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Prefazione

Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sem-
pre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produ-
zione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le 
forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme 
ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di 
combatterlo. 

Come non si può giudicare un uomo dall’idea che esso ha di se stesso, così 
non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che 
essa ha di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le contrad-
dizioni della vita materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive 
della società e i rapporti di produzione. 

Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le 
forze produttive a cui può dare corso; nuovi e superiori rapporti di produzione 
non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società le 
condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l’umanità non si pro-
pone se non quei problemi che può risolvere, perché, a considerare le cose 
dappresso, si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni 
materiali della sua soluzione esistono già o almeno sono in formazione. 

A grandi linee, i modi di produzione asiatico, antico, feudale e borghese mo-
derno, possono essere designati come epoche che marcano il progresso della 
formazione economica della società. I rapporti di produzione borghese sono 
l’ultima forma antagonistica del processo di formazione sociale; antagonistica 
non nel senso di un antagonismo individuale, ma di un antagonismo che sorga 
dalle condizioni di vita sociali degli individui. Ma le forze produttive che si 
sviluppano nel seno della società borghese creano in pari tempo le condizioni 
materiali per la soluzione di questo antagonismo. Con questa formazione so-
ciale si chiude dunque la preistoria della società umana.

Karl Marx, Londra, gennaio 1859 
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Libro d’artista

39.
BROODTHAERS Marcel, Magie. Art et Politique, Paris, Multiplicata, 
[stampa: Imprimé en France], 1973 (3 febbraio), 21x15 cm., brossu-
ra fresata, pp. 24, copertina con titoli incorniciati in nero erosso su fon-
do beige, alcune riproduzioni in bianco e nero n.t. (lettere autografe, 
una pagina di giornale, una lavagna magica). Traduzioni in tedesco e in 
inglese di Hans Schuldt. Tiratura unica di 400 copie firmate a penna 
dall’artista con monogramma a penna in rosso o bleu. Esemplare con 
doppia firma (una appo-sta al colophon, l’altra all’angolo dell’ultima 
pagina), destinato allo studioso Benjamin Buchloh e contrassegnato 
in quarta di copertina dalla dicitura “Ex. Buchloh” apposta a mano 
all’angolo superiore destro. Prima edizione.                                   € 2.800
▼
Bibliografia: Michael Werner, Marcel Broodthaers. Catalogue des 
Livres 1957-1975, Köln - New York - Paris, Galerie Michael Werner 
- Marian Goodman Gallery - Galerie Gillespie-Laage-Salomon, 1982: 
n. 13, pag. 38
▼
In seconda di copertina una breve nota di Broodthaers: “J’avais 
primitivement choisi un autre titre pour Magie. C’était «Fume, c’est 
du belge». Cette expression pouvait viser un chauvinisme belge 
ou français et déranger de chères habitudes. Elle est difficilement 
traduisible en allemand et en anglais sans une trop longue 
explication”. 
▼
Un’altra nota, a pag. 15, precisa: “La lettre à J. Beuys a été écrite le 
25 semptembre 1972, puis photocopiée et diffuséè quelques jours 
plus tard. Le present opuscule est edité le 3 février 1973”.

39

39
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Le drame musical, pour com-
battre la dégénération de l’Art 
serait la seule forme capable de 
réunir tous les Arts. 
Je suis peu d’accord avec cette 
position que tu assumes, en tous 
cas, j’exprime mon désaccord 
si tu inclus dans une définition 
de l’Art, celle de la politique... 
Magie? ... 
Mon cher Wagner, nos rap-
ports sont malaisés. Et sans 
doute est-ce le dernier méssa-
ge que je t’envoie [La lettre 
trouvée à Cologne semble 
in-diquer que J. Offenbach ait 
renoncé à la faire parvenir à 
son destinataire].
Jacques Offenbach [Marcel Broodthaers] a Richard 
Wagner [Joseph Beuys]; dalla lettera aperta di Marcel 
Broodthaers a Joseph Beuys, 28 settembre 1972

38

Magie è diviso in due parti: Politique e Art. La prima parte (Politique) è costituita dalla 
riproduzione della lettera aperta di Broodthaers a Joseph Beuys datata 28 settembre 
1972, in riferimento alla mostra Amsterdam - Paris - Düsseldorf inaugurata il 5 ottobre al 
Guggenheim Museum di New York, che vedeva la sua partecipazione col gruppo di artisti 
di Düsseldorf. Il testo, presentato da Broodthaers come la trascrizione di una lettera di 
Jacques Offenbach a Richard Wagner, è una riflessione sul rapporto fra arte e politica 
in cui Broodthaers, prendendo spunto dal libro di Wagner L’Arte e la Rivoluzione (1849), 
esprime la propria posizione refrattaria all’assimilazione della politica all’arte. La lettera 
si chiude con l’enigmatico post scriptum: “Un exemplaire en 2 volumes du roman de 
Stendhal - Le Rouge et le Noir - (Levavasseur, Paris 1830) gisait aussi parmi les gravats 
répondus sur le plancher. Ni chaise - ni table. C’est tout ce qu’il avait dans cette mansarde. 
Je conserve précieusement ces reliques”. La lettera venne pubblicata qualche giorno 
dopo in lingua tedesca col titolo «Politik der Magie» RHEINISCHE POST, Düsseldorf, 3 
ottobre 1972, e contemporaneamente distribuita in volantini che riproducono in fac-simile 
il manoscritto dell’originale francese e le versioni in tedesco e inglese. Curiosamente, solo 
nella versione inglese viene specificato che la copia del libro di Stendhal, nel post 
scriptum, era annotata da Offenbach (With notes in Offenbach’s hand). 
Occorre notare un antefatto: l’anno precedente, 1971, il Guggenheim Museum, su istanza 
del direttore Thomas Messer, aveva censurato una mostra di Hans Haacke. Alla censura 
era seguita la protesta firmata da un numero impressionante di artisti e intellettuali ma non 
da Beuys [vedi: Benjamin Buchloh, «Beuys: the twilight of the Idol», in AA.VV., Joseph 
Beuys. Mapping the Legacy, The John and Mable Ringling Museum of Art, 201: pag. 210). 
E‘ da notare che Broodthaers poi ritirò la propria partecipazione alla mostra del 1972 con 
un’opera dedicata a Daniel Buren, mentre andava in stampa Magie, nei primi giorni di 
febbraio del 1973.
La seconda parte (Art) è costituita da due definizioni contrapposte: «Etre Narcisse - Etre 
Artiste» accompagnate da quattro riproduzioni di una lavagna magica in successione, su 
cui il monogramma “M.B.” si sposta dal basso verso l’alto per poi sparire.
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Mais cette passion 
que le monarque 
nourrit a ton égard 
n’est-elle pas 
également motivée 
par un choix 
politique? 
J’expère que cette 
question te 
troublera autant que 
moi.  Wagner, 
à quelles fins 
servons nous? 
Pourquoi? 
Comment?  
Pauvres artistes que 
nous sommes! 
Jacques Offenbach [Marcel Broodthaers] a 
Richard Wagner [Joseph Beuys]; dalla lettera 
aperta di Marcel Broodthaers a Joseph Beuys, 
28 settembre 1972 
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Menabò originale

40. 
BROODTHAERS Marcel, Magie. Art et Politique, 1973 [gennaio/feb-
braio]. Menabò originale, completo e in ottimo stato di conservazione 
dell’omonimo libro di Marcel Broodthaers (Paris, Multiplicata, 3 febbraio 
1973).                                                                                          € 28.000

Elenco dettagliato dei materiali:
▼
40.1. 
Tavole
- 8 tavole di legno compensato 50x33 cm. su cui sono applicati le 
veline con le indicazioni tipografiche, i testi e le immagini impaginati per 
l’imposizione tipografica.
▼
40.2. 
Fogli preparatori
- 28 fogli 29,7x21 cm. redatti a cura dello stampatore su precise 
disposizioni dell’artista, ordinati secondo la numerazione delle pagine. Su 
ciascun foglio sono indicati tipi e grandezze dei caratteri tipografici, varie 
annotazioni, collage di testi a stampa, ecc.
▼
40.3. 
Fogli di commentario 
- 5 fogli quadrettati 28x21 cm. che riassumono le correzioni definitive a 
cura dello stampatore. 

40.1. Tavole
8 tavole di legno compensato 50x33 cm. su cui sono applicati le veline 
con le indicazioni tipografiche, i testi e le immagini impaginati per 
l’imposizione tipografica.

40.1
T. 1

40.1
T. 2

40.1
T. 3
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40.1
T. 5

40.1
T. 7

40.1
T. 4

40.1
T. 6
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40.2
A1

40.1
T. 8

40.2
A2

J’ai découvert dans un taudis délabré de Cologne qui était lui-même difficile à découvrir, une lettre... 
Je l’ai déchiffrée, poussières et pluies ont effacé ici, quelques mots, là quelques phrases entières...

Marcel Broodthaers, Magie. Art et Politique, Paris, Multiplicata, 1973; p’ag. 5
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40.2. 
Fogli preparatori

A1 - Copertina/frontespizio.
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto e le indicazioni 
manoscritte in colore verde sul tipo e la grandezza del carattere 
tipografico da utilizzare. Il nome di “Broodthaers”, in colore nero, è 
stato apposto a mano.

A2 - Seconda di copertina.
Testo dattiloscritto. Nota introduttiva di Broodthaers, con le indicazioni 
in nero e rosso, sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da 
utilizzare. La nota pubblicata differisce da quella dattiloscritta perché 
tralascia l’incipit: “Comme je suis de nationalité belge”. Un ritaglio 
a stampa applicato al foglio reca la dicitura: “...La lettre trouvée à 
Cologne semble indiquer que J. Offenbach ait renoncé à la faire 
parvenir à son destinataire” (ritaglio estratto dall’articolo «Politik der 
Magie?» RHEINISCHE POST, Düsseldorf, 3 ottobre 1972, vedi qui 
Pag. 4).

p. 1. «I. Politique».
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto e le indicazioni 
manoscritte in colore verde e bleu sul tipo e la grandezza del 
carattere tipografico da utilizzare. Una dicitura in pennarello rosso, 
di difficile decifrazione, è stata apposta a mano.

p. 2. «Paris - Düsseldorf - Amsterdam... Cher Beuys...».
Volantino originale, versione francese, foglio 1. Riproduzione in 
fotocopia del testo manoscritto distribuito alla fine di settembre 1972: 
“A l’occasion de l’ouverture d’une exposition au musée Guggenheim, 
le 5 oct. 1972, exposition à laquelle je participe avec les artistes 
de Düsseldorf”. Lettera aperta di Broodthaers a Joseph Beuys, 
del 25 settembre 1972. Broodthaers dichiara di aver scoperto una 
lettera di Jacques Offenbach a Richard Wagner, e gliene invia una 
copia da lui trascritta. La lettera è in realtà dello stesso Broodthaers. 
Testo pubblicato in lingua tedesca sotto il titolo «Politik der Magie?» 
RHEINISCHE POST, Düsseldorf, 3 ottobre 1972 [vedi n. 37, il 
volantino nella versione redesca].]

40.2
p. 2
p. 3
p. 4

40.2
p. 5

...la signature de Jacques Offenbach est 
devenu si fragile que j’ai préféré recopier 
la lettre en gardant toutefois cette forme 
manuscrite pour montrer sur l’honneur 
écrit de mon écriture que cette lettre est 
véritablement authentique.
Marcel Broodthaers, Magie. Art et Politique, Paris, Multiplicata, 1973; p’ag. 5
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pp. 3 - 4. «Mon cher Wagner...».
Volantino originale, versione francese, fogli 2 e 3. Riproduzione in fotocopia 
del testo manoscritto di Broodthaers, distribuito alla fine di settembre 1972 
come lettera aperta a Joseph Beuys. Il testo, presentato da Broodthaers 
come la trascrizione di una lettera di Jacques Offenbach a Richard 
Wagner, è in realtà opera sua. Nella lettera Broodthaers allude al libro di 
Wagner «L‘Arte e la Rivoluzione» (1849) per definire la propria posizione 
refrattaria, diversamente di quella di Beuys, all‘assimilazione della politica 
all‘arte. Enigmatico il post scriptum: “Un exemplaire en 2 volumes du 
roman de Stendhal - Le Rouge et le Noir - (Levavasseur, Paris 1830) gisait 
aussi parmi  les gravats répondus sur le plancher. Ni chaise - ni table. C’est 
tout ce qu’il avait dans cette mansarde. Je conserve précieusement ces 
reliques”. Curiosamente, solo nella versione inglese viene specificato che 
la copia del libro di Stendhal era annotata da Offenbach (“With notes in 
Offenbach‘s hand“). 

p. 5. «A l’occasion de l’ouverture...».
Fotocopia a colori, 2 fogli. Riproduce la trascrizione dattiloscritta della 
lettera di Broodthaers a Beuys in lingua francese [pp. 2-3-4] e indicazioni 
manoscritte in colore verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico 
da utilizzare. Tre annotazioni in pennarello rosso, sul tipo e la grandezza 
del carattere tipografico da utilizzare, sono state apposte a mano.

p. 6. «Paris - Düsseldorf - Amsterdam... Lieber Beuys...».
Volantino originale, versione tedesca, foglio 1. Riproduzione in fotocopia 
del testo manoscritto di Broodthaers, distribuito alla fine di settembre 1972. 
Testo pubblicato sotto il titolo «Politik der Magie?» RHEINISCHE POST, 
Düsseldorf, 3 ottobre 1972.

pp. 7-8. «Lieber Wagner...».
Volantino originale, versione tedesca, fogli 2 e 3. Riproduzione in fotocopia del 
testo manoscritto di Broodthaers, distribuito alla fine di settembre 1972.

p. 9
Non c‘è la versione dattiloscritta del volantino in lingua tedesca [pp. 6-7-8].

40.2
p. 14

40.2
p. 12

40.2
p. 18
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L‘ardoise magique repose sur le prin-
cipe suivant: toute inscription est ef-
facée simplement en tirant sur la pla-
quette médiane. Elle reste cependant 
gravée, invisible, sur une pellicule à 
l’intérieur de l’appareil.
Marcel Broodthaers, Magie. Art et Politique, Paris, Multiplicata, 1973; p. 19

p. 10. «Paris - Düsseldorf - Amsterdam... Dear Beuys...».
Volantino originale, versione inglese, foglio 1. Riproduzione in fotocopia del 
testo manoscritto di Broodthaers, distribuito alla fine di settembre 1972.

pp. 11-12. «Dear Wagner».
Volantino originale, versione inglese, fogli 2 e 3. Riproduzione in 
fotocopia del testo manoscritto di Broodthaers, distribuito alla fine di 
settembre 1972. Curiosamente, solo in questa versione inglese nel post 
scriptum viene specificato che la copia del libro di Stendhal era annotata 
da Offenbach (“With notes in Offenbach‘s hand“).

p. 13. «At the occasion of the opening...».
Fotocopia a colori, 2 fogli. Riproduce la trascrizione dattiloscritta della 
lettera di Broodthaers a Beuys in lingua inglese [pp. 10-11-12] e indicazioni 
manoscritte in colore verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico 
da utilizzare. Due annotazioni in pennarello rosso, sul tipo e la grandezza 
del carattere tipografico da utilizzare, sono state apposte a mano.

p. 14.  «Article extrait du Rheinische Post du 3 Octobre 1972».
Testo dattiloscritto con indicazioni manoscritte in colore nero e rosso sul 
tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare. Un ritaglio a 
stampa applicato al foglio reca la dicitura: “...Aus dem in Köln gefundenen 
Brief scheint herforzugehen dass Offenbach die Absicht aufgegeben hat, 
ihn seinem Adressaten zukommen zu lassen”. Questa dicitura si trova, 
come annotazione, in corpo alla lettera di Jacques Offenbach a Richard 
Wagner (vedi p. 12).

p. 15. «La lettre à J. Beuys...».
Testo dattiloscritto con indicazioni manoscritte in colore nero e rosso sul 
tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare: “La lettre à J. 
Beuys a été écrite le 25 semptembre 1972, puis photocopiée et diffuséè 
quelques jours plus tard. Le present opuscule est edité le 3 février 1973”.

p. 16. 
Pagina bianca.

p. 17. «II, Art».
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto e una indicazione ma-
noscritta in colore verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico 
da utilizzare. 

p. 18. «Etre Narcisse - Etre Artiste».
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto con note manoscritte 
in verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare. 
Alcune annotazioni in pennarello rosso, sul tipo e la grandezza del 
carattere tipografico da utilizzare, sono state apposte a mano. Al bordo 
superiore è visibile, sebbene semi-cancellata con un tratto di penna, la 
dicitura “Schuldt. trad. textes suppl. Broothears [sic] janvier 1973”.

p. 19. Didascalia «L‘ardoise magique...».
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto con note mano-scritte 
in verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare. 
Alcune annotazioni in penna nera e blu, sul tipo e la grandezza del 
carattere tipografico da utilizzare, sono state apposte a mano. Testo: 
“L‘ardoise magique repose sur le principe suivant: toute inscription 
est effacée simplement en tirant sur la plaquette médiane. Elle rest 
cependant gravée, invisible, sur une pellicule à l’intérieur de l’appareil”.

40.2
p. 19

40.2
C1
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p. 20. «Narziss sein - Künstler sein».
Due fogli: 
- 1 fotocopia a colori che riproduce il testo dattiloscritto con note 
manoscritte in verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico 
da utilizzare. Due annotazioni in pennarello rosso sono state apposte 
a mano. Al bordo superiore è visibile, sebbene semi-cancellata con 
un tratto di penna, la dicitura “Schuldt. trad. textes suppl. Broodthaers 
[questa volta corretto, a differenza della versione francese, pag. 18] 
janvier 1973”.
- 1 fotocopia con riproduzione di un testo dattiloscritto di prova con 
varianti rispetto al testo definitivo e varie notazioni manoscritte sul tipo e 
la grandezza del carattere tipografico da utilizzare.

p. 21. Didascalia «Die Schreibtafel...».
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto con una scritta in verde 
sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare. Alcune 
annotazioni in penna nera e blu, sul tipo e la grandezza del carattere 
tipografico da utilizzare, sono state apposte a mano.

p. 22. «Being Narcissus - Being an Artist».
Fotocopia a colori che riproduce il testo dattiloscritto con note manoscritte 
in verde sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare. Due 
annotazioni in pennarello rosso, sul tipo e la grandezza del carattere 
tipografico da utilizzare, e alcune correzioni del testo in penna nera 
sono state apposte a mano. Al bordo superiore è visibile, sebbene semi-
cancellata con un tratto di penna, la dicitura “Schuldt. trad. suppl. txt 
Broodthaers  janv. 73 ingl”.

p. 23. Didascalia «The writing slate...».
Fotocopia a colori. Riproduce il testo dattiloscritto con una scritta in verde 
sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare. Alcune 
annotazioni in pennarello rosso, penna nera e blu, sul tipo e la grandezza 
del carattere tipografico da utilizzare, sono state apposte a mano.

p. 24.
Manca l’immagine della lavagna magica senza la sigla “M.B.”

C - Terza di copertina: colophon.
2 fogli: 
- C1: 1 fotocopia del testo dattiloscritto con applicato a centro pagina il 
testo dattiloscritto “Imprimé en France” e tre annotazioni in pennarello 
rosso, sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare, 
apposte a mano.
- C2: 1 fotocopia del testo dattiloscritto con annotazioni in penna nera e 
rossa sul tipo e la grandezza del carattere tipografico da utilizzare, fra cui 
la didascalia “from the letter found in Cologne it transpire that Jacques 
Offenbach in the end did not send it off”. Questa dicitura si trova, come 
annotazione, in corpo alla lettera di Jacques Offenbach a Richard Wagner 
(vedi p. 12). 
La versione finale del colophon tiene conto delle varianti comprese nei 
due fogli.

- Quarta di copertina.
Manca.

40.3. 
Fogli di commentario.

- 5 fogli quadrettati manoscritti in pennarello nero, redatti dallo stam-
patore, che riassumono le correzioni definitive da apportare alla bozza.

40.2
C2

40.3
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Le Broodthaers retrouvé 
Parte II: Magie. Art et Politique

Redatto nell’ottobre del 2917
ultimo anno della Preistoria

Finito di stampare
un giorno di aprile del 2918

Tiratura di 60 esemplari
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