
L’Art et la Vie confondus: il funerale Fluxus di Conz

Lunedì 5 aprile si è spento Francesco Conz, editore e collezionista protagonista 

dell’avanguardia artistica del Novecento. Frequentato da tutti gli artisti più importan-

ti del secolo scorso, Conz era ormai conosciuto come “collezionista di artisti” e po-

teva vantare collaborazioni con i più importanti movimenti d’avanguardia, tra i quali 

Azionismo Viennese, Fluxus, Lettrismo, Poesia Concreta, Visiva e Sonora. Grazie a 

queste amicizie, tra  le quali spiccano i nomi di John Cage, Yoko Ono, Allan Kaprow, 

Lawrence Ferlinghetti e Jack Hirschman (solo per citarne alcuni), aveva fondato un 

Archivio di Arte contemporanea che oggi vanta più di cinquemila oggetti d’arte e 

più di centomila negativi fotografici che ritraggono gli artisti tanto al lavoro, quanto 

in inedite e sconosciute situazioni quotidiane: tale documentazione rappresenta un 

vero e proprio partimonio dell’umanità e della storia dell’arte. Il 10 aprile, presso la 

cella mortuaria n.2 dell’ospedale di Negrar di Verona, si è tenuto il “Funerale Fluxus” 

di Francesco Conz. Ad officiare la funzione non è stato un sindaco o un prete, ma 

i suoi stessi amici. Perché sia importante dal un punto di vista storico e artistico, è 

chiaro: “Arte e Vita!” è lo slogan delle avanguardie che ha caratterizzato tutta la filo-

sofia dell’arte contemporanea. Se la vita è strettamente legata all’arte, come può non 

farne parte - di riflesso - anche la morte? Non si pensi a una mancanza di rispetto 

nei confronti dello spirito del defunto: questa era la volontà che Francesco Conz ha 

lasciato ai suoi più stretti amici e collaboratori. Per capire meglio cosa sia Fluxus, 

basti pensare all’etimologia della parola: deriva dal verbo “flùere”, che in latino si-

gnifica scorrere. L’arte assume la consistenza dell’acqua, che è capace di permeare 

ovunque vi sia uno spiraglio: si concede quindi all’arte libero accesso a qualsiasi 

cosa e a qualsiasi momento della vita. Fluxus, già dagli anni ‘60, ha messo in pra-

tica bizzarre variazioni sulle cerimonie tradizionali: già famose le “Fluxus Nozze” di 

George Maciunas e Billie Hutching, il 25 Febbraio del 1978, e il “Fluxus Divorzio” di 

Geoff Hendricks e Bici Forbes, il 24 giugno del 1971. Il “Fluxus Funerale” di Francesco 

Conz è stata una manifestazione semplice e simbolica: i suoi più stretti amici, attorno 

alla sua bara, reggevano alcuni ombrelli aperti. L’ombrello simboleggia la protezione 



dalle intemperie della vita, rappresentate dai capricci atmosferici: protezione della 

quale ognuno di noi ha bisogno per ritrovare la serenità interiore che, a sua volta, 

è simboleggiata dalla serenità del tempo. Ai piedi della bara è stata posizionata la 

valigetta degli effetti personali di Conz, come metafora dell’ultimo viaggio da com-

piere: un percorso senz’altro particolare anche per uno come lui, che in vita tanto 

ha viaggiato in giro per il mondo. La performance si è conclusa con la lettura di una 

poesia, che ha sostituito la preghiera che solitamente viene recitata in occasioni come 

questa. La definizione più semplice e corretta per capire cosa sia realmente Fluxus è 

la parola “attitudine”: l’importante è, quindi, non il prodotto (cioè le opere d’arte), ma 

l’attitudine a vivere da artisti. In questo senso, l’arte è come la religione: non impor-

ta il numero di preghiere dette, ma la consapevolezza di una vita  vissuta cercando 

di mantenere sempre la propria integrità morale; l’artista Dick Higgins, uno tra i più 

importanti esponenti di questo movimento, disse: “Fluxus non è un momento storico, 

o un movimento artistico. Fluxus è un modo di fare le cose, una tradizione, un modo 

per affrontare la vita e la morte”. Per Conz, l’arte era divenuta la propria religione. 

Siamo lieti, caro Francesco, di essere stati in grado di onorare la tua ultima volontà, e 

che l’arte ti accompagni sempre ovunque tu decida di essere da ora in poi. E così sia.
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