
the paintings you’re talking about I thought about it a lot. My primary task was
to get into a state from which I could make an authentic, compelling improvisational gesture. I started talking to all my musician friends about it, asking them
what they do to cultivate conditions for improvisation.
About six months ago I also started practicing qigong with an incredible saxophonist, Travis Laplante. The first exercise he taught me involved a rotational
gesture with the hands—which felt kismet because he didn’t yet know that I was
in the process of making a show basically in worship of rotation. This exercise is
the one I’m doing every day before I write to you, and the one I did most while
preparing to paint.

Bottom - Tauba Auerbach, Grain: Sierpin’ski Ghost I, 2015.
© Tauba Auerbach. Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York.
Photo: Steven Probert

This is the first time I’ve seriously contended with gesture, and I’m doing so
in part because of a recent epiphany that any exploration of a structure is incomplete unless one also addresses gesture. Many shapes have gestures embedded
in them, or arise out of gestures directly. Is the gesture of the water embedded in the petrified wood? What happens if the process is interrupted partway
through? Is the upstream side more petrified than the downstream side? Or is
the conversion partial throughout? Can one stage the process in a lab or studio
setting?

FIG: 3
2

Top - Carol Bove, Untitled (detail), 2013.
Courtesy: the artist; Maccarone, New York / Los Angeles; David Zwirner,
New York / London. Photo: Maris Hutchinson

Your guess about how those pieces are made is close, and I’m glad it’s not
totally correct. I won’t fill in all the gaps, because I don’t want to foreground the
“how” at the cost of the “why.” In the barest terms I spray layers of paint and
then drag custom-made tools across the surface to scrape through the layers and
reveal certain patterns. The motion I use to wield the tools is both rotational and
translational, and in this way relates to the helix. I’ve really only got one shot
to do a good scrape.

DAY 3
Hi Tauba,
I am not an expert in petrified wood, but I remember from my research that
the process of petrification only takes about a hundred years, but there is a way
to speed it up to fifty in a lab. I like the idea of working on a sculpture for fifty
years, but, you know, practical considerations, and besides it would undermine
what I respond to in petrified wood, which is that it has been sculpted unintentionally.

Dear Carol,
Today has been strange. I’m packing up my studio, preparing to move
for the first time in seven years, and I’m
going through so much old, half-done
artwork, mountains of notes, neglected
paperwork, mail, photos, tests for materials—just everything. The change of
address represents some kind of page
break for me, and I’m taking inventory,
in all possible ways. Some days it’s nostalgic, or full of reminders about threads
of research I’m eager to get back to, but
some days it’s just straight-up painful.
I look at certain projects and wonder
why I ever thought they were worth doing. Today contained an unusually high
number of encounters with things in this
category, and consequently all day I’ve
been plagued by the idea that whatever I’m currently making will always be
the material of a potential future cringe.
Will this ever stop happening? I want
the answer to be both yes and no, but I’m
also unhappy with either one. I hate the
feeling, but I want progress more than
anything. Not to have this cringe would
signal stagnation. Are you ever troubled
by this thought?
T
DAY 2
Hi Tauba,
Moving is hard. It orients you in
linear time, which can feel like a loss.
You have to make decisions about what
to recommit to and what to move on
from. I think mourning and regret are
inevitable. I know what you mean about
cringing at work in the past but I think
it’s important to keep the possibility
of failure close at hand. When I’m in a
good mood, it’s easy to forgive myself
for work I don’t like any more. I can see
it as part of the fabric of a different time
when I was a different artist. I read a
poem that Ho Chi Minh wrote in prison
that said something like, “When you are
working on a big project it’s important
to take care of your morale.” I really like
the implication that self-care and poetry
are essential to doing important work.
My failure rate is high, but I think I’m
gaining better judgment as an editor so
that the work I’m making public is more
consistent. I think.
DAY 3
Dear Carol,
My failure rate is also high. By now
I’ve worked out a number of systems
that allow for a lot of failure at little to no
cost. That way I feel free to act without
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Tauba Auerbach “Projective Instrument” installation view at Paula Cooper Gallery, New York, 2016. © Tauba Auerbach.
Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York. Photo: Steven Probert
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Carol Bove, Untitled, 2013.
Courtesy: the artist; Maccarone, New York / Los Angeles; David Zwirner, New York / London. Photo: Maris Hutchinson
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I was recently working with a few large pieces that had been buried underground for millennia. These buried pieces have amazing, finely rendered
surfaces that look as if they would splinter. I was offered one piece that was so
perfect I had to pass because as a viewer you would never understand that it
wasn’t an ordinary piece of driftwood. The ones I did buy had imperfections so
that you see that they are wood and you also see that they are broken like stone.
When I first look at these pieces of petrified wood I experience a little disappointment that they appear to be so ordinary, just like driftwood. Then gradually, and without trying to, I am able to fathom what they are and my attitude
toward them shifts to awe and respect. They are speaking in a direct language of
experience but the perception of that language requires the interaction of many
mental/physical processes. So illusionism brings this process to consciousness.
I’m curious about your ideas about illusionism.
That’s so interesting about improvisation and your qigong instruction. One
of my sources of support for improvisation right now is coming from this book,
Impro, by Keith Johnstone, a theater teacher. There is one technique he suggests
for revivifying the subjective world: as you walk through an environment, call
out the wrong name for everything. After only a few minutes, your surroundings become luminous as things are uncoupled from concepts and become directly perceived phenomena. Abstract art can have this same power.
xo
DAY 4
Carol,
That exercise sounds totally amazing! And I like the idea that through being
scrambled and off-balance one can gain access to a purer truth, one that is normally obscured by the comfort of “understanding.”
Right now I’m learning Italian. Some days it feels possible to learn another
language, and other days it doesn’t at all. But I’m encouraged by the experience I had recently during a residency at Urban Glass, where I learned how to
flamework. For the longest time it felt impossible. I experienced a quality and
intensity of frustration that I haven’t been confronted with in years, probably
since learning how to drive stick-shift, which I haven’t fully succeeded in doing.
I was bending all these glass helixes to be threaded together into a big sculpture,
and they all collapsed in the annealing kiln, twice. Each time I had to start the
piece over completely. At first it felt like an utter tragedy, but I was so behind
schedule that I had no choice but to take it in stride and press forward. And that
is when the technique opened up to me. I went from feeling like every good bend
I made was a fluke, to feeling like I was in command of the process. Actually,
“in command” is a bad word choice, because I found that it was key to yield to
the glass a bit in order to get the best results.

4

FIG: 4
I’m helix-obsessed, as you know, and I want to know more about your helixes. Is it weird to say that I want to embrace those sculptures when I see them?
Do you have a picture of that water-purifying egg you showed me a while
back—the one with the helical flow?
To respond to your earlier question: the main thing that’s on my mind when
it comes to illusionism is to constantly ask myself, “what is this in service of?”
I don’t want simply to instance various phenomena, but to use them to an end
other than their own neatness. I’m less interested in illusion per se, and increasingly into marks and shapes whose origins stand just shy of coming into focus.
I think art that almost resolves, but doesn’t fully, is like a broken circuit. If the
gap is the right size, a spark will jump across, which is magical and dynamic, but
if the gap is too large the circuit is just dead.
DAY 5
Hi Tauba,
Top - Tauba Auerbach, Grain: Maille Shot (detail), 2015.
© Tauba Auerbach. Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York.
Photo: Steven Probert

Bottom - Tauba Auerbach, A Flexible Fabric of Inflexible Parts (detail), 2015.
© Tauba Auerbach. Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York.
Photo: Steven Probert

Here is the egg you were asking about from Living Water Flowforms in
Australia.

hesitation, knowing that there will always be a stage at which I can ruthlessly
edit and slice up the results. I never revise old work, but I’ll revise something
in progress a million times, often in nutty, microscopic ways. While I was shaping these glass knife sculptures recently
I went back to the grinding wheel after
calling them “done” SO many times,
just to make the tiniest adjustments. But
I felt like they were all crucial.
You’re right that moving places you
in linear time—I hadn’t thought about
that. But I think that’s the part I like
about it. I looooooove and need temporal signposts. Living in the Bay Area,
did you ever feel like time was oppressively continuous? I prefer the rhythm
of seasons, where time is chopped up
into bite-size increments, not stretching out in front of me, unbroken and
featureless. This is not to say that I like
routine. I do things differently every
day and don’t like having a schedule.
Or at least that’s the story I’ve been telling myself for the last decade. I think it
was true at one point, but recently I’ve
wondered if it’s my preference or a habit. I’m thirty-four and I live like a kid
whose parents are out of town. I work
super, insanely hard, but it doesn’t require discipline because I love it, even in
the most difficult moments. Meditation
and qigong are the only things in my life
that truly require self-discipline.
I’ve always had a really troubled
relationship with time. I’m late to absolutely everything, and I already mourn
all the things I know I won’t have time
to do before my time is up. When will I
read Ulysses?
Tauba
DAY 4
Hi Tauba,
Right now the thing I’m trying to
make revisions to the books I’ve done.
Aside from the first one, from 2004, they
all look very elegant and pretty, which is
not a bad thing. But when we arranged
them on a shelf at the gallery during my
most recent show, I was disgusted by the
collective effect. They looked like cosmetics or something. So the next book
has to be ugly. I also noticed that writing about my work places emphasis on
the delicate, cerebral side of things and
misses the dumb, brutal, awkward side.
So I’m attempting to foreground those
tendencies.
I like the weather in the Bay Area,
but I was very depressed when I was
there and I have no idea if the weather
played any part in that.
I use the word discipline to talk about
something that conforms to the ideal
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Carol Bove, Flora’s Garden II (detail), 2012-2013.
Courtesy: the artist; Maccarone, New York / Los Angeles; David Zwirner, New York / London. Photo: Maris Hutchinson
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Carol Bove, Setting for Ambiente, 2014, “Carol Bove / Carlo Scarpa” installation view at The Henry Moore Institute, Leeds, 2015.
Courtesy: the artist; Maccarone, New York / Los Angeles; David Zwirner, New York / London
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5,6

Left - Flowform Egg, Living Water Flowforms, Australia
Right - Diagram of renaturate water flow, Living Water Flowforms, Australia
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FIG: 5,6
They don’t actually purify the water but they renature it. Water is a complex
molecule, and letting it flow under the right conditions (shape, temperature,
lighting) is thought to make it more bioavailable. Here’s another interesting
shape from their website.

FIG: 7
“This pattern is created when an object is dragged in a straight line through liquid
evidencing water’s tendency to ‘ fold’ into itself in a rhythmical way.”
Eddy Flow Pattern, Living Water Flowforms, Australia

That is a nice compliment about hugging the white sculptures! You don’t
really get from pictures how bodily the tube dimension is. It’s like a big leg or a
small waist. I refer to those pieces as glyphs. The rules of the form are that they
consist of half- or quarter-circles and straight sections. The pipe and the turning
radius are always the same dimension and the finish is always gloss white. I’m
allowed to make rotations at the half and quarter points of the circle but that is
it, so the types of possible forms are limited. The glyphs are curvilinear but not
really fluid. They’re awkward.

7

I was looking at my work and it seemed to me that everything was very elegant and tasteful, and that’s not what I was trying to express (similar to what I
was saying about the books). I felt that by making something inappropriate and
almost tacky, something in a completely different register, it would condition
and make space for the other work.
I was also drawn to the perversity of making something intentionally generic. Typical outdoor sculpture, the type that decorates plazas, had its historical
moment from the 1950s to the 1970s. People practicing it had to have an instantly recognizable style. Even more succinct than style, they had to have a glyph.
There’s a Calder glyph, a Pomodoro glyph, an Alexander Liberman glyph. I
thought about adding a letter to this alphabet. I was thinking about pastiche,
but it’s a vague pastiche with no particular referent. I wasn’t consciously motivated to express anything about cosmic order, but I’m always impressed by
the unconscious’s ability to express ideas that are more important than what is
consciously intended.
I want to ask you about research. For example, where does the interest in the
helix come from, and then what does the research process look like? How is it
related to the actual artworks you make?
x
DAY 6
Hi Carol,
Diagram of Roger Penrose’s twistor space, congruence of Null Lines

Here is a diagram of Roger Penrose’s twistor space—his 1960s proposal for
the structure of the universe . . . roughly.

8

FIG: 8
I like it because it’s symmetrical in structure and asymmetrical in gesture.
It’s similar to the egg, but with a key difference. Both flows are toroidal helixes,
but in twistor space the translational vector traces a ring through the meat of the
torus, and in the egg it traces a ring on the torus’s surface.
The other diagram you sent is something I’ve thought a lot about recently (!)
in connection with ornaments like the Greek Key (which I call “Chiral Fret”) and
its symmetric cousin (which I call “T Fret”). There are beautiful instances of that
flow formation on the surface of Jupiter, and it’s occasionally visible in the clouds on
Earth. I believe that these ornaments have been used in so many cultures and have
remained ubiquitous through so much of human history because we feel a deep,
cellular connection to them. Everything is spinning, and everything is moving
in relation to something else, so everything has a helical path. I think the gesture
of spin is profound and resonant on both a macroscopic and a microscopic scale.

with precision and by design. So a band
can be disciplined or your hair can be
disciplined. It’s savoir faire resulting
from repetition and practice. It’s habitual. Everything is habit to me. Not
good or bad, just patterned behavior. So
thought becomes speech becomes activity becomes a thing in the world and this
is all the expression of patterned behavior. The habit of breathing, the tendency
to lean to one side. Even continuing to
hold your physical shape.
Right now I’m working on an exhibition on Harry Smith. You can’t really
gather up all his work like you would
a typical artist, first of all because most
of his work has been lost or destroyed.
Then, even when you can find an authored art object, like a painting, it’s
loaded with content that isn’t accessible
to the uninitiated. And a lot of his projects don’t necessarily register as art and
are arguably not art. I recently figured
out that describing him as a pattern is
a way to show the process of his life’s
activity and to illuminate the objects on
display as well as talk about the projects that no longer exist. And hopefully
this approach will sidestep some of the
problems of biographical narrative. So,
for example, one of his main activities
was collecting things. In his twenties
he collected records and his first collection became the basis of the Anthology of
American Folk Music. He sold those records to the New York Public Library
to pay rent or debts or possibly to fund
other research. He collected books, and
there are descriptions of him being in
a men’s hotel, starving, surrounded by
Renaissance manuscripts. This was the
point at which Allen Ginsberg took
him in and nursed him back to health.
There are stories of Ginsberg giving
him money for food and his spending it
all on books and then taking his credit
card and charging more on books. He
really had a mania for books! He collected string figures, paper airplanes,
Seminole patchwork, Ukrainian Easter
eggs, realia (stuff that looks like other
stuff, e.g., a bank that looks like a hamburger), tarot cards, records. But mostly the collections don’t survive, at least
not intact. There is a pattern of collection and part of this pattern is that the
collections disperse. How did he get the
money to buy all this stuff? The funding
structure is part of the pattern. This is
just one aspect of it—his overall pattern
is mind-bogglingly complex.
xo

FIG: 9
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Here are some screen grabs from my linear ornament “sketchbook.” I’m
trying to create a taxonomy of ones I’ve seen and the variations I’ve created.
Starting from the top you can see the shape described by “points”, then connected into a line, then extruded to the left and to the right into 3D, and then the
extrusion is extruded to arrive at my proposal of a 4D ornament. Below that are
additional variations. (The fluid dynamic pattern is more like the T Fret than
the Chiral Fret because the vortices alternate directions.)

FIG: 10
When you talk about your helices as glyphs, that makes a lot of sense to me.
I think of all of these ornaments as continuous, linear glyphs.

10

From left to right - Harry Smith, a friend and Lionel Ziprin in Tompkins Square,
undated. Courtesy: Lionel Ziprin Archive

Tauba Auerbach, screenshot from linear ornament sketchbook, 2016

To answer your question about research: I’m not trained past high school
math. I love concepts, but in college I discovered that I hate doing equations.
I’ve worked with mathematicians on several occasions, and we always have a
great understanding, but I also very much feel that I am not one of them. I’m a
dreamer, not a scholar. I do research because it brings me to a more imaginative
place. I like knowledge as a material to build on, rather than as its own end. I
can’t get into the nitty-gritty of Penrose’s proposal, but I do have an intuition
that it is of value. I’m constantly working to educate the part of myself that
understands shapes in a deep way, and that part of me is not just in my head.
Some of it is in my body, and I consider practices like qigong to be part of that
education. It’s ongoing.
Another ongoing pursuit is to get my head around 4D space. I’ve spent time
with the regular polychora—the 4D equivalents of the platonic solids—and
now I’m trying to visualize a hyper-helix. Even after a conversation with a topologist, some computational origamists, and a programmer, I still just can’t see
it. So I spent a while making all kinds of 3D, almost tongue-in-cheek sketches.
Several of them were incorporated into a piece called Altar/Engine.
Here is one that takes two horizontal helices, rotates one 180 degrees with
respect to their shared axis, and then uses a small vertical helix to sweep out a
surface between the two. That shape is trimmed using a sequence of rectangular
prisms that gradually get smaller and rotate.

11

FIG: 13
Or there is one where I made a helix out of the Chiral Fret line by rotating
it 90 degrees out of plane with each cycle, then rounding its corners. Then that
shape is extruded to make a surface (seen in the front here).

FIG: 11
I feel that making these shapes and having a relationship with them brings
me incrementally closer to the hyper-helix, if even just by way of my devotion
to the endeavor.

Tauba Auerbach, Altar/Engine (detail), 2015. © Tauba Auerbach. Courtesy:
Paula Cooper Gallery, New York. Photo: Steven Probert

DAY 5
Carol,
I cannot wait to see the bank that
looks like a hamburger!
I like your definition of discipline.
One odd piece of resistance I feel to discipline is that people always assume I’m
a very regimented, organized person,
and it bores me to think about becoming
more what people expect me to be.
I think that you utilize pattern to
give your thinking a form in the same
way I use topology. When I think about
a problem, I see it as a surface, and the
architecture of connectivity in that surface models the relationships between
the various forces at work in the conflict.
My definition of “surface” here is very
inclusive. A volume might be the surface of a hyper-volume, or a network of
lines could be the surface of a complex
two-dimensional body. The surface can
self-intersect, have holes, twist.
When and where is the Harry Smith
show? I know you have Lionel Ziprin’s
archive in that big walk-in safe in your
studio—will some of that stuff be coming out? Do you ever get scared about
getting locked inside the safe? Or just
entertain the scenario and play it out in
your mind to see what it feels like?
T
DAY 6
Hi Tauba,
I also find myself trying to work
against type.
Yes, when I say “pattern” I’m essentially talking about topology, but I apply topologies very tentatively because
there are a thousand analytic models you
could bring to bear on a system (like a
Harry Smith), and mapping out the particulars obscures other patterns from
being recognized. Keeping the organizational system a little shaggy makes the
picture more available for scrying. I’m
agnostic about all the different reality
models, so if a more accurate-seeming
one presents itself to describe my behavior or whatever phenomenon, I adopt it
with suspicion.

12

Getting stuck in the safe is a fantasy
I try to suppress! The safe is scary and I
try to get out of there as quickly as possible. I would never go in there by myself—I think the air would only last for
minutes, not even hours.

Door to safe in Carol Bove Studio that contains the Lionel Ziprin Archive.
Courtesy: Carol Bove

FIG: 12
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Tauba Auerbach, Altar/Engine (detail), 2015. © Tauba Auerbach.
Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York. Photo: Steven Probert
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Per un periodo di sei giorni, le artiste Carol Bove e Tauba Auerbach si sono scambiate lettere a seguito delle loro pratiche meditative
quotidiane. Il processo è risultato in due conversazioni parallele: una che ha preso una direzione più personale, la seconda ha seguito
una via più intellettuale.
DA B AD A
Giorno 1
Ciao Tauba,
ho notato che entrambe siamo interessate
all’illusionismo che emerge nel corso del
processo. I tuoi ultimi quadri sembrano
digitali, invece sono il prodotto di attrezzi concreti che entrano in contatto con i
materiali. Immagino che fino a un certo
punto intervenga il caso, no? Immagino
anche che ci sia molta oscillazione tra la
libera improvvisazione e precisione metodica. Correggimi se sbaglio, ma sembra
che l’immagine sia generata da un attrezzo creato appositamente, con un certo
motivo inciso, che si sposta fisicamente
sulla superficie del dipinto, per poi tornare indietro e cancellare le tracce coprendo l’immagine e spruzzando di vernice lo
sfondo. Sono sempre attratta dai processi
in cui un’immagine è generata dal contatto fisico tra gli oggetti. Per esempio, sono
anni che uso il legno fossile in quest’ottica. Questo materiale si produce quando
un albero cade in un corso d’acqua che ha
una certa temperatura e un certo contenuto di minerali e questo fa sì che i minerali
sostituiscano, cellula dopo cellula, la materia organica. Il prodotto finale è un calco
perfetto dell’originale. Si crea l’illusione
del legno, senza che nessuno abbia fatto
alcuno sforzo. È un illusionismo involontario, innocente.
Giorno 2
Cara Carol,
mi fa piacere che parli di improvvisazione.
Quando lavoravo sui quadri di cui parli, l’avevo sempre in mente. Il mio compito primario era raggiungere uno stato in cui potevo eseguire un gesto d’improvvisazione
autentico e convincente. Ho iniziato a parlarne con tutti i miei amici musicisti, chiedendo loro cosa facciano per coltivare le
condizioni favorevoli all’improvvisazione.
Circa sei mesi fa ho anche iniziato a praticare il qigong con un sassofonista straordinario, Travis Laplante. Il primo esercizio
che mi ha insegnato consisteva in un gesto rotatorio con le mani – un segno del
destino, perché lui non sapeva ancora che
stavo realizzando una mostra praticamente dedicata alla rotazione. Quello è l’esercizio che faccio ogni giorno prima di scriverti, e che eseguivo più spesso mentre mi
preparavo a dipingere.
La tua ipotesi su come sono realizzati questi lavori si avvicina alla realtà, ma sono
felice che non sia del tutto corretta. Non
correggerò le imprecisioni, perché non voglio mettere in luce il “come” a scapito del
“perché”. Per farla molto semplice, spruzzo strati di vernice e poi trascino strumenti
appositamente realizzati sulla superficie
perché grattino gli strati e rivelino dei motivi. Il movimento che uso per spostare gli
attrezzi è rotazionale e al tempo stesso
traslatorio, e in questo senso è legato alla
spirale. Ho solo una possibilità per ottenere l’effetto giusto.
È la prima volta che affronto in maniera
seria il gesto, e questo è in parte dovuto a una recente epifania che ho avuto,
sul fatto che qualsiasi esplorazione della
struttura è incompleta se non si tiene conto anche del gesto. Molte forme hanno
gesti incorporati in se stesse, o nascono

direttamente dal gesto. Il gesto dell’acqua
è forse incorporato nel legno fossile? Cosa
succede se il processo viene interrotto a
metà? La parte a monte è più pietrificata di
quella a valle? O la conversione è ovunque
parziale? Si potrebbe riprodurre il processo in laboratorio o in uno studio?
Giorno 3
Ciao Tauba,
non sono un’esperta di legno fossile, ma
ricordo dalle mie ricerche che il processo
di silicizzazione impiega un centinaio di
anni, ma esiste un sistema per ridurlo a
cinquanta in laboratorio. Mi piace l’idea di
lavorare su una scultura per cinquant’anni, però, a parte le considerazioni pratiche,
questo comprometterebbe l’aspetto che
mi colpisce nel legno fossile, e cioè il fatto
che sia una scultura non intenzionale.
Di recente ho lavorato con alcuni grossi
pezzi che sono rimasti nascosti sottoterra
per millenni. Questi pezzi sepolti hanno
superfici straordinarie, così raffinate che
sembrano doversi frantumare da un momento all’altro. Mi hanno offerto un pezzo
talmente levigato che ho dovuto scartarlo
perché uno spettatore non avrebbe mai
creduto che non fosse un normale pezzo
di legno trasportato dalla corrente. Quelli
che ho comprato, invece, avevano delle
imperfezioni, quindi si vede che si tratta di
legno ma si vede anche che sono frantumati come pietre. Le prime volte che guardo questi pezzi di legno fossile provo una
certa delusione per il loro aspetto ordinario, che assomiglia proprio al legno lisciato
dall’acqua. Poi, pian piano, e senza volere,
riesco a capire la loro natura e il mio atteggiamento verso di loro si trasforma in
ammirazione e rispetto. I legni fossili parlano il linguaggio diretto dell’esperienza,
ma la percezione di questo linguaggio richiede l’interazione di molti processi fisici
e mentali. L’illusionismo fa emergere questo processo alla coscienza. Sono curiosa
di conoscere le tue idee su questo aspetto.

non incontravo da anni, forse da quando
ho imparato a guidare con il cambio manuale, cosa con cui nemmeno oggi ho
una vera dimestichezza. Dovevo curvare
queste spirali di vetro per unirle in una
grossa scultura e tutte si guastavano nel
forno per la ricottura. Ogni volta dovevo
ricominciare da capo. All’inizio sembrava
una tragedia, ma ero tanto in ritardo sulla
tabella di marcia che non avevo scelta che
accettare la situazione e andare avanti. Ed
è stato in quel momento che la tecnica si
è aperta davanti a me. Sono passata dal
pensare che ogni curvatura che mi riusciva era un colpo di fortuna, a sentire che
avevo il processo sotto controllo. “Sotto
controllo”, in realtà, è un’espressione fuorviante, perché ho scoperto che per ottenere i risultati migliori era fondamentale,
in un certo senso, arrendersi al vetro.
Come sai, sono ossessionata dalle spirali,
e voglio sempre saperne di più. È strano
dire che quando vedo quelle tue sculture
mi viene voglia di abbracciarle? Hai una
foto di quell’uovo per la purificazione
dell’acqua che mi hai mostrato un po’ di
tempo fa, quello con il flusso elicoidale?
Per rispondere alla tua domanda precedente: la cosa più importante che ho in
testa quando si parla di illusionismo è non
smettere mai di chiedermi: “a cosa serve
questo?”. Non voglio solo fare un elenco
di fenomeni disparati, ma usarli per un
fine diverso dalla loro accuratezza. Mi interessa sempre meno l’illusione in sé e
sempre più i segni e le forme di cui non si
riesce a mettere a fuoco l’origine. Penso
che l’arte che quasi risolve, ma non del
tutto, sia come un circuito interrotto. Se
l’interruzione ha la giusta dimensione, la
scintilla passerà da una parte all’altra, un
fenomeno davvero magico e molto dinamico, ma se è troppo grande il circuito non
trasmetterà la corrente.
Giorno 5
Ciao Tauba,

È molto interessante quello che dici
sull’improvvisazione e le istruzioni del qigong. Una delle mie fonti di sostegno per
l’improvvisazione al momento viene da un
libro, Impro, di Keith Johnstone, un insegnante di teatro. Suggerisce una tecnica
per rivitalizzare il mondo soggettivo: quando cammini in un ambiente, chiama ogni
oggetto con il nome sbagliato. Dopo pochi
minuti, l’ambiente diventa luminoso perché le cose vengono staccate dai concetti
e diventano oggetto di percezione diretta.
L’arte astratta può avere lo stesso potere.

qui c’è l’uovo che mi hai chiesto, prodotto
dall’australiana Living Water Flowforms.
Più che purificare l’acqua, la rinaturalizza.
L’acqua è una molecola complessa, e pare
che lasciarla scorrere nelle condizioni giuste (forma, temperatura, illuminazione) la
renda più biodisponibile. Questa è un’altra
forma interessante trovata sul loro sito.

xo

È carino il complimento che mi hai fatto
sul voler abbracciare le mie sculture! Dalle
fotografie in realtà non si capisce davvero quanto sia corporea la dimensione tubolare. È come una grossa gamba o una
vita ristretta. Chiamo questi lavori “glifi”.
Il loro principio formale è che consistono
di metà o quarti di cerchi e sezioni rettilinee. Il tubo e il raggio di sterzata sono
sempre della stessa dimensione e la finitura è sempre bianco lucente. Mi è consentito eseguire rotazioni nei punti del cerchio
che corrispondono alla metà o al quarto,
ma nient’altro, quindi il ventaglio di forme
possibili è limitato. I glifi sono curvilinei
ma non davvero fluidi. Hanno qualcosa di
sgraziato.

Giorno 4
Carol,
questo esercizio sembra incredibile! E mi
piace l’idea che la confusione e il disorientamento possano dare accesso alla verità
più pura, quella che di solito viene oscurata dal conforto di “capire”.
In questo momento sto studiando italiano. Certi giorni imparare un’altra lingua
sembra possibile, altri giorni no. Ma mi
incoraggia l’esperienza che mi è capitata di recente, durante una residenza a
Urban Glass, in cui ho imparato a lavorare il vetro a lume. Per moltissimo tempo
mi è sembrato impossibile. Ho conosciuto
una qualità e intensità di frustrazione che

“Questo motivo si crea quando un oggetto
è trascinato in linea retta attraverso il liquido, evidenziando la tendenza dell’acqua a
‘curvare’ su se stessa in modo ritmico.”

Stavo guardando il mio lavoro e mi è
sembrato che tutto fosse molto elegante e
gradevole, e non era questo che cercavo di

esprimere (un po’ la stessa cosa
che stavo dicendo dei libri). Ho
pensato che creare qualcosa d’inappropriato e quasi pacchiano, qualcosa in un registro completamente diverso, avrebbe condizionato e fatto spazio ad altri lavori.
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Mi interessava anche la perversione di fare
qualcosa di intenzionalmente generico. La
tipica scultura da esterni, di quelle che adornano le piazze, ha avuto il suo momento di
gloria tra gli anni Cinquanta e Settanta. Chi
le realizzava doveva avere uno stile subito
riconoscibile. Anzi, doveva avere una cosa
ancora più concisa di uno stile, un glifo. C’è
un glifo di Calder, un glifo di Pomodoro, un
glifo di Alexander Liberman. Ho pensato di
aggiungere una lettera a questo alfabeto.
Stavo pensando al pastiche, ma è un pastiche molto indistinto, senza riferimenti precisi. Non avevo l’intenzione conscia di esprimere qualcosa sull’ordine cosmico, ma mi
colpisce sempre la capacità inconscia di
esprimere idee che sono più importanti di
quanto si creda a livello conscio.
Voglio chiederti della ricerca. Per esempio,
da dove nasce l’interesse per la spirale, e in
quel caso come si configura il processo di
ricerca? Come si lega ai lavori effettivi che
realizzi?
x
Giorno 6
Ciao Carol,
allego un diagramma dello spazio dei twistor di Roger Penrose: la sua ipotesi degli
anni Sessanta sulla struttura dell’universo… più o meno.
Mi piace perché è simmetrico nella struttura e asimmetrico nel gesto. È simile all’uovo, ma con una differenza fondamentale.
Entrambi i flussi sono spirali toroidali, ma
nello spazio dei twistor il vettore di traslazione disegna un anello attraverso il toroide, mentre nell’uovo traccia un anello sulla
superficie del toroide.
L’altro diagramma che hai mandato è una
cosa su cui ho riflettuto molto di recente (!)
in rapporto a disegni ornamentali come la
greca (che io chiamo “Fregio Chirale”) e il
suo cugino simmetrico (che chiamo “Fregio
T”). Ci sono splendidi esempi di quel modello di flusso sulla superficie di Giove, e
ogni tanto è visibile nelle nuvole sulla Terra.
Credo che questi motivi ornamentali siano
stati usati in tante culture e siano stati sempre onnipresenti nella storia umana perché
sentiamo nei loro riguardi un legame profondo, cellulare. Tutto gira intorno, e tutto si
muove in relazione a qualcos’altro, quindi
tutto ha un percorso a spirale. Penso che
il gesto di girare in tondo sia profondo e
abbia echi nella scala sia microscopica che
macroscopica.
Ecco alcuni screenshot dal mio “taccuino”
per i decori lineari. Sto cercando di creare
una tassonomia di quelli che ho visto e delle
variazioni che ho creato. A partire dall’alto
puoi vedere la figura descritta da “punti”,
poi connessa in una linea, poi estrusa verso
sinistra e verso destra in 3D, dopodiché l’estrusione è a sua volta estrusa per arrivare
alla mia proposta di motivo ornamentale
in quattro dimensioni. Sotto ci sono alcune
variazioni aggiuntive. (Il modello della dinamica dei fluidi è più simile al Fregio T che al
Fregio Chirale perché i vortici alternano le
direzioni.)

equazioni. Ho lavorato in più occasioni con
dei matematici, e ci siamo sempre capiti a
meraviglia, ma d’altra parte sento di non essere una di loro. Sono una sognatrice, non
una studiosa. Faccio ricerca perché questa
mi porti in un posto più immaginifico. Mi
piace la conoscenza come materiale su cui
costruire, più che come fine a sé. Non sono
in grado di capire i dettagli del diagramma di Penrose, ma posso intuirne il valore. Lavoro sempre per educare la parte di
me che comprende le forme in profondità,
e questa parte di me non sta nella testa. In
una certa misura si trova nel corpo, e considero pratiche come il qigong una parte di
questa educazione, che è tuttora in corso.
Un altro obiettivo a lungo termine è acquisire dimestichezza con lo spazio quadrimensionale. Ho passato del tempo con
i policori regolari – l’equivalente in 4D dei
solidi platonici – e al momento sto cercando di visualizzare una iper-spirale. Dopo
aver parlato con un topologo, alcuni specialisti di origami computazionali, e un programmatore, ancora non mi riesce di visualizzarla. Così ho passato del tempo a fare
un sacco di schizzi in 3D, quasi per scherzo.
Molti di questi sono stati incorporati a un
lavoro chiamato Altar/Engine.
Qui ce n’è uno che prende due spirali orizzontali, ne ruota una di 180 gradi rispetto al
loro asse condiviso, e poi utilizza una piccola spirale verticale per aprire una superficie
tra le due. Questa figura è tagliata usando
una sequenza di prismi rettangolari che
pian piano diventano più piccoli e ruotano.
Oppure ce n’è uno in cui ho creato una spirale a partire dalla linea del Fregio Chirale,
ruotandolo di 90 gradi fuori dal piano a
ogni ciclo, poi arrotondandone gli angoli.
Poi questa figura è stata estrusa in modo da
creare una superficie (che si vede di fronte).
Sento che creare queste figure e instaurare
un rapporto con esse mi porta sempre un
po’ più vicino alla iper-spirale, se non altro
per la mia devozione all’impresa.
DA A A B
Giorno 1
Cara Carol,
oggi è stata una giornata strana. Sto impacchettando tutta la roba del mio studio,
perché mi preparo a trasferirmi per la prima volta in sette anni, e mi passano per le
mani tanti lavori vecchi e mai finiti, montagne di appunti, documenti dimenticati, lettere, fotografie, testi per materiali… un po’
di tutto, davvero. Il cambio d’indirizzo per
me è un nuovo capitolo, e sto facendo l’inventario, in tutti i sensi. Certi giorni ho un
po’ di nostalgia, ricordi di alcuni filoni di
ricerca che avrei voglia di riprendere, ma
altri giorni provo solo amarezza. Guardo
alcuni progetti e mi chiedo come ho potuto mai pensare che avessero un senso.
Oggi c’è stato un numero insolitamente
alto di incontri di quest’ultimo tipo, e quindi per tutto il giorno sono stata ossessionata dall’idea che tutto ciò che sto facendo
adesso sia motivo di futura autocommiserazione. Smetterà mai di accadere, questo? Vorrei rispondere sì e no allo stesso
tempo, ma nessuna delle due alternative
mi soddisfa. Odio questa sensazione, ma
più di ogni altra cosa voglio progredire.
Non avere questa reazione disgustata sarebbe un segno di stagnazione. Ti capita
mai di pensare a questo?

Quando definisci le tue sculture glifi, capisco cosa intendi. Penso che tutti questi motivi ornamentali siano glifi continui e lineari.

T

Per rispondere alla tua domanda sulla ricerca: ho studiato matematica solo
fino alle superiori. Mi piace la teoria, ma
al college ho scoperto che odiavo fare le

Ciao Tauba,

Giorno 2

traslocare è dura. Ti dà una direzione
nel tempo lineare, e questo può essere

vissuto un po’ come un lutto. Devi prendere decisioni su cosa conservare e cosa
lasciarti alle spalle. Penso che la tristezza
e il rimpianto siano inevitabili. So cosa intendi quando parli di provare autocommiserazione per i lavori del passato, ma penso sia importante tenere sempre aperta la
possibilità del fallimento. Quando sono di
buonumore, è facile perdonarmi per lavori che non mi piacciono più. Li vedo come
parte del tessuto di un tempo diverso, in
cui ero un’artista diversa. Ho letto una
poesia che Ho Chi Minh ha scritto in prigione, che diceva qualcosa tipo: “Quando
stai lavorando su un grosso progetto è
importante prenderti cura del tuo umore”.
Mi piace molto il sottinteso che la poesia e
la cura di sé siano essenziali per realizzare
lavori importanti. Il mio tasso di fallimento è elevato, ma penso di star diventando
sempre più brava nella selezione, per cui i
lavori che rendo pubblici hanno una maggiore coerenza.
Giorno 3
Cara Carol,
anche il mio tasso di fallimento è alto.
Ormai ho elaborato una serie di sistemi che mi consentono di fallire con poca
spesa. Così mi sento libera di agire senza
esitare, sapendo che ci sarà sempre una
fase in cui potrò tagliare ed eliminare senza pietà. Non modifico mai i vecchi lavori,
ma correggo un milione di volte quelli in
corso di realizzazione, spesso in modi strani e microscopici. Poco tempo fa, mentre
lavoravo ai pugnali di vetro, sono tornata
tantissime volte alla mola dopo averli dichiarati “finiti”, solo per dare minuscoli
ritocchi. Eppure mi sembravano tutti fondamentali.
Hai ragione, i traslochi ti collocano nel
tempo lineare – non ci avevo pensato.
Ma penso che questa sia la parte che mi
piace. Adooooro, ho bisogno di una scansione temporale. Vivendo nella Bay Area,
non hai mai avuto l’impressione che il
tempo avesse un’opprimente continuità?
Io preferisco il ritmo delle stagioni, in cui
il tempo è sezionato in piccoli incrementi,
e non si estende all’infinito davanti a me,
monotono e indistinto. Questo non significa che mi piaccia la routine. Faccio le
cose ogni giorno in modo diverso e non
mi piace avere un’agenda. O almeno questo è quello che mi racconto da un decennio. Penso che a un certo punto sia stato
vero, ma di recente mi sono chiesta se sia
davvero una preferenza o solo un’abitudine. Ho trentaquattro anni e vivo come una
bambina quando i genitori sono fuori città. Lavoro a più non posso, ma questo non
richiede disciplina perché mi piace, anche
nei momenti più difficili. La meditazione
e il qigong sono le uniche cose nella mia
vita che richiedono un’autentica autodisciplina.
Ho sempre avuto una relazione travagliata
con il tempo. Sono sempre in ritardo e già
rimpiango tutte le cose che non avrò tempo di fare prima che il mio tempo giunga
al termine. Quando mai leggerò l’Ulisse?
Tauba
Giorno 4
Ciao Tauba,
in questo momento la cosa che sto cercando di rivedere sono i libri che ho fatto.
A parte il primo, del 2004, sono tutti molto carini e raffinati, il che non guasta. Ma
quando li abbiamo disposti su uno scaffale della galleria durante la mia ultima mostra, l’effetto collettivo mi ha disgustato.
Sembravano cosmetici o qualcosa del genere. Quindi il prossimo libro dovrà essere
brutto. Ho anche notato che scrivere del
mio lavoro pone l’enfasi sul lato delicato

e cerebrale delle cose e tralascia quello più stupido, goffo,
brutale. Quindi sto cercando di mettere in
risalto queste tendenze.
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A me piace il clima della Bay Area, ma
mentre stavo lì mi sentivo molto depressa
e non ho mai capito se fosse colpa anche
del tempo.
Uso la parola disciplina per parlare di
qualcosa che si conforma all’ideale con
precisione e in base a un progetto. Così,
una band può essere disciplinata, o i tuoi
capelli. È una competenza che risulta dalla
ripetizione e dalla pratica. È un’abitudine.
Tutto per me è abitudine. Non parliamo
di buono o cattivo, solo di un comportamento che segue uno schema. Così il pensiero diventa discorso, diventa attività,
diventa un oggetto nel mondo, e tutto ciò
è espressione di uno schema di comportamento. L’abitudine di respirare, la tendenza a pendere da un lato. Anche continuare
a mantenere la tua forma fisica.
In questo momento sto lavorando a una mostra su Harry Smith. Non si può raccogliere tutto il suo lavoro come si farebbe con il
classico artista, prima di tutto perché buona
parte dei suoi lavori sono stati perduti o distrutti. D’altra parte, anche quando riesci a
trovare un oggetto d’autore, come un quadro, è pieno di contenuti che non sono accessibili ai non iniziati. Inoltre, molti dei suoi
progetti non si classificano per forza come
arte, e si potrebbe sostenere che non sono
affatto arte. Di recente ho pensato che descriverlo attraverso uno schema è un modo
di mostrare il processo dell’attività della sua
vita e di illuminare gli oggetti in mostra, oltre che di parlare di progetti che non esistono più. E se tutto va bene, questo approccio
permetterà di aggirare alcuni problemi della
narrazione biografica. Per esempio, una delle sue attività principali era collezionare oggetti. Quando aveva vent’anni, collezionava
dischi, e la sua prima collezione è diventata
la base di The Anthology of American Folk
Music. Ha venduto quei dischi alla New York
Public Library per pagare l’affitto o i debiti
o forse per finanziare altre ricerche. Ha collezionato libri, e ci sono racconti di lui in
uno squallido albergo, quasi morto di fame,
circondato da manoscritti rinascimentali. È
stato a quel punto che Allen Ginsberg lo ha
preso in casa sua e lo ha rimesso in forma.
Si racconta che Ginsberg gli abbia dato soldi
per prendersi da mangiare e lui li abbia spesi
tutti in libri, e poi abbia preso la sua carta
di credito e abbia comprato altri libri. Aveva
davvero una mania per i libri! Collezionava
string figures, aeroplani di carta, tessuti patchwork dei Seminole, uova di pasqua ucraine, oggetti che hanno la forma di altri (per
esempio, un salvadanaio che sembra un
hamburger), carte dei tarocchi, dischi. Ma
buona parte delle collezioni non sono sopravvissute, almeno non nella loro forma integrale. C’è uno schema di collezione e parte
di questo schema comporta che le collezioni si disperdano. Dove ha trovato i soldi per
comprare tutta quella roba? La struttura di
finanziamento fa parte dello schema. Questo
è solo un aspetto… lo schema generale è di
una complessità disorientante.

Penso che tu usi lo schema per dare una
forma al tuo pensiero, nello stesso modo
in cui io uso la topologia. Quando penso
a un problema, lo vedo come una superficie, e in questa superficie l’architettura
di collegamento plasma le relazioni tra le
varie forze che agiscono nel conflitto. La
mia definizione di “superficie” qui è molto inclusiva. Un solido potrebbe essere la
superficie di un iper-solido, o una rete di
linee potrebbe essere la superficie di un
complesso corpo bidimensionale. La superficie può autointersecarsi, avere buchi,
deformarsi.
Quando e dove sarà la mostra di Harry
Smith? So che tieni l’archivio di Lionel
Ziprin in quella grossa cassaforte nel tuo
studio – un po’ di quelle cose saranno
esposte? Hai mai paura di restare chiusa
dentro la cassaforte? O ti limiti ad accarezzare questa fantasia e riprodurla nella tua
mente per vedere come ci si sente?
T
Giorno 6
Ciao Tauba,
anch’io cerco sempre di non corrispondere al mio personaggio.
Quando dico “schema” in pratica sto parlando della topologia, ma applico le topologie in modo molto provvisorio perché
ci sono migliaia di modelli analitici che
potresti applicare a un sistema (per esempio, Harry Smith), e cartografare i dettagli impedisce di riconoscere altri schemi.
Mantenere un certo livello di caos nel sistema organizzativo rende il quadro più
disponibile alla divinazione. Sono agnostica rispetto a quale sia il modello di realtà
migliore, quindi quando se ne presenta
uno che sembra descrivere in modo più
preciso il mio comportamento o un altro
fenomeno, lo adotto senza diffidenza.
Restare intrappolata nella cassaforte è un
pensiero che cerco di scacciare! Quella
cassaforte mi fa una gran paura e cerco
sempre di uscirne il più in fretta possibile.
Non ci entrerei mai da sola, penso che l’aria durerebbe solo qualche minuto, nemmeno ore.

xo
Giorno 5
Carol,
non vedo l’ora di vedere il salvadanaio che
sembra un hamburger!

Tauba Auerbach, Chiral Fret (Meander)/Extrusion/Ghost (detail), 2015. © Tauba Auerbach.
Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York. Photo: Steven Probert

Mi piace la tua definizione di disciplina.
Una strana resistenza che sento rispetto alla disciplina è che le persone danno
sempre per scontato che io sia una persona molto organizzata e disciplinata, e mi
dà fastidio pensare che sto diventando
sempre più simile a quello che gli altri si
aspettano.
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slippages therein. Though best known for her painting, Auerbach works in a wide
variety of media including weaving, glass, photography, 3D printing, book-making
and musical instrument design. In 2013 she founded Diagonal Press to formalize
her ongoing publishing practice. Auerbach’s work is included in the collections of
MoMA, the Whitney Museum of American Art and the Centre Pompidou among
others. She is represented by Paula Cooper Gallery, New York, and STANDARD
(Oslo), Norway.
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