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“Il teriomorfo non è un’esemplificazione parziale della costellazione
dell’umano, ma ciò che consente all’umano di divenire costellazione”
-Roberto Marchesini-1

La scelta di analizzare la figura dell’ibrido uomo-animale nasce dall’interesse per
queste creature sin dall’infanzia. Gli studi in conservazione dei beni culturali e la
specializzazione in arte contemporanea mi hanno permesso di sensibilizzarmi e
di approfondire queste tematiche presenti da sempre nel mondo dell’arte ma
poco trattate nel contesto contemporaneo.
La filosofia post-human risulta fondamentale per comprendere il legame
ancestrale che lega l’uomo all’animale, in particolare ciò si concretizza nella teoria
secondo cui l’uomo è dotato di un codice comportamentale aperto che gli ha
permesso una continua iscrizione di referenze non umane e animali all’interno
del suo corredo genetico ampliando il suo repertorio comportamentale e
culturale.2 Questa presa di posizione desidera superare alcune concezioni come
l’antropocentrismo che non riconoscono l’importanza del ruolo degli animali
nella formazione della cultura umana ma li indicano come “specchio oscuro”,
ossia ricettacolo di tutte quelle caratteristiche negative da cui l’uomo si deve

Marchesini Roberto, Poetiche postumaniste, in Dusi Nicola, Saba Cosetta, Matthew Barney.
Polimorfismo, multimodalità, barocco, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 224
2 Il maggior studioso italiano di questa nuova filosofia è Roberto Marchesini, direttore del
Centro Studi Filosofia Postumanista. I suoi libri trattano in maniera ampia ed esaustiva il ruolo
dell’alterità animale nel suo rapporto con l’essere umano.
Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2002, p. 14
1
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allontanare.3 Con la filosofia post-human l’esperienza ibridativa con l’animale
completa il processo identitario dell’uomo, in questo modo l’alterità animale
supera l’unicità della specie umana per dare vita a subspecie umane ibride. 4
La società contemporanea si compone di una presenza importante della referenza
animale e di ibridi teriomorfi che derivano dalle descrizioni mitologiche e che
prendono forma nell’arte contemporanea.5
La tesi si propone di analizzare le opere di cinque artisti contemporanei che
sviluppano la tematica dell’ibrido uomo-animale. I lavori dei diversi artisti sono
stati analizzati singolarmente in Case Studies, ognuno dedicato a un artista: Karin
Andersen, Matthew Barney, Patricia Piccinini, il collettivo AES+F e Alberto
Michelon. La scelta di questi cinque artisti nasce dal desiderio di approfondire la
tematica dell’ibrido uomo-animale attraverso opere contemporanee e la
possibilità di poter intervistare alcuni di loro.

Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris,
Bologna, 2003, pp. 3-4
4 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 271
5 Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000, p.
272-273
3
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«Nessuno essere umano può sostenere con un certo
grado di sicurezza di essere stato sempre umano o
di essere nient’altro al di fuori di quello»6

La spiccata attenzione verso il mondo animale è uno dei comportamenti più
comuni nell’uomo: l’interesse per l’eterospecifico è molto forte in tutte le culture
e in tutti i periodi storici.7 L’animale diventa una fonte di attenzione per l’uomo
perché capace di amplificare le sensazioni e le capacità umane. Senza la pulsione
ad osservare gli animali e a ibridarsi con loro l’uomo non avrebbe mai potuto
sviluppare nessuna forma di cultura.8 La cultura umana non è un prodotto
completamente umano ma è tale grazie ai prestiti dell’alterità animale, che hanno
modificato la percezione della performance a cui l’uomo assiste. 9 Lo studioso
Roberto Marchesini spiega questo passaggio con l’esempio del volo dell’uccello,
quando viene catturato dall’immaginazione dell’uomo il volo si trasforma in uno
stimolo a realizzare quel passo per imparare a volare.10
La nostra società si caratterizza per una presenza importante della referenza
animale dove i retaggi del passato convivono con le nuove acquisizioni
scientifiche e con le contaminazioni culturali; le fantasie di ibridi uomo-animale

Braidotti Rosi, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte,
Deriveapprodi, Roma, 2013, p. 7
7 Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000, p. 25
8 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 275-276
9 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 272
10 Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000,
p. 280
6
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escono dalle descrizioni mitologiche e prendono forma nell’arte contemporanea,
facendo cadere il confine tra umano e non-umano.11
A tal proposito le ricerche portate avanti dalla zooantropologia in questi ultimi
anni sono esemplari perché danno una chiara interpretazione del bisogno umano
di riferirsi all’animale al fine di costruire universi simbolici e spiegare i propri
comportamenti.12 La ricerca portata avanti da questa disciplina ci permette di
superare la concezione autarchica dell’uomo proposta dall’antropocentrismo e
riconoscere in maniera definitiva il fondamentale apporto che l’alterità animale
ha avuto nella creazione culturale dell’uomo e ciò verrà esaminato più a fondo
dalla filosofia postumanista.13

Durante l’umanesimo si realizza e si rinforza l’ideale classico dell’essere umano
che ha portato al perseguimento di una perfezione non solo fisica ma anche
culturale, intellettuale e spirituale.14 La cornice umanistica considera l’uomo un
essere incompleto, impermeabile alla contaminazione esterna e compiuto, per cui
è possibile cercare una condizione originale che non abbia collegamenti col nonumano.15 A questa concezione si ricollega il mito della purezza secondo cui è
necessario estrarre l’identità dell’uomo da tutto ciò che se ne allontana e in
particolare dal mondo animale allo scopo di creare una barriera tra i due mondi
ed estrarre forme umane perfette che vanno preservate da disordini, ibridazioni
e devianze di ogni tipo.16 Altro elemento collegato al mito della purezza è il
Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000, p.
272-273
12 La zooantropologia è una scienza estremamente nuova nata verso la fine degli anni ’80 col
preciso scopo di capire il rapporto che lega l’uomo all’alterità animale. Tugnoli Claudio,
Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale, Franco Angeli,
Milano, 2003, pp. 11-12
13 Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000,
p. 272
14 Braidotti Rosi, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte,
Deriveapprodi, Roma, 2013, p. 21
15 Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2002, p. 13
16 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 64
11
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concetto di hybris17 che comporta l’accettazione di separazioni e confini nei
confronti di quello che si considera esterno all’uomo ossia l’alterità.18
Uno dei capisaldi dell’antropocentrismo è l’idea che l’uomo sia un essere
imperfetto che si completa attraverso la cultura e questa tesi è dimostrata
attraverso il mito di Prometeo ed Epimeteo.19 Secondo la versione proposta nel
Protagora di Platone, Prometeo viene presentato come creatore degli uomini
insieme al fratello Epimeteo. I due fratelli vengono incaricati da Zeus di
distribuire agli esseri viventi le varie qualità ma Epimeteo commette l’errore di
favorire gli animali lasciando gli umani privi di qualsiasi capacità. Prometeo è
costretto a rimediare all’errore del fratello e ruba agli dei sia la tecnica del fuoco
che la saggezza per permettere agli umani di trovare il modo di sopravvivere.20
Il dono di Epimeteo verso gli animali non ha un risvolto positivo perché diventa
un vincolo che chiude l’operatività dell’animale, di conseguenza l’incompletezza
permette all’uomo di mantenere aperte le possibilità in termini di prestazioni. 21
La cultura ricevuta da Prometeo quindi permette all’uomo di distinguersi
dall’animale e di creare i fondamenti del distanziamento. Il postumanismo
criticherà la presa di posizione secondo cui la cultura è un’emanazione dell’uomo
e non ha nessuna referenza con l’alterità animale.22
La forte tensione antropocentrica proposta da questo mito porta a una sorta di
divorzio tra l’uomo e le altre specie animali allontanando qualunque referenza,
contaminazione e sovrapposizione con l’alterità eterospecifica.23 L’approccio
antropocentrico annichilisce tutti i comportamenti tipici dell’alterità animale

Termine greco tradotto con «insolenza, tracotanza». Nella cultura greca antica è anche
personificazione della prevaricazione dell’uomo contro il volere divino causata dall’orgoglio.
Questa azione si manifesta con un atteggiamento di spavalderia e superiorità che viene punito
dagli dei, come nel caso di Prometeo. Clair Jean, Hybris. La fabbrica del mostro nell’arte
moderna. Omuncoli, giganti e acefali, Johan & Levi Editore, 2015, pp. 143-144
18 Marchesini Roberto, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari, 2009,
p. 53-54
19 Platone, Protagora narra il mito di Prometeo. Filosifico.net
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/pplatone8k3kls.htm (16/10/2017)
20 http://www.treccani.it/enciclopedia/prometeo/ (16/10/2017)
21 Marchesini Roberto, Epifania animale. L’oltreuomo come rivelazione, Mimesis, Milano, 2014,
pp. 25-26
22 Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2002, pp. 82-83
23 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 17
17
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appiattendo la pluralità del non-umano in una categoria forzatamente omogenea;
l’animale si ritrova a fare da semplice sfondo per l’emergenza del “proprio
dell’uomo”.24 Per accentuare questo ruolo l’animale viene descritto come
“specchio oscuro” ossia come un monito utilizzato per allontanare qualsiasi
possibilità di ibridazione e per ricordare che l’alterità non è altro che un
ricettacolo di tutte le scorie da cui l’uomo si deve liberare durante il cammino per
l’emancipazione dalla natura.25 Il risultato di queste operazioni porta a una non
riconoscenza del debito che la cultura umana ha nei confronti della referenza
animale, l’uomo infatti è determinato nel credere che il processo di ominizzazione
sia un fatto personale in cui le alterità non-umane che lo circondano non hanno
nulla a che fare.26 Per ottenere questo risultato l’identità umanistica schiaccia la
pluralità delle alterità in un’unica idea universale cancellando tutte le diversità
che caratterizzano i vari animali al fine di ottenere una controparte solida da cui
allontanarsi.27 Il riferirsi alla natura umana focalizzandosi sulle qualità oppositive
rispetto al concetto di animalità viene visto dal post-umanismo come bisogno
antropocentrico di pensarsi come entità speciale e ciò è tipico del movimento
umanista.28

Il 1859 porta un cambiamento totale nel modo di vedere l’animale, la dicotomia
umano/non-umano portata avanti dalla cultura dell’antropocentrismo inizia a
indebolirsi. È l’anno di pubblicazione di una delle opere più controverse e
importanti della storia dell’uomo: L’origine delle specie di Charles Darwin.29 Con
questo saggio si infrange il concetto di purezza originale dell’uomo e prende
forma un’idea di continuità con l’alterità, l’uomo per la prima volta cerca su di sé
i segni dell’animalità attraverso un affascinante ma imbarazzante vincolo di

Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris,
Bologna, 2003, pp. 6-7
25 Ivi, pp. 3-4
26 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 264-265
27 Marchesini Roberto, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari, 2009,
p. 62-64
28 Ivi, p. 37
29 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 11
24
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parentela con le scimmie.30 Si inizia a insinuare l’idea che molte caratteristiche
dell’uomo come l’amore, l’attività cognitiva, la paura e l’aggressività siano retaggi
di un passato comune condiviso con altre specie. La rivoluzione darwiniana ha
rotto lo “specchio oscuro” e ha reso l’uomo più consapevole del livello di
condivisione che lo lega all’alterità animale, tale presa di posizione sarà alla base
di una nuova linea di pensiero: il post umanesimo.31
Ci sono altre discipline che hanno contribuito all’abbandono della dicotomia
umano/non-umano e

che

hanno

dimostrato

l’importanza

dell’animale

nell’evoluzione fisica e culturale dell’uomo. La prima disciplina è l’etologia ossia
lo studio dei comportamenti degli animali e la dimostrazione che le azioni non
solo completamente determinati dal mondo esterno ha aiutato a minare le basi
della distinzione tra uomo e animale.32 La seconda è la paleoantropologia che
studia i resti fossili di ominidi con caratteri intermedi tra scimmie antropomorfe
e uomini anatomicamente moderni riportati alla luce tramite scavi archeologici.
La specie umana si ritrova quindi priva dell’unicità culturale tanto proclamata
dall’antropocentrismo.33

Nel Novecento si assiste al progressivo tramonto del paradigma umanistico e
all’avvento di un nuovo orientamento di pensiero che privilegia l’integrazione e la
commistione con l’alterità animale ossia la concezione post-human.35

30 Marchesini Roberto,

Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari, 2009,
p. 13
31 Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris,
Bologna, 2003, p. 60
32 Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000, pp.
302-303
33 Ivi, p. 304-305
34 Il maggior studioso italiano di questa nuova filosofia è Roberto Marchesini, direttore del Centro
Studi Filosofia Postumanista. I suoi libri trattano in maniera ampia ed esaustiva il ruolo
dell’alterità animale nel suo rapporto con l’essere umano.
35 Marchesini Roberto, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari, 2009,
p. 5
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Questa nuova presa di posizione rappresenta il superamento di alcune concezioni
dell’umanesimo che non riconoscono l’importanza del ruolo degli animali nella
formazione della cultura umana e che non hanno permesso la creazione di ponti
ibridativi con l’alterità.36 Si inizia a comprendere che il progetto culturale
dell’uomo non è stato realizzato in totale isolamento dal mondo esterno ma grazie
al contributo dell’alterità animale importando all’interno della propria cittadella
culturale le sapienze animali. Cresce anche l’esaltazione per la figura ibrida, letta
come modo per recuperare la propria personalità e per sfuggire ai processi di
omologazione culturale. 37
Secondo il postumanesimo infatti l’uomo è plurale e dotato di un codice
comportamentale aperto che gli ha permesso una continua iscrizione di referenze
non umane all’interno del suo corredo genetico ampliando il suo repertorio
comportamentale e culturale.38 Nel momento in cui l’uomo si affaccia alla soglia
dell’alterità animale scopre un mondo altro che gli permette di capire come
l’esperienza ibridativa con l’animale può essere qualcosa di imprevedibile ma non
negativo. L’incompletezza che l’uomo prova nei confronti di se stesso quindi non
è più una mancanza dalla nascita ma diventa una spinta fondamentale per cercare
un’ibridazione o una contaminazione con l’animale. 39 In questo senso le alterità
non-umane occupano un posto di primo piano nella realizzazione del processo
identitario dell’uomo infatti esso è tale proprio grazie all’ibridazione con le
alterità non-umane che lo circondano.40 Il post-umanismo infatti è una visione
ibridativa dei predicati umani che tende a negare qualunque autosufficienza della
dimensione umana.41

Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 66
37 Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris,
Bologna, 2003, pp. 15- 16
38 L’uomo non può comprendere se stesso se non capisce il dialogo e l’ibridazione operata con la
realtà. Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri,
Torino, 2002, p. 14
39 Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole, Bologna, 2000, pp.
276-277
40 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 66
41 Barcellona Pietro, Ciaramelli Fabio e Fai Roberto, Apocalisse e post-umano: il crepuscolo della
modernità, Dedalo, Bari, 2007, p. 34
36
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Per lungo tempo gli animali sono stati utilizzati dall’uomo come chiave
comunicativa proprio per il loro carattere universale e la stessa vita umana è
permeata da prestiti e ibridazioni animali, non è possibile spiegare questa
presenza senza affermare l’enorme prestito che il sistema uomo ha nei confronti
dell’alterità.42 La contaminazione con le referenze non umane è avvenuta
attraverso tre aspetti: le cure parentali, il periodo di socializzazione e il
mantenimento di una dipendenza dall’esterno.43 Le cure parentali rappresentano
l’archetipo di interazione tra i membri reciprocamente socializzati e nel caso
dell’essere umano la vocazione a rispondere ai segnali infantili elargendo cure
parentali è molto sviluppata, con un’importante variante che riguarda il richiamo
nei confronti delle forme giovanili non-umane.44 Il secondo aspetto riguarda il
periodo di socializzazione che nel caso dell’uomo si svolge in un periodo di tempo
più lungo e permette di acquisire pattern comportamentali delle altre specie
animali. Questa situazione permette quindi di socializzare con le alterità nonumane e traslare le loro referenze all’interno del sistema uomo, di conseguenza
quanto più si accresce la dipendenza del sistema tanto più questo si deve
considerare ibrido.45 Il mantenimento delle caratteristiche giovanili sono una
conseguenza dell’aumento di maturità e di dipendenza dall’esterno e questo
rende gli esseri umani in uno stato di non-equilibrio permanente. Le acquisizioni
che l’uomo ottiene durante tutta la sua giovinezza sono funzionali e utili per
quando diventerà adulto. È chiaro quindi che la presenza del teriomorfo
all’interno dell’uomo è così profonda che non si può toglierla semplicemente
senza privarlo del carattere di umanità: si può tranquillamente affermare che
l’uomo ha trascorso la maggior parte della vita rapportandosi col mondo
animale.46
Durante tutta la storia l’uomo ha compiuto anche un processo di zoopoiesi ossia
di creazione di un catalogo di segni teriomorfici che possono essere assemblati in

Barcellona Pietro, Ciaramelli Fabio e Fai Roberto, Apocalisse e post-umano: il crepuscolo della
modernità, Dedalo, Bari, 2007, pp. 34-35
43 Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2002, p. 107
44 Ivi, pp. 109-110
45 Ivi, pp. 109-110
46 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 66-67
42
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vari modi47 e che possono porre l’accento su determinati caratteri utili a spiegare
la realtà. La zoopoiesi può essere intesa quindi come atto di conoscenza capace di
annullare la distanza tra uomo e animale grazie all’antropomorfizzazione
dell’alterità animale.48 Emblema di questa nuova concezione è sicuramente la
figura del mostro49: un’anomalia o un elemento di disordine presente
nell’universo dell’umano ma che ha anche il potere di affascinare. Il mostro è colui
che porta l’hybris nel mondo e rappresenta il superamento dei limiti umani,
ricorda inoltre il processo di imperfezione a cui l’uomo è sottoposto e il legame
che ha con l’alterità animale. 50
Il progetto postumanistico si pone l’obiettivo di superare l’unicità della specie
umana per dare vita a una multiformità di subspecie umane con caratteristiche
personalizzate e diverse per ogni individuo.51 Lo stesso accade nel mondo dell’arte
che dalla metà del Novecento si popola di creature ibride che non nascondono più
il debito che l’uomo ha con l’alterità. Basta pensare ai satiri di Matthew Barney o
alle creature di Karin Andersen per capire che si sta cercando di sottoporre a
rivisitazione il dominio antropocentrico per affermare la nuova realtà ibrida. 52

Il processo zoopoietico può avvenire attraverso:
-la totale invenzione dell’animale
-la mescolanza di forme animali o anatomie derivanti da varie specie (chimera)
-un errore interpretativo (sirene)
-rimaneggiamento della forma animale.
Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2002, p. 124
48Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 68
49 Il mostro nasce dall’azione dell’uomo peccatore di hybris ed è un elemento perturbante l’ordine
naturale a causa della sua collocazione incerta e della sua natura ibrida e non definibile.
Marchesini Roberto, La fabbrica delle chimere. Biotecnologie applicate agli animali, Bollati
Boringhieri, Torino, 1999, pp. 102-103
50 Clair Jean, Hybris. La fabbrica del mostro nell’arte moderna. Omuncoli, giganti e acefali,
Johan & Levi Editore, 2015, pp. 143-144
51 Barcellona Pietro, Ciaramelli Fabio e Fai Roberto, Apocalisse e post-umano: il crepuscolo della
modernità, Dedalo, Bari, 2007, pp. 34-35
52 Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris,
Bologna, 2003, p. 327
47
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Il confronto con l’animale e la creazione dell’ibrido uomo-animale caratterizza la
storia artistica e culturale dell’uomo fin dall’antichità e costituisce un’importante
opportunità di confronto con le alterità animali.53 L’ibrido teriomorfo evidenzia
il difficile rapporto tra animale e uomo il quale spesso dimentica questa parte di
sé, da un lato l’ibrido uomo-animale diventa una creatura mostruosa e deforme,
dall’altro diventa una creatura sovrannaturale e potente.54 Questa doppia natura
dell’ibrido ricorda che l’uomo non è una creatura pura come era stato affermato
dagli umanisti e permette all’animale teriomorfo di diventare un simbolo di
alterità, mutazione, inconscio e bestialità dell’uomo.55 L’alterità non è più
qualcosa di esterno all’uomo ma si sovrappone alla sua identità, ogni volta che si
cerca di allontanare queste due entità si è destinati a fallire e a non riconoscere il
debito che abbiamo con gli animali.56 Con l’avanzare della scienza il rapporto col
corpo, nell’arte contemporanea, cambia: gli artisti non si limitano più a ritrarre
ibridi creati dalla natura o dalla fantasia umana ma manipolano il corpo per
creare figure teriomorfe reali che si possono toccare con mano.57

Di seguito verranno proposti una serie di esempi che testimoniano come le figure
ibride sono un’attitudine presente in tutte le epoche e aree geografiche con
connotazioni differenti quali la proiezione di un desiderio, la rappresentazione di

Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 229
54 Caffo Leonardo, Cimatti Felice, A come Animale: Voci per un bestiario dei sentimenti,
Bompiani, Milano, 2015, s.p.n.
55 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 264-265
56 Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo/animale,
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 271
57 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, p. 268
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paure e fobie ancestrali, l’esorcismo di spiriti maligni, la metafora per
determinate caratteristiche o vicende umane, la riflessione sulla diversità,
l’avvicinamento empatico nei confronti dell’animale o della natura o la critica alla
logica antropocentrica.58

Le prime figure ibride si trovano in alcuni reperti del periodo preistorico: la grotta
di Lascaux e le caverne di Trois-Frères ad Ariége.59 Nella prima grotta troviamo
una figura umana con una testa d’uccello60, riferibile al culto dei morti come
simbolo dell'anima che si separa dal corpo e si alza in volo verso altre
destinazioni.61 Nelle caverne di Trois-Frères è stata scoperta una figura con
orecchie e corna da cervo con volto e occhi di uccello notturno, barba, corpo
umano e coda di cavallo.62 Questa figura viene comunemente definita come
“Stregone”63 ossia uno sciamano che svolge un rituale propizio alla caccia. La
figura rappresenta anche un tramite tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti
come si intuisce dal piede zoppo tipico della tradizione iniziatica. 64
Figure ibride vengono rappresentate anche nelle civiltà antiche, in particolare nel
pantheon delle divinità. In questo caso l’animale appare come partecipe di una
dimensione che rimane misteriosa e inaccessibile agli esseri umani. 65 Nella
cultura egizia il culto di determinati animali si trasforma nella creazione di
divinità antropomorfe di cui Horus, Anubis, Hathor, Seth e Thoth sono alcuni
Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 263-264
59 Gaietto Pietro, Filogenesi della bellezza. Modi di evoluzione nelle antiche ere e nell’uomo,
Lulu.com, 2016, p. 195
60 Figura onnipresente in tutte le culture paleolitiche fino al tardo Neolitico.
61 Lascaux - Un viaggio alle origini dell’uomo. http://www.lascaux.fr/it/contenu/47-lascaux-unviaggio-alle-origini-delluomo (17/10/2017)
62 Eshleman Clayton, Juniper Fuse: Upper Paleolithic Imagination & the Construction of the
Underworld, Wesleyan University Press, Middletown, 2003, pp. 159-160
63 Il nome gli è stato dato dall’abate Breuil, che ha visitato la grotta nel 1911. Qualche anno dopo
cambiò il nome in “Signore degli animali”. Lascaux - Un viaggio alle origini dell’uomo.
http://www.lascaux.fr/it/contenu/47-lascaux-un-viaggio-alle-origini-delluomo (17/10/2017)
64 Comacchia Francesco, Lo Stregone di Trois Frères (1/05/2017)
https://cortedeimostri.wordpress.com/2015/05/01/lo-stregone-di-trois-freres/ (17/10/2017)
65 Gil Bartholeyns, Dittmar Pierre-Olivier, Jolivet Vincent, Immagine e trasgressione nel
Medioevo, Arkeios, Roma, 2015, s.p.n.
58
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esempi presenti nel pantheon egiziano. Nella religione della Mesopotamia
troviamo statue antropomorfe con corna, piume o elementi vegetali in testa.66
Greci e Romani conservano una serie di figure teriomorfe di stampo mitologico
come il Minotauro, il centauro, la chimera e il satiro, intese come esempio della
violazione dell’ordine naturale capace solo di generare mostri.67 Le figure appena
elencate verranno analizzate di seguito.
Il Minotauro è l’emblema della violazione dell’ordine naturale per eccellenza
poiché frutto dell’unione tra il Toro di Creta e i Pasifae, regina di Creta.68 Picasso
trovò in questa figura un soggetto degno di attenzione tanto da trasformare il
Minotauro come immagine di proiezione ideale tipica dell’Io dell’artista e della
sua coscienza artistica. Il mostro comparirà in molti disegni tra cui Minotauro
procede con passo solenne (1928), Suite Vollard (fogli 83, 85, 90, 95) (1933-34),
Minotauro e nudo di donna (1933).69 Il centauro frutto dell'amore sacrilego fra
il re dei Lapiti, Issione, e una sosia della dea Era, Nefele, ha la particolarità di
possedere tutti i pregi e tutti i difetti del genere umano a livelli elevatissimi tanto
da

incarnare

ruoli

completamente

contrastanti,

dall'estrema

saggezza

all'incredibile crudeltà.70 La chimera è forse la figura più famosa della mitologia
greca utilizzata anche oggi da molti artisti, essa nasce dall’unione di parti animali
ed è descritta come mostro con testa e corpo di leone, una seconda testa di capra
sulla schiena e una coda di serpente che termina con una testa. I poeti antichi la
consideravano un’incarnazione di forze fisiche distruttrici, come vulcani o
tempeste.71 La chimera e il centauro popolano il mondo immaginario del
collettivo russo AES+F e in particolare della video-installazione Inverso Mundus,
dove diventano il tramite di una critica alla società contemporanea e ai

Gaietto Pietro, Iconografia delle Religioni occidentali. Dal paleolitico ai giorni nostri,
Lulu.com, 2017, p. 12
67 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, pp. 246-250
68 Minotauro. http://mitologia.dossier.net/minotauro.html (18/10/2017)
69 Questi disegni sono stati esposti in una mostra dedicata alla figura dell’ibrido nell’arte nel 2004
al MART di Rovereto. Müller Markus, La maschera dionisiaca dell’artista Picasso e le
metamorfosi del Minotauro in Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito
all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti Giorgio, (11 dicembre 20048 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp. 85-93
70 http://www.treccani.it/vocabolario/centauro/ (18/10/2017)
71 http://www.treccani.it/vocabolario/chimera/ (18/10/2017)
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comportamenti verso gli animali e gli altri popoli.72 Nell’antichità il satiro è una
figura connessa al culto di Dioniso e viene spesso rappresentata come dedita al
vino e ad una vita sfrenata e lussuriosa.73 Durante il Medioevo diventa una figura
malvagia spesso incarnazione del diavolo cristiano, caratteristica che si
affievolisce durante il Rinascimento e il Romanticismo tornando così alla sua
accezione originaria di creatura dai folli istinti.74 Nell’era contemporanea si
sposta verso poetiche di mutazione tipiche dell’era post-human come accade nei
lavori dell’artista americano Matthew Barney in cui la figura del satiro compare
in due lavori, Drawing Restraint e Cremaster 4. Questo ibrido diventa simbolo
della ricerca della propria identità e la successiva situazione di indeterminatezza
e pura potenzialità che l’artista ricerca al fine di creare un nuovo essere umano.75
In epoca medievale giungono altre testimonianze della presenza del teriomorfo
all’interno della cultura umana come le testimonianze come la Lettera del prete
Gianni (metà XII secolo), in cui si fa riferimento a uomini con fattezze animali o
i bestiari medievali, una raccolta di descrizioni di animali reali o immaginari, di
cui il Liber monstrorum (VIII-IX secolo) è uno degli esempi più conosciuti.76 La
descrizione degli animali è anche allegorico-morale dalla quale si possono
ricavare insegnamenti etici.77
Durante tutto il Rinascimento l’animale viene utilizzato per rappresentare il
male, infatti la complicità con gli animali viene spesso associata al paganesimo e
la raffigurazione animalesca stessa è affiancata ad altri nemici della fede
cristiana.78 Gli animali assumono in tal modo un ruolo fondamentale nella
Le opere del collettivo russo AES+F sarà analizzato in “Case study N. 4. Gli ibridi digitali del
collettivo AES+F”.
73 Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006,
p. 74-75
74 In molte miniature medievali il diavolo viene rappresentato con zoccoli caprini, tipici della
figura del satiro. http://www.treccani.it/enciclopedia/satiri/ (18/10/2017)
75 L’artista americano Matthew Barney sarà approfondito in “Case study N. 2. Gli ibridi misteriosi
di Matthew Barney”.
76 Olmi Giuseppe, Animali, mostri e meraviglie agli inizi dell’età moderna in Il bello e le bestie.
Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea,
Verzotti Giorgio, (11 dicembre 2004- 8 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp.
25-36
77
Pieranti
Gabrio,
I
bestiari
medievali,
Istituto
Italiano
Edizioni
Atlas
https://www.yumpu.com/it/document/view/15974536/i-bestiari-medievali-libreria-web-atlas
(20/10/2017)
78 Gil Bartholeyns, Dittmar Pierre-Olivier, Jolivet Vincent, Immagine e trasgressione nel
Medioevo, Arkeios, Roma, 2015, s.p.n.
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stregoneria, mentre contemporaneamente si sviluppa un filone alternativo
riscontrabile in alcuni studiosi che sottolineano l’esistenza di un’affinità tra uomo
e animale, dedicandosi quindi all’osservazione e allo studio della natura.79
Verso la fine del ‘500 e per tutto il ‘600 si affermerà una nuova moda: la creazione
delle Wunderkammer80. Definite anche ‘camere delle meraviglie’, queste stanze
raccolgono tutta una serie di oggetti definiti mirabilia tra i quali compaiono
spesso creature mitiche che nella realtà si sono dimostrate creazioni di
tassidermisti professionisti che univano parti di animali estranei tra loro. Nel XIX
secolo il mostro uscirà dalle pareti delle Wunderkammer e verrà sfruttato dagli
imprenditori a scopo finanziario come fece Phineas Taylor Barnum. 81 Nei musei
a pagamento e nei circhi itineranti venivano mostrati questi ibridi umani-animali
quali gemelli siamesi, giganti, nani, bambini-ghepardo, ragazzi-uccello, e quando
non si trovavano venivano fabbricati come nel caso della “Sirena di Feejee” 82.83
L’arte nel periodo del Romanticismo è l’esempio più prolifico della presenza
dell’ibrido umano-animale come nei dipinti di Gustave Moreau, Max Klinger,
Franz Von Stuck e Arnold Böcklin animati da figure mitologiche tratte
dall’immaginario greco. 84 Il celebre quadro Edipo e la sfinge di Gustave Moreau
presenta una sfinge che affascina per la sua bellezza invece che spaventare per il

79

Ibidem

80 Lugli Adalgisa, Le stanze delle meraviglie. Wunderkammern, Umberto

Allemandi & C., Torino,
1997, pp. 18-20
81 Fondatore del Barnum's American Museum, aperto a Manhattan nel 1841. Il museo raccoglieva
la collezione dell’imprenditore Barnum ed era costituita da curiosità e mirabilia raccolte da tutto
il mondo. Coppens Teresa, History of Phineas Barnum's American Museum in New York
(19/05/2016)
https://owlcation.com/humanities/History-of-Phineas-Barnums-AmericanMuseum-in-New-York (20/10/2017)
82 La sirena di Feejee è uno dei cosiddetti mirabilia presentati dall’imprenditore Barnum
all’apertura del suo museo. In realtà è un ibrido falso creato dall’innesto di un corpo di scimmia
su una coda di pesce. Altri imprenditori hanno preferito dotare delle ragazze di code finte e capelli
verdi per poi farle nuotare all’interno delle vasche dei luna park.
Fiedler Leslie, Freaks. Miti e immagini dell'io segreto, Il saggiatore, Milano, 2009, p. 174
83 Olmi Giuseppe, Animali, mostri e meraviglie agli inizi dell’età moderna in Il bello e le bestie.
Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea,
Verzotti Giorgio, (11 dicembre 2004- 8 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp.
25-36
84 Tolomeo Maria Grazia, L’immaginario simbolista in Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e
ibridi dal mito all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti Giorgio, (11
dicembre 2004- 8 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp. 43-51
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pericolo di morte85 che la sua natura incute.86 I centauri di Arnold Böcklin
diventano

espressione

dell’atmosfera

naturale

mostrando

una

felice

identificazione tra l’immagine mitologica e la natura circostante. 87 Le sirene e i
satiri presenti nei quadri di Klinger e Von Stuck vengono avvolti da un fascino che
allontana da loro il lato negativo che li ha sempre caratterizzati in epoca antica
per assurgere a modelli di seduzione e turbamento per molti artisti.88
Nel Novecento Alberto Savinio e i surrealisti Max Ernst e René Magritte si
dedicheranno allo studio dell’ibrido uomo-animale nelle loro opere. Alberto
Savinio rappresenta un immaginario onirico abitato da strani personaggi che
indagano le affinità caratteriali e somatiche tra l’uomo e l’animale, frantumando
le categorie della conoscenza razionale.89 La finzione dell’antropocentrismo e la
crisi dell’uomo contemporaneo portano ad avere una libertà di immaginazione
individuale che genera la creazione di ibridi dati dall’innesto di teste di animali
su corpi umani.90 Max Ernst utilizza figure mostruose teriomorfe per rivelare il
subconscio all’interno di realtà inconciliabili, in altri casi l’ibrido diventa l’alter
ego dello stesso artista, conosciuto come Lop Lop (animale uccello)91. René
Magritte invece proporrà una serie di ritratti di animali umanizzati come La
buona fortuna (1945), un’elegante figura con la testa di maiale, e Le meraviglie
della natura (1953), due “sirene invertite” con la testa di pesce e le gambe
umane.92 Il tema della sirena pervade anche L’invenzione collettiva (1935), la cui
spiegazione risiede nel voler dimostrare l’incoerenza delle abitudini mentali

La sfinge presiedeva l’entrata a Tebe e proponeva un difficile enigma, chi non indovinava veniva
ucciso. http://www.treccani.it/enciclopedia/sfinge/ (18/10/2017)
86 Parker Josh, Gustave Moreau. Paintings, Narcissus.me (E-book), 2015, s.p.n.
87 Barisoni Elisabetta, L’assoluto naturale in Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal
mito all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti Giorgio, (11 dicembre
2004- 8 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp. 53-54
88 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 343
89 Vivarelli Pia, Alberto Savinio. Catalogo generale, Electa, Milano, 1996, pp. 13-14
90 Ivi, pp. 19-21
91 L’uccello assume un ruolo fondamentale nella poetica di Ernst: si innalza come la fantasia al di
sopra delle terribilità terrestri delle orde. È un essere che rimane incontaminato nella sua purezza
nonostante la corruzione degli uomini e rappresenta il desiderio di volare verso le altezze del
soprannaturale.
92 Avanzi Beatrice, Il sogno, l’inconscio, la visione in Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e
ibridi dal mito all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti Giorgio, (11
dicembre 2004- 8 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp. 167-191
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dell’uomo di fronte a creature ibride, che possono essere riscritte cambiandone i
connotati.93
Finora si è visto come la figura dell’ibrido abbia caratterizzato il mondo dell’arte
sin dall’antichità fino a tutto il Novecento si devono tenere in considerazione
anche altri campi di sperimentazione come la letteratura e il cinema. Di seguito
saranno riportati alcuni esempi importanti per entrambi questi campi a cui
seguirà l’analisi di altri casi tratti dall’arte contemporanea che anticipano l’analisi
degli artisti che si è deciso di approfondire.

La letteratura è ricca di archetipi che vedono come parte integrante dei loro scritti
la presenza del teriomorfo. L’animale o l’ibrido uomo-animale viene spesso usato
come nemico dell’uomo o come portatore di magie occulte, ma assume anche
accezioni positive quando viene rappresentato come salvatore dell’uomo.94 È
possibile trovare un ulteriore filone in cui l’animale assume un ruolo di termine
di confronto con l’uomo e ciò può essere letto come specchio della realtà umana
o come paura o desiderio dell’uomo di tramutarsi in ibrido.95
Di seguito una serie di spunti letterari che hanno creato una base non indifferente
per la proliferazione nell’arte e nel cinema di figure ibride, rendendole materiale
interessante per artisti contemporanei che hanno deciso di utilizzarle per
esprimersi.

Uno degli esempi sicuramente più importanti all’interno della letteratura è
rappresentato dal romanzo breve di Herbert George Wells L’isola del dottor

Paquet Marcel, Magritte, Taschen, Köln, 2015, pp. 75-76
Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 259
95 Ibidem
93

94
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Moreau (1896).96 Il libro narra le vicende di Edward Prendick il quale dopo un
naufragio viene portato su un’isola del Pacifico in cui vive il dr. Moreau, medico
esperto in vivisezioni e in particolar modo nella creazione di ibridi uominibestie.97 Lo scopo del dottore è compiere una ricerca completamente nuova
tendente ad umanizzare gli animali attraverso la vivisezione e l’innesto di queste
parti con corpi umani assieme a un intervento ipnotico per stimolare la mente
degli animali.98 In tal senso è molto esplicativa la spiegazione che il dottore stesso
dà del suo lavoro:
«Voi dimenticate tutto quel che un esperto sezionatore può fare con i vivi»
disse Moreau. «Per parte mia sono stupito che quanto ho fatto io non sia mai
stato fatto prima. Certo ci sono stati dei piccoli tentativi: amputazioni,
recisioni della lingua, estirpazioni. Voi saprete senz’altro che lo strabismo
può essere prodotto o guarito con la chirurgia. Ebbene, nel caso di
estirpazioni, avete ogni genere di alterazioni, di carattere secondario:
alterazioni del pigmento, psichiche o, nei tessuti grassi, di secrezione. Non
dubito che abbiate sentito parlare di queste cose.»99

La fine del romanzo cancella completamente i desideri iniziali dello stesso dottore
in quanto gli animali si ribellano dimostrando così un ritorno alla loro
bestialità.100
La scelta di personaggi e situazioni estreme non è casuale per Wells infatti col suo
romanzo desidera porsi dei quesiti molto importanti per l’epoca101: quali sono i

Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, p. 269
97 Lettura del libro: Wells Herbert George, La macchina del tempo, L’isola delle bestie, Mursia,
Milano, 1965. (Traduzione di Maria Biggi)
98 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 269-270
99 Dal capitolo XIV, La spiegazione del dottor Moreau, p. 204
Wells Herbert George, La macchina del tempo, L’isola delle bestie, Mursia, Milano, 1965.
(Traduzione di Maria Biggi)
100 Ibidem
101 Gli ultimi anni del ‘800 sono caratterizzati da un progresso continuo delle scienze che
diventano sempre più importanti e tendono a far diventare gli umani dei veri e propri automi. Il
romanzo stesso nasconde la paura e il timore degli uomini per questo progresso scientifico.
L’isola del dottor Moreau: là dove ha inizio la fantascienza tra uomini e divinità, Rivista!
Unaspecie- periodico d’informazione sulle arti indipendenti. (30/05/2016).
http://www.rivistaunaspecie.com/cult-lisola-del-dottor-moreau-la-inizio-la-fantascienzauomini-divinita/ (18/10/2017)
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limiti della scienza? Gli umani hanno il diritto di utilizzare gli animali per i loro
scopi? Il dottor Moreau incarna lo scienziato estremo che ha come unico scopo
quello di creare un essere perfetto senza preoccuparsi di implicazioni etiche,
desidera diventare un dio capace di sperimentare la creazione e la distruzione.102
Il medico cerca di creare nuovi essere umani dotato di ragione con lo scopo di
diventare un dio tra gli uomini peccando quindi di hybris.103 La scelta stessa di
trasformare gli animali in uomini non è casuale come spiega il dottor Moreau in
quanto «nella forma umana vi sia qualcosa che risveglia l’istinto dell’artista molto
più di quanto possa fare qualunque altro animale».104
Nella maggior parte dei casi queste creature ibride diventano autonome e si
ribellano al loro creatore decretando così il fallimento dell’esperimento stesso.105
La ribellione degli ibridi animali del dottor Moreau apparentemente deve essere
ricondotta a un ritorno della bestialità da parte degli animali coinvolti ma un
dettaglio fa vacillare questa ipotesi. La scelta di andare contro il loro creatore
avviene solo dopo che le bestie si sono fermate e hanno deciso di pensare
razionalmente come farebbe un umano. Una domanda sorge spontanea: siamo
davvero così diversi dagli animali?106

L’ibrido uomo-animale può essere declinato anche in un’altra versione: l’animale
continua ad avere le sue caratteristiche a livello biologico ma sviluppa un
potenziale comunicativo e metaforico e diventa interprete di vizi e virtù
dell’essere umano.107 Da questa concezione nascono due filoni, nel primo caso
l’utilizzo dell’animale diventa un omaggio alla lunga tradizione delle favole
Merzagora Matteo, Scienza da vedere: l'immaginario scientifico sul grande e sul piccolo
schermo, Sironi editore, Milano, 2006, pp. 196-197
103 Rivista! Unaspecie- periodico d’informazione sulle arti indipendenti
http://www.rivistaunaspecie.com/cult-lisola-del-dottor-moreau-la-inizio-la-fantascienzauomini-divinita/ (18/10/2017)
104 Dal capitolo XIV, La spiegazione del dottor Moreau, p. 207
Wells Herbert George, La macchina del tempo, L’isola delle bestie, Mursia, Milano, 1965.
(Traduzione di Maria Biggi)
105 Un ulteriore esempio è il romanzo di Mary Shelley, Frankenstein, in cui troviamo una tipologia
di ibrido umano.
106 Rivista! Unaspecie- periodico d’informazione sulle arti indipendenti
http://www.rivistaunaspecie.com/cult-lisola-del-dottor-moreau-la-inizio-la-fantascienzauomini-divinita/ (18/10/2017)
107 Barcellona Pietro, Ciaramelli Fabio e Fai Roberto, Apocalisse e post-umano: il crepuscolo
della modernità, Dedalo, Bari, 2007, pp. 52-53
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animali, dove questi ultimi sostituiscono l’uomo di cui l’esempio più importante
è il celebre romanzo La fattoria degli animali (1945) di George Orwell. Il secondo
caso prevede invece la trasformazione dell’uomo in animale come accade ne La
metamorfosi (1915) di Franz Kafka.108 È importante notare che in questo filone il
riconoscimento di pregi e difetti del mondo umano non avviene attraverso lo
scambio di ruoli tra protagonisti animali e umani ma tramite l’esperienza vissuta
nelle vesti dell’animale, i protagonisti umani sono costretti a sperimentare il
nuovo orizzonte esperienziale che impone uno sguardo obiettivo e spietato sulla
realtà umana.109
Il primo esempio citato è il romanzo satirico La fattoria degli animali. Gli animali
protagonisti sono i maiali che iniziano una rivoluzione contro il proprietario
umano della fattoria per liberarsi dalla schiavitù e autogestirsi, diventando alla
fine la classe dirigente mentre gli altri animali si trovano in una posizione di
secondo piano perché sotto il controllo dei tre maiali. 110 Leggendo il libro si nota
come i maiali lentamente assumano il comportamento umano, infatti iniziano a
camminare su due gambe, commerciano con gli uomini, indossano vestiti e
dormono sui letti. La scena finale vede maiali e umani nella stessa stanza mentre
bevono e giocano a carte, contemporaneamente gli altri animali guardano la
scena fuori dalla finestra e non riescono a distinguere gli uni dagli altri. 111 I temi
affrontati dal romanzo sono estremamente importanti e hanno un peso politico
non indifferente ma il motivo per cui si parla di questo capolavoro riguarda
proprio il desiderio dell’autore di utilizzare una favola metaforica che prevede
l’utilizzo di personaggi animali, poi umanizzati nelle loro azioni, per esprimere
una critica alla situazione socio-politica di quegli anni.112 Il meccanismo delle
Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 160
109 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, pp. 263-265
110 D’Agostino Anna, La fattoria degli animali (Orwell), 2 settembre 2014.
http://cultura.biografieonline.it/riassunto-fattoria-degli-animali/ (18/10/2017)
111 Lettura del libro: Orwell George, La fattoria degli animali, Bibliotex, Barcellona, 2002 (La
biblioteca di Repubblica).
112 I temi trattati sono: la critica ai regimi politici totalitari, con particolare attenzione alla
situazione russa, la deformazione della realtà da parte del potere politico (Stalin) e i rischi per le
libertà individuali. L’intera storia inoltre non è altro che un’allegoria della “degenerazione” della
rivoluzione bolscevica e gli stessi eventi che vedono protagonisti gli animali fanno riferimento a
fatti storici realmente avvenuti. D’Agostino Anna, La fattoria degli animali (Orwell), 2 settembre
2014. http://cultura.biografieonline.it/riassunto-fattoria-degli-animali/ (18/10/2017)
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favole di Esopo o Fedro trova nuova linfa all’interno di questo libro infatti gli
animali sono ricettacolo di vizi e virtù umane e sono capaci di suggerire al lettore
una valutazione in termini morali ed etici degli eventi rappresentati. 113 Questa
umanizzazione degli animali la possiamo ritrovare anche nelle opere di un artista
padovano, Alberto Michelon, un giovane artista padovano che crea animali
antropomorfi che nascondono una critica al pensiero occidentale odierno utile a
far riflettere lo spettatore.114
Una seconda lettura che si può dare al romanzo orwelliano riguarda il generale
ribaltamento dell’ordine del mondo, in questo caso è l’animale a sottomettere e a
cacciare l’uomo e non viceversa. Questa lettura fa parte di una raccolta di
immagini del XVI secolo, Inverso Mundus, in cui situazioni tradizionali vengono
invertire per cui sono gli animali a prendere il sopravvento sugli uomini. 115 Il
collettivo russo AES+F presenta dei richiami a queste scene, come il maiale che
squarta o il contadino che porta in groppa un asino.116
Il secondo filone precedentemente accennato riguarda invece la completa
trasformazione dell’essere umano in animale. La metamorfosi (1915) di Franz
Kafka racconta la storia di Gregor Samsa che una mattina si sveglia e si ritrova
nel corpo di uno scarafaggio, la motivazione della metamorfosi però resta oscura
al lettore. L’intera vicenda narra di come il protagonista cerca di adattarsi a
questa sua nuova condizione e come riesce a relazionarsi con la famiglia. 117 La
scelta dello scarafaggio come animale in cui Gregor si trasforma ha un preciso
ruolo perché diventa testimonianza della situazione di marginalità che vive il
“diverso”, declinando questa realtà alla vita stessa dello scrittore che viene
soffocato artisticamente dalla famiglia.118 I genitori e la sorella di Gregor
subiscono la stessa sorte: si trovano a guardare con occhi diversi il ragazzo fino a
Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 265
114 L’artista Alberto Michelon verrà approfondito in “Case study N.5. Il bestiario ibrido
contemporaneo di Alberto Michelon”.
115 AES + F. Inverso mundus- Artspace https://www.artspace.com/aesf/inverso-mundus-hdvideo-installation-7-3-and-1-channel-versions-duration-38-min-series-of (19/10/2017)
116 Le opere del collettivo russo AES+F saranno analizzate in “Case study N.5. Gli ibridi digitali del
collettivo AES+F”.
117 Lettura del libro: Kafka Franz, La metamorfosi, Rizzoli, Milano, 1989, (traduzione di Giulio
Schiavoni)
118 Articolo: Franz Kafka e la metamorfosi, 3 luglio 2013
http://www.ilpost.it/2013/07/03/franz-kafka/ (19/10/2017)
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considerarlo un peso e desiderarne la morte, unica soluzione possibile per una
situazione ora insostenibile.119
Il tema del diverso viene presentato anche dall’artista australiana Patricia
Piccinini. Le sue sculture infatti mostrano delle figure ibride a metà tra l’essere
umano e l’animale che spesso vengono guardate con sospetto dagli spettatori
proprio perché diverse quando invece sembrano solo creature docili e a tratti
impaurite dalla presenza di altri esseri (ossia gli spettatori).120

L’ultima categoria di contaminazione tra l’uomo e l’animale che presento è l’uomo
selvaggio ossia colui che vive ai margini della natura e spesso assume caratteri
animali.121 La letteratura stessa presenta interessanti esempi di ibridi
comportamentali: Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs e Mowgli di
Rudyard Kipling.122
Il personaggio di Tarzan nasce nel 1912 dalla mano di Edgar Rice Burrouhgs come
romanzo a puntate che compare per la prima volta sulla rivista All story
magazine ricevendo un successo immediato. La sua storia è precedente alla sua
nascita, i genitori infatti vengono abbandonati sulle coste dell’Africa dopo una
rivolta da parte dell’equipaggio con cui viaggiavano e cercano di sopravvivere
nella giungla in previsione anche dell’arrivo del figlio. Moriranno poco dopo la
nascita del bambino a causa dell’attacco del gorilla Kerchak mentre il piccolo
verrà salvato dalla scimmia Khala, che lo adotta dopo aver perso il suo cucciolo.
Il ragazzo cresce insieme alle scimmie e impara a comportarsi come loro fino a
diventare uno di loro.123 Gli altri libri vedranno la presa del controllo da parte di
Tarzan dell’intero branco, l’arrivo degli uomini bianchi e in particolare Jane, di
cui Tarzan si innamorerà, e altre peripezie che vedono l’umanizzazione
Lettura del libro: Kafka Franz, La metamorfosi, Rizzoli, Milano, 1989, (traduzione di Giulio
Schiavoni)
120 Le creature ibride di Patricia Piccinini verranno approfondite in “Case study N.3. Il mondo
animale ibrido di Patricia Piccinini”.
121 Con ibrido comportamentale si intende un ibrido uomo-animale in cui l’essere è un uomo dal
punto di vista fisico ma possiede caratteristiche comportamentali simili a quelle animali
122 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 260
123 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, p. 267
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dell’uomo-scimmia e il suo successivo spostamento in America per amore di
Jane.124 Alla base di questo romanzo c’è una differenza fondamentale tra il popolo
degli uomini, detentore della ragione e della cultura, e il branco animale di cui lo
stesso Tarzan fa parte, un mondo selvaggio popolato da bestie che rispondono
solo agli istinti animali.125
Una diversa lettura del mito dell’uomo selvaggio viene presentata dallo scrittore
Rudyard Kipling ne Il libro della giungla126. Mowgli è un bambino indiano che si
è perso nella giungla e che viene accudito e cresciuto da una famiglia di lupi da
cui apprende le abitudini e i comportamenti. Durante la sua permanenza della
giungla viene affiancato da alcuni animali che diventeranno suoi amici come
l’orso Baloo e la pantera Bagheera, fino alla sua adozione da parte di una coppia
del villaggio che vede in lui il figlio morto. Dopo un nuovo periodo passato nella
giungla insieme agli amici animali Mowgli verrà spinto una volta per tutte a vivere
con “quelli uguali a lui”, allontanandosi definitivamente dalla foresta.127
L’abbandono della giungla in questo caso non deve essere letto come l’ingresso
nella vita umana ma semplicemente nella vita adulta, non si crea quindi una
contrapposizione tra il mondo animale e quello umano, come accade in Tarzan,
ma si attua semplicemente una distinzione tra l’infanzia/giungla e la
maturità/villaggio.128
Questa figura troverà riscontri anche nelle credenze popolari dei popoli delle
montagne di cui un chiaro esempio è la mostra organizzata da Viviana Siviero
presso il LAB 610 XL di Sovramonte (Belluno) a cui partecipò anche l’artista
tedesca Karin Andersen.129 Durante la mostra l’artista presentò la sua versione
Il libro della giungla. Cineteca di Bologna.
http://www.cinetecadibologna.it/natura/natura/libro_giung (19/12/2017)
125 http://www.treccani.it/enciclopedia/tarzan_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ (19/10/2017)
126 Il libro della giungla è composto due libri: Il primo libro della giungla e Il secondo libro della
giungla.
Il primo libro contiene sette racconti: I fratelli di Mowgli, La caccia di Kaa, La tigre! La tigre!,
La foca bianca, Rikki-tikki-tavi, Toomai degli elefanti, Al servizio della regina
Il secondo libro contiene otto racconti: Come venne la paura, Il miracolo di Purun Bhagat, La
rivincita della giungla, I becchini, L'Ankus del re, Quiquern, I cani rossi, La corsa di primavera.
Ibidem
127 Lettura del libro: Kipling Rudyard, Il libro della giungla, Piemme junior, Casale Monferrato,
1996. (Traduzione di Giovanni Arduino)
128http://www.oilproject.org/lezione/il-libro-della-giungla-riassunto-kipling-mowgli-sherekhan-bagheera-12174.html (19/10/2017)
129 Degli uomini selvaggi e d’altre forasticherie, catalogo a cura di Viviana Siviero (18 luglio- 30
agosto 2009, LAB 610 XL, Sovramonte, Belluno), Vanilla Edizioni, Alessandria, 2009
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del mito della donna selvaggia che discende dal più conosciuto mito della
montagna dell’uomo selvaggio.130

L’ibrido uomo-animale trova terreno fertile anche nel cinema grazie alla
possibilità di una descrizione visiva e sonora e una maggiore spettacolarizzazione
delle vicende che lo vedono protagonista. Il mostro suscita orrore ma la deformità
è affascinante e il cinema è lo strumento perfetto per rendere visibile la
mostruosità grazie anche all’uso di effetti speciali e make up.131 La passione per
uno zoo inesistente e visionario affollato di animali fantastici e di ibridi uomobestia ha portato a un tentativo di costruzione di enciclopedie su animali
leggendari e su ibridi teriomorfi tra cui si possono ricordare l’uomo-scimmia,
l’uomo-insetto, l’uomo-lupo e le donne ferine.132
L’esempio più famoso di ibrido uomo-scimmia è sicuramente King Kong, che
compare per la prima volta nel piccolo schermo nel 1932 in un film del regista
Ernest Schoedsack.133 La scimmia rappresenta una zona ambigua per l’uomo, è la
parte animalesca che agisce solo seguendo gli istinti e mettendo da parte la
ragione. L’umano ha paura di perdere la razionalità e di lasciarsi andare al
selvaggio che ha dentro di sé come se fosse un lato oscuro da dimenticare. Questa
negazione si traduce nel tentativo di “umanizzare” la scimmia eliminando la
condizione animalesca per trasformarla in imitazione dell’uomo.134 Si attua un

130 I lavori fotografici dell’artista Karin Andersen saranno analizzati in “Case study N.1. Le creature

teriomorfe di Karin Andersen”.
131 Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a
Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 19-20
132Brunetta Gian Piero, Dai centauri all’ “Homo Ferus” agli androidi: percorsi del divenire
animale lungo la storia del cinema in Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito
all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti Giorgio, (11 dicembre 20048 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, pp. 255-261
133 Il film citato è solo il primo della serie dedicata a King Kong, che prevede un totale di sei film
girati da registi americani e giapponesi. Il giornalista Fabio Giovannini propone inoltre una
raccolta interessante di titoli dedicati al tema dell’ibrido uomo-scimmia: Giovannini Fabio,
Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a Godzilla, da Dracula ai
cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 55-57
134 Chiesi Roberto, King Kong: la storia, i film, le foto, il mito, Gremese, Roma, 2005, s.p.n. (Ebook)
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ribaltamento per cui è la bestia che tenta di diventare uomo con risultati
ovviamente disastrosi.135
Insieme alla scimmia l’altro animale che suggerisce la paura profonda dell’uomo
per la trasformazione in ibrido teriomorfo è la mosca, diventata attributo del
diavolo. Capolavoro indiscusso è la “saga della mosca”: The Fly (Kurt Neumann,
1958), Return of The Fly (Edward Bernds, 1959), Curse of The Fly (Don Sharp,
1965), The Fly (David Cronenberg, 1986), The Fly 2(Chris Walas, 1989).136
La storia originale è un racconto del brivido scritto da George Langelaan e
apparso la prima volta su “Playboy” nel 1957 col titolo The Fly. Il racconto
descrive la fine dello scienziato André che sperimenta su di sé un disintegratore
di atomi capace di annullare e ricomporre i corpi da un luogo all’altro. Durante il
procedimento una mosca entra inavvertitamente nella cabina di disintegrazione
e innesca lo scambio di atomi trasformandolo prima in uomo-mosca e in seguito
in uomo-mosca-gatto, poiché anche gli atomi di quest’ultimo erano entrati nel
disintegratore. Successivamente la moglie dello scienziato metterà fine alle
sofferenze

del

marito

schiacciandolo

sotto

una

pressa

idraulica.137

Il primo film segue di un anno il racconto e vede alcune differenze, lo scienziato
diventa americano e sceglie il suicidio per mettere fine alle sue sofferenze, quando
sente trasformarsi in mosca anche la mente e non solo il corpo. 138 La scena del
film che vede la mosca, precedentemente imprigionata nella macchina dello
scienziato, rappresentata con una piccola testa umana ed imprigionata in una
ragnatela mentre grida “Aiuto! Aiuto!” è diventata una scena leggendaria. La
sofferenza dello scienziato era raddoppiata perché lo scienziato viveva sia in un
corpo umano con la testa e le zampe da mosca sia in un corpo da mosca con la
testa umana.139 Il terzo film della saga vede invece un parente dello scienziato
prendere in mano l’esperimento mettendo nei guai la moglie, che rimane vittima
della trasformazione. La particolarità di questi primi film riguarda l’uso della

Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a
Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 52-55
136 Ivi, pp. 78-82
137 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 290-292
138 Merzagora Matteo, Scienza da vedere: l'immaginario scientifico sul grande e sul piccolo
schermo, Sironi editore, Milano, 2006, p. 165
139 Visione del film The fly. Regia di Kurt Neumann. (1958)
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cinepresa che permette allo spettatore di vedere attraverso gli occhi della mosca
per mostrare la sofferenza e il dolore provocato dal sopravvento della bestia sia
fisico che psicologico.140
La terza categoria riguarda la commistione tra l’essere umano e animali predatori
come il lupo o i felini, affiancati spesso alla figura femminile. La figura del
licantropo popola il mondo degli ibridi da più di 2000 anni partendo dagli
scrittori latini Ovidio e Petronio che lo citano all’interno delle loro opere fino ad
approdare alla superstizione popolare e al cinema. 141 La particolarità di questa
creatura è che è l’unico mostro che non è sempre tale ma si trasforma
periodicamente grazie alla presenza della luna piena e soffre per la sua condizione
quando ritorna un essere umano. Uccide per colpa di istinti ferini tipici della sua
condizione di animale ma non vorrebbe farlo e subisce una trasformazione
dolorosa e disumanizzante che lo porta a essere una bestia a causa del morso di
un altro mostro. Il licantropo è una bestia che non vuole essere bestia. 142
Il mito del lupo mannaro è stato oggetto di molti film ma due sono quelli più
importanti: The werewolf of London di Stuart Walker (1935) e The Wolf man di
George Waggner (1941).143 In entrambi in casi ricorre uno schema che sarà
presente nei film che seguiranno: il personaggio principale diventa lupo mannaro
solo dopo essere stato morso da un’altra creatura, si trasforma quando c’è la luna
piena e ritorna un essere umano solo quando viene ucciso. 144 Traspare anche
l’impossibilità di curare la malattia rendendo il licantropo il simbolo delle
lacerazioni tra l’uomo e la sua natura istintuale.145
La figura femminile è stata oggetto della creazione di ibridi animali come quella
maschile ma con una diversa sfumatura. Come è stato appena dimostrato,
Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a
Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 78-82
141 La parola deriva dal greco lykos ‘lupo’ e anthropos ‘uomo’. Perotti Alessandra, Licantropi nel
mondo greco e latino, 17 marzo 2013. http://www.archart.it/licantropi-nel-mondo-greco-elatino.html (23/10/2017)
142 Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a
Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 122-123
143 Piemontese Pietro, Remake: il cinema e la via dell'eterno ritorno, Castelvecchi, Roma, 2000,
p. 255
144 La Spina Claudia, Arte fantastica. Dalle leggende greche al cinema dei giorni nostri, Claudia
La Spina, 2016, s.p.n. (E-book)
145 Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a
Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 124-129
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l’uomo-animale diventa spesso simbolo della curiosità scientifica e delle paure
dell’uomo razionale di abbandonarsi agli istinti più bassi rappresentati dalla
bestia che è in lui mentre la donna-animale diventa bestia erotica ma anormale,
capace di esprimere la tipica paura dell’uomo del Novecento per il femminile.146
Gli animali con i quali viene ibridata la donna sono disparati, la pantera, il
serpente, la scimmia e il lupo sono i più presenti nella cinematografia corrente.147
Ci sono rari esempi in cui l’ossessione per il teriomorfo diventa affascinante e non
più un’esperienza mostruosa dalla quale scappare: è il caso del film La Bête (1975)
di Walerian Borowcyzk, ispirato alle leggende francesi come quella della bestia
del Gévaudan148. Un film controverso e spesso bollato dalla critica per il suo forte
impatto erotico, vede la storia d’amore tra la bestia e una nobildonna, che prova
un’ossessione amorosa per il mostro.149 È fondamentale capire che la donna
subisce il fascino dell’uomo-bestia proprio in funzione della sua animalità, è un
modo per proporre un allargamento degli orizzonti dell’erotismo in un insolito
incontro tra natura e cultura e iniziare a considerare la bestia non come qualcosa
di cui aver paura ma come qualcosa di cui restare affascinati. 150

Il cinema ha aperto la strada a un cambiamento radicale nel mondo dell’arte: il
corpo animale entra nello scenario artistico e cinematografico e diventa soggetto,
abbandonando la tradizionale funzione iconografico-rappresentativa.151 Alcuni
interventi si limitano a esplorare le potenzialità metaforiche degli animali

Piemontese Pietro, Remake: il cinema e la via dell'eterno ritorno, Castelvecchi, Roma, 2000,
p. 255
147 Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da Frankenstein a
Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 60-67
148 La bestia del Gévaudan è il soggetto di una serie di morti violente avvenute in Francia verso la
seconda metà del ‘700. I testimoni parlano di un lupo di grandi dimensioni ma alla fine il mistero
non venne mai risolto. Lo strano caso della bestia di Gévaudan. http://storiacontrostoria.org/europa-segreta/bestia-di-gevaudan/ (24/10/2017)
149 https://bmoviezone.wordpress.com/2011/05/01/la-bete-1975/ (24/10/2017)
150 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, pp. 321-323
151 Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite,
Scriptaweb, Napoli, 2007, pp. 41-42
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lavorando sugli stereotipi legati a determinati specie animali, altri considerano
l’animale come un mezzo per confrontare la dimensione umana con quella
naturale, altri ancora mettono in gioco la loro fisicità “trasformandosi” in animali
o giocano sulla fisicità stessa degli animali.152
Di particolare interesse è l’esperimento fatto da Eduardo Kac, ALBA/GFP Bunny,
che propone una nuova arte: l’arte transgenetica. Alba è un coniglio mutante nato
all’inizio del 2000, che si differenzia da un coniglio normale per la presenza di un
gene responsabile della fluorescenza che rende la pelliccia verde fosforescente al
buio.153 Il coniglio Alba è la prima parte dell’esperimento GFB Bunny, ossia la
creazione di una chimera154 e il conseguente con un dibattito sulle implicazioni
etiche dell'ingegneria genetica e sulla possibilità di future relazioni tra umani e
mammiferi transgenetici rispettando i loro diritti e cercando di integrarli nella
vita di tutti i giorni.155
Gli artisti Robert Gligorov e William Wegman suggeriscono invece l’apertura
verso un confronto tra il mondo umano e il mondo animale grazie ai loro cani.
L’artista macedone Robert Gligorov cerca di stupire lo spettatore creando uno
stato di shock: in una delle sue performance infatti baciò il suo cane per
testimoniare il suo amore per gli animali e per suggerire un’apertura verso il
mondo degli animali.156 Il fotografo statunitense William Wegman è conosciuto
nel mondo dell’arte per le foto scattate insieme ai suoi bellissimi Weimaraner 157,
immortalati in varie pose e con vari costumi.158 In un’intervista l’artista definisce
le sue creazioni degli ibridi e afferma “mentre facevo queste creature ibride in
piedi su piedistalli, stavo pensando un po’ alle divinità egizie”.159 Ancora una volta

Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, pp. 347-348
153 Questo gene è presente nella medusa Aequorea victoria. http://www.ekac.org/gfpbunny.html
(19/10/2017)
154 In questo contesto il termine chimera vuole indicare un animale che non esiste in natura ma
che deve essere creato artificialmente.
155 GFB Bunny- Eduardo Kac. http://www.ekac.org/gfpbunny.html (19/10/2017)
156 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 364
157 Il primo cane è stato Man Ray, seguito poi nel 1986 da Fay Ray. Negli ultimi anni lavora con
un’altra coppia di cani, Flo e Topper
158 Sito ufficiale dell’artista William Wegman. http://williamwegman.com/ (19/10/2017)
159 William Wegman. Il gioco della scoperta. (27/04/2016).
http://julietartmagazine.com/it/william-wegman-il-gioco-della-scoperta/ (19/10/2017)
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l’arte contemporanea richiama il mondo antico in una spirale che continua a
collegare le figure animali all’essere umano, testimoniando che il teriomorfo non
è solo l’evocazione di primordiali sentimenti di empatia ma un indice della
complessità culturale di cui l’uomo è l’esempio principe. 160 Questo concetto lo
sottolinea anche l’artista ucraino Oleg Kulik con la sua performance I bite
America and America bites me (1997, Galleria Deitch Projects, New York) in cui
assume il comportamento di un cane restando chiuso per due settimane in una
gabbia all’interno della galleria.161

L’ultima categoria che si vuole ricordare è l’alterazione del corpo umano mediante
piercing e tatuaggi. Questi “ibridi teriomorfi” sono rimasti affascinati dalle
culture tribali e hanno deciso di intraprendere un viaggio di de-costruzione del
proprio io a favore di una nuova immagine di se stessi: è quello che ha fatto Betti
Marenko, facendosi tatuare sulla schiena delle striature che ricordano il manto di
una tigre.162 Questi segni permanenti vanno letti come segnali di una mutazione
in atto da parte di un corpo che sta diventando sempre più ibrido e che sta
abbattendo la concezione classica del modello classico di bellezza e perfezione.163
La differenza di questi nuovi ibridi teriomorfi rispetto ai loro antenati è data dal
fatto che la loro diversità è una scelta: sono creature che non nascono ibride ma
lo diventano attraverso una trasformazione della loro pelle.164

Nel paragrafo appena concluso ho sottolineato come la maggior parte degli ibridi
contemporanei sono tali per loro scelta e grazie all’aiuto della “tecnologia” 165. Il
Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 365
161 http://www.deitch.com/archive/i-bite-america-and-america-bites-me (19/10/2017)
162 Marenko Betti, Ibridazioni. Corpi in transito e alchimie della nuova carne, Castelvecchi,
Roma, 1997, p. 15
163 Ivi, pp. 107-112
164 Ivi, p. 149
165 In questo contesto la parola tecnologia deve essere intesa come tatuaggi, piercing o protesi di
varia natura che decorano il corpo degli ibridi contemporanei come Betti Marenko.
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tema della tecnologia come mezzo attraverso cui creare un nuovo Io e una nuova
concezione dell’umanità viene sviluppato anche nella mostra itinerante curata da
Jeffrey Deitch nel 1992, che raccoglie gli artisti più importanti del Novecento che
sono stati capaci di fornire un nuovo modello di essere umano. 166 Come si vede
dalle opere scelte, i progressi nella biotecnologia e nell’informatica stanno
variando i confini tra l’umano e il post-umano, arrivando quasi a uno stadio
ulteriore dell’evoluzione darwiniana dell’essere umano e alla sua trasformazione.
La tecnologia sta creando un nuovo ambiente nel quale la maggior parte delle
sicurezze finora raggiunte in termini di realtà e vita devono essere
necessariamente ridiscusse.167 Si fa sempre più forte la sensazione che si dovrebbe
avere più controllo sui nostri corpi invece che accettare quello che ci viene dato
in eredità e si fa strada l’idea della ricostruzione genetica per cambiare il corso
della propria vita. La nuova coscienza allargata della molteplicità delle realtà
possibili ha determinato un crescente desiderio di abolire i vecchi modelli della
personalità a favore di un mutamento dell’aspetto fisico, dei codici
comportamentali e della coscienza subordinati al modo in cui vengono percepiti
dagli altri.168
Gli artisti che espongono danno voce a un terribile avvertimento: rendono gli
spettatori consci dell’insieme di emozioni incongrue che può sopraffare i
progressi tecnologici e portare a un essere post-umano pericoloso e inquietante.
In questa visione l’arte diventa necessaria per fornire l’ispirazione per un modello
fisico a cui assomigliare e un modo ben preciso a cui la mente umana si deve
rifare.169

Gli artisti che parteciparono furono: Dennis Adams, Janine Antoni, John Armleder, Stephan
Balkenhol, Matthew Barney, Ashley Bickerton, Taro Chiezo, Clegg & Guttmann, Wim Delvoye,
Suzan Etkin, Fischli & Weiss, Sylvie Fleury, Robert Gober, Felix Gonzalez-Torres, Damien Hirst,
Martin Honert, Mike Kelley, Karen Kilimnik, Martin Kippenberger, Jeff Koons, George Lappas,
Annette Lemieux, Christian Marclay, Paul McCarthy, Yasuma Morimura, Kodai Nakahara, Cady
Noland, Daniel Oates, Pruitt & Early, Charles Ray, Thomas Ruff, Cindy Sherman, Kiki Smith, Pia
Stadtbaumer, Meyer Vaisman, Jeff Wall
167 Post human, catalogo a cura di Jeffery Deitch (FAE Musée d’Art Contemporain Pully/
Lausanne 14 giugno-13 settembre 1992; Castello di Rivoli, Museo d’arte contemporanea Rivoli, 1
ottobre- 22 novembre 1992; Deste Foundation for Contemporary Art, Athens, 3 dicembre 199214 febbraio 1993; Deichtorhallen Hamburg, 12 marzo- 9 maggio 1993), North American
Distribution, New York, 1992
168 Ibidem
169 Ibidem
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Nelle pagine precedenti l’analisi degli ibridi nell’arte si è fermata al secolo scorso
ma queste creature hanno trovato possibilità espressive anche nel mondo
dell’arte contemporanea.170
I mutanti dell’era post-human si differenziano dalla maggior parte degli ibridi che
popolano la storia culturale: la trasformazione non è più idealizzante o
demonizzante ma vuole esprimere una condizione diversa in cui l’uomo ha perso
la sua centralità e diventa una variabile nella realtà polimorfa. 171 Questa scelta
caratterizza molti artisti dell’epoca contemporanea tra cui Fritz Kok, Daniel Lee
e Monica Grycko.172
Fritz Kok173 è un fotografo olandese famoso per i suoi lavori ambientati in un
mondo surreale a metà tra il sogno e l’ambientazione estremamente reale come
nel caso delle sirene intrappolate all’interno di vasche e pronte per essere
studiate. L’ibrido che propone all’interno delle sue fotografie rispetta la versione
più recente della sirena, metà donna e metà pesce, ma segue i canoni della
bellezza femminile attuale. Il contrasto è creato dalla dimensione mentale delle
creature: non sono più loro ad aver il controllo sull’uomo, ma viceversa
costringendole al nervosismo o al malessere dati dalle continue ricerche che
vengono fatte su di loro quasi a voler capire la loro natura ibrida. 174
Daniel Lee è un artista cinese che lavora con l’arte digitale e crea figure ibride
teriomorfe come se volesse dimostrare una continuità tra l’evoluzione dell’essere
umano e le forme animali che lo circondano. La scelta dei soggetti animali, molti
dei quali tratti dallo zodiaco cinese, non è casuale, in un’intervista afferma infatti
di voler “utilizzare soggetti con cui tutti possiamo idealmente intrecciare

170 Questo paragrafo

vuole essere un piccolo ampliamento per dimostrare che ci sono molti esempi
in cui l’ibrido uomo-animale trova espressione, oltre agli artisti che analizzerò nei prossimi
capitoli.
171 Barcellona Pietro, Ciaramelli Fabio e Fai Roberto, Apocalisse e post-umano: il crepuscolo
della modernità, Dedalo, Bari, 2007, p. 34
172 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 386
173 Sito ufficiale dell’artista Fritz Kok. http://www.fritzkok.com/ (19/10/2017)
174 Andersen Karin, Il teriomorfo nella cultura in Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal
Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003, p. 390
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relazioni”. Nei lavori successivi cerca di esplorare altri temi come l’evoluzione
dell’uomo grazie anche alla tecnologia. 175
L’artista polacca Monika Grycko propone sculture dal forte impatto emotivo e
dalla capacità di unire diversi materiali per creare degli ibridi animali iperreali.176
La pelle diafana e gli occhi vitrei rimandano a un’immagine di non-vita per l’uomo
che si ritrova in una fase primordiale caratterizzata dall’appartenenza al mondo
animale.177 Guadando queste creature emerge un essere umano trasformato a
causa del disagio interiore dell’anima e dell’inquietudine. Le sue sculture sono
caratterizzate da uno smalto bianco accompagnato da colore a olio e talvolta da
teschi di animali, la purezza espressa dal calore bianco rosato contrasta con
l’inquietudine espressa dal volto e dalle pose delle creature. 178 Tutti questi
elementi si ricollegano alla concezione post-human che nasconde l’impossibilità
di recuperare la pienezza del corpo umano perché la mutazione è avvenuta ma il
risultato è ancora incerto a causa di una società che rende opulenti ma vuoti.179

Nei prossimi capitoli si continua il paragrafo appena concluso con l’analisi più
approfondita di cinque artisti dell’arte contemporanea importanti per la presenza
di ibridi uomo-animale all’interno delle loro opere: Karin Andersen, Matthew
Barney, Patricia Piccinini e il collettivo AES+F. L’ultimo capitolo invece è
dedicato a una particolare esperienza di arte contemporanea analizzata
attraverso le opere di un giovane artista padovano: la tassidermia artistica180 di
Alberto Michelon.

Intervista di Nadia Andreini a Daniel Lee. http://www.mymedia.it/daniellee.htm (19/10/17)
Monika Grycko. Figurae, catalogo a cura di Beatrice Buscaroli (28 settembre- 28 ottobre 2012,
Banca di Romagna, Faenza), Tipografia Valgimigli, Faenza, 2012, s.p.n.
177 Di Bona Cecilia Maria, Monika Grycko: dall’animale all’uomo, una storia incredibile ancora
leggibile nel volto dell’uomo. Fonte: http://www.monikagrycko.net/cecilia-maria-di-bona/
(22/10/2017)
178 Saggio di Marika Vicari in Monika Grycko. Biancaneve, Musikcafe, Art Stays 2011, Ptuj, a cura
di Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter. Fonte: http://www.monikagrycko.net/vicari/
(22/10/2017)
179 Monika Grycko: da Varsavia a Faenza nel segno dell’arte – 11 febbraio 2017
http://www.ilbuonsenso.net/monika-grycko-faenza-arte-ceramica/ (22/10/2017)
180 Gli ibridi creati da Alberto Michelon nascono da lavori di imbalsamazione di animali.
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Nel capitolo precedente si è analizzato come l’animale sia sempre stato affiancato
alla figura negativa dello “specchio oscuro”, ossia ricettacolo di tutte quelle
caratteristiche negative opposte all’essere uomo. Con il pensiero post-human
l’animale inizia ad acquistare maggiore importanza e a dimostrare come sia stato
fondamentale per la crescita dell’uomo lo9iaiiae delle sue conoscenze. Un nuovo
modo per esprimere il mondo dell’alterità animale è la creazione di figure ibride
caratterizzate dalla commistione di caratteristiche umane e animali in un unico
soggetto. Gli artisti dell’epoca postumanistica, come la tedesca Karin Andersen,
interiorizzano l’animale e trasformano il loro corpo in una sorta di palcoscenico
su cui presentare l’eterospecifico come diversa prospettiva sul mondo e sul
futuro.182
Karin Andersen è un’artista multimediale che ha sviluppato un personalissimo
immaginario visivo fatto di contaminazioni tra umano e animale capace di
indagare il confine esistente tra loro e ipotizzare nuove forme di vita che portano
alla creazione di ibridi uomo-animale. L’artista sin da piccola disegnava dei
fumetti i cui protagonisti erano figure umane con la testa di gatto in cui lei stessa
si immedesimava. Sostiene che la figura umana senza incursioni ibride le crea
imbarazzo e che si sente a maggior agio in un contesto in cui ci si ibrida. 183

Questo capitolo è stato scritto con la collaborazione dell’artista Karin Andersen, che ho
intervistato nella sua casa a Bologna il 19/11/2017
182 Marchesini Roberto, Teriomorfismo in Teriomorfo, opere di Karin Andersen, Robert
Gligorov, Daniel Lee, catalogo a cura di Luca Panaro, Betta Frigieri Arte Contemporanea,
Modena, 2010, s.n.p.
183 Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
181
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Lei stessa spiega così il suo avvicinamento al mondo delle figure ibride:
“[…] una specie di istinto184 mi spinge verso una contaminazione zoomorfa. Non
saprei definirne la natura- un’inconscia regressione verso tempi remoti o, al
contrario, una fuga verso un mondo utopico di bio-fantascienza o un non ritrovarsi
nell’identità umana- perché probabilmente è tutto questo insieme, in un bizzarro
pasticcio polisemico”.185

Durante il periodo di formazione nell’Accademia di Belle Arti di Bologna è venuta
a contatto con artisti come Luigi Ontani e Luigi Mastrangelo, i cui lavori
confermavano l’idea di un tipo di arte meno legata al gesto e al senso pittorico,
ma fortemente improntata a un’idea dell’ibrido. 186 Inizia quindi a travestire se
stessa e a fotografarsi proponendo figure che sussurrano eventi e situazioni già
avvenuti nell’immaginario di ciascuno di noi e che emergono pian piano in ogni
uomo dimostrando il debito contratto con l’animale.187 All’interno delle sue opere
racconta di un’alterità come cifra comune dell’umano resa attraverso figure
presenti sin dall’inizio nell’immaginario quotidiano ma da sempre trascurate a
causa dell’affermazione dell’antropocentrismo. Di fronte alle creature di Karin
Andersen la domanda che sorge spontanea è solo una: “e se fosse la diversità
l’assoluta normalità?”.188
I soggetti scelti per i suoi lavori sono spesso amici o persone che hanno un’affinità
col suo progetto, talora lei stessa, che vengono modificati attraverso protesi,
trucchi e travestimenti funzionali al tentativo dell’artista di far andare l’uomo
oltre la soglia dell’alterità.189 La presenza di appendici come orecchie pendenti, la
coda, gli artigli e la pelle maculata sono la visualizzazione di aspetti della loro
personalità che secondo l’artista si sono sviluppati grazie alla continua presenza
In corsivo nel testo originale.
Vergine Lea, Il perduto dell’uomo o delle verità nascoste in Il bello e le bestie. Metamorfosi,
artifici e ibridi dal mito all’immaginario scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti
Giorgio, (11 dicembre 2004- 8 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004, p. 20
186
Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
187 Attimonelli Claudia Susca, Vincenzo Valentino, Nous AUTRES – Studi teriografici sul divenire
(in occasione dell’omonima mostra, Traffic Gallery, Bergamo, ottobre 2015 – febbraio 2016).
188 Imperfect realities over the genre, catalogo a cura di Olivia Spatola (16 settembre- 21 ottobre
2006, artsinergy, Bologna/ 17 novembre- 15 dicembre 2006, galleriaInsieme, Ascoli Piceno), art
sinergy, Bologna, 2006, s.n.p
189 Naldi
Fabiola, In an expression of the inexpressible. L’incognita della diversità in ZMovie, catalogo a cura di Fabiola Naldi, Nicola Ricci Arte Contemporanea, Pietrasanta, 2003,
s.n.p.
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dell’alterità animale nella vita di ognuno.190 Le orecchie in particolare ricordano
la sua infanzia e la “fissazione” per il personaggio di fantasia Spock che lei stessa
definisce “ibrido magnifico.” Le orecchie sono anche un organo di ascolto che
indicano come l’ibrido abbia una maggiore sensibilità nel captare elementi della
realtà circostante rispetto all’essere umano.191 I personaggi ibridi sono
rappresentati con atteggiamenti e comportamenti normali come leggere,
dormire, passeggiare, giocare, che dimostrano come la distanza tra l’umano e
l’alterità non è poi così grande192. Non sono figure feroci o spaventose, Karin
infatti propone degli ibridi come “metafore visive” che permettono di ragionare
su un possibile futuro senza provocare inquietudine o paura ma semplicemente
stupore e curiosità.193

L’immaginario proposto da Karin all’interno delle sue opere si ispira alla
fantascienza tipica degli anni ’60 e ’70, decennio in cui la fantasia e
l’immaginazione sono espressi con la massima libertà. Questo richiamo ha anche
un ruolo preciso come spiega lei stessa in un’intervista con Luca Panaro:
“L'idea della fantascienza mi serve inoltre per chiarire che la mutazione teriomorfa
nei miei lavori non è regressiva: non vorrei parlare di presunti residui animali negli
umani (il tanto citato "animale dentro di noi"), ma della mutazione come condizione
decisamente "moderna", proiettata verso un dialogo con il mondo circostante in
maniera inedita. L'alieno fantascientifico per me è un simbolo dell'inquietudine, del
disagio di fronte ai confini troppo stretti dell'universo antropomorfo.”.194

Quello che Karin desidera dimostrare è come da sempre l’alterità animale ha
costruito un fondamentale incentivo creativo per gli umani. Per molti questo è

Quaranta Domenico, Confini in Nouvelles études sur le magnétisme animal, catalogo a cura
di Domenico Quaranta, Guidi & Schoen Arte Contemporanea, Genova, 2008, s.n.p.
191 Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
192 Vassallo Silvana, La poetica dell’ibrido di Karin Andersen (portale My Media, Osservatorio di
cultura digitale, 2009).
193 Quaranta Domenico, Confini in Nouvelles études sur le magnétisme animal, catalogo a cura
di Domenico Quaranta, Guidi & Schoen Arte Contemporanea, Genova, 2008, s.n.p.
194 Intervista con Karin Andersen a cura di Luca Panaro (7 marzo 2003)
http://www.intervistalartista.com/andersen/ (15/11/2017)
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difficile da accettare, dato che l’uomo è abituato a considerarsi in una posizione
di superiorità rispetto al mondo animale.195
La presenza di queste nuove figure viene mediata attraverso la favola e l’uso della
fantasia utili a indagare l’intercapedine spazio temporale in cui si trovano queste
creature.196 Il legame col mondo delle favole è presente all’interno delle sue prime
opere in cui prevale l’interesse di rendere il più possibile reali le sue creature, ma
inizia a perdersi nelle ultime opere dove invece rinuncia a dissimulare lo stacco
tra la realtà e la finzione.197 La scelta di rendere chiaro l’intervento di
postproduzione e gli effetti speciali che Karin adotta all’interno dei suoi lavori
potrebbe danneggiare la credibilità delle sue metafore ma in realtà permette la
coesistenza di reale e fantastico per scompaginare le regole del gioco
antropocentrico smascherandolo e sgretolando la separazione tra umano e
animale. 198

Le opere di Karin Andersen sono l’esito di un lungo percorso che vede prima una
serie di ricerche di ambienti e soggetti e poi un lavoro di digitalizzazione e
trasformazione delle immagini ottenute. La scelta del mezzo fotografico è dovuta
alla possibilità di compiere delle trasformazioni che l’artista non poteva ottenere
mediante la pittura come le orecchie e le macchie sulla pelle; lei stessa infatti ha
ribadito di vedere la tecnologia “come mezzo per ampliare l’espressività in
maniera naturale e ibridativa”.199 Il primo passo è fotografare gli ambienti, a volte
li sceglie spontaneamente mentre in altri casi compie delle ricerche mirate perché
ha un progetto preciso in mente. Gli scenari hanno un ruolo importante
all’interno della produzione fotografica della Andersen perché creano delle
relazioni particolari con gli ibridi che li abitano. L’artista indica la

Ibidem
Imperfect realities over the genre, catalogo a cura di Olivia Spatola (16 settembre- 21 ottobre
2006, artsinergy, Bologna/ 17 novembre- 15 dicembre 2006, GalleriaInsieme, Ascoli Piceno), art
sinergy, Bologna, 2006, s.n.p.
197 Quaranta Domenico, Confini in Nouvelles études sur le magnétisme animal, catalogo a cura
di Domenico Quaranta, Guidi & Schoen Arte Contemporanea, Genova, 2008, s.n.p.
198 Vassallo Silvana, La poetica dell’ibrido di Karin Andersen (portale My Media, Osservatorio di
cultura digitale, 2009).
199
Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
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mimetizzazione, l’intrusione e l’intento cinematografico quali tipologie di
inserimento. La mimetizzazione avviene con un meccanismo naturale che vede
una compenetrazione ricercata tra l’ibrido e la natura che lo circonda, come
accade nella serie Hollow nature. Il processo di intrusione prevede un contesto
non preparato alla presenza dell’ibrido tale da creare tutta una serie di reazioni
che non vengono descritte nelle fotografie ma che riguardano direttamente gli
spettatori, come la serie Magnetisme Animal.200 L’intento cinematografico ha
come scopo quello di creare una replica o un omaggio alla fantascienza degli anni
’60 e in particolare all’idea di invasione di un contesto quotidiano umano da parte
di organismi estranei, come nella serie Z-movies.201
Le foto utilizzate spesso appartengono a situazioni urbane in rapida evoluzione
come Riga, Tallin e Vilnius, ossia luoghi di confine caratterizzati da elementi
limite come muraglie, ferrovie e ponti. Altri luoghi tipici sono zone con lavori in
corso, abitazioni diroccate o in fase di ristrutturazione: luoghi in rapida
trasformazione o non-luoghi.202 Lei stessa scrive così dei luoghi scelti per le sue
opere:
“Gli scenari, come i mutanti che li frequentano, oscillano fra elementi molto moderni
o futuribili e richiami démodé o addirittura antichi, fra sporcizia e plastificazione, fra
realtà fotografica e dimensione virtuale-immaginaria. Hanno una naturale
predisposizione per l’improvvisazione e il fantastico. Sono anche un po’ balordi e
strambi”.203

Il secondo passo è fotografare i modelli umani che saranno i soggetti per le sue
opere e poi elaborarli attraverso un software di digital imaging al computer in
modo da renderli meno umani e più animali. Ottenute le creature crea una serie
di bozzetti digitali in cui abbina i soggetti alle ambientazioni più adatte, la
versione più convincente viene stampata mediante stampa plotter su tela o
stampa lamba montata su alluminio204. L’ultimo processo a cui possono essere
Karin ha raccontato di alcune reazioni negative riscontrare durante le fiere d’arte, in cui alcuni
spettatori si esprimevano con commenti di disgusto e rimprovero rivolti alle creature ibride.
Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
201 Ibidem
202 Quaranta Domenico, Confini in Nouvelles études sur le magnétisme animal, catalogo a cura
di Domenico Quaranta, Guidi & Schoen Arte Contemporanea, Genova, 2008, s.n.p.
203 Ibidem
204 Lambda è un dispositivo di output laser per grandi formati che permette la stampa di immagini
su rotoli di materiale fotosensibile, con le nuove tecnologie inoltre è possibile stampare a colori e
200
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sottoposte le fotografie è l’intervento pittorico: in alcuni casi questo intervento di
pittura prevale sul digitale, invece in molti lavori a partire dal 2003 è assente,
come nella serie Astra Raslovo.205 L’interesse per la fotografia emerge già alla
fine della sua formazione in Accademia e diventa subito strumento di
sperimentazione coniugando l’intervento pittorico. Lei stessa ha affermato
l’importanza di questo mezzo per il suo lavoro:
“Avevo scoperto che la fotografia mi poteva dare un certo risultato che con la pittura
o il disegno non potevo avere, ovvero un rapporto più immediato con il reale, però
non volevo neanche rinunciare ad una dimensione più concettuale e surreale, e
quindi ho cominciato a metterci le mani con la pittura”.206

Il passaggio al digitale è stato un processo naturale in quanto ha permesso
all’artista una maggiore possibilità di manipolare le immagini, integrando
sfondi e personaggi derivanti da contesti diversi, spesso anche
sovrapponendo interventi grafici puramente digitali alle immagini di
partenza. Gli effetti speciali utilizzati sono semplici quasi a testimoniare che
non è così difficile modificare il proprio corpo più di quanto non sta già
facendo la realtà attorno a ognuno di noi.207 L’elemento costante è la
presenza di una tecnica ibrida come la fotografia associata a tecniche di
elaborazione digitale perché come dice Karin Andersen: “non mi interessa
l’immaginazione pura senza riferimenti alla realtà o all’attualità, e non mi
interessa la realtà priva di incursioni fantastiche”. 208 Le fotografie sono
l’unica cosa che rimane della presenza di questi esseri ibridi e l’uomo non
può fare altro che fidarsi di queste testimonianze e indagare più a fondo il
suo legame con l’alterità.209

creare
diversi
formati
grazie
alla
possibilità
di
tagliare
le
stampe.
http://www.professionecolore.com/stampa-digitale (15/11/2017)
205 http://www.intervistalartista.com/andersen/ (15/11/2017)
206 Vassallo Silvana, La poetica dell’ibrido di Karin Andersen (portale My Media, Osservatorio di
cultura digitale, 2009).
207 Ibidem
208 Stritof Claudia, Nous Autres – conversando con Karin Andersen (19 gennaio 2016)
http://julietartmagazine.com/it/nous-autres-conversando-con-karin-andersen/
209 Naldi
Fabiola, In an expression of the inexpressible. L’incognita della diversità in ZMovie, catalogo a cura di Fabiola Naldi, Nicola Ricci Arte Contemporanea, Pietrasanta, 2003,
s.n.p.
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Il paragrafo che segue è dedicato all’analisi di alcuni lavori di Karin
Andersen. La descrizione di ogni serie è stata sviluppata durante l’intervista
all’artista nella sua casa di Bologna.210

ASTRA RASLOVO211
Questa serie212 è stata creata tra il 2002 e il 2003 dopo aver scattato delle
fotografie nella stazione metropolitana Salvator Rosa a Napoli e nella
Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Questi spazi sono stati interamente
trasformati in una sorta di ecosistema immaginario in cui cresce una
particolare specie ibrida: insetti umanoidi dotati di antenne e dalla pelle
striata che ricordano delle api. La presenza delle antenne è ricollegabile alle
orecchie e alla capacità degli esseri immaginati da Karin di captare quello
che c’è nell’aria prima che l’essere umano se ne renda conto.

Z-MOVIES213
Il titolo della serie vuole essere un richiamo alla più famosa definizione
cinematografica B-movies, film di diversi generi narrativi ma che hanno in
comune il basso costo di produzione, ma vuole essere anche un omaggio alla
fantascienza degli anni ’60 e in particolare alla “potenzialità delle idee”. È
importante capire che gli ibridi proposti non vogliono essere una sorta di
anticipazione di quello che potrebbe succedere nel futuro ma solo la
possibilità di uscire dalle traiettorie fisse dell’uomo per “auspicare
un’umanità che apre i suoi orizzonti”. I soggetti sono corpi estranei dalle
orecchie lunghe, la pelle maculata e spesso con la coda che si intrufolano nel
reale come delle interferenze di cui l’uomo sembra non volersi preoccupare.

Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
FIGURE 1-3
212 Il titolo della serie è l’anagramma del nome della stazione in cui sono avvenuti gli avvistamenti:
la stazione metropolitana di Salvator Rosa a Napoli.
213 FIGURE 4-7
210
211
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Vengono rappresentati in vari spazi in via di costruzione come i sobborghi
di Brooklyn o le cave di marmo di Carrara mentre cercano di mettersi in
contatto con una navicella tramite rudimentali strumenti tecnologici. In
altri casi sono rappresentati all’interno di una navicella impegnati in varie
attività come il controllo della nave spaziale (Consolle, 2003)214, il gioco
(Space calcio, 2004)215 e il riposo (Hibernate, 2003)216.

PLAYING SENSE217
Questo progetto è nato su un invito a un Festival di arte pubblica in
Finlandia nel 2006 che assegnava a ogni artista un luogo come punto di
partenza per un progetto. Karin ha ottenuto un piccolo boschetto chiamato
Myllypuro Forest, ai margini di Helsinki, e ha deciso di creare delle
immagini “docu-science-fiction” ad opera di un cineamatore che
casualmente avrebbe ripreso l’arrivo di una navicella spaziale e del suo
equipaggio. Gli alieni ibridi vestono gli abiti tipici del folklore finlandese
(presentano delle curiose corna simili a quelle delle renne) e sono intenti a
giocare all’interno di un’area delimitata da segni creati sul terreno che visti
dal satellite presentano la forma di un’enorme faccia. Come precisa l’artista
stessa queste creature sono arrivate sulla Terra per attività ludo-artistiche e
non per conquistare il mondo o salvare il genere umano, in contrasto quindi
con le aspettative classiche nei confronti della figura dell’alieno.

SCIENCE KITCHEN218
Questo lavoro fa parte del progetto “Life on a Leaf” dell’artista finlandese
Jan-Erik Andersson219, una casa-opera d’arte.220 L’artista ha commissionato
FIGURA 4
FIGURA 7
216 FIGURA 5
217 FIGURE 8-9
218 FIGURE 10-11
219 I due artisti si sono conosciuti nel 2000 in un progetto che ha visto coinvolti diversi artisti
provenienti dalle altre capitali della cultura di quell’anno.
220 Il sito dedicato a questo progetto: http://anderssonart.com/leaf/#life-on-a-leaf%20
(23/11/2017)
214
215
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a Karin Andersen dei piani di lavoro per la cucina. Gli ibridi nati per questo
contesto vestono panni più giocosi: sono cuochi fluttuanti nello spazio, alle
prese con uova disperse nell’aria o elettrodomestici tipici della cucina
contemporanea manipolati per diventare apparecchiature fantascientifiche.

NOUVELLES ÉTUDES SUR LE MAGNETISME ANIMAL221
Questa raccolta è uno studio dedicato alle creature ibride e all’atmosfera che
li ospita e ai conseguenti cambiamenti che questa convivenza comporta. Le
opere sono nate dopo un viaggio nei Paesi Baltici nel 2007 in cui Karin ha
scattato molte fotografie di città dove si sente la forte transizione da vecchi
a nuovi modelli. Le sue creature si muovono in spazi anonimi caratterizzati
dalla presenza di altri esseri umani che non sembrano accorgersi della loro
presenza. In altri casi le foto che fanno da sfondo vengono capovolte e
vissute in maniera nuova, in Lektorius222 la ragazza teriomorfa è seduta su
una parete che nella realtà è verticale e non orizzontale. Iela223 e
Administracjia224

chiariscono

l’inserimento

quasi

casuale

e

non

spettacolare in un ambiente quotidiano dove l’essere umano non si accorge
di queste figure ibride. L’intento dell’artista è di riportare una dimensione
neutra del teriomorfo che si allontana dalla storia dell’arte tradizionale che
ha sempre dipinto l’animale come positivo (angelo o idolo) o negativo,
(demone o diavolo) cioè come una legge naturale andata fuori controllo.
Questa polarizzazione verso una connotazione positiva o negativa
dell’animale non ha mai convinto Karin che invece vuole eliminare dalla
figura ibrida qualsiasi definizione moralizzante.
Un secondo ibrido presente in questa serie e ripreso in altre è il topolinomouse colorato che affianca e occupa lo stesso spazio delle creature
umanoidi, come accade in Heinakuhi225. Queste creature creano un
rapporto di mutualismo o parassitismo con gli umanoidi, legame che
FIGURE 12-15
FIGURA 12
223 FIGURA 13
224 FIGURA 14
225 FIGURA 15
221

222
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l’artista non chiarisce nelle fotografie poiché desidera che ogni spettatore
attribuisca un’opinione personale.

IMPERFECT LIFE226
Imperfect life è una raccolta personale e in continua crescita di immagini
dedicate a spazi fotografati da Karin legati alla sua vita personale e arricchiti
in un secondo momento da piccoli ibridi portatori di emozioni precise che
lei stessa ha provato nel momento in cui ha scattato ogni singola foto. La
particolarità di queste foto è la tecnica con cui vengono creati gli ibridi e la
resa grafica, che sfrutta la sensibilità della tavoletta grafica come strumento
di disegno. La scelta di usare questa tecnica è nata in maniera quasi casuale.
Karin ha raccontato che per la creazione della serie Z-movies utilizzava una
tavoletta grafica per spiegare in maniera più chiara agli amici le posizioni
che dovevano assumere. Successivamente si rese conto della particolarità
delle immagini nate in questo modo e decise di lavorare su una serie ad hoc
dedicata a questa nuova tecnica. Il titolo stesso rimanda alla linea
tremolante e imperfetta di queste figure ma nasconde anche una sottile
critica al concetto di purezza professato dall’antropocentrismo. Questa
tecnica viene ripresa anche nella sottocategoria Hollow Nature227, in cui
l’artista desidera dare voce al continuo dialogo che intercorre tra umano e
animale.

FISIOGNOMICA AMORALE228
Questi piccoli dipinti acrilici su tela ritraggono ipotetiche figure ibride a
metà strada tra l’essere umano e l’animale legate all’immaginario che vede
una connotazione zoomorfica nella fisiognomica umana con particolare
interesse per le discutibili teorie scientifiche espresse dalle ricerche di
Cesare Lombroso. Lo studioso ha associato i caratteri animali presenti nella

FIGURE 16-19
FIGURE 20-22
228 FIGURE 23-25
226
227
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fisiognomica di alcuni esseri “normali” a determinate caratteristiche
criminali. Karin Andersen invece desidera proporre una nuova lettura
legata al fatto che la diversità è normalità e componente importante della
nostra linea biologica. La mancanza di valenze positive o negative in questi
ibridi riprende il concetto espresso anche nella serie Nouvelles études sur le
magnetisme animal. I nomi scelti per i personaggi delle fotografie sono
estremamente particolari e spesso legati alla sua vita personale e a quella
del compagno Gianluca, co-autore dei titoli, la maggior parte di questi fanno
riferimento a farmaci come Narhine229l, Xanax e Prontinal

ADAPTATION230
Questa serie è dedicata alla vita degli ibridi in luoghi in costruzione strani e
caratterizzati da situazioni difficili. I personaggi ibridi sono rappresentati
mentre fanno azioni apparentemente normali come battere a macchina
seduto su una scrivania (Office, 2013231) o giocare a ping pong (Water ping
pong, 2013232). Le situazioni estreme a cui sono sottoposte le creature
teriomorfe alludono alla sorprendente capacità degli animali e degli ibridi
uomo-animale di adattarsi a tutte le situazioni senza piegarsi mai e
mantenendo una prospettiva positiva sul mondo umano. Le ambientazioni
di queste foto sono “casalinghe”: Karin ha preso un rotolo di carta e l’ha
rivestito di fango, foglie e acqua, ha calibrato la luce giusta e poi scattato la
foto. I personaggi sono stati inseriti con l’utilizzo del digitale in un secondo
momento.

Ha raccontato in particolare la genesi dell’opera Narhinel229 (2010): mentre stava scegliendo
il nome per questo quadretto l’occhio è caduto sull’apparecchio per liberare il naso del figlio che
si chiamava Narhinel e da lì l’associazione col titolo dell’opera è stata immediata.
230 FIGURE 26-28
231 FIGURA 28
232 FIGURA 26
229
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Nel capitolo precedente si fa riferimento alla figura dell’Uomo Selvaggio come
esempio di ibrido uomo animale e alla mostra dedicata a questa figura ideata da
Karin Andersen e curata da Viviana Siviero per la galleria LAB 610 XL a
Sovramonte (Belluno) a cui ha partecipato anche l’artista. 233
Il mito dell’Uomo Selvaggio ha origini antiche e permette di inoltrarsi in un
mondo parallelo in cui l’uomo ha un rapporto stretto con la natura. Il termine
selvaggio indica tutto ciò che non è sottoposto al controllo dell’uomo ossia non
addomesticato, privo di ragione e difficile di controllare.234 Nella tradizione il
Selvaggio viene rappresentato irsuto, vestito di pelli animali e armato di clava,
depositario di conoscenze culturali precedenti alla civiltà umana.235 Questa figura
appartiene al folklore montano e viene rappresentata come colui che, dopo aver
insegnato agli uomini le tecniche di cui lui stesso era depositario, fugge
nell’ambiente naturale perché si sente vittima dell’uomo civile. La presenza di
studi di stampo

contemporaneo

sull’Uomo

Selvaggio

determina una

consapevolezza dell’alterità all’interno dell’essere uomo, come è stato
ampiamente dimostrato dalla filosofia post-human.236
Il predecessore più famoso dell’Uomo Selvaggio è il dio Pan, divinità dei pastori
e delle greggi simbolo della forza generatrice della natura, figura a metà tra la
ferinità e il misticismo che vive nella foresta come un animale assumendone i
comportamenti.237 In generale la figura dell’Uomo Selvaggio assume elementi
fisiognomico-anatomici che sono in relazione col mondo animale che lo fanno
rientrare

a

pieno

titolo

nella

categoria

dell’ibrido

uomo-animale.238

Degli uomini selvaggi e d’altre forasticherie, catalogo a cura di Viviana Siviero (18 luglio- 30
agosto 2009, LAB 610 XL, Sovramonte, Belluno), Vanilla Edizioni, Alessandria, 2009
234 Centini Massimo, L’Uomo Selvaggio. Antropologia di un mito della montagna, Priuli &
Verlucca, Ivrea, 2000, pp. 5-7
235 L'uomo Selvatico in Italia di Giorgio Castiglioni.
http://bibliotopia.altervista.org/zoologia/uomoselvaticoit.htm (22/11/2017)
236 L'Uomo Selvatico: storia, folclore e psicologia di Roberto Bommarito.
http://www.latelanera.com/mostri-creature-leggendarie/creatura-leggendaria.asp?id=254
(22/11/2017)
237
Centini Massimo, L’Uomo Selvaggio. Antropologia di un mito della montagna, Priuli &
Verlucca, Ivrea, 2000, p. 23
238 Di Luciano Daniele, L'origine dell'uomo ibrido: Perché siamo la specie meno perfetta?,
Independently published, 2017, pp. 261- 263
233
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Esiste anche una versione femminile conosciuta come Donna Selvaggia,
rappresentata come figura benevola e spesso accompagnata dalla controparte
maschile, in altri casi diventa selvaggia dopo essersi unita all’Uomo Selvaggio.239

DEGLI UOMINI SELVAGGI E D’ALTRE FORASTICHERIE240
La mostra curata da Viviana Siviero ha come soggetto principale la figura
dell’Uomo Selvaggio e vede tra i partecipanti molti artisti che dedicano le loro
opere a questo tema, tra cui Karin Andersen.
All’interno del catalogo della mostra è presente un piccolo racconto dell’artista
dal titolo A walk on the wild side dedicato al suo incontro con una strana figura,
avvenuto il giorno prima dell’inaugurazione di una mostra collettiva a Feltre.
Karin Andersen racconta che mentre stava facendo una passeggiata nei dintorni
di Sovramonte per fotografare materiale per futuri lavori con soggetti zoomorfi
scorse dei piccoli movimenti nel sottobosco. Estrasse subito la macchina
fotografica dallo zaino per catturare il possibile animale fonte di rumore ma
improvvisamente sentì uno sbuffo dietro le spalle. Si voltò e si trovò davanti a un
muro di pelo alto due metri con fattezze umane che le afferrò la macchina
fotografica e la spinse a terra perdendo i sensi. Dopo essersi ripresa Karin tornò
verso il paese e raccontò l’accaduto ai galleristi, che non si dimostrarono stupiti,
anzi la frequenza con questi episodi si ripetevano sembrava piuttosto alta.241
Dopo questa esperienza Karin ha sviluppato un interesse forte per questa figura
misteriosa che si materializza chiaramente nell’opera Senza titolo, 2009242. La
fotografia ha come soggetto un ibrido teriomorfo dai caratteri hippie che
vorrebbero collegare la figura dell’Uomo Selvaggio alle tendenze delle culture
alternative della fine degli anni ’70, infatti le gambe sono costituite da due tronchi

Centini Massimo, L’Uomo Selvaggio. Antropologia di un mito della montagna, Priuli &
Verlucca, Ivrea, 2000, p. 32- 39
240 Degli uomini selvaggi e d’altre forasticherie, catalogo a cura di Viviana Siviero (18 luglio- 30
agosto 2009, LAB 610 XL, Sovramonte, Belluno), Vanilla Edizioni, Alessandria, 2009
241
Andersen Karin, A walk on the wild side in Degli uomini selvaggi e d’altre forasticherie,
catalogo a cura di Viviana Siviero (18 luglio- 30 agosto 2009, LAB 610 XL, Sovramonte, Belluno),
Vanilla Edizioni, Alessandria, 2009, pp. 16-17
242 FIGURA 29
239
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che richiamano la parola Woodstock. La ragazza ibrida si pone come protesta nei
confronti del sistema politico ed economico di quegli anni (1968) a favore delle
leggi della natura che la fanno sentire libera e autonoma come un animale nel sul
habitat. Secondo le parole dell’artista la chitarra che tiene con sé si legge come:
“una reminiscenza delle sue radici culturali: l’estetica rock, blues, heavy metal, hairy,
grunge ed altre, sono profondamente segnate da modelli selvatico-teriomorfo, così
come i contenuti trasmessi da brani musicali, che in innumerevoli casi contengono
la parola wild.”243

LANDWESEN: UNA DONNA SELVAGGIA INEDITA
Durante l’incontro avvenuto a Bologna, Karin ha presentato un video non ancora
completato in cui presenta la figura della donna selvaggia, interpretata da lei. Il
personaggio è vestito con gli abiti tradizionali bavaresi e ha il volto coperto da una
maschera di capelli e danza in uno spazio angusto e quasi abbandonato (nella
realtà è la cantina del palazzo in cui abita l’artista).244 Queste riprese vengono
intervallate da altri fotogrammi in cui si vede una campagna apparentemente
felice ma che nasconde una critica alla violenza a cui gli animali sono spesso
sottoposti, il tutto accompagnato da uno jodel straniante composto da un amico
musicista.245

Le creature ibride presenti nelle fotografie di Karin Andersen nascono da un
desiderio dell’artista di dare voce alla presenza di una contaminazione zoomorfa
che ha sempre caratterizzato l’essere umano. L’inserimento silenzioso e quasi
anonimo di questi ibridi all’interno della vita quotidiana nasconde anche un
desiderio di allontanare il teriomorfo dalla concezione di essere un “errore
sfuggito al controllo della natura” per dargli la stessa importanza dell’uomo.246

Degli uomini selvaggi e d’altre forasticherie, catalogo a cura di Viviana Siviero (18 luglio- 30
agosto 2009, LAB 610 XL, Sovramonte, Belluno), Vanilla Edizioni, Alessandria, 2009, p. 60
244 FIGURA 30
245 Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
246 Naldi
Fabiola, In an expression of the inexpressible. L’incognita della diversità in
243
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L’artista desidera utilizzare queste figure per presentare un mondo nuovo in cui
l’alterità animale diventa una cifra comune dell’uomo e dove l’ibrido è qualcosa
di normale e accettabile perché da sempre presente nel mondo umano. 247 Gli
ibridi inoltre nascondono anche una critica all’antropocentrismo che ha sempre
considerato l’animale come “specchio oscuro” e come elemento estremamente
negativo. Le creature di Karin Andersen diventano quindi ambasciatori di una
nuova specie di creature in cui il ruolo dell’Altro diventa fondamentale.248
Il prossimo artista analizzato, Matthew Barney, utilizza gli ibridi per esprimere
concetti precisi legati alla sua personale mitologia e al suo desiderio di creare un
nuovo stadio dell’essere umano.

Z-Movie, catalogo a cura di Fabiola Naldi, Nicola Ricci Arte Contemporanea, Pietrasanta, 2003,
s.n.p.
247 Quaranta Domenico, Confini in Nouvelles études sur le magnétisme animal, catalogo a cura
di Domenico Quaranta, Guidi & Schoen Arte Contemporanea, Genova, 2008, s.n.p.
248 Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
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Matthew Barney è stato consacrato dal New York Times come “il più importante
artista americano della sua generazione”249 per la sua capacità di dare voce a
quella radicale trasformazione antropologica, descritta precedentemente, che
vede l’affermazione di un mondo post-umano.250 All’interno dei suoi lavori
prende forma una realtà parallela popolata da essere viventi dalla sessualità
polimorfa nati da incroci tra uomini e animali o tra uomini e tecnologia. 251 La
critica americana Roberta Smith dice di Matthew Barney:
“Un giovane artista talentuoso interessato a esplorare nuovi modi per unificare lo
spazio all’architettura, la scultura al corpo, mentre cerca anche di creare un universo
bizzarro ed elaborato coi propri simboli, eroi e rituali”.252

Il corpo è il protagonista del suo lavoro. Matthew Barney parla dell’uomo per
arrivare al mistero della creazione e della vita che risiede in ogni cellula organica
del corpo umano e cerca di farlo rivivere grazie alla creazione di una sua mitologia
personale costellata anche da figure ibride teriomorfe.253 Un consiglio per
pensare e apprezzare il lavoro di Barney è accettare la sua ambiguità che è
comunque elemento fondamentale in tutte le sue opere. L’artista stesso infatti
afferma che “l’arte deve essere irrisolta, altrimenti sarebbe noiosa”.254

Kimmelman Michael, "The Importance of Matthew Barney", The New York Times Magazine,
October 10, 1999, p. 64
250 Goodeve Thyrza Nichols, "Matthew Barney 95: Suspension [Cremaster], Secretion [pearl],
Secret [biology]", Parkett, Issue 45, 1995, p. 67
251 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, pp. 6-9
252 Matthew Barney. Pace car for the hubris pill, catalogo a cura di Karel Schampers, 1996, p. 7
253 Matthew Barney. Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga (Fondazione
Merz, 31/10/2008- 11/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009, p. 7
254 Kimmelman Michael, "The Importance of Matthew Barney", The New York Times Magazine,
October 10, 1999, p. 64
249
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Negli anni giovanili Matthew Barney fa parte della squadra di football del liceo e
si allena regolarmente accrescendo il suo interesse verso l’ipertrofia delle masse
muscolari, ossia il processo che permette ai muscoli di crescere quando sono
sottoposti a uno sforzo o a una resistenza.256 Da questa ricerca è nato il primo
ciclo di opere conosciuto come Drawing restraint in cui Barney si sottopone a
situazioni di estremo sforzo fisico.257 L’intento dell’artista è quello di applicare
l’autodisicplina sportiva all’idea della creazione artistica nel suo concetto più
astratto, lui stesso infatti afferma che “la forma non può materializzarsi o mutare
senza lottare contro la resistenza”.258 Tutto accade in una dimensione magica
dove i confini tra uomo e natura, conscio e inconscio sono incerti e spesso portano
alla creazione di ibridi che anelano a una conoscenza di sé e della propria
identità.259
Il primo Drawing Restraint in cui compare un ibrido teriomorfo è il numero 7,
prodotto nel 1993. Questa creatura ibrida sarà ripresa e ampliata in Cremaster 4,
primo film prodotto del Cremaster Cycle.260
Drawing Restraint 7 si compone di una struttura composta da tre monitor, alcuni
disegni e delle piccole sculture dei protagonisti.261 Il video è ambientato in una
limousine dai vetri oscurati che attraversa di notte le strade, i ponti e i sobborghi
di Manhattan.262 In queste riprese Manhattan sembra uno spazio fluttuante tra il
mondo terrestre e il mondo degli dei che fa da sfondo a una sfida sui limiti della

Il titolo può essere tradotto in italiano con la seguente frase: “disegni ottenuti mediante la
restrizione fisica”
256 http://www.cremaster.net/main.htm (6/12/2017)
257 La prima volta che Matthew Barney espose alla Barbara Gladstone Gallery propose un video
che lo mostrava nudo con un’imbracatura mentre si arrampicava sul soffitto della galleria
attraverso alcuni pontelli. È chiaro fin da subito che si tratta di un esercizio faticoso utile a
superare i limiti del fisico umano. American Art from the Goetz collection, catalogue curated by
Noemi Smolik, (Galerie Rudolfinum, Prague, The centre of contemporary art, may 24 –
september 2 2001), Galerie Rudolfinum, Prague, 2001, p. 22
258 Matthew Barney. Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga (Fondazione
Merz, 31/10/2008- 11/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009, p. 16
259 Ivi, p. 18
260 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, pp. 10-12
261 FIGURA 31
262 Visione del video Drawing Restraint 7, 1993. Regia di Matthew Barney.
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hybris.263 Il sedile davanti è occupato da un satiro giovane asessuato intento a
rincorrere la sua coda264, sui sedili posteriori ci sono due satiri più anziani, un
ibrido uomo-capra e un ibrido uomo-ariete che cercano di immobilizzarsi a
vicenda usando le corna dell’avversario per disegnare il loro autoritratto sulla
condensa formatasi sul lunotto posteriore.265 Alla fine l’uomo capra riesce a
sottomettere l’avversario e a disegnare con le sue corna un segno della nebbia.266
L’azione sarebbe finita qui perché i satiri hanno sia vinto che perso ma l’atto di
hybris deve essere punito in qualche modo. Le ultime scene mostrano i due satiri
che allineano i talloni d’Achille e si scorticano a vicenda, ricordando il finale del
mito di Marsia in cui Apollo scortica il satiro come punizione per la sua hybris.267
Mentre i due satiri compiono la loro punizione il giovane satiro continua la sua
ricerca. La macchina procede per il suo viaggio, il suo movimento all’interno della
città rappresenta la nascita e il conseguente rito di passaggio del giovane satiro
alla determinatezza e alla maturità sessuale, evento che non avverrà mai dal
momento che lo stesso Barney non è interessato ad ottenere la determinazione a
favore di una situazione ricca di potenzialità.268
Il richiamo al mondo greco è d’obbligo in questo episodio di Drawing restraint.
La figura del satiro è molto presente nell’immaginario antico come dimostrato dal
mito di Marsia, esempio perfetto di quello che succede quando gli uomini o le
creature della terra sfidano gli dei peccando così di hybris. Il secondo richiamo è
a una delle figure più controverse del pantheon greco ossia il dio Dioniso. 269
Questa divinità è sempre stata letta come archetipo della liberazione del desiderio
e dell’esplosione di energia sessuale repressa270, in questo senso diventa un dio
capace di subire una metamorfosi come quella in satiro e diventare ricettacolo di

Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 22
264 Il giovane satiro è interpretato da Matthew Barney. FIGURA 32
265 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, p. 32
266 Visione del video Drawing Restraint 7, 1993. Regia di Matthew Barney.
267 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p .22
268 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 39-40
269 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 11
270 Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006,
p. 74
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tutte le potenzialità.271 Lo stesso Barney definisce una figura capace di “portarti a
un momento di turbamento prima di lasciarti andare”272. In Drawing Restraint
7 l’utilizzo della figura del satiro assume un ruolo preciso, è bene ricordare infatti
che i personaggi creati da Barney non hanno uno spessore singolo ma fanno
riferimento a una sfera d’azione per cui passano dall’essere personaggi
potenzialmente capaci di agire a essere entità che racchiudono un concetto
preciso.273 In questo senso il satiro deriva dal collegamento alle figure di Dioniso
e Pan, simboli portatori di potenzialità, e rappresenta un universo festante privo
di ogni determinazione dove regna il panico per la perdita della propria identità,
il suo scopo infatti è una costante mutazione verso l’ulteriore.274 Il suffisso “pan”
è la radice della parola “panico”, elemento che lo stesso Barney ha definito
“interessante”.275 Etimologicamente la parola “pan” è anche la forma neutra del
greco pan che significa tutto, in questo particolare contesto sembra indicare un
mondo i cui confini sono dissolti e dove la distinzione tra oggetti e creature si è
dissolta. Pan diventa quindi emblema della regressione e dell’indeterminatezza,
concetti che diventeranno fondamentali per i personaggi di Cremaster Cycle.276

Il satiro è una delle creature più legate al culto di Dioniso. Particolare importanza assume Pan,
dio pastore dalle sembianze di un satiro. Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel
Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 77
272 Seward Keith, "Matthew Barney and Beyond", Parkett, Issue 45, 1995, p. 60
273 Saba Cosetta, The Path. Situation, Condition, Production nell’opera di Matthew Barney, in
Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta,
SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 55
274 Di Leva Massimiliano, Matthew Barney: De Re Aedificatoria- Dal cybercorpo positronico
all’organismo deframmentato, in Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a
cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 239
275 Matthew Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, catalogue curated by Goetz Ingvild and Goetz
Sammlung, (July 22, 1996- January 31, 1997, Sammlung Goetz, München), Kunstverlag Ingvild
Goetz, Hamburg, 1996, p. 38
276 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 23
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Cremaster Cycle è un universo senza imprevedibilità e senza accadimento capace
di offrire un’immagine ammaliante e inquietante di un universo multiforme,
ironico e visionario.277 Il ciclo è composto da cinque lungometraggi a cui si legano
fotografie, sculture e disegni278: Cremaster 1 (1995), Cremaster 2 (1999),
Cremaster 3 (2002), Cremaster 4 (1994) e Cremaster 5 (1997).279 La fase iniziale
del progetto consiste nella scelta delle location e delle loro tradizioni associate al
concetto di ascesa e discesa che ciascun film doveva rappresentare. Cremaster
Cycle segue una traiettoria da ovest verso est: il Bronco Stadium a Boise (Idaho)
per Cremaster 1; l’Icefield Columbia (Canada), il lago ghiacciato di Bonneville e
lo stato dello Utah per Cremaster 2; il Chrysler Building e la Rotunda del
Guggenheim di New York per Cremaster 3; l’isola di Man e le Giant Causeway
(Irlanda del Nord) per Cremaster 4; l’Opera House di Budapest, i bagni di Gellért
e il ponte Lanchid per Cremaster 5.280
Cremaster Cycle nasce dall’impulso di dare libertà e implementare il modo di
disegnare di Barney e creare una cornice dentro la quale i disegni possono essere
realizzati, idea sviluppata dalla sua mentalità atletica secondo cui ci deve essere
sempre un campo dove l’azione possa accadere.281 Quello che colpisce infatti è la

Mengoni Angela, Incorporare il corpo: lo sguardo metaforico del Cremaster Cycle, in
Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta,
SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 150
278 Le sculture e le installazioni sono espressioni fisiche dei luoghi e dei personaggi presenti in
Cremaster Cycle e lasciano una traccia del mondo mitologico creato da Matthew Barney. La
visione dei film infatti è possibile solo in determinati eventi perché i DVD di Cremaster Cycle sono
custoditi in un cofanetto d’oro all’interno del Guggenheim Museum di New York. L’unico DVD
creato per il grande pubblico è stato l’intermezzo The Order (Cremaster 3). Barney infatti afferma
che l’arte è qualcosa che deve essere protetto perché se un lavoro viene mostrato spesso perde
quel qualcosa e diventa noioso e ripetitivo. Kimmelman Michael, "The Importance of Matthew
Barney", The New York Times Magazine, October 10, 1999, pp. 64-69
279 In un’intervista con Jason Farago, Matthew Barney racconta dei primi momenti di Cremaster
Cycle: “Cremaster prese vita quando Art Angel mi invitò in Inghilterra per supervisionare una
location per un progetto. Ho iniziato a guardarmi intorno e ho iniziato a pensare a come potevo
collegare un diverso numero di location in un unico lavoro”. Successivamente: “Mi sono
incuriosito dell’idea avuta in Inghilterra e quando finalmente arrivai all’Isola di Man iniziai a
pensare a come quel luogo sarebbe potuto diventare un lavoro”. Farago Jason, "Interview:
Matthew Barney", Even, Spring, 2017, pp. 51-52
280 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 30
281 Matthew Barney. Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga (Fondazione
Merz, 31/10/2008- 11/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009, p. 133
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possibilità di entrare a far parte della mitologia privata282 dell’artista che presenta
diversi personaggi ibridati con animali o con la tecnologia in scenari e riprese
mozzafiato.283
L’ambizione del ciclo inoltre è quella di mappare i processi creativi incentrati sui
tre stadi che Barney ha concepito come fasi del processo creativo: situation,
condition e production. Lui stesso in un’intervista con Richard Flood ha descritto
le tre fasi:
“Situation è un modo di collocare l’inizio, in cui un certo impulso sessuale spinge a
iniziare qualcosa, a iniziare a disegnare. Condition riguarda il condizionamento di
quel desiderio iniziale, essenzialmente, la disciplina, visualizzata come qualcosa che
sta all’interno, qualcosa più o meno come lo stomaco, una sorta di incanalamento del
desiderio. Production284 rappresenta la fuoriuscita del prodotto”.285

Il titolo dell’opera rimanda a un concetto medico preciso ossia al cremastere,
muscolo del corpo che ricopre i testicoli e ne regola il movimento in base agli
stimoli esterni.286 Questo muscolo è legato anche al processo di differenziazione
del feto che nelle prime sei settimane di sviluppo passa un periodo di
indeterminatezza, detto stadio dell’utero, in cui non è morfologicamente possibile
capirne il sesso anche se i cromosomi sono presenti sin dall’inizio. In questo lasso
di tempo le gonadi287 restano “sospese” ed entrambe le possibilità sono

282 Cremaster

Cycle ha una dimensione autobiografica che si può ritrovare soprattutto nella scelta
dei luoghi e di alcuni edifici come il Bronco Stadium a Boise. Spector Nancy, Only the perverse
fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy,
Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New York, 2002,
p. 31
283 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, pp. 13-15
284 In riferimento a questa fase afferma: “non volevo che quella terza fase produttiva si riducesse
all’equazione desiderio-disciplina, volevo piuttosto che attivasse qualcosa come un loop tra
desiderio e disciplina. In sostanza non volevo creare un lavoro che avesse la pretea di essere
completo, autonomo, ma che esistesse solo nella dimensione procesuale”. Matthew Barney.
Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga (Fondazione Merz, 31/10/200811/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009, p. 134
285 Ivi, p. 133-134
286 In condizioni di freddo il muscolo cremastere si contrae facendo risalire i testicoli verso
l’interno del corpo mentre in condizioni di caldo si rilassa facendo abbassare i testicoli verso
l’esterno. L’azione del cremastere è associata alla differenziazione delle gonadi e determinazione
di genere sessuale. Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma,
2009, p. 46
287 Le gonadi sono delle ghiandole che producono i gameti (cellule riproduttive), ossia testicoli o
ovaie. http://www.treccani.it/enciclopedia/gonadi/ (5/12/2017)
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virtualmente aperte.288 Barney desidera diventare quindi un demiurgo capace di
sospendere

la

differenziazione

sessuale

dilatando

questo

periodo

di

indeterminatezza per creare un mondo fantastico in cui si contrapporranno forze
diverse derivate dalla sua vita personale o da quella di altri personaggi inventati,
rituali misteriosi e antiche leggende.289 Il ciclo sembra destinato a ripetersi nel
rinnovamento eterno del sistema di differenziazione delle gonadi, come afferma
Nancy Spector:
“Il Cremaster Cycle è in moto perpetuo, è in cerca di una fine- quell’istante di respiro,
di puro equilibrio che potrebbe essere stata un’illusione.”290

Ci sono ancora alcuni elementi da sottolineare prima di addentrarsi nella
descrizione di ogni film. Come per Drawing Restaint, anche in Cremaster Cycle
i personaggi non hanno uno spessore singolo ma sono simbolo di un’idea.
Matthew Barney infatti afferma che:
“Sono portati al punto in cui potrebbero fare un passo in avanti e diventare caratteri
effettivi, ma c’è uno sforzo cosciente che li ferma in quel punto preciso
permettendogli di stare in una zona in cui non sono capaci di fare quelle precise
azioni” 291

Barney vuole far capire all’interlocutore che tutto il ciclo è una meditazione atta
a dimostrare come si creino e si distruggano situazioni e personaggi per poi
tornare mutati a una condizione originaria mai definitiva perché sempre in
trasformazione.292 I personaggi quindi sono semplici operatori che permettono
di realizzare alcune dinamiche e di occupare determinate posizioni mentre lo
spettatore riesce a fatica a capirne il ruolo o il carattere. 293 In questo senso ogni

Matthew Barney. Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga (Fondazione
Merz, 31/10/2008- 11/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009, p. 19
289 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, pp. 13-15
290 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, p. 91
291 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 20
292 Dusi Nicola, Cremaster Cycle tra cinema e danza, in Matthew Barney. Polimorfismo,
multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, pp.
114-116
293 Mengoni Angela, Incorporare il mondo: lo sguardo metaforico del Cremaster Cycle, in
Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta,
SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 134
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personaggio, tra cui il satiro The Loughton Candidate, è una rinascita capace di
dare una nuova interpretazione della hybris dell’artista che desidera dilatare le
sei settimane di indeterminatezza per decidere in prima persona. 294 Il carattere
dei personaggi e le loro sembianze dipendono anche dalla scelta dei luoghi in cui
avvengono riprese le varie scene.295 In Cremaster 4 ad esempio le sembianze di
The Loughton Candidate e la presenza di The Fairies hanno uno stretto legame
con le tradizioni dell’Isola di Man.296

I cinque lungometraggi sono ordinati seguendo l’ordine cronologico di
produzione e uscita (4, 1, 5, 2 e 3) poiché alcuni elementi vengono anticipati anche
se numericamente sono successivi. Questa scelta consente di capire più
facilmente tutti gli elementi della mitologia privata di Matthew Barney. La
decisione di analizzare tutti i film, anche se in Cremaster 1 e Cremaster 5 non
compaiono ibridi teriomorfi, è legata a una maggiore completezza dell’opera
Cremaster Cycle.297

Dusi Nicola, Cremaster Cycle tra cinema e danza, in Matthew Barney. Polimorfismo,
multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012,
pp. 114-116
295 È fondamentale precisare che gli ibridi animali che verranno analizzati nel corso del capitolo è
spiegata solo all’interno del percorso trasformativo che Barney propone lungo tutto il Cremaster
Cycle. Estrapolati da questo contesto di indeterminatezza queste creature risulterebbero
incongrue. Dusi Nicola, Saba Coletti, Conversazione con Paolo Fabbri: la simbologia massonica
nel ciclo Cremaster, in Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi
Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 184
296 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 21
297 All’interno del presente capitolo non saranno analizzati tutti gli elementi presenti in Cremaster
Cycle ma solo quelli legati alle figure ibride teriomorfe. Le fonti utili per una maggiore analisi
sono presenti nella bibliografia finale.
294

59

Il quarto episodio del ciclo è stato prodotto nel 1994 e racconta i primi passi
dell’organismo verso una prima discesa delle gonadi anche se è ancora presente
la paura per la differenziazione.298
L’inquadratura si apre con la visione di un edificio bianco posto sulla punta del
molo Queen’s Pier (Isola di Man299) al cui interno si trova il primo300 personaggio
interpretato da Barney: The Loughton Candidate. È un satiro con un completo
bianco da dandy intento a pettinarsi i capelli rossi davanti allo specchio. Sotto i
capelli si vedono delle escrescenze simili a ferite che rappresentano delle
potenziali corna promessa del raggiungimento della forma di caprone.301 La scena
viene alternata ad altre immagini che mostrano una corsa sportiva302 tra due
sidecar: The Descending Hack, sidecar blu che si muove verso il basso seguendo
il movimento discendente dei testicoli, e The Ascending Hack303, sidecar giallo
che si muove verso l’alto imitando il movimento ascendente delle ovaie. 304
Il terzo personaggio corale è rappresentato da un gruppo di tre body builder305
dal sesso indefinito e dai capelli rossi raccolti in acconciature a forma di sfere 306:

Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 59
299 L’isola di Man e le sue leggende sono state lo sfondo e il materiale con cui Barney ha creato il
primo film del Cremaster Cycle. La scelta dell’ambientazione è collegata alle origini celtiche della
famiglia di Barney. Ivi, p. 32
300 Primo personaggio in quanto Cremaster 4 p stato il primo film a essere prodotto.
301 L’intento di The Loughton Candidate è diventare Loughton Ram, specie autoctona dell’Isola
di Man caratterizzata da due paia di corna. Visione del film Cremaster 1, colore, 40’ (1996). Regia
di Matthew Barney.
FIGURA 36
302 La corsa dei due sidecar fa riferimento alla corsa Tourist Trophy nata nel 1907 sull’isola di
Man. Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, p. 65
303 Gli equipaggi dei due sidecar indossano delle tute e degli elmetti del colore della loro squadra.
Il simbolo posto sul petto però è del colore opposto a quello della propria squadra per testimoniare
comunque un desiderio inconscio di indeterminatezza. Spector Nancy, Only the perverse fantasy
can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield
Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, pp. 60-61
304 Ibidem
305 The Faeries sono impersonate da Christa Bauch, Colette Guimond e Sharon Marvel.
306 Le acconciature delle tre Fairies hanno un preciso riferimento:
-The Ascending Fairie: ha due chignon alti che simboleggiano le ovaie (fase ascendente)
-The Descending Fairie: ha due chignon rivolti verso il basso che indicano e testicoli (fasi
discedente)
-The Loughton Fairie: ha due chignon verso il basso e due verso l’alto che fanno riferimento al
terzo sesso (possiede sia i testicoli che le ovaie)
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The Fairies, le fate ermafrodite dell’isola di Man.307 Nelle prime scene le fate sono
intente a inchiodare delle suole di plastica sulle scarpe di The Loughton
Candidate e inserire nelle sue tasche delle sfere di vaselina.308
Il montaggio è alternato e vede da una parte la partenza della gara dei due sidecar
e dall’altra The Loughton Candidate assorto a ballare un tip tap in modo sempre
più sfrenato fino a provocare un foro nel pavimento che diventa sempre più
grande fino a far cadere il satiro nelle profondità del mare. Nel frattempo The
Ascending Hack si schianta contro un muro e The Descending Hack si ferma per
un pit stop dove ad attenderlo ci sono The Faeries con le tute da meccanico
concentrate a cambiare la gonna con strumenti in vaselina e protesi a forma di
scroto.309 La camera continua a riprendere anche The Loughton Candidate nel
suo viaggio subacqueo che nuota cercando di uscire dall’acqua310 mentre The
Fairies ridono di lui e fanno un pic nic vicino al luogo dell’incidente fino a che
non verranno interrotte da una folata di vento e dalla ripresa della gara da parte
del sidecar giallo. Intanto The Loughton Candidate scava nella sabbia marina fino
a raggiungere uno stretto canale di vaselina, simile a quello fetale, e lo risale fino
ad arrivare sullo stesso prato del pic nic per poi tornare sotto e riemergere sotto
la linea del traguardo della gara, luogo dove i due sidecar stanno arrivando. 311 Il
punto di arrivo in questo senso coincide con l’incontro frontale dei due sidecar e
la conseguente unione dei due colori ma prima che questo possa succedere lo
schermo diventa completamente bianco, decretando l’impossibilità della fusione
tra i due elementi.312
L’ultima scena vede i due sidecar parcheggiati su due piattaforme, gli appendici
dell’edificio sul molo Queen’s Pier, e in primo piano le gambe divaricate di The

Matthew Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, catalogue curated by Goetz Ingvild and Goetz
Sammlung, (July 22, 1996- January 31, 1997, Sammlung Goetz, München), Kunstverlag Ingvild
Goetz, Hamburg, 1996, p. 22
307
http://www.bbc.co.uk/isleofman/content/articles/2009/05/08/fairybridge_feature.shtml
(5/12/2017)
308 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 61
309 Visione del film Cremaster 4, colore, 42’ (1995). Regia di Matthew Barney.
310 FIGURA 37
311 Ibidem
312 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 63
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Loughton Candidate con i morsetti dei sidecar313 collegati a uno scroto non
ancora sviluppato. Il finale garantito è la determinazione del sesso a favore di
quello maschile, che avverrà nell’ultimo episodio di Cremaster Cycle.314

IL PRIMO IBRIDO TERIOMORFO: THE LOUGHTON CANDIDATE
Cremaster 4 si nutre del folklore dell’isola di Man, ricettacolo fondamentale per
le immagini e i personaggi presenti all’interno di questo lungometraggio. Il
protagonista è una delle figure ibride più conosciute e usate fin dall’antichità: il
satiro. The Loughton Candidate315 viene rappresentato come un dandy dal
completo bianco316 e dagli improbabili capelli rossi che nascondono quattro
piccole escrescenze, simbolo delle potenziali corna che preannunciano la
trasformazione in Loughton Ram.317 Il nome di The Loughton Candidate è
ispirato alla razza di ariete tipica dell’isola di Man che ha la particolarità di avere
due paia di corna, un paio rivolte verso l’alto e l’altro rivolto verso il basso. Nella
cosmologia di Barney è una creatura ibrida perfetta poiché le due paia di corna,
tipica di questa razza, rappresentano quel senso di indeterminatezza sessuale e
contemporaneamente segnano l’equidistanza tra essere femminile ed essere
maschile, in questo senso si può parlare di un sesso alternativo o un terzo sesso a
cui The Loughton Candidate/ Barney anela.318 Lo stesso nome Candidate fa
riferimento al desiderio del satiro di diventare un Loughton Ram ossia possedere

Ci sono quattro morsetti a sinistra e tre a destra a indicare l’asimmetria del corpo e la direzione
verso il sesso maschile. Questa partizione inoltre suggerisce il successo del tentativo da parte di
The Loughton Candidate di avere una possibilità per diventare The Loughton Ram. Matthew
Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, catalogue curated by Goetz Ingvild and Goetz Sammlung, (July
22, 1996- January 31, 1997, Sammlung Goetz, München), Kunstverlag Ingvild Goetz, Hamburg,
1996, p. 23
314 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. p. 63
315 Il personaggio viene interpretato da Matthew Barney grazie a una serie di protesi che gli
permettono di raggiungere la stessa identità del “satiro” Loughton. Onfray Michel, "Mannerist
Variations on Matthew Barney", Parkett, Issue 45, 1995, p. 54
316 La figura di The Loughton Candidate si rifà al satiro mitologico dell’isola di Man conosciuto
come Phynnodderree, che appare come elegante dandy dal volto e le orecchie da caprone.
Horgoblins,
monsters,
giants,
mermaids,
apparitions,
&c.
http://www.isle-ofman.com/manxnotebook/fulltext/folklore/ch04.htm
317 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, p. 83
318 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, p. 65
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sia i testicoli che le ovaie e diventare qualcosa di ultra-naturale.319 Questo
desiderio di diventare una “terza possibilità” e la vanità dimostrata davanti allo
specchio sono esempio di hybris, quale desiderio di andare oltre le semplici
capacità dell’uomo e creare un nuovo stadio dell’essere umano. 320 La figura del
satiro non ha legami solo con il folklore dell’Isola di Man ma anche con la
mitologia greca come è stata precedentemente analizzato in Drawing restraint 7.
Dioniso e Pan sono sempre state divinità capaci di rompere le costrizioni su cui si
basa la lettura razionale del mondo per uscire dai confini imposti dai propri limiti
e dissolversi nell’Altro.321 Nel caso di Matthew Barney le figure di questi dei
diventano simbolo di una forza che tende a una situazione di indeterminatezza
dove i confini tra umano e animale sono aboliti a favore di una “anarchia
dell’ibridazione”.322 In questo senso Dioniso e Pan diventano due dei principali
ispiratori

proprio

perché

divinità

della

regressione

all’indifferenziato.

L’espressione più ricorrente nel caso di Pan infatti è il satiro, simbolo di caos
primario e dell’energia bacchica.323
Un ulteriore punto di interesse è rappresentato dall’uso dei colori scelti all’interno
di Cremaster Cycle. In Cremaster 4 i colori scelti hanno un preciso ruolo legato
al concetto del terzo sesso: il blu indica il movimento discendente dei testicoli, il
giallo quello ascendente tipico delle ovaie e il verde è l’insieme dei due colori
primari e indica la presenza di entrambi gli organi e il senso di indeterminatezza
e totale potenzialità creato da questa situazione.324

Ronte Dieter, "Matthew Barney", Kaiserring Publications, September 2007, p. 19
Matthew Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, catalogue curated by Goetz Ingvild and Goetz
Sammlung, (July 22, 1996- January 31, 1997, Sammlung Goetz, München), Kunstverlag Ingvild
Goetz, Hamburg, 1996, pp. 20- 21
321 Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006,
pp. 30- 31
322 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, pp. 67- 68
323 Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006,
p. 68
324 Matthew Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, catalogue curated by Goetz Ingvild and Goetz
Sammlung, (July 22, 1996- January 31, 1997, Sammlung Goetz, München), Kunstverlag Ingvild
Goetz, Hamburg, 1996, p. 22
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Cremaster 1 è il primo episodio e il secondo per produzione (1995) ed è l’unico in
cui l’artista non appare come personaggio poiché popolato solo da esseri
femminili.325 La vicenda è ambientata al Bronco Stadium a Boise326 sul cui campo
sintetico blu compaiono delle ballerine vestite con abiti a cerchio e acconciature
anni ’30 che danzano in gruppo con gesti semplici accompagnate da una musica
fiabesca.327 Due dirigibili sospesi sopra il campo sportivo con la scritta Goodyear
sul fianco sono la seconda ambientazione del film. All’interno di ciascuno ci sono
quattro donne con abiti da hostess anni ’30 che fumano, si specchiano e guardano
fuori dalle finestre sedute attorno a un tavolo ricoperto da una tovaglia bianca. 328
Sotto i due tavoli si trova Good Year329, una starlet hollywoodiana coi capelli
biondo platino, un vestito di raso bianco corto e scollato, con calze legate alle
gambe da dei laccetti e scarpe col tacco con cinturini annodati alle caviglie. La
scarpa del piede destro ha un tacco a forma di imbuto rovesciato. All’inizio Good
Year si mette in posizione fetale attorno alla gamba del tavolo, poi scuce il telo
che ricopre i tavoli e preleva gli acini d’uva, verdi in un dirigibile e rossi nell’altro,
per mangiarli.330 Una volta ingeriti i chicchi escono dalla fessura del suo tacco,
poi Good Year li dispone sul pavimento per comporre delle immagini che in un
secondo momento si scoprono essere le coreografie ballate dal corpo di ballo sul
prato blu del Bronco Stadium.331 Le forme ricordano la scissione cellulare con
linee parallele, ovali e cerchi che poi si dividono, e le gonadi, che daranno vita ai
testicoli o alle ovaie.332 Il furto d’uva continua per molto tempo senza che le
325 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster

cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 33
326 La scelta della prima ambientazione è legata alla biografia di Matthew Barney. Il Bronco
Stadium è il campo sportivo che frequentava per gli allenamenti di football, ossia il luogo del suo
sviluppo fisico. Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney.
The Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and
Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, p. 31
327 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, p. 61
328 Visione del film Cremaster 1, colore, 40’ (1996). Regia di Matthew Barney.
329 Good Year è interpretato dall’attrice e performer Marti Domination. Spector Nancy, Wakefield
Neville, Matthew Barney. The Cremaster cycle, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, pp. 486-487
330 Visione del film Cremaster 1, colore, 40’ (1996). Regia di Matthew Barney.
331 Ogni disegno che viene creato da Good Year da l’idea che il corpo possa essere modificato e
ridisegnato dal solo desiderio umano. Bryson Norman, “Matthew Barney’s gonadotrophic
cavalcade”, Parkett, Issue 45, 1995, p. 30
332 Visione del film Cremaster 1, colore, 40’ (1996). Regia di Matthew Barney.
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hostess se ne accorgano e l’episodio si conclude con l’arrivo di Good Year seduta
su una torta a piani e due ballerine che sostengono due palloncini rivolgendo lo
sguardo verso la camera con un sorriso ammiccante.333
L’ELEMENTO DIONISIACO DOMATO
Il primo lungometraggio è un musical tutto al femminile che rappresenta la
condizione di massima ascesa delle gonadi e la piena indifferenziazione del sesso
del feto, sottolineata da una serie di elementi “sospesi”334. I balletti che le
Goodyear Chorus Girls eseguono derivano dai diagrammi che Good Year crea
disponendo i chicchi d’uva sul pavimento dei due dirigibili 335 e assumono forme
che ricordano la scissione delle cellule e i primi attimi di vita del feto. L’aria
estetica che trapela dai volti delle Goodyear Chorus Girls, la presenza dei chicchi
d’uva e l’esclusiva presenza femminile danno un chiaro riferimento al mito di
Dioniso e alle Menadi336 e all’abbandono orgiastico.337 L’elemento dionisiaco
però viene addomesticato e privato della sua forza selvaggia perché la danza
rituale infatti è disciplinata in coreografie ginniche che si contrappongono alla
sfrenatezza delle danze delle Menadi.338 Il controllo dell’elemento dionisiaco,
legato alla sfrenatezza e all’abbandono dei sensi, ha il preciso scopo di dimostrare
la capacità del soggetto di resistere alla differenziazione naturale per
contrapporre una situazione di indeterminatezza ricca di potenzialità e
tensione.339

Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, pp. 33-34
334 Mengoni Angela, Incorporare il mondo: lo sguardo metaforico del Cremaster Cycle, in
Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta,
SilvanaEditoriale, Milano, 2012, pp. 137-138
335 I due dirigibili (Red Lounge e Green Lounge) sono simbolo della duplice possibilità di
differenziazione del feto. Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore,
Roma, 2009, p. 62
336 Le Menadi sono associate al culto di Dioniso insieme a satiri e sileni. Durante i Baccanali queste
donne partecipano al furore sacro indotto dal culto orgiastico proprio di Dioniso.
http://www.treccani.it/enciclopedia/menadi_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (5/12/2017)
337 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 34
338 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 61-64
339 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 39
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L’ultimo episodio del ciclo è il terzo in ordine cronologico, girato nel 1997 e
ambientato in una Budapest ottocentesca romantica e decadente. 340 Il primo
personaggio che si vede è The Magician, una figura non riconoscibile che monta
un cavallo nero sul ponte di Lanchìd, subito seguito dalla protagonista The Queen
of Chains, interpretata dall’attrice Ursula Andress, intenta a salire le scale del
teatro dell’Opera di Stato di Budapest.341 La regina è accompagnata dal
personaggio corale di Cremaster 5, The Ushers, due donne vestite da paggetti con
gli occhi a mandorla e un trucco che ricorda una maschera teatrale bianca e
inespressiva. The Queen of Chains si siede su un trono color carne dalle evidenti
forme di organi riproduttivi e poggia i piedi su una pedana bianca di vaselina,
accanto a lei prendono posto The Ushers in compagnia di due uccelli. Il sipario si
apre, la Regina si alza e gli uccelli iniziano a sbattere le ali e si infilano nei fori
della pedana sbucando nei bagni termali di Gellért.342
Successivamente la scena si sposta all’interno di un teatro dove l’unico spettatore
è The Queen of Chains. Il personaggio sul palcoscenico è Diva, un saltimbanco
vestito di rosa e col volto ricoperto da un velo, impegnato nella salita del sipario
e accompagnato sia dalla voce della Regina che da un’orchestra maschile.343 Il
canto della regina diventa sempre più funereo legato al dolore per la perdita del
suo amato Mago, la figura presentata all’inizio di Cremaster 5.344 La camera poi
si sposta prima verso il trono della Regina e poi verso il foro della pedana da cui

Cremaster 5 coincide con la fine dell’indeterminatezza del feto e la sua finale versione
maschile. La completa discesa dei testicoli da vita a una tragica storia d’amore tra The Queen of
Chains e The Magician. Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew
Barney. The Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and
Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, p. 65
341 La scelta della città ha un richiamo ben preciso. Budapest infatti è la città natale di Harry
Houdini, alter ego di Matthew Barney e personaggio secondario di Cremaster 2. Kimmelman
Michael, "The Importance of Matthew Barney", The New York Times Magazine, October 10,
1999, p. 66.
Come ha affermato Barney stesso Harry Houdini era il suo idolo e la prova di come l’atletica e
l’estetica possono camminare affiancate. Yablonsky Linda, "A Satyr Wrapped In an Enigma",
ARTNews, June 2006, p. 132
342 Visione del film Cremaster 5, colore, 54’ (1997). Regia di Matthew Barney.
343 Diva occupa una zona intermedia rispetto ai due sidecar appena visti in Cremaster 4: ha
rifiutato entrambe le aquadre blu e gialla per restare nel livello del potenziale. Spector Nancy,
Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster cycle, a cura di
Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New
York, 2002, p. 67
344 Cerca di evitare l’inevitabile determinazione del sesso (del feto) e ricerca uno spazio di
possibilità simile a quello del Loughton Ram in Cremaster 4. Ibidem, p. 68
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The Queen of Chains guarda su invito di The Ushers.345 L’immagine che segue
mostra l’interno delle terme di Gellért le cui acque sono ricoperte di perle e da
dove spuntano i primi personaggi acquatici: Fudor Sprites, sette spiriti
interpretati da attrici orientali.346 La scena successiva mostra l’altro abitante delle
terme ossia The Giant, un gigante dalla carnagione pallida, grandi baffi e una
barba satiresca e dei gambaletti rosa molto stretti che non gli permettono
un’andatura normale.347 Inizialmente appare immobile a bordo piscina insieme
ai sette piccioni giacobini appollaiati sulle sue spalle e sulle braccia, quindi inizia
a camminare osservato dagli spiritelli acquatici per poi entrare in acqua fino
all’altezza dei fianchi. I Fudor Sprites iniziano a nuotargli intorno e prendono i
nastri legati alle zampe dei piccioni per legarli ai genitali incompleti, poi i piccioni
prendono il volo e tirano i fili fino a far discendere completamente i testicoli e
portare a termine la determinazione del sesso maschile.348
Le scene successive mostrano quello che succede nel teatro e nel ponte di
Lanchìd. Diva cade sul palcoscenico e la sua testa si trasforma in una sostanza
gelatinosa mentre il ricordo dell’amore provato per il Mago fanno svenire di
dolore la Regina. The Queen of Chains continua a cantare mentre vengono
mostrati gli ultimi istanti di vita di The Magician, sdraiato sott’acqua su una
distesa di fiori e con del sangue che esce dalla testa. Due Fudor Sprites
accarezzano il corpo del Mago e inseriscono una perla nera nella bocca in segno
di lutto. L’ultima scena vede The Queen of Chains coricata sul palco reale mentre
piange, una lacrima cade nel foro della pedana fino a cadere in una vasca termale
dei bagni di Gellért.349

L’ULTIMO EPISODIO?
Nell’ultimo episodio di Cremaster 5 si assiste alla trasformazione desiderata da
The Loughton Candidate attraverso la nascita di un nuovo personaggio, The

Visione del film Cremaster 5, colore, 54’ (1997). Regia di Matthew Barney.
Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 66
347 Il personaggio The Giant è interpretato da Matthew Barney.
348 Visione del film Cremaster 5, colore, 54’ (1997). Regia di Matthew Barney.
349 Ibidem
345
346
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Giant. Questo ibrido rappresenta idealmente l’ultimo stadio del muscolo
cremastere: i piccioni giacobini prendono il volo e tirano i fili legati ai genitali
abbozzati fino a farli scendere e decretare la nascita di un essere maschile. 350
La nascita di questo nuovo essere maschile è sancita anche da altri due eventi, nel
primo Diva cade dal sipario e la testa diventa una forma piatta e viscosa, che
dall’alto sembra uno scroto, nel secondo The Magician cade nel Danubio e muore.
Entrambe le morti fanno riferimento alla fine dello sviluppo embrionale per cui
non è possibile mantenere una situazione di indeterminatezza. 351
Cremaster Cycle sembra finire qui ma le ultime sequenze sembrano auspicare a
un finale diverso in cui la ricerca dell’indifferenziazione delle gonadi sembra
continuare in un ciclo infinito. The Magician infatti diventa un surrogato
dell’apparato genitale maschile poiché lascia fuoriuscire dalle labbra un liquido,
assimilabile allo sperma, che attraverso l’orifizio del trono (vagina) cade nella
vasca dei bagni di Gellért (utero). Durante la caduta il flusso si divide in due gocce
che colpiscono l’acqua simultaneamente creando ancora una situazione di
indeterminatezza.352

Visione del film Cremaster 5, colore, 54’ (1997). Regia di Matthew Barney.
Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 86-90
Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 72
352 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 90-91
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Il secondo episodio (1999) del Cremaster Cycle ha come soggetto il pluri-omicida
Gary Gilmore, figura analizzata anche dallo scrittore Norman Mailer ne Il canto
del boia, con particolare interesse nei confronti della presunta parentela col
celebre mago Harry Houdini354. Secondo alcune voci la nonna di Gary Gilmore
avrebbe avuto una storia con l’illusionista, da cui sarebbe nato Frank Gilmore, il
padre di Gary.355 Il film si muove in uno spazio temporale che va dal 1977, anno
dell’esecuzione di Gary Gilmore al 1893, anno della World’s Columbian
Exposition in cui partecipò il mago Harry Houdini.356
La prima ripresa mostra una sella rovesciata formata da un mosaico di tessere di
vetro che ricorda la sagoma del ghiacciaio Columbia e le successive sono dedicate
a una serie di paesaggi tra cui un lago avvolto dai colori dell’alba (Bonneville Salt
Lake, Utah) e le alture ricoperte di neve,357 chiude queste prime riprese la
comparsa del logo di Cremaster 2 grondante di sangue.358
La scena successiva presenta i primi protagonisti del film ossia i genitori di Gary
Gilmore, Frank e Bessie, e la nonna Baby Fay La Foe, seduti attorno a un tavolo e
impegnati in una seduta spiritica. Una serie di scene continuano la seduta
spiritica fino all’amplesso tra Bessie e Frank, di cui si vedono solo le zone intime
circondate da uno sciame di api e dalle loro celle.359 Verso la fine del rapporto

Questo film ha la particolarità di essere non solo un tassello di Cremaster Cycle ma anche un
racconto autobiografico legato soprattutto alla scelta dei luoghi (NOTA 62). Kimmelman Michael,
"The Importance of Matthew Barney", The New York Times Magazine, October 10, 1999, p. 69
354 Il mago ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Matthew Barney perché gli permise
di mettere a fuoco il suo interesse per il mistero, elemento fondamentale in tutto il Cremaster
Cycle, e comprendere come la sua condizione di atleta potesse diventare tema del suo futuro
lavoro, con particolare attenzione per lo sforzo fisico. La presenza di elementi biografici all’interno
di Cremaster Cycle infatti è rilevante, come dimostrano le location scelte.
Matthew Barney. Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga (Fondazione Merz,
31/10/2008- 11/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009, p. 137
355 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 64-65
356 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, p. 41
357 La scelta dei luoghi in cui si svolgono le scene presenti in Cremaster 2 hanno un chiaro
riferimento nella sfera biografica di Matthew Barney. L’Icefield Columbia in Canada e il lago
salato Bonneville sono situate lungo la catena montuosa delle Rocky Mountain che idealmente
divide lo stato dell’Idaho, luogo dell’infanzia di Barney, e New York, città dove si trasferirà dopo
la laurea e dove tutt’ora lavora. Kimmelman Michael, "The Importance of Matthew Barney", The
New York Times Magazine, October 10, 1999, p. 69
358 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, pp. 35-36
359 FIGURA 38
353
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sessuale si assiste alla trasformazione di Frank che inizia a trasudare miele dal
corpo mentre il glande diventa un alveare dal quale esce un fuco, il futuro Gary
Gilmore. Questo evento viene alternato dalle riprese che mostrano l’esercizio di
metamorfosi di Harry Houdini al World’s Columbian Exposition. 360
Nei fotogrammi successivi si vede uno sciame d’api in uno studio di registrazione
in cui suonano il batterista Dave Lombardo361 e un uomo in nero con la voce di
Steve Tucker362 che parla al telefono.363 Questa situazione diventa uno sfondo
sonoro per il passaggio successivo che vede due Mustang parcheggiate in opposte
direzioni ma unite nella parte centrale da un corridoio esagonale 364 mentre il
benzinaio Max Jensen riempie il serbatoio e compie le normali azioni di routine
per la pulizia del mezzo. Nel frattempo all’interno della macchina gli occhi di Gary
si iniettano di sangue e diventano gonfi, poi l’uomo esce dalla macchina con una
pistola puntata sul benzinaio e gli intima di entrare nel bagno della stazione di
servizio per poi freddarlo con due colpi di pistola. Le immagini dell’omicidio e del
corpo del ragazzo vengono alternate a un tabernacolo mormone circondato da un
coro di uomini in azzurro, The Tabernacle Bass Choir 365, e al Bonneville Salt
Lake.366 Al centro del lago si trova un’arena fatta di sale nella quale entrano delle
guardie a cavallo che compiono dei movimenti che ricordano quelli dello sviluppo
del feto alternate a immagini che testimoniano l’arrivo di Gary Gilmore con una
tuta da carcerato scortato da due guardie. Il detenuto viene introdotto nell’area
insieme al toro Brahma che dovrà montare, ma appena pochi minuti dopo l’inizio
del rodeo entrambi muoiono.367 La camera inizia quindi a spaziare su una serie
di fotogrammi alternati in cui si assiste alla conclusione dell’esperimento di
Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
Membro della band Slayer.
362 Vocalist del gruppo death metal Morbid Angel.
363 La scena allude alla telefonata tra Gary Gilmore e Johnny Cash. Il Desert News in data 16
novembre riporta la notizia: “Il divo della country music Johnny Cash ha detto di aver cercato di
telefonare a Gary Gilmore alla prigione di stato dello Utah per incitarlo a «battersi per la sua
vita».” Mailer Norman, Il canto del boia, Mondadori, Milano, 1979, pp. 582-583.
364 Le macchine sono due Mustang del 1966, lo stesso modello appartenuto sia a Gary Gilmore sia
alla fidanzata Nicole Baker. Il canale che unisce le due macchine indica il sentimento di unione
tra i due amanti. Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney.
The Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and
Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, p. 38
365 La chiesa dello Utah rappresenta lo stato e il tribunale che giudicherà Gary Gilmore. Il
crescendo della musica indica l’emissione della sentenza. Fasolo Antonio, Matthew Barney,
Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, p. 69
366 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
367 Ibidem
360
361
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Houdini, finalmente rinchiuso dentro la cella, e altre riprese del lago salato. Le
ultime inquadrature del lago si alternano a una scena i cui protagonisti sono The
two dancers, due ballerini che ballano su delle note country all’interno di una
stanza circolare dalle pareti a specchio con rilievi esagonali.368 Gli ultimi
personaggi che compaiono sono Harry Houdini e Baby Fae La Foe intenti a
chiacchierare accompagnati da una ripresa aerea del ghiacciaio Columbia.
Cremaster 2 si conclude con la stessa sella rovesciata presentata all’inizio. 369

L’IBRIDO UOMO-APE
In questo episodio viene introdotto il conflitto e si delinea la fase iniziale della
differenziazione sessuale,370 risulta quindi fondamentale capire la figura di Gary
Gilmore che da un lato diventa figura di autodistruzione 371 e dall’altro esprime
l’incapacità di trasformarsi caratteristica dell’essere maschile nel mondo delle
api, il fuco infatti dopo aver fecondato l’ape regina muore.372 L’impossibilità
maschile di trasformarsi viene resa attraverso una scena di amplesso tra i due
genitori di Gilmore, Frank e Bessie. Questi fotogrammi nascondono la presenza
di due ibridi uomo-animale incarnati proprio dai due genitori di Gary. Bessie
indossa un corsetto373 di plastica trasparente che le comprime l’addome e la
trasforma in un’ape regina facendola diventare diversa e sottraendola ai limiti a

Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, pp. 36-41
370 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 64-65
371 Gary Gilmore è un mormone e secondo la sua religione l’unico modo per chiedere la redenzione
è il Blood Atonement, principio secondo cui il peccatore deve versare il suo sangue affinché la sua
anima venga purificata. Gilmore infatti dedice di essere fucilato per realizzare il valore della
cultura mormone. Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew
Barney. The Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and
Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, p. 36
372 Mengoni Angela, Incorporare il mondo: lo sguardo metaforico del Cremaster Cycle, in
Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta,
SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 139
373 La scelta del corsetto estremamente stretto si ricollega alle performance precedenti di Barney,
in particolare alla serie Drawing restraint. Il corsetto impone uno sforzo fisico notevole al corpo
ma allo stesso tempo ne aumenta l’energia pulsionale e la potenzialità, elementi fondamentali per
condurre la lotta contro la fissità. Mengoni Angela, Incorporare il mondo: lo sguardo metaforico
del Cremaster Cycle, in Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi
Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 140
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cui sono sottoposti tutti gli altri individui della specie. 374 Quando l’atto finisce il
glande di Frank si trasforma in un alveare dal quale esce un’ape, il figlio Gary, e
il suo corpo inizia a trasudare miele fino a implodere, morendo proprio come il
fuco dopo aver fecondato la regina. Dopo questi fotogrammi il destino di Gary è
segnato per sempre.375
Le api diventano il legame che unisce la figura di Gary Gilmore allo stato dello
Utah e alla massoneria.376 La simbologia massonica è strutturalmente metaforica
e criptica ed è forse questo elemento che coinvolge e intriga maggiormente
Barney, tanto da convincerlo ad inserirla in Cremaster 2 e successivamente in
Cremaster 3.377 Nel codice massonico l’iniziazione assume un ruolo centrale
perché diventa un rito di passaggio dell’adepto dalla vita precedente alla sua
metamorfosi in membro della società segreta, cambiamento che spesso avviene
metaforicamente con la morte del soggetto e la sua successiva rinascita.
Declinando questo precetto alla scena descritta precedentemente Frank può
essere definito come l’adepto massonico che dopo aver compiuto il suo lavoro di
fuco muore ma continua a vivere attraverso il figlio Gary.378 La presenza delle api
inoltre è legata a quella del “disciplinamento sociale” secondo cui le api sono un
affascinante prototipo della società ideale, qui riproposta da Barney come la
possibilità di riedificazione di un altro corpo sociale. 379 Le api inoltre sono
simbolo di operosità e costanza, caratteristiche fondamentali che vengono
richieste a ogni Fratello massone.380

Mengoni Angela, Incorporare il mondo: lo sguardo metaforico del Cremaster Cycle, in
Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta,
SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 147
375 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 36
376 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 65-67
377 Dusi Nicola, Saba Coletti, Conversazione con Paolo Fabbri: la simbologia massonica nel ciclo
Cremaster, in Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a cura di Dusi Nicola e
Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 183
378 Ivi, p. 184
379 Di Leva Massimiliano, Matthew Barney: De Re Aedificatoria- Dal cybercorpo positronico
all’organismo deframmentato, in Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a
cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 239
380 Gotthold Ephraim Lessing, Dialoghi per massoni, Bompiani, Milano, 2014, pp. 297-298
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Il terzo episodio del ciclo è stato prodotto nel 2002 ed è il punto centrale di tutto
il ciclo. I primi sei minuti sono dedicati al mito irlandese delle Giant Causeway
con un sonoro di cornamuse alternato a canto monovocale.381 Secondo la
leggenda il gigante Fionn Mac Cumhail (Fingal) costruì la scogliera al fine di unire
Irlanda e Scozia e sconfiggere il gigante Benandonner. Fionn si addormentò
prima di recarsi in Scozia e quando il rivale andò a cercarlo trovò la moglie,
Oonagh. La donna lo invitò in casa e quando Benandonner si accorse del bambino
Oonagh lo convinse che quello nella culla era il figlio di Fionn. Benandonner,
spaventato dalle dimensioni del “bambino” fuggì dalla scogliera e si perse
nell’oceano.382 La narrazione si interrompe nel momento in cui Benandonner
tenta di entrare nella casa del rivale e inizia a profilarsi un gangster movie.383
Sono gli anni della costruzione del Chrysler Building384 e della Banca di
Manhattan e della famosa lotta per l’edificio più alto, per risolvere il problema
venne innalzata una guglia in acciaio sulla cima del Chrysler Building.385 La scena
si apre con un corpo femminile semidecomposto che tenta di uscire da una buca
nel terreno: è Gary Gilmore che dopo l’esecuzione avvenuta in Cremaster 2 ha
subito una metamorfosi. Il corpo della ragazza viene prelevato da cinque uomini
e posizionato all’interno di una Chrysler Imperial New Yorker posta all’interno
del Chrysler Building.386 L’immagine poi si interrompe per lasciare spazio al
titolo del film.387 La scena successiva presenta il protagonista interpretato dal
Matthew Barney: The Entered Apprentice, un iniziato massonico impegnato nella
Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
http://www.ireland.com/what-is-available/natural-landscapes-and-sights/articles/giantscauseway-myth/ (5/12/2017)
383 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 45
384 Il Chrysler Building diventa simbolo del potenziale rappresentato dalla situazione di
indeterminatezza. Spector Nancy, Wakefield Neville, Matthew Barney. The Cremaster cycle,
Harry N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, p. 43
385 Questo edificio è stato costruito tra il 1928 e il 1930 insieme alla Banca di Manhattan, creando
una sfida per la costruzione dell’edificio più alto. Alla fine il Chrysler Building inserì nel progetto
una guglia di 90 metri che lo rese l’edificio più alto per l’epoca (320 metri).
http://educazionetecnica.dantect.it/2012/10/01/chrysler-building/ (5/12/2017)
386 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, p. 43
387 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
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salita del vano ascensore e nella preparazione del cemento388 con cui riempire
l’ascensore. Le imprese di The Entered Apprentice vengono alternate alle
immagini del demolition derby ossia della macchina in cui si trova lo zombie
donna, che viene ridotta a un rottame e sottoposta a un’ulteriore metamorfosi.
Successivamente The Entered Apprentice si ritrova in una sala e insieme al
cerimoniere costruisce un’arpa coi fili dell’ascensore e per poi recarsi al Cloud
Club Bar impreziosito con decorazioni massoniche, dove si siede su uno sgabello
e si accende una sigaretta.389 In una stanza comunicante si trovano i tre Gran
Maestri, intenti a decidere a quale punizione390 debba essere sottoposto
l’apprendista mentre in una seconda stanza c’è Cloud Club Potato Woman,
intenta ad affettare delle patate per mezzo della lama posizionata sotto la sua
scarpa.391 La scena successiva è ambientata nell’ippodromo di Saratoga Springs a
New York, dove a bordo pista The Entered Apprentice e Cloud Club Potato
Woman assistono alla gara. I cavalli sono divisi in cinque squadre coi nomi dei
cinque film e sembrano muovere le zampe a tempo di musica stile swing, man
mano che la camera si avvicina però ci si rende conto che i corpi dei cavalli sono
in via di decomposizione392. The Entered Apprentice si spaventa e tenta di
scappare insieme alla donna ma viene catturato da alcuni gangster, che
inseriscono nella sua bocca il morso per il cavallo rompendogli i denti superiori e
poi lo riportano nel Cloud Club Bar del Chrysler Building. 393 L’uomo viene in
seguito portato in uno studio dentistico al piano 71 dove viene spogliato dei suoi
L’ascensore in questo caso funge da stampo per modellare il concio perfetto. Questo blocco di
pietra simboleggia la rettitudine morale ne rituale di iniziazione massonica.
389 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
390 La punizione è una conseguenza diretta delle azioni di The Enter Apprentice. Il suo tentativo
di creare una scultura tramite l’utilizzo della cabina come stampo va contro le leggi massoniche,
secondo cui la scultura va fatta interamente a mano. Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster
cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, p. 74
391 Questo personaggio femminile viene interpretato dall’attrice e sportiva Aimee Mullins. Questa
atleta paraolimpica ha due protesi dal ginocchio in giù e condivide molti aspetti con la vita di
Matthew Barney, con particolare attenzione alla sfera sportiva. Inoltre rappresenta l’ideale di
bellezza ricercato da Barney ossia una sintesi perfetta tra naturale e artificiale. Gioni
Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, pp. 53-58
392 La scelta della figura dello zombie non è casuale ma si collega a una delle immagini iniziali del
film, quella in cui si vede una donna zombie che viene prelevata da una fossa e inserita all’interno
di una Chrysler Imperial, per essere nuovamente trasformata in rottame. Spector Nancy, Only the
perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster cycle, a cura di Spector
Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New York,
2002, p. 46
393 La scena della mutilazione viene alternata alle immagini del demolition derby avvenuto
all’interno del Chrysler Building. Visione di Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew
Barney.
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abiti da lavoro per rimanere col tipico abbigliamento da iniziato massonico. Ciò
che sconcerta però è il lembo di carne sotto il quale si nasconde un sesso simile a
un anemone di mare, simbolo dell’indeterminatezza sessuale.394
La camera si sposta nell’ufficio dell’architetto di Hiram Abiff 395, interpretato da
Richard Serra396, intento a studiare disegni e modelli del Chrysler Building.
Successivamente scende nello studio dentistico e ordina a uno dei suoi uomini di
spalancare la bocca del The Entered Apprentice e inserire quello che resta della
Chrysler Imperial nera397, causando il prolasso dell’intestino.398 Dopo aver
compiuto questa azione l’architetto sale nel suo studio e comincia a costruire due
colonne nere a spirale, mentre The Entered Apprentice arriva al livello finale della
sua iniziazione, il grembiule di pelle si allunga, e si arrampica nel palazzo per
arrivare nello studio di Hiram Abiff. L’azione si interrompe per dare spazio a un
intermezzo corale: The Order.399
La location scelta per questo intermezzo è il Solomon Guggenheim di New York,
la cui architettura è simile a quella di un alveare, simbologia importante nella
mitologia massonica.400 The Entered Apprentice ha subito una trasformazione: il
suo grembiule di pelle infatti si è trasformato in un kilt di tartan rosa e in bocca
ha un panno di seta che serve a fermare l’emorragia provocatagli
precedentemente dalla rottura dei denti.401 Lo scopo del suo arrivo alla Rotunda
è quello di superare altre cinque prove come ulteriore prova della sua ascesa nel

Spector Nancy, Wakefield Neville, Matthew Barney. The Cremaster cycle, Harry N. Abrams
and Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, pp. 48-49
395 L’architetto fa parte della mitologia massonica come costruttore del tempio di Salomone e
detentore di tutti i segreti dell’universo.
https://www.riflessioni.it/riflessioni-iniziatiche/leggenda-hiram-1.htm (5/12/2017)
396 Richard Serra è un artista americano che mostra una rottura coi canoni tradizionali della
scultura affermando che è il luogo a dare le caratteristiche da seguire per la creazione di un’opera.
Le sue opere inoltre indagano le potenzialità espressive della materia e in particolare del piombo.
https://www.guggenheim.org/artwork/artist/richard-serra (5/12/2017)
397 Il corpo di Gilmore raggiunge un ulteriore stadio di metamorfosi: dal corpo di zombie viene
trasformato in rottame e poi in cibo per The Entered Apprentice. Spector Nancy, Only the
perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster cycle, a cura di Spector
Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New York,
2002, p. 43
398 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
399 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, pp. 49-52
400 In Cremaster 2 la simbologia legata al mondo delle api diventa fondamentale. Le api infatti
rappresentano l’operosità e il disciplinamento sociale. Ivi, p. 54
401 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
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livello della massoneria. Il primo piano è invaso dalle ballerine di Cremaster 1
che interpretano le Raimbow Girls, indossano costumi d’agnello e ballano il tip
tap con suole di plastica402. The Entered Apprentice deve passare attraverso le
gambe delle donne per superare la prova e salire al secondo piano dove ad
attenderlo c’è una gara musicale tra due gruppi heavy metal, Agnostic Front e
Murphy’s Law mentre i loro fan sono intenti in un pogo sfrenato403. Barney deve
risolvere un insolito puzzle sul pavimento sotto il quale deve trovare gli arnesi
simbolo della massoneria e poi passare attraverso le gambe dei fans. 404 Il terzo
piano è dominato da una figura ibrida interpretata da Aimee Mullins, The
Entered Novitiae. La donna indossa un elegante abito bianco aperto sul dietro e
due protesi di cristallo alle gambe e anche The Entered Apprentice cambia
abbigliamento, indossando un vestito simile a quello della compagna. All’inizio si
abbracciano ma quando le labbra si avvicinano lei lo graffia sulla schiena e gli
morde il collo. L’apprendista si allontana e scopre che The Entered Novitiae si è
trasformata in una donna ghepardo405; tra i due inizia una lotta che terminerà
solo dopo aver raggiunto e completato il quarto livello.406 Il nemico del quarto
piano è uno strumento musicale, nato dall’unione della cornamusa con un
caprone407 e verrà ucciso da The Entered Apprentice tramite il lancio di alcune
canne acustiche contro la creatura. Barney ritorna al terzo piano per completare
il livello, qui continua a combattere con The Entered Novitiae in versione donnaghepardo fino ad ucciderla.408 Una volta annientato il suo alter ego può accedere
all’ultimo piano dove ritrova Richard Serra409 intento a dare il via a una
Le suole di plastica sono presenti anche ai piedi di The Loughton Candidate, protagonista di
Cremaster 4. Visione del film Cremaster 4, colore, 42’ (1995). Regia di Matthew Barney
403 I pezzi suonati dalle due band ricordano le atmosfere presenti in Cremaster 2. Lo stesso palco
di plastica bianca su cui suonano le due band ha un preciso richiamo con alcuni eventi presenti in
Cremaster 2: ricorda il Lago Salato dove è avvenuta l’esecuzione di Gary Gilmore.
404 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The
Cremaster cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim
Museum Publication, New York, 2002, pp. 55- 58
405 FIGURA 39
406 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
407 Il Loughton Ram, simbolo dell’indeterminatezza del sesso del feto ed emblema di Cremaster
4. Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 56
408 Ivi, pp. 53-56
409 La performance di Richard Serra presentata nell’intermezzo The Order è un omaggio a due
vecchie performance proposte dall’artista alla fine degli anni ’60: Splashing (1968) e Casting
(1969). Durante queste performance Richard Serra getta del piombo fuso nell’angolo di una
stanza fra il pavimento e la parete unendo le due superfici grazie alla solidificazione del materiale.
402
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performance. L’intermezzo si chiude con l’immagine di Aimee Mullins a capo di
una slitta trainata da cinque agnelli, con un cappio attorno al collo e le ferite
provocate dallo scontro con

The Entered Apprentice.410 Inizialmente

l’apprendista si limita a osservare la scena mentre è intento a preparare un
pentolone di vaselina. In un secondo momento prende la vaselina con un mestolo
e la lancia contro una parete ad angolo fatto di piombo sulla quale il materiale
comincia a scivolare. Il compito di The Entered Apprentice è quello di completare
il rito prima che la vaselina raggiunga il pavimento.411
La camera ritorna sulle vicende di The Entered Apprentice, che ha raggiunto lo
spazio sottostante alla guglia del Chrysler Building e si appresta a uccidere
l’architetto Hiram Abiff con attrezzi massonici.412 L’uccisione dell’architetto viene
alternata all’uccisione della donna ghepardo appena vista in The Order. Dopo
l’uccisione l’apprendista inizia a ballare il tip tap al ritmo di una canzone heavy
metal e dalla punta della guglia escono nastri verdi e arancioni mentre un palo
cade andando a colpire prima l’architetto già morto e poi The Entered Apprentice
stesso.413 La morte di Hiram Abiff va intesa come punizione per la sua superbia
nel voler rendere il Chrysler Building il grattacielo più alto del mondo e quella dei
The Entered Apprentice come punizione per il parricidio compiuto per prendere
il posto del padre massone.414
Gli ultimi minuti del film si concludono con la fine del conflitto tra i due giganti
Fionn e Benandonner e la creazione dell’isola di Man, scenario di Cremaster 4,
nata dal lancio di un piccolo masso in mare per opera di Fionn.415

Questa azione diventa ripetitiva. http://www.lacooltura.com/2015/10/richard-serra-scultoredello-spazio/ (5/12/2017)
410 Spector Nancy, Wakefield Neville, Matthew Barney. The Cremaster cycle, Harry N. Abrams
and Guggenheim Museum Publication, New York, 2002, p. 57
411 Il percorso di iniziazione alla massoneria percorso da The Entered Apprentice diventa qui
metafora dell’iniziazione dell’artista Matthew Barney all’arte attraverso le cinque forme della
performance. Per suggellare il successo della sua arte a livello mondiale utilizza il free climbing,
metodo utilizzato per creare i suoi primi Drawing restraint. Fasolo Antonio, Matthew Barney,
Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp.80-81
412 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 58
413 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
414 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 81- 82
415 Spector Nancy, Only the perverse fantasy can still save us, in Matthew Barney. The Cremaster
cycle, a cura di Spector Nancy, Wakefield Neville, Harry N. Abrams and Guggenheim Museum
Publication, New York, 2002, p. 58
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THE ORDER: LA DONNA GHEPARDO
L’intermezzo corale presente nel lungometraggio Cremaster 3 è una
trasposizione del rituale massonico416 raffigurato attraverso l’allegoria dei cinque
piani da superare.417 Di particolare interesse risulta il mostro del terzo livello
rappresentato dall’atleta paraolimpica Aimee Mullins, qui descritta come The
Entered Novitiate in duplice forma: appare prima con un grembiule bianco
aperto sul dietro e poi diventa un ibrido felino che attacca The Entered
Apprentice.418 L’apprendista/Barney la uccide attraverso l’utilizzo degli
strumenti massonici: col filo a piombo colpisce la tempia e la fa cadere su un
ginocchio, con la livella colpisce l’altra tempia e cade su entrambe le ginocchia e
infine
La

la

figura

uccide
femminile

con

il

diventa

maglietto
simbolo

lanciato

sulla

fronte.419

dell’indifferenziazione

femminile

prefigurata in Cremaster 1 che è costretta a soccombere di fronte all’avanzata
della differenziazione maschile simboleggiata da Barney e dai personaggi che lui
stesso interpreta. La metamorfosi è accentuata anche dalla condizione fisica di
Aimee Mullins e in particolare dalle due protesi che compongono le sue gambe
dal ginocchio in giù: diventa una metafora della mutilazione e rappresenta una
forma che ha perso la sua integrità e lotta per ottenerne una nuova.420
La figura del ghepardo ha un legame diretto anche con Dioniso e in particolare
con la consacrazione di questo animale al dio greco per la sua bellezza
pericolosa.421 In The Order Aimee Mullins è una figura sensuale e ingannevole
allo stesso tempo come è dimostrato appunto dal suo duplice atteggiamento e
Il rituale massonico a cui partecipa il candidato è lungo e caratterizzato da molti passaggi, una
buona descrizione si può trovare qui: https://againstfreemasonry.wordpress.com/apprendista/
(5/12/2017)
417 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, p. 77
418 I tre strumenti massonici usati per uccidere The Entered Novitiae sono il filo a piombo, la
livella e il maglietto.
Il filo a piombo è uno strumento che cerca la perpendicolarità e allude all’elevatezza spirituale e
alla perfezione. La livella indica la capacità di arricchimento spirituale, in altri casi invece indica
il comune destino per la morte che accomuna tutti gli uomini. Il maglietto rappresenta la forte
volontà di agire per il bene dettato dalla coscienza di ciascuno.
http://www.granloggia.it/page/simbologia-massonica (5/12/2017)
419 Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
420 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 78-79
421 Il ruolo dell’ibridazione dionisiaca fra umano e animale è collegata al concetto di post-human
espresso nel primo capitolo. Questa nuova filosofia infatti propone un nuovo modello di umanità
che ricerca il legame con l’alterità animale. Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti
nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 64- 65
416

78

dalla sua trasformazione in ibrido donna-ghepardo.422 La scena finale vede
Mullins umana su un carro di trionfo trainato da pecore, forse un’allusione
ironica al trionfo di Dioniso e Arianna su un carro nuziale trainato da sei
pantere.423 Questo felino inoltre è l’animale che il dio ha cavalcato per giungere
dall’Oriente nonché la creatura sacra alle sacerdotesse di Dioniso, le Menadi, che
usano la sua pelle durante i riti sacri per varcare i confini della civiltà e
rappresentare l’irrapresentabile.424 In questo senso l’utilizzo delle pelli da parte
delle Menadi non è un semplice ritorno al selvaggio ma una vicinanza positiva
verso l’animalità che le trasforma quasi in ibridi animali portatrici di
indeterminatezza e ambiguità.425

L’interesse di Matthew Barney per il mistero della creazione e il suo tentativo di
dilatare il periodo di indeterminatezza che caratterizza le prime sei settimane di
vita del feto prendono la forma di creature ibride di origine mitologica, come nel
caso dei satiri e della donna ghepardo, che cercano di conoscere la loro identità
ma senza ottenere alcun risultato dal momento che non sono personaggi ma solo
figure funzionali ad esprimere determinati concetti.426 L’impossibilità di questa
situazione è funzionale per l’artista per arrivare a una situazione di pura
potenzialità precedente all’ottenimento dello scopo e funzionale per la creazione
di un nuovo stadio dell’essere umano che The Loughton Candidate identifica
come Loughton Ram, ossia come animale che possiede entrambi i sessi
(rappresentati idealmente dalle due paia di corna tipiche di questa razza) e che si
trova in un momento di indeterminatezza.427 La scelta di queste creature ibride
deriva anche dal loro corrispettivo greco: il satiro infatti è simbolo del dio Pan,

Visione del film Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
Un quadro in cui si trova il tema di Dioniso e Arianna a capo di un carro nuziale trainato da
pantere è Bacco e Arianna, olio su tela realizzato dal Tiziano tra il 1520 e il 1523 (conservato alla
National Gallery di Londra). http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-bacchus-andariadne (5/12/2017)
424 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 137-138
425 Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2006,
pp. 61- 62
426 Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007, pp. 6-9
427 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 83
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emblema dell’indifferenziato tipico del periodo di indeterminatezza del feto che
Barney cerca di dilatare.428
Gli ibridi uomo-ape invece provengono dalla simbologia massonica e sono
funzionali per esprimere un altro interesse di Barney: questi ibridi diventano un
affascinante prototipo della società ideale che l’artista propone come un nuovo
stadio dell’essere umano.429

La prossima artista crea degli ibridi animali con lo scopo di criticare l’utilizzo
odierno della tecnologia e in particolare la capacità di creare nuove vite dal nulla
ma poi abbandonarle alla loro natura, senza preoccuparsi delle difficoltà che
dovranno affrontare.

Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino, Bologna,
2006, pp. 61- 62
429 Di Leva Massimiliano, Matthew Barney: De Re Aedificatoria- Dal cybercorpo positronico
all’organismo deframmentato, in Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità, barocco a
cura di Dusi Nicola e Saba Cosetta, SilvanaEditoriale, Milano, 2012, p. 239
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L’artista Patricia Piccinini compie una ricerca artistica per capire cosa significa
essere umani in un mondo in cui le biotecnologie e l’ingegneria genetica stanno
trasformando in maniera radicale il rapporto tra uomo e animali e tra uomo e
natura.430 Patricia invita le persone ad entrare nel suo mondo popolato da animali
ibridi che chiedono solo di poter vivere in una realtà capace di accettare le loro
diversità e le loro vulnerabilità. Il suo interesse è un mondo alternativo nato dalle
implicazioni del mondo reale in tema di biochimica e creazione di nuove vite e
non creare uno scenario apocalittico in cui queste creature prenderanno il
sopravvento sulla specie umana.431 La forza motrice della sua arte sono le
emozioni comuni che ciascuno prova di fronte a problemi che la società odierna
si trova ad affrontare come le clonazioni e le manipolazioni genetiche, i trapianti
di organi animali sugli uomini e le cellule staminali.432 I suoi lavori trattano anche
il tema del compromesso e in particolare il fatto di “essere capaci di trovare la
bellezza in un mondo che non potrà mai essere perfetto”433, dopotutto le creature
a cui le stessa dà vita sono uno specchio delle scelte della società odierna capaci
di attrarre l’attenzione degli esseri umani in quanto “guardando i lavori di

Patricia Piccinini at ARTET with the exhibition “Hold me close to your heart”- Comunicato
stampa della mostra “Hold me close to your heart” presentata ad ARTER, Istanbul (June 22August 21)
431 Hennessey Peter, Gardens in the wilderness: the installation of Patricia Piccinini in Patricia
Piccinini. Hold me close to your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august
21, 2011, ARTER, Istanbul), Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, pp. 73-75
432 Fernandez Orgaz Laura, The naturally artificial world in Patricia Piccinini. Hold me close to
your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august 21, 2011, ARTER, Istanbul),
Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, p. 47
433 Patricia Piccinini: One night love, catalogue curated by Linda Michael, Tolarno Galleries,
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Piccinini guardiamo anche noi stessi”.434 Le domande su cui Patricia vuole far
ragionare con le sue opere riguardano il tema della vita e dell’importanza della
tecnologia nella relazione con l’uomo: “che tipo di relazione c’è tra uomo e
animale” oppure “ci sono vite che valgono più di altre?”. Queste domande
rimangono senza risposta perché l’interesse dell’artista è di aprire un dibattito e
dare il via a ragionamenti e prese di posizione da parte di ciascun spettatore, non
di dare una risposta positiva o negativa alla realtà che l’essere umano sta
vivendo.435
Le idee per le sue opere vengono dal presente e in particolare tutto quello che
succede attorno all’artista come le notizie che lei stessa apprende dai giornali e le
varie relazioni tra le diverse creature.436 Patricia infatti afferma che:
“È difficile sapere da dove vengono le idee. Un’idea può stare lì per un po’- addirittura
anni- e ogni tanto capita che si dissolve, ma altre volte gli crescono le ossa e vuole
camminare con le proprie gambe.”437

L’artista lavora su quello che la colpisce preferendo a volte emozioni e trasporto
che “poco hanno a che fare con la morale e l’etica”. 438 La maggior parte delle sue
opere sviluppano temi legati alla medicina e alla bioetica, in particolare la
sperimentazione di nuove forme di vita. L’interesse per questo tema nasce ancora
quando era giovane; la madre infatti era molto malata e Patricia sperava in un
aiuto da parte della scienza per curare la malattia che alla fine risulta
incurabile.439 Rimane comunque la fiducia nel progresso della scienza e
l’interesse dell’impatto che ha sulle persone, in particolare quello che l’uomo è
Rowell
Amanda
Autoerotic,
Roslyn
Oxley9
Gallery,
2002.
http://patriciapiccinini.net/writing/ (17/12/2017)
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Complete colour printing, Melbourne, 2003, p. 33
436 Fernandez Orgaz Laura, The naturally artificial world in Patricia Piccinini. Hold me close to
your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august 21, 2011, ARTER, Istanbul),
Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, p. 60
437 Patricia Piccinini. A case study. Guida interpretativa creata dall’Università del Queensland
(Australia) per la mostra presso ART Museum.
438 Messenger Jane, Patricia Piccinini interviewed by Jane Messenger in Patricia Piccinini. Once
upon a time…, catalogue curated by Jane Messenget (april 16- june 26, 2011, Art Gallery of South
Australia, Adelaide), Art Gallery of South Australia, Adelaide, 2011, p. 135
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capace di creare ma che non può controllare e che a sua volta può portare a
qualcosa di inaspettato ma fantastico.440
L’artista sostiene che:
“le mie simpatie sono più per i fallimenti incontrollati dell’uomo. Penso che siano
più intriganti e stimolanti e io celebro la loro indipendenza. È sia il trionfo che la
tragedia della maggior parte delle mie creature e io le amo per questo.”441

Patricia ha passato molto tempo in musei di medicina dedicandosi allo studio e
all’osservazione di ricerche e ricostruzioni di modelli genetici imperfetti e
aberranti spesso mai visti perché considerati strani o pericolosi per le persone. 442
L’artista dal canto suo è sempre stata colpita dalla bellezza collaterale di queste
creature e dai tagli lineari fatti da dissezionatori per mostrare la patologia. Ora
l’interesse vira più verso la zoologia e la storia naturale ma alcune immagini
risentono ancora delle linee deformi tipiche degli organi visti nei musei di
medicina.443
Le sue creature assumono forme particolari, sembrano innaturali e quasi bizzarre
ma confondono per il loro aspetto amichevole e per le pose infantili.444 Dopo un
momento di esitazione ci si sente subito coinvolti dagli occhi di questi teneri ibridi
e si prova affetto e desiderio di prendersi cura di queste creature come lei stessa
afferma: “solo perché qualcosa sembra cattivo non vuol dire che non sia
buono”.445 Le differenze che caratterizzano il rapporto tra uomo e animale e

Millner Jacqueline, Patricia Piccinini: Ethical Aesthetics, Artlink ,2001.
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l’allontanamento da creature considerate brutte forse non sono così importanti
come sono sempre state evidenziate, si fa avanti quindi un nuovo modo di pensare
che fa spazio alle creature ibride di Piccinini:446
“Non sono interessata alla scienza in sé ma più che altro agli impatti che questa ha
sulle persone. Penso che le mie creature…sono chimere che ho creato per costruire
storie che spiegano il mondo in cui vivo ma che non riesco a capire o controllare nella
sua totalità.”447

Molti soggetti presenti nei suoi lavori sono dei bambini perché da un lato rendono
l’idea della genetica legata allo sviluppo del corpo e dall’altro implicano delle
responsabilità verso coloro che li hanno messi al mondo. I bambini rappresentati
sono abbastanza giovani per accettare le stranezze del mondo senza però
giudicarlo; essi racchiudono l’idea della vulnerabilità che contraddistingue anche
i suoi ibridi e sono fonte di empatia e di insegnamento in quanto si avvicinano
agli ibridi con innocente curiosità.448 Questi bambini sembrano trasmettere un
forte desiderio dell’artista: “amo la forza e la diversità che vedo in questo mondo,
e vorrei che noi (esseri umani) aiutassimo ad ampliarle piuttosto che ridurle”.449
La creazione delle sue opere ha un processo lungo e diviso in varie fasi. Il primo
passaggio prevede l’uso del disegno per imprimere l’idea iniziale da sviluppare in
seguito, la seconda fase riguarda la ricerca e alla successiva collaborazione con
diversi esperti quali disegnatori professionisti, animatori digitali, scienziati,
ingegneri, chimici ed esperti nella stampa 3D e nella lavorazione di materiali
plastici.450 Lei stessa infatti afferma:
“Immagino il mio lavoro poi metto insieme tutti i pezzi. Se non avessi tutte queste
fantastiche persone che lavorano nei miei progetti non lavorerei. Non voglio che le

Patricia Piccinini at ARTET with the exhibition “Hold me close to your heart”- Comunicato
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mie idee siano limitate da quello che solo io posso fare fisicamente. L’idea viene
prima di tutto.”451

Insieme agli esperti Piccinini decide il materiale da utilizzare in funzione del tema
e del modo migliore in cui questo può essere espresso. Nella maggior parte dei
casi la scultura in silicone risulta essere la soluzione migliore per la capacità di
questo materiale di racchiudere ogni singolo dettaglio e dare estremo realismo
agli ibridi che Patricia crea.452

SO2- SIREN MOLE
Il primo organismo sintetico creato da Piccinini è Siren mole453 (exellochepala
parthenopea), una creatura dalle strane forme ibride nata come disegno e poi
diventata immagine 3D in opere fotografiche come Waiting for Jennifer.454 Il
nome scientifico deriva dalle sue caratteristiche fisiche: exellochepala è una
parola greca che indica una “testa particolarmente strana”, parthenopea fa
riferimento alla sirena che secondo la leggenda si trova nel golfo di Napoli. 455
Il corpo simile a un grumo di carne embrionale, la grande testa priva di capelli e
le gambe corte rendono la creatura completamente dipendente dall’essere
umano, situazione che per Patricia richiama la vicenda del mostro Frankenstein
di Mary Shelley creato dalle mani di uno scienziato peccatore di hybris e costretto
a vivere rifiutato dagli altri perché diverso.456

Fernandez Orgaz Laura, The naturally artificial world in Patricia Piccinini. Hold me close to
your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august 21, 2011, ARTER, Istanbul),
Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, p. 58-59
452 Patricia Piccinini. A case study. Guida interpretativa creata dall’Università del Queensland
(Australia) per la mostra presso ART Museum.
453 FIGURA 40
454 FIGURA 41
In questa foto SO2 è seduto al posto del passeggero in una vecchia machina in un classico
quartiere australiano e sguarda con sguardo devoto il giovane ragazzo che guida la macchina. SO2
sembra un feto umano che è stato abortito e in secondo piano un’immagine della sessualità
accettata e poi rifiutata. Colless Edward, Biosphere in Engberg Juliana, Yagamata Hiroo, Colless
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Il nome attribuito a questo ibrido è SO2, un riferimento a “SO1”, il primo
microrganismo sintetico creato in laboratorio. Questa notizia ha molto colpito
Piccinini proprio perché “SO1” è stato creato dal nulla unendo delle sostante
chimiche tra loro: “si tratta di mettere insieme delle sostanze e creare una nuova
vita. È sbalorditivo. Davvero fenomenale”.457 Piccinini viene spesso affiancata al
lavoro di Victor Frankenstein perché entrambi creano la vita attraverso l’unione
di pezzi di carne umana o di pixel digitali, ponendo l’accento sulle conseguenze
morali ed etiche che accompagnano la creazione di questi nuovi ibridi. La forza
di Patricia e delle sue creature diventa la capacità di trasmettere empatia tra il
creatore e la creatura nata dalle sue mani che consente loro di sperare in un futuro
diverso da quello del mostro di Mary Shelley.458
La presenza di questa vita nel mondo contemporaneo porta con sé una serie di
domande di natura etica: quali sono i doveri dell’uomo di fronte agli ibridi chimici
che lui stesso crea? Che differenza ci può essere tra un animale e la tecnologia che
si impiega per creare questi ibridi? È giusto utilizzare gli animali per scopi
personali e strettamente legati al mondo umano? Piccinini non vuole fare un
parere positivo o negativo ma propone un’attitudine all’amore finalizzata ad
accettare i propri doveri come creatore e prendersi cura della progenie. 459

STILL LIFE WITH STEM CELLS
I soggetti di questa scultura sono delle cellule staminali ibride dalle forme
indefinite che giocano insieme a una bambina non sembra per nulla spaventata
dalla loro presenza ma interessata tanto da prendersene cura.460 La sorprendente
resa realistica della plastica utilizzata per creare queste cellule di pelle le fa
sembrare un vero organismo funzionante: le vene suggeriscono il pulsare del
sangue, le vertebre indicano la presenza di un sistema nervoso e di uno
La descrizione della scultura è stata fatta dalla stessa artista e pubblicata nel suo sito ufficiale.
http://www.patriciapiccinini.net/writing/39/309/16 (17/12/2017)
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scheletrico, i peli e le macchie alludono a un processo di crescita e invecchiamento
e gli orifizi fanno pensare a funzioni fisiologiche.461
La creazione di questa scultura è dovuta alla visione su una piastra di Petri di
alcune cellule staminali diventate cellule miocardiche dal comportamento simile
a un cuore umano. La particolarità di queste cellule è la loro possibilità di
diventare

qualsiasi

cosa

l’uomo

desideri

diventando

uno

strumento

fondamentale nel campo medico.462 L’interesse dell’artista è rivolto al
cambiamento che questa scoperta porta nella concezione del corpo come è stato
considerato finora: negli ultimi anni il corpo non è più qualcosa di unico e
irriproducibile ma è diventato qualcosa di creabile quasi da zero grazie alle
sorprendenti capacità della biotecnologia. La domanda che Piccinini desidera
porre al mondo è “cosa possiamo fare con questa scoperta?”.463 Le sue creature
propongono un’opportunità per esplorare delle possibili varianti della tecnologia
in un mondo immaginario ed estremo ma non si pongono mai come risposte
certe, quello è il dovere dello spettatore.464

THE YOUNG FAMILY
Una madre dalle strane forme ibride a metà tra un essere umano e un maiale sta
allattando i suoi cuccioli distesa su un comodo divano bianco. La sua espressione
è molto pensierosa e triste, a tratti stanca, caratteristiche che tradiscono l’età
piuttosto avanzata della creatura.465 Il suo atteggiamento umano e la generosità
materna dimostrata mettono quasi in secondo piano le imperfezioni fisiche di
questo ibrido che comunque non sconvolgono più di tanto in una realtà in cui i
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confini tra le varie specie stanno diventando sempre più labili.466 L’attitudine di
questa creatura è estremamente umana e sembra quasi enfatizzare l’idea secondo
cui nessuna specie animale, tra cui quella umana, è superiore alle altre tanto da
scalzare via la concezione antropocentrica che ha caratterizzato fino a qualche
decennio fa la società.467
La tecnologia contemporanea sta progettando delle nuove soluzioni per il
trapianto di organi che prevedono l’utilizzo di organi animali, tra cui quelli dei
maiali. La creatura creata dalla Piccinini sembra quasi essere stata creata per
rispondere a questo bisogno umano e forse lo sguardo di rassegnazione nascosto
sul volto dell’animale allude alla consapevolezza del futuro che aspetta lei o la sua
prole.468 La presenza dei piccoli però rende più difficile la scelta umana perché
quello che l’uomo vede davanti a sé è una creatura dai tratti quasi umani che si
occupa dei suoi bambini come se fosse un essere umano qualsiasi. Questo crea un
senso di empatia fortissima che rende difficile, quasi impossibile, decidere tra la
sua vita e quella dell’uomo per cui questi ibridi sono stati allevati e cresciuti. 469
Queste emozioni sembrano concedere la possibilità all’essere umano di
riconciliarsi con le sue creazioni biochimiche e di accettare le diversità che lo
distinguono dalle altre specie, cercando di salvare l’essere umano dalla sua indole
di controllare l’indesiderato o il difettoso.470
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BIG MOTHER
Big Mother è un ibrido teriomorfo nato dalla commistione dell’essere umano
espresso dal seno e dai capelli lunghi, con un babbuino di cui rimangono alcuni
tratti come il viso e la posizione degli arti. Sul braccio sinistro è accoccolato un
neonato umano che riposa tranquillamente avvolto in una coperta.471 Il volto
della creatura è malinconico, l’ibrido è nato per allevare i suoi piccoli ma nella
realtà non potrà mai avere un cucciolo d’uomo da accudire e questo la fa
soffrire.472
Questa scultura è stata ispirata da due fatti personali raccontati dalla stessa
artista. Il primo riguarda i primi anni di vita in Sierra Leone e in particolare una
notizia di cronaca storia che riguarda un babbuino e il rapimento di un
neonato.473 Un amico raccontò a Patricia che la sorella era stata rapita da un
babbuino in lutto per aver perso il suo piccolo, spesso accade infatti che questo
animale soffra così tanto per la morte del proprio piccolo tanto da portarlo tra le
braccia finché non si dissolve.474 Questo particolare esemplare stava soffrendo
così tanto da rapire un neonato umano e portarlo con sé per crescerlo come fosse
suo figlio. La vicenda ha colpito così tanto l’artista poiché dimostra che le
differenze tra l’uomo e l’animale si annullano quando si tratta dell’amore per i
propri figli.475
Il secondo fatto è estremamente personale e riguarda la sua difficoltà
nell’allattare il figlio Hector. La sorella le ha consigliato di provare ad allattare la
figlia per imparare come fare e solo dopo di riprovare con Hector, riuscendo a
ottenere un esito positivo.476 Questa situazione l’ha fatta riflettere su quanto sia
stato strano allattare il figlio di un’altra persona ma allo stesso tempo di come
ogni giorno l’uomo si trova a proprio agio a bere il latte di altri animali come la

FIGURA 44
Patricia Piccinini. A case study. Guida interpretativa creata dall’Università del Queensland
(Australia) per la mostra presso ART Museum.
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mucca. Da questi episodi è nata appunto questa splendida scultura. 477 La scelta
di questo ibrido è legato al ragionamento sulla rivoluzione di natura sessuale che
l’uomo sta vivendo in questi anni: da un lato recenti ricerche hanno dimostrato
come larghe porzioni del DNA umano è in comune con altre creature, dall’altro
lato il cambiamento in tema di riproduzione poiché ora è possibile avvalersi di
semi o di fecondazione in vitro per avere figli.478

THE FOUNDLING
Un piccolo bambino dai tratti sgraziati e quasi animaleschi fa capolino da un
ovetto per neonati coperto da un lenzuolo bianco. Gli occhi grandi chiedono solo
grande amore e un posto a cui appartenere, proprio perché è stato abbandonato
a causa del suo aspetto non gradito. 479 L’artista racconta che quest’opera è nata
in seguito a una conversazione avuta con una donna durante l’esibizione del 2007
al Frye Museum di Seattle nella quale la donna ha raccontato a Patricia di aver
adottato due bambine cinesi di 7 e 11 anni, abbandonate dalla loro famiglia perché
soffrivano di palatoschisi.480 Questa storia ha fatto nascere in Patricia il desiderio
di ricreare una situazione simile dove il soggetto diventa la sua stessa creaturina
ibrida. La scelta di questo soggetto ha un duplice livello di lettura perché da un
lato porta lo spettatore a chiedersi come può migliorare le condizioni di questa
piccola creatura, dall’altro lato si pone una domanda etica più profonda ossia “che
responsabilità abbiamo per gli errori che facciamo?”.481

Ibidem
Doga Temur Basak, Just because something is bad, doesn’t mea it isn’t not good in Patricia
Piccinini. Hold me close to your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august
21, 2011, ARTER, Istanbul), Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, pp. 12-13
479 FIGURA 45
480 La palatoschisi è una malformazione del palato che comporta un contatto tra naso e bocca,
rendendo difficile parlare. Questa patologia è nota anche come “labbro leporino”. Nei paesi
orientali questa malformazione rende difficile per le ragazze la ricerca di un marito, motivo per
cui spesso le bambine vengono abbandonate negli orfanotrofi. Nei paesi occidentali invece questo
problema non è sentito così tanto grazie anche al ricorso alla chirurgia estetica, permettendo loro
di vivere una vita assolutamente normale.
La descrizione della scultura è stata fatta dalla stessa artista e pubblicata nel suo sito ufficiale.
http://www.patriciapiccinini.net/writing/39/309/16 (18/12/2017)
481 Ibidem
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BALASANA
Quest’opera mostra una bambina in posizione yoga482, conosciuta come la posa
del bambino (balasana in sanscrito), con un coniglio wallaby dal collare rosso
sulla schiena.483 A primo impatto questa scena può sembrare macabra dal
momento che l’animale sulla schiena della bambina è imbalsamato ma
approfondendo la lettura la scultura appare come una versione particolare del
balasana in cui due partners collaborano insieme per sfruttare al massimo
l’intensità di questo sforzo fisico.484 La collaborazione tra le due parti sembra
nascondere quasi il desiderio dell’artista di suggerire un mondo in cui umani e
animali coesistono in armonia e dove la differenza tra specie così diverse non è
più qualcosa di importante e di cui avere paura.485

EULOGY
La scultura rappresenta un uomo qualsiasi mentre tiene in mano un esemplare
di Psycrolutes marcidus, comunemente chiamato pesce blob, creatura acquatica
che vive nelle profondità marine dell’Australia del sud.486 Questa specie è rimasta
sconosciuta fino al 1980 quando diventa una specie a rischio a causa della pesca
a strascico sui fondali, alimentando l’interesse degli studiosi in particolare per le
sue peculiari sembianze.487 Il pesce blob è a rischio d’estinzione e l’artista che la
considera una creatura “straordinaria” tanto da volergli rendere omaggio
Una seconda versione di questa bambina è stata proposta nel diorama Perhaps the world is
fine tonight (2009), creato per il Tasmanian Museum and Art Gallery, Hobart. In questa
installazione la ragazzina è circondata dai diavoli della Tasmania, mammiferi che per il loro nome
hanno sempre intimorito ma che qui sono distesi tranquillamente vicino a lei. Gli animaletti
sembrano quasi volerla proteggere. La descrizione della scultura è stata fatta dalla stessa artista e
pubblicata nel suo sito ufficiale. http://www.patriciapiccinini.net/writing/39/309/16
(19/12/2017)
FIGURA 47
483 FIGURA 46
484 Lala Kisa, Patricia Piccinini’s World Of Creatures Great & Small, Huffpost, 6 dicembre 2017.
https://www.huffingtonpost.com/spread-artculture/patricia-piccininis-world_b_768113.html
(19/12/2017)
485 La descrizione della scultura è stata fatta dalla stessa artista e pubblicata nel suo sito ufficiale.
http://www.patriciapiccinini.net/writing/39/309/16 (19/12/2017)
486 FIGURA 48
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LaRepubblica.it
http://www.repubblica.it/ambiente/2010/01/25/foto/australia_rischia_di_sparire_il_pesce_t
riste-2070975/1/ (19/12/2017)
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attraverso questa scultura. L’animale viene tenuto tra le braccia di un signore
anonimo che potrebbe appartenere a milioni di persone che ne ignorano
l’esistenza. Tuttavia l’espressione di sofferenza nel volto dell’uomo sembra quasi
dare una speranza per la sopravvivenza di questo animale che appare quasi un
neonato umano in cerca di cure tra le braccia dell’uomo.488

THE ROOKIE
Un piccolo ibrido simile a un riccio ma con metà corpo umano è appoggiato sopra
una soffice coperta azzurra con lo sguardo in cerca di affetto e comprensione. 489
Questa scultura continua la personale ricerca di Piccinini sul tema dell’ibrido nel
mondo contemporaneo con particolare attenzione alla creazione dei “Chinese
micropigs”, maiali geneticamente modificati nel loro DNA per essere
estremamente piccoli ed essere proposti come animaletti domestici. 490 La
particolarità di questi cuccioli è la loro dolcezza, elemento fondamentale per
essere interessante e attrattivo per gli esseri umani. Piccinini propone Rookie
come nuovo ibrido- animale domestico, una creatura vulnerabile e protetta da un
carapace simile a una suola di una scarpa da football.491

La ricerca artistica di Patricia Piccinini prevede la creazione di ibridi animali in
un mondo completamente inventato ma forse non così lontano dal mondo
reale.492 Le sue creature diventano un mezzo per capire cosa vuol dire essere

Doga Temur Basak, Just because something is bad, doesn’t mea it isn’t not good in Patricia
Piccinini. Hold me close to your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august
21, 2011, ARTER, Istanbul), Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, pp. 11-12
489 FIGURA 49
490 £1,000 for a micro-pig. Chinese lab sells genetically modified pets, The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/03/micropig-animal-rights-genetics-chinapets-outrage (19/12/2017)
491 La descrizione della scultura è stata fatta dalla stessa artista e pubblicata nel suo sito ufficiale.
http://www.patriciapiccinini.net/writing/39/309/16 (19/12/2017)
492 Patricia Piccinini. A case study. Guida interpretativa creata dall’Università del Queensland
(Australia) per la mostra presso ART Museum.
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umani in un mondo in cui le biotecnologie hanno modificato radicalmente il
rapporto tra l’uomo e l’animale ma non si pongono in maniera critica. 493 Questi
ibridi sono un input di partenza per ragionare anche sui doveri dell’uomo nei
confronti delle forme di vita che lui stesso crea attraverso l’uso delle nuove
tecnologie; spesso infatti queste creature possiedono occhi espressivi capaci di
creare empatia in chi le guarda.494
Il prossimo capitolo è dedicato al collettivo russo AES+F e ai loro ibridi digitali
creati per permettere uno sguardo critico alla società contemporanea.

Fernandez Orgaz Laura, The naturally artificial world in Patricia Piccinini. Hold me close to
your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august 21, 2011, ARTER, Istanbul),
Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, p. 47
494 Doga Temur Basak, Just because something is bad, doesn’t mea it isn’t not good in Patricia
Piccinini. Hold me close to your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august
21, 2011, ARTER, Istanbul), Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, p. 16
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Il collettivo russo AES+F dà vita ad animali ibridi chimerici creati attraverso
strumenti tecnologici sofisticati con lo scopo di esplorare i valori e i conflitti della
cultura contemporanea di tutto il mondo gettando uno sguardo irriverente e
critico allo stesso tempo.495 L’obiettivo che muove questi artisti è la voglia di
creare una versione critica del mondo odierno traendo ispirazione dalla realtà
virtuale e dalla serie di giochi per computer creati con le nuove tecnologie.496
Il gruppo nasce nel 1987 dall’unione dei primi tre membri del collettivo: gli
architetti concettuali Tatiana Arzamasova e Lev Evzovich e il grafico editoriale
Evgeny Svyatsky. Il fotografo di moda Vladimir Fridkes si aggiunge nel 1995 in
seguito alla specializzazione del gruppo nell’unire in un’unica opera diverse
tecnologie multimediali come fotografia, video e animazione digitale. La sigla che
compone il nome del gruppo è costituita dalle iniziali dei quattro cognomi.497
Gli artisti lavorano sin dagli anni ’90 ma la conferma ufficiale del loro valore
artistico arriva nel 2007 quando nel Padiglione Russo della 52° Biennale di
Venezia presentano l’opera Last riot, primo di tre film appartenente a The
Liminal Space Trilogy. Gli altri due lungometraggi, The feast of Trimalchio e
Allegoria Sacra, sono stati presentati rispettivamente alla 54° Biennale di
Venezia del 2009 e alla 4° Biennale di Mosca del 2011.498 Nel 2015 il gruppo ha
presentato uno degli ultimi lavori, Inverso Mundus, alla 56° Biennale di Venezia,

http://aesf.art/page/short_biography/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
AES+F: The revolution starts now- Intepretative guide- The University of Queensland Art
Museum, Brisbane, 9 july- 29 august 2010
497 AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12
october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, p. 7
498 http://aesf.art/page/short_biography/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
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suggellando

ulteriormente

la

loro

importanza
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artistico

contemporaneo mondiale.499
I lavori del gruppo sono caratterizzati dall’uso di tecnologia di alto livello capace
di creare immagini ad alta risoluzione in modo tale che anche i dettagli sullo
sfondo siano nitidi come quelli posti in primo piano, tale scelta crea un mondo
virtuale e alienante per gli spettatori.500 Gli effetti digitali utilizzati mescolano il
linguaggio della pubblicità a quello del cinema e della cultura di massa, il tutto
condito con la logica ripetitiva e simulativa dei videogames.501 Gli artisti stessi
amano definirsi ironicamente dei “predatori” perché sono “affamati di visualità”
e cercano fonti da qualsiasi mezzo di informazione come il cinema, i giornali o il
web.502 Gli AES+F infatti affermano:
“Usiamo semplicemente qualsiasi tecnologia che si avvicina all’idea del nostro
progetto cosicché possiamo usare sia sculture tradizionali in bronzo e porcellana sia
video manipolati digitalmente e stampe. Sono tutti strumenti”.503

I temi trattati sono estremamente contemporanei e toccano tutte le questioni più
spinose che la società odierna si trova ad affrontare: il consumismo compulsivo,
l’integrazione massiccia di diverse culture spesso in contrasto tra loro, la violenza
e l’alienazione portate da un eccesso di tecnologie che puntano sul singolo.504

http://aesf.art/page/short_biography/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
Intervista ai membri del collettivo AES+F. Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo
senza gravità- 12 dicembre 2015. https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senzagravita/ (27/12/2017)
501 001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny (Collateral event of
the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del Sale, may 6- november 22, 2015),
Triumph Gallery, Mosca, 2015, p. 21
502 Intervista ai membri del collettivo AES+F. Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo
senza gravità- 12 dicembre 2015. https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senzagravita/ (27/12/2017)
503 Russian collective AES+F talks to the Art Newspaper about their meteoric success over the
last year. (1/08/2008) http://artradarjournal.com/2008/08/01/russian-collective-aesf-talk-tothe-art-newspaper-about-their-meteoric-success-over-the-last-year/ (27/12/2017)
504 AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12
october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012
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Accanto a questi temi trova posto un amore profondo per il Barocco, secondo il
collettivo AES+F infatti:
“la cultura visuale contemporanea è molto simile al barocco: ogni cosa è
estremamente espressiva, figurativa e basata sulle immagini ma allo stesso tempo
decadente”.505

L’affiancamento di scene tratte dall’arte barocca a immagini simili a quelle
presenti nelle pubblicità e nei giochi virtuali moderni viene spiegato dagli artisti
col fatto che “entrambi appartengono allo stesso insieme di immagini”.506
Ogni progetto prevede un periodo di creazione di due anni e lunghe discussioni
per esprimere al meglio il messaggio che i quattro artisti desiderano dare
attraverso i loro film. Il primo passo consiste nella discussione e nella
condivisione delle idee dei diversi membri, segue poi la pianificazione del
progetto e la delineazione delle linee guida che saranno fondamentali durante la
produzione e la registrazione delle varie scene.507 Spesso gli artisti si dividono per
brevi periodi di tempo per portare avanti ciascuno il proprio progetto e poi si
riuniscono per analizzare il lavoro fatto. Ogni scena viene discussa fino a che non
è ritenuta perfetta, poi si passa ad analizzare quella successiva sino a concludere
l’ossatura del film.508 Durante i primi mesi viene avviato un casting gestito da
agenzie specializzate che forniscono i modelli e gli attori per i vari video, talora gli
artisti hanno cercato anche nei teatri o nelle università.509 Le persone scelte per
rappresentare i personaggi dei loro video sono considerate come burattini
AES+F: The revolution starts now- Intepretative guide- The University of Queensland Art
Museum, Brisbane, 9 july- 29 august 2010
506 Intervista ai membri degli AES+F. “In the beginning there wasn’t the word. But the image” by
Andra Matzal (4 ottobre 2016)
http://www.scena9.ro/en/article/aesf-inverso-mudus-interviu-en (28/12/2017)
507 AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12
october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012,
pp. 7-8
508 Intervista ai membri del collettivo AES+F. Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo
senza gravità- 12 dicembre 2015. https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senzagravita/ (27/12/2017)
509 In un’intervista Vladimir Fridkes racconta un aneddoto divertente riguardante il modo in cui
hanno cercato gli attori per i loro film. Una volta si era posizionato davanti all’uscita
dell’università per fermare delle persone che gli sembravano interessanti, le reazioni erano spesso
negative poiché le ragazze pensavano si trattasse di uno scherzo o di qualcosa di pericoloso. Per
ovviare a questo problema si portava spesso dietro dei giornali o dei provini precedenti per
dimostrare le sue buone intenzioni. AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai
membri degli AES+F e alla curatrice Olga Sviblova.
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iperreali privi di emozioni e di qualsiasi reazione e capaci solo di seguire le ferree
regole imposte dagli artsti.510 Seguono il momento delle riprese, concentrato
nell’arco di poche settimane in cui si registrano gli attori mentre compiono le
scene decise dagli artisti, e la post-produzione che richiede un anno di tempo
durante la quale si creano gli sfondi per le scene precedentemente registrate, si
rendono i personaggi più virtuali nel fisico e nelle azioni tramite la tecnica della
slow motion e si dà vita alle chimere.511 Durante qualsiasi passaggio ogni membro
del gruppo supervisiona l’altro perché risulta “fondamentale coniugare capacità
differenti quando si ha a che fare con un grande progetto”.512
Ciascun progetto possiede più versioni in base alle diverse location in cui deve
essere presentato e agli svariati contenuti che contiene. L’installazione può essere
monocanale o pluricanale con diversi monitor affiancati su un’unica parete. La
prima opzione permette di vedere l’installazione come se fosse un film tramite un
unico monitor da cui guardare il lungometraggio, il rischio è di essere inondati da
una miriade di dettagli che lo spettatore fa fatica a inquadrare con precisione e
che lo obbliga a rivedere più volte il video.513 La seconda tecnica prevede
l’installazione di diversi monitor e concede maggior libertà allo spettatore che può
decidere su quale schermo concentrarsi o se adottare uno sguardo d’insieme,
anche in questo caso però si rischia di perdersi nell’enorme marea di dettagli che
il video contiene. Entrambe le scelte nascono dal desiderio di immergere gli
spettatori nel loro mondo per suscitare loro emozioni supplementari simili a
quelle che si vivono nella realtà quotidiana, dove spesso succede di provare la
sensazione di aver perso qualcosa che si trovava alle spalle o lontano dallo
sguardo proprio perché ci sono troppi elementi a cui prestare attenzione.514

Intervista ai membri degli AES+F. “In the beginning there wasn’t the word. But the image” by
Andra Matzal (4 ottobre 2016)
http://www.scena9.ro/en/article/aesf-inverso-mudus-interviu-en (28/12/2017)
511 AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12
october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012,
pp. 7-8
512 Intervista ai membri del collettivo AES+F. Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo
senza gravità- 12 dicembre 2015. https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senzagravita/ (27/12/2017)
513 001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny (Collateral event of
the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del Sale, may 6- november 22, 2015),
Triumph Gallery, Mosca, 2015, pp. 16-18
514 Ibidem
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Questo sentimento disturbante permette di catturare in uno o più schemi tutto
quello che circonda la vita di ciascuno e di renderlo fruibile più volte all’interno
dello stesso video: è forse uno dei privilegi che queste installazioni concedono.515

Quest’installazione è stata realizzata nel 2009 ed è composta da una serie di
sculture in fiberglass (lana di vetro) nero che ritraggono dei neonati con le code
da lucertola o le ali da pipistrello.516 Questi bambini possono essere sia angeli che
demoni dal momento che il cattivo può apparire buono o viceversa, non c’è
distinzione di sesso poiché sono in quell’età in cui è impossibile capirlo per cui
potrebbero essere anche gemelli o fratelli, il volto sembra appartenere a bambini
di etnia orientale.517 Questi piccoli ibridi diventano i soggetti di una parata a tema
Apocalisse che porta con sé un nuovo popolo la cui vera natura però è
riscontrabile solo durante la crescita dei bambini.518
La scelta delle appendici tipiche dei rettili sembra nascondere un duplice
significato: da un lato un ricordo del retaggio dello sviluppo dell’uomo, partito da
semplice anfibio e sviluppatosi fino a diventare un essere umano completo,
dall’altro un richiamo alla realtà odierna e in particolare a quei supereroi spesso
ibridati a rettili come pipistrelli e lucertole, che hanno assunto un ruolo
importante nella cinematografia contemporanea e nel mondo dei videogiochi da
cui loro stessi si ispirano.519 Il richiamo al mondo del cinema infatti assume un

Intervista ai membri del collettivo AES+F. Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo
senza gravità- 12 dicembre 2015. https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senzagravita/ (27/12/2017)
516 FIGURE 50-54
517 http://aesf.art/projects/angelsdemons/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
518 AES+F: The revolution starts now- Intepretative guide- The University of Queensland Art
Museum, Brisbane, 9 july- 29 august 2010
519 Intervista ai membri del collettivo AES+F. Angels-Demons, an exhibition in Sydney by
Russian artist collective AES+F by Elizabeth Fortescue (18 febbraio 2013).
http://www.artwriter.com.au/news/angels-demons-an-exhibition-in-sydney-by-russian-artistcollective-aesf/ (29/12/2017)
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ruolo importante nelle loro opere, come afferma Tatiana Arzamasova: “amiamo
giocare con le immagini tratte dal cinema”.520
Queste figure ibride sembrano i precursori delle creature che compaiono nelle
prossime opere analizzate: The Liminal Space Trilogy e Inverso Mundus.

Gli AES+F hanno capito che solo creando una parata allegorica proposta su scala
mondiale avrebbero potuto esprimere l’assurdità di quello che vedono accanto a
loro. Gli artisti infatti affermano:
“Nel nostro splendido mondo una persona è oppressa dalla disponibilità e
dall’eccessiva presenza del godimento. Noi non vogliamo decostruirlo ma guardarlo
attraverso un magnifico vetro capace di portarci a un livello grottesco e visionario”.521

Questo progetto si compone di tre diversi film caratterizzati da un iperrealismo
alienante e visionario: The last Riot (2005-2007), The feast of Trimalchio (20092010) e Allegoria sacra (2011). Il soggetto comune è il mondo virtuale generato
dalla società XX secolo simile a un gioco per computer grazie alla perfetta grafica
3D.522 Ogni opera è composta da un’installazione video in mono o pluricanale e
da opere collegate come fotogrammi e still tratti dai film, disegni e sculture.
Questa scelta produttiva avvolge completamente lo spettatore che si trova a dover
muovere continuamente lo sguardo per cogliere qualsiasi movimento e dettaglio
presentato dai video.523 Ciascun lungometraggio propone delle ambientazioni
futuristiche e personaggi provenienti da realtà e mondi diversi, i loro movimenti
al ralenti sono capaci di estetizzare le figure e renderle lontane dall’essere uomini

2050. A Brief History of the Future, catalogue curated by Jacques Attali, Jennifer Beauloye,
Pierre-Yves Desaive, Michel Draguet (11 settembre 2015- 24 gennaio 2016), Royal Museums of
Fine Arts of Belgium, Bruxelles, 2015, p. 230
521 001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny (Collateral event of
the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del Sale, may 6- november 22, 2015),
Triumph Gallery, Mosca, 2015, p. 8
522 AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla
curatrice Olga Sviblova.
523 Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo senza gravità- 12 dicembre 2015.
https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senza-gravita/ (27/12/2017)
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e donne normali ma più abitanti di una realtà virtuale. Dopo la creazione
dell’ultimo film gli artisti hanno visto nella divisione scelta una riproposizione
della distinzione dantesca: The Last Riot come Inferno, Feast of Trimalchio come
Paradiso e Allegoria Sacra come Purgatorio.524
La presenza di ibridi è legata solo al terzo film della trilogia, Allegoria Sacra. La
scelta di analizzate tutte e tre le opere di The Liminal Space Trilogy è legata al
fatto che i tre lungometraggi sono collegati tra loro oltre che dagli artisti stessi
anche per le tematiche e le scelte stilistiche adottate.

THE LAST RIOT
Questo primo film è nato quasi per caso, infatti gli artisti stavano facendo scorrere
delle foto dei provini dei vari attori scelti sullo schermo e si sono accorti che gli
scatti simili creavano un movimento saltellante e comico, successivamente hanno
deciso di unire queste foto tramite la tecnica slow motion e hanno iniziato a legare
le varie scene per creare un film in cui si racconta la bellezza di una violenza
virtuale compiuta da soggetti giovani.525 Questo mondo proposto è popolato da
ragazzini dalla sessualità non definita526 e dal volto impassibile simili a degli
angeli, intenti a massacrarsi su una montagna innevata, attorno alla quale
volteggiano dei rapaci identificati con le valchirie. 527 La violenza è ritualizzata in
gesti lenti e continui che un giorno potrebbero finire e non c’è un contatto diretto
tra i vari ragazzi, i cui gesti appaiono quasi virtuali e lontani dalla realtà. 528 La
mancanza di contatto diretto e la ripetitività delle azioni richiamo la società
contemporanea caratterizzata da una dipendenza per i giochi di realtà virtuale

AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12
october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, p. 7
525 AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla
curatrice Olga Sviblova.
526 Lev Evzovich afferma che la scelta di presentare soggetti dalla sessualità non definita deriva da
un interesse per Caravaggio e in particolare per la scelta dell’artista rinascimentale di dipingere
soggetti ambigui dal punto di vista del genere sessuale. Da Caravaggio prendono anche le pose
espressive ed enfatizzate. AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri
degli AES+F e alla curatrice Olga Sviblova.
527 http://aesf.art/projects/last_riot/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
528 AES+F: The revolution starts now- Intepretative guide- The University of Queensland Art
Museum, Brisbane, 9 july- 29 august 2010
524
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con particolare predilezione per quelli legati al mondo della guerra. 529 In questo
senso Last Riot diventa una critica verso la sempre maggiore importanza
attribuita a questi giochi alienanti e violenti, spiega quindi la scelta di affiancare
l’immagine dell’inferno dantesco a questo primo film: è una visione negativa della
società per come la si conosce finora, interessata maggiormente a un’alienazione
del singolo individuo e alla soddisfazione degli interessi personali piuttosto che
intessere legami umani reali.530

THE FEAST OF TRIMALCHIO
Il titolo del secondo film è un riferimento all’opera latina Satyricon di Gaio
Petronio e in particolare alla sua parte più conosciuta, La festa di Trimalchione.
Grazie alla descrizione fatta da Petronius la figura di Trimalcione è diventata
sinonimo di lussuria, piacere e golosità. L’ampia descrizione dedicata alla festa
indetta dal personaggio contrasta con la brevità dell’esistenza umana.531
Il film propone una versione contemporanea della festa di Trimalcione come una
versione lussuosa del Paradiso: un hotel di lusso situato su un’isola deserta 532 in
cui ciascuno può soggiornare.533 Gli ospiti dell’hotel provengono dalla terra del
Golden Billion, appartengono a tutte le età e ad entrambi i sessi e indossano delle
uniformi bianche che ricordano i giusti presenti nel giardino dell’Eden.534 I
servitori sono giovani, attraenti e di varie nazionalità e indossano delle uniformi
Reisman Sara, To Hell and back: AES+F’s Trilogy in AES + F: The liminal space trilogy,
catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12 october 2012, Central exhibition Hall
Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, pp. 113, 115
530 AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla
curatrice Olga Sviblova.
531 http://aesf.art/projects/the_feast_of_trimalchio/ (sito ufficiale del collettivo AES+F)
(27/12/2017)
532 I primi fotogrammi del film mostrano l’isola su cui si trova l’hotel vittoriano e propongono un
riferimento al mondo classico: l’isola infatti sembra richiamare il famoso quadro di Arnold
Böcklin, L’isola dei morti. Reisman Sara, To Hell and back: AES+F Trilogy in AES+F, The
Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla curatrice Olga
Sviblova, pp. 115, 119
533 001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny (Collateral event of
the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del Sale, may 6- november 22, 2015),
Triumph Gallery, Mosca, 2015, p. 8
534 Reisman Sara, To Hell and back: AES+F Trilogy in AES + F: The liminal space trilogy,
catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12 october 2012, Central exhibition Hall
Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, pp. 115, 119
529
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tradizionali ma con un taglio etnico che nel mondo immaginato dagli AES+F
rimandano agli angeli dell’Eden a cui gli ospiti sono temporaneamente
ammessi.535 I personaggi non solo prendono parte alle classiche attività pensate
per passare il tempo libero ma sembrano partecipare anche a un’orgia che
racchiude le fantasie di tutti i soggetti; gli stessi partecipano anche a una cena di
gala molto simile ai saturnali latini dove gli schiavi si distendono attorno ai tavoli
e i loro padroni li servono.536 Questo film mostra un interesse per la storia
dell’uomo e le integrazioni che stanno avvenendo tra le varie civiltà e le varie
classe sociali, col loro conseguente ribaltamento.537

ALLEGORIA SACRA538
Il titolo richiama il quadro di un famoso artista italiano conservato agli Uffizi di
Firenze: Allegoria Sacra (1490-1504) di Giovanni Bellini. Il soggetto del quadro
rimane un mistero anche per gli storici contemporanei che però sono concordi
nel definirlo un’allegoria del Purgatorio vicino allo Stige, lettura che ha colpito
molto gli AES+F.539 Il quadro presenta diverse figure della religione cristiana
come la Madonna in trono col bambino, Giuseppe, santo Stefano, santa Caterina,
san Francesco, san Paolo con la spada mentre allontana un orientale accanto a
figure mitologiche come il centauro. Sullo sfondo compaiono anche un contadino
con un mulo, due bellissime donne e un vecchio uomo nudo. 540
La scelta di farsi ispirare da questo quadro per creare Allegoria Sacra deriva
dall’interesse profondo del collettivo russo per l’arte moderna. Secondo
l’interpretazione proposta dagli artisti questo quadro ricorda il Purgatorio, un
“non-luogo” e spazio di transito dove tutti i soggetti trasformati del quadro del
Bellini aspettano la loro sorte. Lo spazio in cui si svolge il film è la sala d’attesa di
http://aesf.art/projects/the_feast_of_trimalchio/ (sito ufficiale del collettivo AES+F)
(27/12/2017)
536 Ibidem
537 AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla
curatrice Olga Sviblova.
538 FIGURE 55-57
539 AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12
october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, p. 8
540 Fossi Gloria, Galleria degli Uffizi: arte, storia, collezioni, Giunti, FIrenze, 2001, pp. 194-195
535
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un aeroporto e i soggetti sono passeggeri internazionali che si incontrano
accidentalmente mentre aspettano i loro aerei.541 La hall dell’aeroporto diventa
un luogo magico dove convivono diversi eroi provenienti da svariate parti del
mondo insieme a figure mitologiche come il centauro o Ganesh, dio indiano dalle
forme da elefante. Il video si compone di una serie di immagini tra loro slegate
ma collegate dal fatto di appartenere alla società contemporanea: un gruppo di
cinesi che ballano e spalano la neve da una pista di atterraggio su cui atterra un
aereo-dragone, una battaglia tra centauri e jihadisti, guerrieri tribali che
martirizzano degli occidentali e teste che rotolano sul pavimento e che vengono
poi accarezzate da alcune donne.542
La scelta del tema si ricollega a una visuale contemporanea secondo cui la
possibilità di volare ha reso possibile a tutte le civiltà di mischiarsi tra loro e
condividere i loro interessi nell’ambito delle tecnologie e del futuro ossia una
sorta di allegoria della “sacra globalizzazione”.543 Tutti gli spettatori diventano
parte di un club speciale di persone unite dal fatto di trovarsi in un luogo a metà
tra l’abbandono e il “non ancora trovato” e affiancati dall’interesse per la continua
scoperta portata del viaggio. In questo particolare caso la realtà quotidiana
nasconde un’impossibilità delle diverse razze di convivere in maniera pacifica.544
Le scene nelle quali viene presentato un ibrido sono quelle che ritraggono un
centauro dai capelli rossi intento a combattere contro degli jihadisti. 545 Il
richiamo alla realtà è evidente: il gruppo AES+F racconta la violenza che il mondo
occidentale sta subendo per mezzo dei combattenti dell’ISIS e la conseguente
paura verso il terrorismo che ha bloccato quasi del tutto la possibilità di viaggiare
e di creare un legame tra le diverse razze. 546 Questa situazione di paura e terrore

Harris Gareth, The best time AES+F in AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated
by Olga Sviblova (25 september- 12 october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow),
Triumph gallery, Moscow, 2012, pp. 39, 43
542 http://aesf.art/projects/allegoria_sacra/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
543 Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo senza gravità- 12 dicembre 2015.
https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senza-gravita/ (27/12/2017)
544 Reisman Sara, To Hell and back: AES+F Trilogy in AES + F: The liminal space trilogy,
catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12 october 2012, Central exhibition Hall
Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, pp. 119, 121
545 FIGURA 56
546 Reisman Sara, To Hell and back: AES+F Trilogy in AES + F: The liminal space trilogy,
catalogue curated by Olga Sviblova (25 september- 12 october 2012, Central exhibition Hall
Manege, Moscow), Triumph gallery, Moscow, 2012, pp. 119, 121
541
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porta a un forte desiderio di individualismo e di allontanamento dalle altre
persone.547 Il lungometraggio si pone in modo opposto al sentimento di paura
dilagante ma dà la possibilità di guardare dentro la propria vita e di quello che
succede accanto a ciascuna persona cercando di andare oltre l’individualismo per
osservare le altre creature e accoglierle.548

Inverso Mundus viene creato nel 2017 come esito del caos preannunciato in The
Liminal Space Trilogy. Il titolo è un’unione della parola italiana “inverso”, che
indica qualcosa di capovolto/ opposto, e di “mundus”, parola latina traducibile
con mondo.550 Inverso Mundus fa riferimento ai Saturnalia, feste latine in cui le
persone si dirigono verso il tempio di Saturno per compiere un sacrificio agli dei
e iniziare a banchettare; durante questi eventi le regole sociali vengono capovolte
cosicché i padroni diventano gli schiavi dei loro schiavi. 551 Il titolo fa riferimento
anche al genere classico del “mondo alla rovescia” conosciuto fin dal XVI secolo
che presenta diverse scene in cui le azioni considerate normali vengono
riproposte alla rovescia.552 Le stampe da cui gli AES+F prendono spunto
provengono dalla raccolta El mundo al revès553: un maiale che squarta un
macellaio, un contadino che porta un asino sulla schiena, uomini e donne che si
scambiano i ruoli e altre scene irriverenti.554 Le immagini sono popolate anche da
ibridi come le chimere o pesci che volano o pescano. Secondo gli artisti questa
raccolta di immagini risulta interessante “perché è un tema contemporaneo che
Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo senza gravità- 12 dicembre 2015.
https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senza-gravita/ (27/12/2017)
548 AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla
curatrice Olga Sviblova.
549 FIGURE 58-66
550 AES + F. Inverso mundus- Artspace https://www.artspace.com/aesf/inverso-mundus-hdvideo-installation-7-3-and-1-channel-versions-duration-38-min-series-of (27/12/2017)
551 http://www.treccani.it/enciclopedia/saturnali_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (28/12/2017)
552 001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny (Collateral event of
the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del Sale, may 6- november 22, 2015),
Triumph Gallery, Mosca, 2015, p. 9
553 FIGURA 58
554 Inverso Mundus: i mostri perfetti di AES+F a Venezia di Fabio Sindici -28 maggio 2015
http://www.artribune.com/report/2015/05/inverso-mundus-i-mostri-perfetti-di-aesf-avenezia-biennale/ (28/12/2017)
547
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riguarda problemi relativi ai valori presenti nel mondo che cambiano facilmente
e rapidamente”.555
Le scene presentate in questo film nascondono episodi tratti dalla realtà
contemporanea come la guerra tra sessi o tra diverse generazioni, in cui i
personaggi diventano protagonisti di utopie assurde e di azioni quotidiane
letteralmente invertite e che testimoniano la crisi che il mondo sta
attraversando.556 Maiali che macellano uomini, asini caricati in spalla da donne
eleganti e uomini in salopette di jeans, lotte tra ribelli e manifestanti e tra giovani
e vecchi, donne che torturano uomini su strumenti stile IKEA sono i soggetti di
questo nuovo e interessantissimo film.557 Ad accompagnare questo strano mondo
alla rovescia ci sono delle graziose chimere esito di esperimenti di qualche pazzo
scienziato che sorvolano una metropoli futuristica in cui abitano gli abitanti
prima citati.558 Le chimere sono in realtà gli animaletti domestici di bellissime ed
elegantissime donne o di bambine che li tengono tra le braccia e li accarezzano
come se fossero estremamente normali e soprattutto teneri.559 Durante la prima
fase di riprese questi ibridi sono semplicemente dei sacchetti di plastica
accartocciati uniti tra loro da diversi strati di scotch verde 560 con l’aggiunta di
strutture provvisorie per le zampe, un modo per rendere più realistici questi
animaletti per le attrici che li devono tenere tra le braccia e accarezzare. 561
Durante la post-produzione questi fantocci diventano animaletti veri, spesso
ibridi di diverse specie animali realmente esistenti come un carlino e un polipo
oppure un topo e un pesce.562 La presenza di questi ibridi inoltre è strettamente
legata alla realtà virtuale che è possibile creare coi social network proprio perché
AES+F, Inverso Mundus Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla curatrice
Olga Sviblova.
556 001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny (Collateral event of
the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del Sale, may 6- november 22, 2015),
Triumph Gallery, Mosca, 2015, p. 12
557 FIGURE 59-60
558 FIGURA 63, 66
559 Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo senza gravità- 12 dicembre 2015.
https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senza-gravita/ (27/12/2017)
560 La tecnica del Green Screen prevede l’uso di pannelli o di particolari vernici di colore verde
che vengono successivamente trattati con appositi programmi per modificare le foto che
trasformano i pixel verdi per poterli poi sostituire con le immagini delle chimere scelte.
Jeff Foster, The Green Screen handbook: Real-world production tecniques, Focal Press,
Burlingtion, 2015, pp. 57-58
561 FIGURE 61-62
562 FIGURE 64-65
555
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“questo è quello che le persone amano postare su internet” ma è anche collegato
allo stretto legame emozionale che queste persone dimostrano nei confronti dei
loro animaletti domestici.563 La natura teriomorfa di queste creature nasconde
forse anche una critica alla creazione di razze ibride di cani e gatti spesso motivati
dalle mode o da particolari richieste insensate frutto dell’idea umana di poter
avere il controllo totale sulla vita e sulla creazione di qualsiasi specie. 564
Gli AES+F vogliono far capire che si vive già in un mondo a rovescio e che quello
che loro stessi presentano all’interno dei loro video non è altro che una raccolta
di

scene

tratte

dalla

società

contemporanea

e

non

sono

frutto

dell’immaginazione:565
“Inverso Mundus è un mondo in cui le chimere sono animali domestici e l’Apocalisse
è puro intrattenimento”.566

Gli animali-chimere presentati dal collettivo russo all’interno delle loro
opere hanno il preciso scopo di esplorare i valori e i conflitti della cultura
contemporanea tramite uno sguardo ironico e critico allo stesso tempo.567
La scelta di ibridare animali conosciuti come carlini, foche e topi sembra un
modo per avvicinare queste immagini a qualsiasi spettatore così da poter
attrarre un maggior numero di persone e farli sembrare dei teneri e normali
animaletti

domestici.

Questa

scelta

nasconde

anche

una

critica

all’importanza attribuita ai social network e alla tecnologia, capace di

AES+F, Inverso Mundus Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla curatrice
Olga Sviblova.
564 Intervista ai membri degli AES+F. In the beginning there wasn’t the word. But the image by
Andra Matzal (4 ottobre 2016)
http://www.scena9.ro/en/article/aesf-inverso-mudus-interviu-en (28/12/2017)
565 2050. A Brief History of the Future, catalogue curated by Jacques Attali, Jennifer Beauloye,
Pierre-Yves Desaive, Michel Draguet (11 settembre 2015- 24 gennaio 2016), Royal Museums of
Fine Arts of Belgium, Bruxelles, 2015, p. 230
566 http://aesf.art/projects/inverso_mundus/ (sito ufficiale del collettivo AES+F) (27/12/2017)
567 Di Marino Bruno, AES+F: benvenuti nell’universo senza gravità- 12 dicembre 2015.
https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senza-gravita/ (27/12/2017)
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alienare la singola persona e di allontanarla da quello che succede
intorno.568
La forma dei loro ibridi deriva anche dall’interesse per l’arte moderna, come
chimere e centauri, ma possono essere riutilizzati anche nel contesto
contemporaneo poiché le immagini sono sempre le stesse e possono essere
facilmente adattate a qualsiasi contesto. Gli ibridi proposti quindi diventano
portatori di una critica verso la società contemporanea e l’alienazione del
singolo.569
L’ultimo artista analizzato compie un lavoro simile a quello proposto dagli
AES+F: Alberto Michelon infatti crea degli ibridi animali che si pongono
come critica irriverente alla cultura odierna attraverso l’arte della
tassidermia.

AES+F, Inverso Mundus Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla curatrice
Olga Sviblova.
569 Intervista ai membri degli AES+F. In the beginning there wasn’t the word. But the image by
Andra Matzal (4 ottobre 2016)
http://www.scena9.ro/en/article/aesf-inverso-mudus-interviu-en (28/12/2017)
568
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“Il laboratorio di un tassidermista è un’arca che ragionevolmente si fa bastare un
solo esemplare per ciascun animale - grazie alla sua tecnica ogni singolo animale ha
l’eternità senza affaticarsi a trovare un partner per procreare.” 570

La tassidermia artistica ovvero la spettacolare arte dell’imbalsamazione degli
animali ha sempre affascinato sia gli artisti contemporanei che quelli dell’epoca
moderna. Questa tecnica ha un antenato illustre rappresentato dalle
Wunderkammer. Dalla metà del ‘500 scienziati o principi dilettanti iniziano a
raccogliere i mirabilia, oggetti legati al mondo della natura e dell’arte con
particolare predilezione per mostri e animali anomali. Particolare interesse è
rivolto a quelle creature ibride caratterizzate dalla combinazione di parti animali
di diverse specie spesso create ad hoc per colpire i collezionisti e convincere
dell’esistenza di questi animali mitologici.571 L’interesse per i mirabilia ibridi
rimane anche una costante nel mondo dell’arte, gli animali infatti vengono
manipolati con uno scopo diverso ossia per creare un bestiario fantastico
testimone del legame tra arte e natura.572 Il tassidermista tedesco Thomas
Grünfeld è conosciuto per la creazione dei suoi animali ibridi capaci di rendere
possibile anche per un solo momento l’unione di due nemici naturali in un unico
corpo.573 Queste creature fanno riferimento all’immaginario della tradizione
narrativa popolare della Germania meridionale come il wolpertinger, una

Incontro con l’imbalsamatore. Tra carcasse di animali e attrezzi di laboratorio, cosa
succede quando uno scrittore verifica di persona la materia immaginata e raccontata in un
romanzo di Gabriele Di Fronzo (scrittore e autore del libro Il grande animale)
http://www.rivistastudio.com/standard/di-fronzo-imbalsamatore/ (22/12/2017)
571 Alcuni esempi celebri sono il basilisco, un piccolo drago con una specie di cresta/corona sul
capo, ottenuto con alcune parti del pesce-razza, e il dente di narvalo, spesso “scambiato” per il
corno di un unicorno. Lugli Adalgisa, Le stanze delle meraviglie. Wunderkammern, Umberto
Allemandi & C., Torino, 1997, pp. 18-20
572 Ivi, p. 27
573 Thomas Grünfeld. http://www.artnet.com/artists/thomas-gr%C3%BCnfeld/ (22/12/2017)
570
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creatura fantastica tradizionalmente dotata di ali, corna e zanne; di particolare
interesse risulta la serie Mistif dedicata a innesti di animali tra loro estranei come
un cigno e un asino, un fenicottero e un leone oppure una giraffa e uno struzzo.574
L’arista inglese Polly Morgan propone un lavoro simile a quello di Grünfeld con
il preciso scopo di cercare un modo per celebrare la vita oltre la morte e creare un
legame tra gli animali finora conosciuti e quelli non-umani.575 Anche il panorama
italiano conosce questa scelta artistica e l’artista padovano Alberto Michelon ne
ha dato una lettura personale nella mostra Inanimus. Un bestiario
contemporaneo, prima vetrina italiana per presentare le sue creature ibride al
mondo dell’arte. 576
La passione per la tassidermia dell’artista Alberto Michelon è nata nel 2004
quando svolgendo un’attività di volontariato presso il museo di zoologia
dell’Università di Padova presso cui era studente, si imbatte nelle ossa di un

http://www.artnet.com/artists/thomas-gr%C3%BCnfeld/ (22/12/2017)
World of Polly Morgan, artist by Georgia Dehn- 26 marzo 2012
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/9158146/World-of-Polly-Morganartist.html (22/12/2017)
574
575

Esiste anche un altro utilizzo della tassidermia artistica che non prevede la creazione di creature
ibride. Gli esempi più famosi in questo senso sono Maurizio Cattelan e Damien Hirst.
Maurizio Cattelan utilizza corpi imbalsamati di animali per dare allo spettatore diversi punti di
vista spesso enigmatici e provocanti. Bibidibobidiboo (1996) rappresenta uno scoiattolo
umanizzato perché si è suicidato con una pistola e cade riverso su un piccolo tavolo di formica
gialla, un alter ego dell’artista. In altre opere come Untitled – I.N.R.I. (2009) l’animale
imbalsamato è un cavallo nel cui corpo è conficcato un cartello con la scritta “INRI”, come a voler
affermare che uomo e animale hanno pari dignità. Animali e arte – Arte Contemporanea.
http://iperarte.net/animaliearte/maurizio-cattelan-gli-ospiti/ (22/12/2017)
Damien Hirst è conosciuto soprattutto per l’uso di corpi di animali imbalsamati immersi
all’interno di soluzioni di formaldeide come lo squalo tigre conosciuto come L’impossibilità fisica
della morte nella mente di un vivo (1991). L’utilizzo degli animali lo si ritrova anche nelle opere
Kaleidoscopie paintings, in cui Hirst usa le ali delle farfalle per creare effetti ottici e cromatici
spettacolari che ricordano le immagini viste attraverso il caleidoscopio oppure i cosiddetti
mandala. Sito ufficiale di Damien Hirst. http://www.damienhirst.com/texts/2009/may-michael-bracewell (22/12/2017)
In ambito italiano l’esponente dell’arte povera Mario Merz utilizza la tassidermia per creare le sue
opere accompagnando le teste degli animali con dei neon che simboleggiano la serie numerica di
Fibonacci. La scelta di questi numeri diventa simbolo della pulsione vitale presente nella natura
e l’animale diventa simbolo dell’eterno farsi e disfarsi della materia organica. Un esempio è:
Zebra (Fibonacci) (1973).
Gli animali di Merz di Olga Gambari- 13 maggio 2010
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/05/13/gli-animali-dimerz.html
576 Le opere presentate durante la mostra riassumono due anni di lavoro per un totale di
trentacinque animali, alcuni dei quali ibridi. La mostra si è svolta presso la “Cattedrale” Exmacello di Padova, 3 settembre- 15 ottobre 2017. intervista all’artista Alberto Michelon in data
19/09/2017
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vecchio elefante ucciso a cannonate nella chiesa di Venezia dove si era rifugiato
nel carnevale del 1819.577 Il successivo restauro e montaggio diventano argomento
di tesi e in seguito l’inizio della sua carriera. Trascorre diversi anni all’estero e
collabora con diversi musei per imparare questa antica arte fino al 2013, anno in
cui fonda l’Animal Factor Studio, sede del suo laboratorio di tassidermia e
iperrealismo.578 Ad oggi è attivo su più fronti: collabora con il museo di zoologia
di Padova e altri musei per i quali imbalsama animali a scopo didattico, lavora
per privati che chiedono di impagliare i propri animali domestici o parte di essi
per averne un ricordo e crea opere da esporre con lo scopo di far conoscere la sua
arte.579 Nel suo lavoro è affiancato da Luca Norbiato, di formazione fotografo ma
interessato alla zoologia e in particolare al dualismo vita-morte. Il legame tra i
due inizia quando Luca si imbatte in Alberto Michelon per sviluppare un progetto
sugli animali e sull’estetica della morte in qualità di fotografo. La collaborazione
diventa stretta e dopo poco i due ragazzi si intendono al punto che iniziano a
progettare la mostra Inanimus. Un bestiario contemporaneo.580 “Il progetto è
nato quasi per gioco e per sdrammatizzare l’ambiente di lavoro”, in particolare
modo il fatto che ogni giorno Alberto si interfaccia con la morte e col dolore di
persone che gli portano i loro amati animali.581
La scelta dei soggetti spesso è condizionata dalla morte dell’animale stesso,
l’artista infatti si trova spesso a usare materiale in eccedenza rimasto da altri
lavori di imbalsamazione precedentemente svolti. L’elemento fondamentale in
queste prime fasi del lavoro è la possibilità di non buttare nulla ma di dare
assoluta dignità all’essere animale onorando il suo corpo per intero anche dopo
la morte.582 L’arrivo in laboratorio del materiale coincide con le prime
chiacchierate riguardo al modo migliore per adoperare la pelle o le ossa a
disposizione e quale messaggio si desidera veicolare, sempre cercando di creare

Incontro con l’imbalsamatore. Tra carcasse di animali e attrezzi di laboratorio, cosa succede
quando uno scrittore verifica di persona la materia immaginata e raccontata in un romanzo di
Gabriele Di Fronzo.
http://www.rivistastudio.com/standard/di-fronzo-imbalsamatore/ (23/12/2017)
578 Comunicato Stampa del Comune di Padova- Settore cultura, turismo, musei e biblioteche.
“Inanimus. Un bestiario contemporaneo”. Padova, 2/09/2017
579 Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
580 Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
581 Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
582 Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
577
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nuovi stimoli con l’ibridazione post-morte ricollocandola all’interno di un
discorso contemporaneo accattivante. Un aiuto non indifferente è dato dalla
piccola radio presente nell’Animal Factor Studio spesso accesa su canali di
cultura e notiziari, inesauribile fonte di informazioni e spunti da approfondire.583
L’elemento centrale in tutti i lavori di Alberto Michelon resta il rimettere in gioco
la morte per dargli nuova vita: “rendiamo vive le cose morte”. Lui stesso infatti
afferma di voler giocare con il confine tra vita e morte totale per forzarlo e rendere
la morte ancora più vitale. Il messaggio che Alberto desidera veicolare è che il
concetto secondo cui oltre la morte non succede nulla è sbagliato perché si può
creare qualcosa anche con animali biologicamente morti e le sue creature ne sono
un esempio perfetto.584
Il sodalizio col poeta Lorenzo Pezzato li aiuta a crescere e a trovare lo spazio nel
mondo contemporaneo grazie alle parole usate per descrivere queste creature.
I versi del poeta infatti hanno lo scopo di toccare tasti prima inaspettati e dare
maggiore spessore agli animali, grazie a un maggiore peso emotivo e
un’antropomorfizzazione del loro significato. Si viene quindi a creare un legame
tra l’uomo e l’animale giocato sulla creazione di ibridi teriomorfi che emulano il
comportamento umano o che ne richiamano la cultura e le tradizioni.585
Il capitolo prosegue con la descrizione degli ibridi teriomorfi iperrealisti presenti
all’interno della mostra Inanimus. Un bestiario contemporaneo. Le opere
trattano diversi temi di attualità tra cui la situazione politica, il tema del
bracconaggio, la cultura occidentale e il rapporto tra diverse culture. Alberto però
ha sempre precisato che:
“Ogni spettatore affibbia all’opera un suo significato, magari molto diverso da quello
che avevo inizialmente pensato io. Ognuno la interpreta in modo diverso, viene
colpito da dettagli diversi, la fa sua”.586

Informazioni ottenute durante una visita allo studio dell’artista. Padova, 19/09/2017
Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
585 INANIMUS. Un bestiario contemporaneo- Mostra Tassidermia Artistica.
http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/inanimus-un-bestiario-contemporaneo1 (23/12/2017)
586 Inanimus: animali imbalsamati e società contemporanea di Elena Rackham. Pubblicato il
26/10/2017. http://www.mangiatoridicervello.com/2017/10/26/inanimus-tassidermiaartistica/ (23/12/2017)
583
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“carapace diciotto carati
caveau del privilegio
in saecula saeculorum”588

Una tartaruga dall’aria distinta con un elegante collana di perle al collo si regge
sul bastone, memoria di quella vecchia borghesia basata sul privilegio economico
e sulla conservazione a ogni costo. La scelta del carapace e della pelle della
tartaruga non vogliono richiamare solo il concetto di vecchiaia e di longevità
tipica di questo animale ma hanno anche un legame col materiale presente nello
studio dell’artista, la tartaruga infatti era stata commissionata dall’Università di
Padova che desiderava avere solo lo scheletro dell’animale per motivi didattici. In
seguito l’artista ha riutilizzato la pelle per creare la vecchia signora coprendo una
struttura preformata mentre il carapace è un calco di quello originale rimasto
all’università.589 La scelta del soggetto è stata caratterizzata anche dalla
particolarità evoluzionistica dell’animale stesso che in milioni di anni non si è mai
sviluppato ma invece è “sfuggito all’evoluzione”.590 Questa interpretazione può
nascondere una critica alla situazione politica contemporanea e alla casta dei
“privilegiati” oppure semplicemente una critica al mondo dell’arte che spesso
vede negativamente l’arte della tassidermia.591

“tentato di cambiare
l’alfa gorilla uno
non evoluto per un pomo”593

FIGURA 67
Le parole del poeta Lorenzo Pezzato accompagnano ogni singola opera cercando di esprimere
il messaggio dell’artista. I versi sono raccolti in un foglio di spiegazioni consegnato a ciascun
visitatore durante la mostra.
589 Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
590 Le informazioni sono tratte dagli appunti lasciati dall’artista Alberto Michelon all’ingresso
della mostra. (2/09/2017)
591 Intervista all’artista Alberto Michelon in data 19/09/2017
592 FIGURA 68
593 Parole di Lorenzo Pezzato.
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Questa donna-serpente dalle forme sinuose e ambigue coglie una banana
dall’albero posto accanto a lei. È una Eva moderna, una sorta di un
aggiornamento del mito del peccato originale anche se con qualche modifica: la
mela è diventata una banana e il serpente non è più una creatura separata dalla
donna ma lei stessa diventa serpente.594 La figura teriomorfa esce dalla
concezione di ispiratrice del male e diventa una figura sensuale simile all’animale
con cui è stata ibridata; sembra cercare l’uomo per offrirgli una banana ma lui
rimane sott’inteso, forse perché non accetta pienamente questa trasformazione
in essere autonomo slegato dal controllo maschile.595
Come in Black Odisseo, l’ibrido è stato creato modificando un manichino di
donna aggiungendo delle braccia serpentiformi e ricoprendo la nuova creatura
con la pelle di vari serpenti. In seguito sono stati inseriti alcuni elementi
tipicamente femminili come le scarpe con la zeppa, le ciglia finte e una collana di
ferro intrecciata a vertebre di serpente.596

“via da Circe maga di miserie
verso Itaca di plastica
Polifemo occhio solo a sè”598

Un piccolo ragazzino dalla pelliccia nera e dalle corna di montone è appena
sbarcato sulla costa, ai suoi piedi della sabbia e un barcone tipico dei profughi che
ogni giorno varcano i confini italiani. Gli occhi599 scelti per questo ibrido sono
malinconici e tristi, quasi umani, simbolo della situazione che si è venuta a
Quest’opera è stata oggetto di una performance singolare e imprevista per lo stesso artista.
Domenica 17 settembre un ragazzo si spoglia di fronte alla donna-serpente perché ne rimane
folgorato: trasformandosi in serpente la creatura-Eva diventa lei stessa un essere maschile. Il
ragazzo che si è spogliato in realtà è un trans ossia un ibrido che vive come maschio ma che in
realtà è una donna (nel senso fisiologico). Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova,
19/09/2017
595 Intervista all’artista Alberto Michelon in data 19/09/2017
596 Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
597 FIGURA 69
598 Parole di Lorenzo Pezzato.
599 Gli occhi utilizzati sono fatti di cristallo e sono molto simili agli occhi degli esseri umani.
Questa scelta è stata fatta per stupire maggiormente lo spettatore. Intervista a Luca Norbiato,
fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
594
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creare.600 Il titolo richiama il profugo più famoso della letteratura antica ossia
Ulisse ma l’utilizzo della pelliccia nera lo pone a un livello di attualità, la scelta
infatti richiama la situazione odierna sui migranti stranieri accolti dallo stato
italiano ogni giorno. La presenza delle corna inoltre rimanda alla figura del satiro
portatrice di un “lato oscuro” legato alla sessualità sfrenata tipica di questa figura.
Nel contesto della mostra questo “lato oscuro” vuole indicare il male della società
contemporanea che vede negativamente la presenza dei profughi.601
La figura è stata creata in seguito alla ricerca di alcuni manichini per utilizzare la
pelle di serpente che gli era stata lasciata dall’Università di Padova in seguito ad
altri lavori su commissione. Uno dei due manichini è stato utilizzato per creare
Black Odisseo mentre l’altro ha dato vita a un ibrido donna-serpente, NuEva
Varietà.602

“tumulto sciacquone
volta pagina liquido
si porterà ogni
prima che”604

L’animale scelto per quest’opera è un cinghiale seduto su un water come se fosse
un essere umano qualsiasi impegnato in un’azione quotidiana.605 È intento nella
lettura di un giornale di caccia ironicamente aperto sulla pubblicità di occhi anche
se l’animale non li possiede.606 L’azione rappresentata è superficiale poiché
Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
Le informazioni sono tratte dagli appunti lasciati dall’artista Alberto Michelon all’ingresso
della mostra. (2/09/2017)
602 Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
603 FIGURA 70
604 Parole di Lorenzo Pezzato.
605 In alcuni casi la scelta dell’animale è legata alla collaborazione che l’artista ha con parchi
naturali (o con cacciatori privati) che in caso di morte dell’animale cedono la carcassa all’artista.
Altre due opere nascono da animali ricevuti dal parco naturale di Verona: Moglie e buoi
comunque dai paesi tuoi e Varco tra le solite opportunità riflesse, in cui compaiono
rispettivamente una leonessa e una tigre bianca. (Le due opere non sono state analizzate perché
non sono presenti ibridi teriomorfi).
Intervista a Luca Norbiato, assistente dell’artista, in data 5/09/2017
606 Le informazioni sono tratte dagli appunti lasciati dall’artista Alberto Michelon all’ingresso
della mostra. (2/09/2017)
600
601

114

l’animale antropomorfo compie qualcosa che non può compiere ma non sembra
rendersene conto. La critica nascosta da questo cinghiale ibrido sembra essere la
mancanza dell’uomo di voler trovare un modo per vivere meglio a favore di una
vita superficiale e banale anche se possiede tutto il materiale di cui ha bisogno per
poter progredire. La mancanza degli occhi nell’ibrido sembra confermare questa
teoria: è come se l’uomo non avesse gli occhi per vedere come stanno realmente
le cose.607

“niente è ciò che sembra
ciò che sembra è niente
canta chi canta
raglia chi raglia”609

L’installazione prevede una scrivania su cui prende posto una testa di asino
impagliata che si guarda allo specchio, davanti alla scrivania c’è una sedia libera,
quasi un invito a sedersi per lo spettatore. Posizionandosi in un’angolazione
precisa davanti allo specchio ci si trova a guardare dritto negli occhi l’asino
annullando quasi la diversità che secondo la cultura occidentale c’è tra umano e
animale.610 L’animale qui diventa termine di paragone per l’essere umano proprio
per la sua duplice identità, da un lato infatti l’asino è considerato un animale
stupido ma dall’altro è simbolo di fedeltà e forza. La riflessione a cui fa
riferimento il titolo rimanda a quella che ciascun essere umano pensa quando si
trova davanti a quegli occhi: “quale versione dell’asino sono?”. 611
La figura dell’asino ha una lunga tradizione nel mondo classico: L’asino d’oro, di
Lucio Apuleio. Il racconto è incentrato sulla figura di Lucio che viene trasformato
in asino dopo un esperimento fallimentare e che si trova a vivere una serie di

Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
FIGURA 71
609 Parole di Lorenzo Pezzato.
610 Le informazioni sono tratte dagli appunti lasciati dall’artista Alberto Michelon all’ingresso
della mostra. (2/09/2017)
611 Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
607

608
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situazioni spiacevoli mantenendo la lucidità tipica della mente umana. 612 Il
viaggio che Lucio si trova a compiere è un viaggio di espiazione e di presa di
coscienza della corruzione della società in cui lui stesso si trova a vivere. La scelta
dell’asino non è casuale ma ha un richiamo preciso in Platone, e in particolare
nell’opera Fedone. Il filoso infatti afferma che:
“Quelli che si abbandonarono senza ritegno ai piaceri della gola, alle sfrenatezze
sessuali e al vizio del bere, si può immaginare che entrino in corpi della specie degli
asini o di altri animali di questo genere." (Fedone, cap. XXXI) 613

“fil rouge di frodo
bondage parigino
pro-tuberi diritti
in asta con rialzo”615

Quest’opera è composta da tre manichini posti su dei piedistalli, i torsi sono
rivestiti rispettivamente da pelli di capra, pecora e cavallo e successivamente
arricchite da delle corde con tipici nodi da bondage. Sulla sommità di ogni
manichino sono stati fissati i corni616 di animali in via di estinzione
rispettivamente di rinoceronte, elefante e narvalo. La scelta di questi animali in
pericolo non è casuale ma fa riferimento al problema del bracconaggio e in
particolare all’uso di questi corni per creare pseudo-farmaci capaci di stimolare
effetti afrodisiaci da vendere a facoltosi occidentali.617
Il filo e i nodi bondage che stringono le varie pelli sembrano legare come un filo
rosso le sorti dei diversi animali coinvolti dal bracconaggio in un unico destino

Apuleio, L'asino d'oro, Einaudi, Torino, 1991. Traduzione di Massimo Bontempelli
Lo straniero che è in noi: L'asino d'oro di Apuleio di Rossella D'Alfonso.
http://www.griseldaonline.it/didattica/lo-straniero-che-e-in-noi-l-asino-d-oro-di-apuleio-dalfonso.html (Portale di letteratura, Università di Bologna) (19/10/2017)
614 FIGURA 72
615 Parole di Lorenzo Pezzato.
616 I corni innestati non appartengono ad animali veri ma sono copie di corni originali posseduti
dal museo di storia naturale del museo di Padova. Intervista all’artista Alberto Michelon.
Padova, 19/09/2017
617 Le informazioni sono tratte dagli appunti lasciati dall’artista Alberto Michelon all’ingresso
della mostra. (2/09/2017)
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comune di morte criticando così l’uccisione insensata di animali per futili scopi
umani. Un ulteriore livello di lettura è legato alla critica verso la posizione
dell’uomo nei confronti della donna e in particolare di volerla rendere oggetto da
controllare e sottomettere più che partner in un rapporto di coppia e sessuale.618
In questo senso i manichini diventano doppiamente ibridi: non si usa più solo il
corpo umano per veicolare un messaggio legato al mondo animale ma il
manichino diventa surrogato del corpo femminile per esprimere critiche alla
società contemporanea.619

Gli ibridi creati da Alberto Michelon hanno lo scopo di ridare dignità ad ogni
animale onorando il suo corpo nel modo migliore e affiancarlo in maniera
irriverente a temi contemporanei.620 Le creature scelte spesso emulano l’essere
umano e lo portano a riflettere sulla sua situazione e sulle scelte che compie ogni
giorno, in particolare la mancanza di voler migliorare una vita banale. 621 In altri
casi gli ibridi diventano un mezzo per poter compiere una critica nei confronti
della società, come la critica al bracconaggio proposta dai manichini dell’opera
Legami afrodisiaci, o della cultura di massa, come il mito della creazione
riproposto attraverso Nu-Eva varietà.622

Intervista a Luca Norbiato, fotografo e collaboratore di Alberto Michelon. Padova, 7/09/2017
Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
620 Ibidem
621 INANIMUS. Un bestiario contemporaneo- Mostra Tassidermia Artistica.
http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/inanimus-un-bestiario-contemporaneo1 (23/12/2017)
622 Padova, 19/09/2017
622 Le informazioni sono tratte dagli appunti lasciati dall’artista Alberto Michelon all’ingresso
della mostra. (2/09/2017)
618
619
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Il presente elaborato ha voluto dare una nuova lettura nell’ambito dell’arte
contemporanea alla figura dell’animale e al suo rapporto con l’uomo, elevando
l’animale dalla visione negativa a cui è stato spesso affiancato per porlo allo stesso
livello dell’uomo. La presenza dell’ibrido uomo-animale sembra essere una
costante per molti artisti contemporanei, ognuno con un significato diverso e
spesso personale.
Ciascun artista analizzato presenta fotografie, video e film in cui l’ibrido
teriomorfo assume un ruolo di primo piano. L’artista tedesca Karin Andersen
immagina un mondo in cui gli ibridi si inseriscono in maniera silenziosa nel
mondo umano quasi a dare voce al desiderio dell’artista di rendere nota la
contaminazione zoomorfa che ha sempre caratterizzato l’essere umano.623 Gli
ibridi proposti da Karin diventano una cifra comune e non più uno specchio
oscuro da cui doversi allontanare.624 In maniera diversa si pone Matthew Barney
i cui ibridi creati nascono dal desiderio di controllare il corpo umano per creare
una situazione di indeterminatezza e pura potenzialità funzionale alla creazione
di un nuovo stadio dell’essere umano.625
Gli ibridi dell’artista Patricia Piccinini e del collettivo AES+F sono una risposta
alla società contemporanea e alle problematiche legate all’uso delle tecnologie,
ciascun artista però ha risposto in modo diverso. Patricia Piccinini desidera porre
l’interesse sui doveri che l’uomo ha nei confronti delle creature che lui stesso crea,
gli ibridi infatti hanno occhi espressivi capaci di creare empatia.626 Il collettivo
AES+F legge con sguardo ironico e critico i conflitti presenti nella società
contemporanea e propone degli ibridi molto simili ad animali domestici. La loro

Naldi Fabiola, In an expression of the inexpressible. L’incognita della diversità in Z-Movie,
catalogo a cura di Fabiola Naldi, Nicola Ricci Arte Contemporanea, Pietrasanta, 2003, s.n.p.
624 Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
625 Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma, 2009, pp. 83
626 Fernandez Orgaz Laura, The naturally artificial world in Patricia Piccinini. Hold me close to
your heart, catalogue curated by Başak Doğa Temür (june 22- august 21, 2011, ARTER, Istanbul),
Ofset Yapimevi, Istanbul, 2011, p. 47
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presenza all’interno dei video del collettivo nasconde anche una critica
all’eccessiva importanza attribuita ai social network e alla tecnologia che ci
allontanano da ciò che ci circonda.627
L’artista emergente Alberto Michelon tratta delle tematiche affini a Patricia
Piccinini e agli AES+F proprio per il collegamento che l’artista fa tra l’animale e
l’essere umano e i suoi comportamenti. Gli ibridi creati desiderano far riflettere
l’uomo sulla sua situazione e sulle scelte che si trova a dover compiere ogni
giorno. I suoi lavori nascondono anche il desiderio di voler ridare dignità ad ogni
singolo animale onorando il suo corpo nel modo migliore.628

AES+F, Inverso Mundus Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e alla curatrice
Olga Sviblova.
628 Intervista all’artista Alberto Michelon. Padova, 19/09/2017
627
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Fonte: http://karinandersen.com
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IMPERFECT LIFE

FIGURA 16

FIGURA 17

Hallenbad

Hallenbad

2010

2010

Stampa lambda

Stampa lambda

Studio d’Arte Cannaviello, Milano

Studio d’Arte Cannaviello, Milano

FIGURA 18
Water Resistance
2007
Stampa lambda
Studio d’Arte Cannaviello, Milano

FIGURA 19
Untitled Waitress
2005
Stampa lambda
Studio d’Arte Cannaviello, Milano

124

HOLLOW NATURE
FIGURA 20
Hollow Horse
2007
Stampa lambda
Studio d’Arte Cannaviello, Milano

FIGURA 21
Caspar David
2008
Stampa lambda
Studio d’Arte Cannaviello, Milano

FIGURA 22
Erhardt von Radi Kürkk
2008
lambda print
Studio d’Arte Cannaviello, Milano

125

FISIOGNOMICA ANIMALE
FIGURA 23
Narhinel
2010
Acrilico su tela
Traffic Gallery, Bergamo

FIGURA 24
Xanax
2013
Acrilico su tela
Traffic Gallery, Bergamo

FIGURA 25
Prontinal
2013
Acrilico su tela
Traffic Gallery, Bergamo

126

ADAPTION
FIGURA 26
Water Ping Pong
2013
Stampa lambda
Traffic Gallery, Bergamo

FIGURA 27
Kosmos
2013
Stampa lambda
Traffic Gallery, Bergamo

FIGURA 28
Office
2013
Stampa lambda
Traffic Gallery, Bergamo

127

DEGLI UOMINI SELVAGGI E D’ALTRE FORASTICHERIE
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Stampa lamba
Galleria De Faveri Arte, Feltre, Belluno

LANDWESEN
FIGURA 30
Progetto ispirato
dall’immagine
dell’uomo selvaggio
Soggetto: Karin
Andersen
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FONTI: http://www.drawingrestraint.net/ , http://www.cremaster.net/
DRAWING RESTRAINT 7
FIGURA 31
Installazione Drawing Restraint 7
1993
Installazione video

FIGURA 32
Drawing restraint 7- Giovane satiro interpretato da
Matthew Barney
1993
Still tratto dal video

FIGURA 33
Drawing Restraint 7- momenti di lotta
tra i due satiri anziani
1993
Still da video

FIGURA 34
Drawing Restraint 7- momenti di lotta
tra i due satiri anziani
1993
Still da video
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CREMASTER 4
FIGURA 35
The Loughton Candidate (Matthew Barney)
Still da video
1994

FIGURA 36
The Loughton Ram
Still da video
1994

FIGURA 37
The Loughton Candidate
Still da video
1994
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CREMASTER 2
FIGURA 38
Rapporto tra Frank e Bessie
Still da video

CREMASTER 3
FIGURA 39
The Entered Novitiae (Aimee
Mullins)
Still da video
2002
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FONTE: http://patriciapiccinini.net
FIGURA 40
SO2
2001

FIGURA 41
Waiting for Jennifer
2000
Digitial C-type photograph
80 x 80 cm

FIGURA 42
Still life with stem cells
2002
Silicone, poliuretano, capelli umani

FIGURA 43
The young family
2002
Silicone, poliuretano, pelle,
compensato, capelli umani
80 x 150 x 110cm
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FIGURA 44
Big mother
2005
Silicone, fibreglass, poliuretano, pelle, capelli umani
Altezza: 175 cm

FIGURA 44
The foundling
2008
silicone, capelli umani, poliestere, nylon,
lana, plastica
66cm x 41cm x 37cm h
FIGURA 45
Balasana
2009
Silicone, fibreglass, capelli
umani, wallaby dal collo
rosso, vestiti, tappeto
53 x 76.5 x 122cm
FIGURA 46
Perhaps the World is Fine
Tonight
2009
Silicone, fibreglass,
animali imbalsamati
mixed media
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FIGURA 4
Eulogy
2011
silicone, fibreglass, capelli umani, vestiti
110cm x 65cm x 60cm

FIGURA 48
The rookie
2015
fiberglass, silicone, capelli
480 x 650 x 460mm
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FONTE: http://aesf.art/
ANGELS-DEMONS & FIRST RIDER
FIGURA 50
First rider
2007
Lana di vetro, ferro, smalto
260 X 400 X 580 cm
(installazione presentata a Pietrasanta, Toscana, 2012)

FIGURA 51
Angels-Demons. Parade (Angel-Demon
#2)
2009
Lana di vetro, ferro, smalto
(installazione per il Festival lille3000,
Lille, 2009)
FIGURA 52
Angels-Demons. Parade (Angel-Demon
#3)
2009
Lana di vetro, ferro, smalto
(installazione per il Festival lille3000,
Lille, 2009)
FIGURE 53-54
Angel-Demon (interior version)
2009-2012
Lana di vetro, ferro, smalto
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ALLEGORIA SACRA (THE LIMINAL SPACE TRILOGY)

FIGURA 55
Panorama #2
2012
Collage digitale, c-print
(150 x 450 cm in Diasec®, 110 x 270 cm on Fine Art Barita paper)
FIGURA 56
La battaglia
2011
Collage digitale, c-print
(161.5 x 270 cm in Diasec®, 110 x
164 cm on Fine Art Barita paper)

FIGURA 57
still #3-1-13
2011
Frammento di installazione a un canale,
c-print on Fine Art Barita paper, 32 x 57
cm, limited edition of 10
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INVERSO MUNDUS
FIGURA 58
Il mondo a rovescio
XVI secolo ca.

FIGURA 59
Still #3-01
2015
pigment InkJet print on FineArt Baryta paper, 52x140 cm (20.5x55.125 in),
edition of 10
FIGURA 60
Still #1-01
2015
pigment InkJet print on FineArt Baryta paper,
70x70 cm (27.55x27.55 in), edition of 10
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CHIMERE

FIGURE 61-62
Inverso Mundus- Chimere
Frammenti tratti dalla video-intervista AES+F, Inverso Mundus Making of.
Video-intervista ai membri degli AES+F e alla curatrice Olga Sviblova.

FIGURA 63
Still #1-02
2015
pigment InkJet print on FineArt
Baryta paper, 55.6x80 cm
(21.9x31.5 in), edition of 10

FIGURA 64
Still #1-06
2015
pigment InkJet print on FineArt
Baryta paper, 32x55 cm (12.5x21.65
in), edition of 10
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FIGURA 65
Still #1-10
2015

pigment InkJet print on FineArt
Baryta paper, 32x57 cm (12.5x22.5 in), edition of 10

FIGURA 66
Still #3-05
2015
pigment InkJet print on FineArt Baryta paper, 54.6x140 cm (21.5x55.125 in),
edition of 10
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FONTE: foto scattate personalmente durante l’inaugurazione della mostra (Padova,
2/09/2017)

INANIMUS- UN BESTIARIO CONTEMPORANEO
FIGURA 67
Sfuggita all’evoluzione
2015-2017
Pelle di tartaruga, copia di carapace di tartaruga,
struttura interna in plastica

FIGURA 68
NuEva Varietà
2015-2017
Pelle di serpente, struttura interna in plastica, corda,
ferro, vertebre di serpente

FIGURA 69
Black Odisseo
2015-2017
Pelle e corna di
montone, struttura
interna in plastica,
vestiti in cotone
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FIGURA 70
Letture superficiali
2015-2017
Cinghiale impagliato, struttura interna
in plastica, water, giornale

FIGURA 71
Riflessione: animale guarda animale
2015-2017
Testa di asino, piedistallo di ferro, scrivania di
legno

FIGURA 72
Legami afrodisiaci
2015-2017
Pellicce di capra, pecora e cavallo,
copie di corni di rinoceronte,
narvalo ed elefante, manichini di
cotone, piedistalli di ferro, corde

141

-Alfano Miglietti Francesca, Identità mutanti. Dalla piega alla piaga: esseri delle
contaminazioni contemporanee, Mondadori, Milano, 2004
-Barcellona Pietro, Ciaramelli Fabio e Fai Roberto, Apocalisse e post-umano: il
crepuscolo della modernità, Dedalo, Bari, 2007
-Bellini Emanuele, L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione
del limite, Scriptaweb, Napoli, 2007
-Braidotti Rosi, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la
morte, Deriveapprodi, Roma, 2013
-Braidotti Rosi, Madri, mostri e macchine, Manifestolibri, Roma, 2005
- Caffo Leonardo, Cimatti Felice, A come Animale: Voci per un bestiario dei
sentimenti, Bompiani, Milano, 2015
- Gaietto Pietro, Filogenesi della bellezza. Modi di evoluzione nelle antiche ere e
nell’uomo, Lulu.com, 2016
-Centini Massimo, L’uomo selvaggio. Antropologia di un mito della montagna,
Priuli & Verlucca, Ivrea, 2000
-Derrida Jacques, L’animale che dunque sono, Jaca book, Milano, 2006
- Di Bona Cecilia Maria, Monika Grycko: dall’animale all’uomo, una storia
incredibile

ancora

leggibile

nel

volto

dell’uomo.

Fonte:

http://www.monikagrycko.net/cecilia-maria-di-bona/ (22/10/2017)
-Fiedler Leslie, Freaks. Miti e immagini dell'io segreto, Il saggiatore, Milano,
2009
-Foster Hal, Krauss Rosalind, H. D. Buchloh Benjamin, Joselin David, Arte dal
900. Modernismo. Antimodernismo. Postmodernismo, Zanichelli, Bologna,
2013 (seconda edizione)
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-Giovannini Fabio, Mostri. Protagonisti dell’immaginario del Novecento da
Frankenstein a Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi, Roma, 1999
-Haraway Donna, When species meet, University of Minnesota press,
Minneapolies, 2008
-Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario
scientifico, catalogo a cura di Vergine Lea, Verzotti Giorgio, (11 dicembre 20048 maggio 2005, MART, Rovereto), Skira, Milano, 2004
-Marchesini Roberto, Alterità. L’identità come relazione, StemMucchi editore,
Modena, 2015
-Marchesini Roberto, Etologia fisica, Alla ricerca della soggettività animale,
Mimesis, Milano, 2016
-Marchesini Roberto, Epifania animale. L’oltreuomo come rivelazione, Mimesis,
Milano, 2014
-Marchesini Roberto, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista,
Dedalo, Bari, 2009
-Marchesini Roberto, La fabbrica delle chimere. Biotecnologie applicate agli
animali, Bollati Boringhieri, Torino, 1999
-Marchesini Roberto, Lineamenti di zooantropologia, Calderini edagricole,
Bologna, 2000
-Marchesini Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati
Boringhieri, Torino, 2002
-Marchesini Roberto, Andersen Karin, Animal Appeal. Uno studio sul
teriomorfismo, Hybris, Bologna, 2003
-Marenko Betti, Ibridazioni. Corpi in transito e alchimie della nuova carne,
Castelvecchi, Roma, 1997
-Martin Kathleen, Il libro dei simboli. Riflessioni sulle immagini archetipiche,
Taschen, Köln, 2011
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-Mezzalira Francesco, Le immagini degli animali tra scienza, arte e simbolismo,
Angelo Colla, Vicenza, 2013
- Monika Grycko: da Varsavia a Faenza nel segno dell’arte – 11 febbraio 2017
http://www.ilbuonsenso.net/monika-grycko-faenza-arte-ceramica/
(22/10/2017)
- Monika Grycko. Figurae, catalogo a cura di Beatrice Buscaroli (28 settembre28 ottobre 2012, Banca di Romagna, Faenza), Tipografia Valgimigli, Faenza,
2012, s.p.n.
-Orwell George, La fattoria degli animali, Bibliotex, Barcellona, 2002 (La
biblioteca di Repubblica)
-Paquet Marcel, Magritte, Taschen, Köln, 2015
-Pepperell Robert, The posthuman condition. Consciousness beyond the brain,
Intellect, Bristol, UK, 2003
-Post human, catalogo a cura di Jeffery Deitch (FAE Musée d’Art Contemporain
Pully/ Lausanne 14 giugno-13 settembre 1992; Castello di Rivoli, Museo d’arte
contemporanea Rivoli, 1 ottobre- 22 novembre 1992; Deste Foundation for
Contemporary Art, Athens, 3 dicembre 1992- 14 febbraio 1993; Deichtorhallen
Hamburg, 12 marzo- 9 maggio 1993), North American Distribution, New York,
1992
-Rignani Orsola, Emergenze “post-umaniste” dell’umano. Prove di analisi
storico-comparativa dal presente al passato e ritorno, Mimesis, Milano, 2014
- Saggio di Marika Vicari in Monika Grycko. Biancaneve, Musikcafe, Art Stays
2011, Ptuj, a cura di Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter. Fonte:
http://www.monikagrycko.net/vicari/ (22/10/2017)
- Tugnoli Claudio, Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione
uomo/animale, Franco Angeli, Milano, 2003
-Wells Herbert George, La macchina del tempo, L’isola delle bestie, Mursia,
Milano, 1965
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SITOGRAFIA

-

Articolo:

Franz

Kafka

e

la

metamorfosi

(3

luglio

2013)

http://www.ilpost.it/2013/07/03/franz-kafka/ (19/10/2017)
-Comacchia

Francesco,

Lo

Stregone

di

Trois

Frères

(1/05/2017).

https://cortedeimostri.wordpress.com/2015/05/01/lo-stregone-di-trois-freres/
(17/10/2017)
-Coppens Teresa, History of Phineas Barnum's American Museum in New York
(19/05/2016) https://owlcation.com/humanities/History-of-Phineas-BarnumsAmerican-Museum-in-New-York
- D’Agostino Anna, La fattoria degli animali (Orwell) (2 settembre 2014).

http://cultura.biografieonline.it/riassunto-fattoria-degli-animali/ (18/10/2017)
- Di Bona Cecilia Maria, Monika Grycko: dall’animale all’uomo, una storia
incredibile

ancora

leggibile

nel

volto

dell’uomo.

Fonte:

http://www.monikagrycko.net/cecilia-maria-di-bona/ (22/10/2017)
-GFB Bunny- Eduardo Kac. http://www.ekac.org/gfpbunny.html (19/10/2017)
-Il libro della giungla. http://www.oilproject.org/lezione/il-libro-della-giunglariassunto-kipling-mowgli-shere-khan-bagheera-12174.html (19/10/2017)
-Il

libro

della

giungla.

Cineteca

di

Bologna.

http://www.cinetecadibologna.it/natura/natura/libro_giung (19/12/2017)
-Intervista di Nadia Andreini Daniel Lee. http://www.mymedia.it/daniellee.htm
(19/10/17)
-La

bête.

https://bmoviezone.wordpress.com/2011/05/01/la-bete-1975/

(24/10/2017)
-Lascaux

-

Un

viaggio

alle

origini

dell’uomo.

http://www.lascaux.fr/it/contenu/47-lascaux-un-viaggio-alle-origini-delluomo
(17/10/2017)
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-L’isola del dottor Moreau: là dove ha inizio la fantascienza tra uomini e
divinità, Rivista! Unaspecie- periodico d’informazione sulle arti indipendenti.
(30/05/2016). http://www.rivistaunaspecie.com/cult-lisola-del-dottor-moreaula-inizio-la-fantascienza-uomini-divinita/ (18/10/2017)
-

Lo

strano

caso

della

bestia

di

Gévaudan.

http://storia-

controstoria.org/europa-segreta/bestia-di-gevaudan/ (24/10/2017)
- Monika Grycko: da Varsavia a Faenza nel segno dell’arte – 11 febbraio 2017
http://www.ilbuonsenso.net/monika-grycko-faenza-arte-ceramica/
(22/10/2017)
-Perotti Alessandra, Licantropi nel mondo greco e latino. (17/03/2013)
http://www.archart.it/licantropi-nel-mondo-greco-e-latino.html (23/10/2017)
-Pieranti Gabrio, I bestiari medievali, Istituto Italiano Edizioni Atlas
https://www.yumpu.com/it/document/view/15974536/i-bestiari-medievalilibreria-web-atlas (20/10/2017)
- Saggio di Marika Vicari in Monika Grycko. Biancaneve, Musikcafe, Art Stays
2011, Ptuj, a cura di Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter. Fonte:
http://www.monikagrycko.net/vicari/ (22/10/2017)
-Sito

ufficiale

del

curatore

Jeffrey

Deitch:

http://www.deitch.com/curatorial/post-human (20/10/2017)
-Sito ufficiale dell’artista William Wegman: http://williamwegman.com/
(19/10/2017)
-http://www.deitch.com/archive/i-bite-america-and-america-bites-me
(19/10/2017)
-Sito ufficiale dell’artista Fritz Kok: http://www.fritzkok.com/ (19/10/2017)
-William

Wegman.

Il

gioco

della

scoperta.

(27/04/2016).

http://julietartmagazine.com/it/william-wegman-il-gioco-della-scoperta/
(19/10/2017)
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CATALOGHI
-Bologna Contemporanea 1975-2005, catalogo a cura di Peter Weiermair (20
maggio- 26 settembre 2015, Galleria d’arte moderna, Bologna), Damiani,
Bologna, 2005
-Degli uomini selvaggi e d’altre forasticherie, catalogo a cura di Viviana Siviero
(18 luglio- 30 agosto 2009, LAB 610 XL, Sovramonte, Belluno), Vanilla Edizioni,
Alessandria, 2009
-Karin Andersen. Z-movies, catalogo a cura di Walter Gasperoni e Alberto Fiz
(luglio-ottobre 2006, Galleria di via Eugippo, San Marino), Skira, Milano, 2006
-Karin Andersen. Zoopatia, catalogo a cura di Roberto Marchesini, Alessandro
Riva, Fabiola Naldi, Edoardo di Mauro (ottobre 2000, associazione culturale
Maniero, Roma), 2000
-Imperfect realities over the genre, catalogo a cura di Olivia Spatola (16
settembre- 21 ottobre 2006, artsinergy, Bologna/ 17 novembre- 15 dicembre
2006, galleriaInsieme, Ascoli Piceno), art sinergy, Bologna, 2006
-Maraveecorpus, catalogo a cura di Sabrina Zannier e Patrizio De Mattio (18
agosto 2014, Chiostro ex convento san Francesco, Pordenone/1-30 novembre
2014, Castello di Susans, Majano/ 30 novembre 2014- 1 febbraio 2015, Palazzo
Elti, Gemona del Friuli/ 17 gennaio- 14 marzo 2015, Galleria Loggia, Capodistria),
Lito Immagine, 2014
-Senza titolo, catalogo a cura di Edoardo di Mauro (dicembre 1993-gennaio 1994,
Il campo delle fragole, Bologna), Multidea, Torino, 1993
-Strangers; Christian Rainer, Karin Andersen, catalogo a cura di Claudia
Attimonelli (27 settembre- 3 novembre 2007, Traffic Gallery, Bergamo), Icona
Arti Grafiche Digitali, Milano, 2007
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ARTICOLI – FONTE: http://karinandersen.com
-Attimonelli Claudia Susca, Vincenzo Valentino, Nous AUTRES – Studi
teriografici sul divenire (in occasione dell’omonima mostra, Traffic Gallery,
Bergamo, ottobre 2015 – febbraio 2016)
- Imperfect realities over the genre, catalogo a cura di Olivia Spatola (16
settembre- 21 ottobre 2006, artsinergy, Bologna/ 17 novembre- 15 dicembre
2006, galleriaInsieme, Ascoli Piceno), art sinergy, Bologna, 2006
- Marchesini Roberto, Teriomorfismo in Teriomorfo, opere di Karin Andersen,
Robert Gligorov, Daniel Lee, catalogo a cura di Luca Panaro, Betta Frigieri Arte
Contemporanea, Modena, 2010
-Naldi Fabiola, In an expression of the inexpressible. L’incognita della diversità
in Z-Movie, catalogo a cura di Fabiola Naldi, Nicola Ricci Arte Contemporanea,
Pietrasanta, 2003
-Panaro Luca, testo di presentazione della mostra Zoomanity (Paggeri Arte /
Betta Frigieri Arte Contemporanea, in occasione del Festivalfilosofia 2006,
Sassuolo)
- Quaranta Domenico, Confini in Nouvelles études sur le magnétisme animal,
catalogo a cura di Domenico Quaranta, Guidi & Schoen Arte Contemporanea,
Genova, 2008
-Vassallo Silvana, La poetica dell’ibrido di Karin Andersen (portale My Media,
Osservatorio di cultura digitale, 2009)

SITOGRAFIA
http://karinandersen.com
-Andersen Karin, Bochiccio Luca, The presence of animals in contemporary art
as a sign of cultural change.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0a
hUKEwip3pHF98fWAhXJzxQKHaNkBGcQFghCMAQ&url=http%3A%2F%2Fw
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ww.raco.cat%2Findex.php%2FForma%2Farticle%2Fdownload%2F261153%2F3
48358&usg=AFQjCNFDdYOyAJ7PqsAFofRWgQO4XAjwyQ (11/11/2017)
-Stritof Claudia, Nous Autres – conversando con Karin Andersen (19 gennaio
2016)

http://julietartmagazine.com/it/nous-autres-conversando-con-karin-

andersen/ (11/11/2017)
-Intervista con Karin Andersen a cura di Luca Panaro (7 marzo 2003)

http://www.intervistalartista.com/andersen/ (15/11/2017)
-L'uomo

Selvatico

in

Italia

di

Giorgio

Castiglioni

http://bibliotopia.altervista.org/zoologia/uomoselvaticoit.htm (22/11/2017)
-L'Uomo Selvatico: storia, folclore e psicologia di Roberto Bommarito
http://www.latelanera.com/mostri-creature-leggendarie/creaturaleggendaria.asp?id=254 (22/11/2017)

INTERVISTE
-Intervista con Karin Andersen, Bologna, 19/11/2017
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MONOGRAFIE
-Dusi Nicola, Saba Cosetta, Matthew Barney. Polimorfismo, multimodalità,
barocco, SilvanaEditoriale, Milano, 2012
-Fasolo Antonio, Matthew Barney, Cremaster cycle, Bulzoni editore, Roma,
2009
-Fusillo Massimo, Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, Il Mulino,
Bologna, 2006
-Gioni Massimiliano, Matthew Barney, Electa, Milano, 2007
- Gotthold Ephraim Lessing, Dialoghi per massoni, Bompiani, Milano, 2014
-Spector Nancy, Wakefield Neville, Matthew Barney. The Cremaster cycle, Harry
N. Abrams and Guggenheim Museum Publication, New York, 2002

CATALOGHI
-All in the present must be transformed: Matthew Barney and Joseph Beuys,
catalogue published by Nancy Spector (october 28, 2006- january 12, 2009,
Deutsche Guggenheim, Berlin), Guggenheim museum punlications, New York,
2006
-American Art from the Goetz collection, catalogue curated by Noemi Smolik,
(Galerie Rudolfinum, Prague, The centre of contemporary art, may 24 –
september 2 2001), Galerie Rudolfinum, Prague, 2001
-Matthew Barney, catalogue curated by Goetz Ingvild and Urbaschek Stephan,
(november 3, 2007- march 29, 2008, Sammlung Goetz,München), Kunstverlag
Ingvild Goetz, Hamburg, 2007
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- Matthew Barney. Mitologie contemporanee, catalogo a cura di Gambari Olga
(Fondazione Merz, 31/10/2008- 11/01/2009), ERRE ENNE, Torino, 2009
-Matthew Barney. Pace car for the hubris pill, catalogo a cura di Karel
Schampers, (Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 21/10/19951/01/1996; Capc Musée d’art Contemporain, Bordeaux, 26/1/1996- 8/04/1996;
Kunsthalle, Berna, 17/5/1996-23/06/1996), 1996
-Matthew Barney. Prayer sheet with the wound and the nail, catalogue curated
by Laurenzs Foundation, (June 12- October 3, 2010, Schaulager Basel, Basilea),
Schaulager Laurenzs Foundation, Schwabe, 2010
-Matthew Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, catalogue curated by Goetz Ingvild
and Goetz Sammlung, (July 22, 1996- January 31, 1997, Sammlung Goetz,
München), Kunstverlag Ingvild Goetz, Hamburg, 1996

ARTICOLI - FONTE:
http://www.gladstonegallery.com/artist/matthew-barney/press
-Barney Matthew, Danto Arthur C., "Blood & Iron," Modern Painters, September
2006, pp. 62-69
-Bryson Norman, “Matthew Barney’s gonadotrophic cavalcade”, Parkett, Issue
45, 1995
-Farago Jason, "Interview: Matthew Barney", Even, Spring, 2017
-Goodeve Thyrza Nichols, "Matthew Barney 95: Suspension [Cremaster],
Secretion [pearl], Secret [biology]", Parkett, Issue 45, 1995
-Gopnik Blake, "Matthew Barney’s Early Work Is Messed Up, and It Rivals
Cezanne”, Artnet News, October 13, 2016
-Johnson Ken, "What to See in New York Art Galleries This Week", The New York
Times, October 6, 2016
-Kimmelman Michael, "The Importance of Matthew Barney", The New York
Times Magazine, October 10, 1999
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-Kitnick Alex, "Matthew Barney", Artforum, December, 2016
-Morgan Stuart, "Of Goats and Men", Frieze, January/February 1995
-Onfray Michel, "Mannerist Variations on Matthew Barney", Parkett, Issue 45,
1995
-Ronte Dieter, "Matthew Barney", Kaiserring Publications, September 2007
-Saltz Jerry, "A New Show Restages Matthew Barney's 1991 Breakthrough and
It's Even Better the Second Time", New York Magazine, October 14, 2016

-Seward Keith, "Matthew Barney and Beyond", Parkett, Issue 45, 1995
-“These Weary Territories: A Conversation Between Matthew Barney and
Okwui Enwezor”, Modern Painters, April 2014
-Yablonsky Linda, "A Satyr Wrapped In an Enigma", ARTNews, June 2006
-Yablonsky Linda, "Sexy Beast", T Magazine, February 16, 2014

SITOGRAFIA
-Sito ufficiale di Cremaster cycle: http://www.cremaster.net/main.htm
-Articoli

su

Matthew

Barney,

Gladstone

Gallery:

http://www.gladstonegallery.com/artist/matthew-barney/press
-https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/resource-unit/matthew-

barney-the-cremaster-cycle
-Horgoblins,

monsters, giants, mermaids, apparitions, &c.: http://www.isle-of-

man.com/manxnotebook/fulltext/folklore/ch04.htm
-https://www.riflessioni.it/riflessioni-iniziatiche/leggenda-hiram-1.htm
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VIDEOGRAFIA
-Cremaster 1, colore, 40’ (1996). Regia di Matthew Barney.
INTERPRETI
-Goodyear: Marti Domination
-Goodyear Chorus Girls: Jessica Sherwood, Brooke Albus, Sara Bearce, Celeste
Bolin, Amanda Byram, Holly Carlock, Erin Caskey
-Goodyear Hostess in the Red Lounge: Tanyth Berkeley, Miranda Brooks, Kari
McKahan, Catherine Mulchahy
-Goodyear Hostess in the Green Lounge: Gemma Bourdon Smith, Kathleen
Crepeau, Nina Kotov, Jessica Sherwood

-Cremaster 2, colore, 79’ (1999). Regia di Matthew Barney
INTERPRETI
-Gary Gilmore: Matthew Barney
-Baby Fay La Foe: Lenore Harris
-Two-step Dancers: Cat Kubic, Sam Jalhej
-Johnny Cash: Dave Lombardo, Steve Tucker, Bruce Steele
-Frank Gilmore: Scott Ewalt
-Max Jensen: Michael Thomson
-Bessie Gilmore: Lauren Pine
-Canadian Mountie for Metamorphosis: James Pantoleon
-French Bulldog: Jacqueline Molasses

-Cremaster 3, colore, 182’ (2002). Regia di Matthew Barney.
INTERPRETI
-The Entered Apprentice: Matthew Barney
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-Grand Masters: Mike Bocchetti, David Edward Campbell, James Pantoleon
-The Entered Novitiate: Aimee Mullins
-Dancer: Heather Coker
-Fingal: The Mighty Biggs
- Fionn MacCumhai: Peter Donald Badalamenti II
-Hiram Abiff: Richard Serra
-Lead Singer - Murphy's Law: Jimmy Gestapo

-Cremaster 4, colore, 42’ (1995). Regia di Matthew Barney.
INTERPRETI
-The Loughton Candidate: Matthew Barney
-Loughton Ram: John Stud Jr.
-The Faeries: Christa Bauch, Colette Guimond, Sharon Marvel
-Ascending Hack: Dave Molyneux, Graham Molyneux
-Descending Hack: Steve Sinnot, Karl Sinnot

-Cremaster 5, colore, 54’ (1997). Regia di Matthew Barney.
INTERPRETI
-Giant: Matthew Barney
-The Magician: Matthew Barney
-Queen of Chain: Ursula Andress
-The Fudor Sprites: Joanne Rha (Queen’s Usher), Susan Rha (Queen’s Usher),
Amy Chiang, Mei-Chiao Chiu, Michelle Ingkavet, Kim Nghiem, Yoko Hyun
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MONOGRAFIE
-Engberg Juliana, Yagamata Hiroo, Colless Edward, Atmosphere | Autosphere |
Biosphere. Works by Patricia Piccinini, Drome pty, Collingwood, Australia, 2000

CATALOGHI
-Bellezza pericolosa, catalogo a cura di Manone Slome (5 luglio- 23 ottobre 2007,
PAN/ Palazzo delle arti Napoli), Electa, Napoli, 2011
-Call of the wild: Patricia Piccinini, catalogue created by Rachel Kent (august 15september 29, 2002, Museum of Contemporary Art, Sydney), Museum of
Contemporary Art, Sidney, 2002
-Patricia Piccinini. Hold me close to your heart, catalogue curated by Başak Doğa
Temür (june 22- august 21, 2011, ARTER, Istanbul), Ofset Yapimevi, Istanbul,
2011
-Patricia Piccinini: In another life, catalogue curated by Stella Brenna (february
19- june 11, 2006, Gallery Wellington, Wellington, Nuova Zelanda), City Gallery
Wellington, Wellington, 2006
-Patricia Piccinini. Once upon a time…, catalogue curated by Jane Messenget
(april 16- june 26, 2011, Art Gallery of South Australia, Adelaide), Art Gallery of
South Australia, Adelaide, 2011
-Patricia Piccinini: One night love, catalogue curated by Linda Michael, Tolarno
Galleries, Melbourne, 2001
-Patricia Piccinini. We are family, catalogo del padiglione australiano, 50°
Biennale di Venezia, a cura di Linda Michael, traduzioni di Giuseppe Gervasio (15
giugno-2 novembre 2003, Venezia), Complete colour printing, Melbourne, 2003
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ARTICOLI - FONTE: http://patriciapiccinini.net/writing/
-Millner Jacqueline, Patricia Piccinini: Ethical Aesthetics, Artlink ,2001
-Papastergiadis Nikos, One Night Love, 2002 (originally published: Object
Magazine)
-Rowell Amanda Autoerotic, Roslyn Oxley9 Gallery, 2002
-The Condition report, Patricia Piccinini nterviewed by The Condition Report,
2014

DESCRIZIONE DELLE OPERE A CURA DELL’ARTISTAFONTE: http://patriciapiccinini.net/writing/
-Still Life With Stem Cells, 2002
-The young family, 2002
-Big Mother, 2005
-The foundling, 2008
-Balasana, 2009
-Eulogy, 2011
-The rookie, 2015

SITOGRAFIA
-Sito ufficiale dell’artista: http://patriciapiccinini.net
-Patricia Piccinini at ARTET with the exhibition “Hold me close to your heart”Comunicato stampa della mostra “Hold me close to your heart” presentata ad
ARTER,
Istanbul
(June
22August
21)
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjBuof7sdzYAhUCkRQKHcg8DEsQFggnMAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.arter.org.tr%2FW3%2FFiles%2FPressItems%2FARTER_P
atriciaPiccinini_Opening_PR_rev.pdf&usg=AOvVaw1amt_Ts1PGHz1WzkEDErt
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-Patricia Piccinini. A case study. Guida interpretativa creata dall’Università del
Queensland (Australia) per la mostra presso ART Museum
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwi80Pz08sfWAhXEvRQKHXPPCH4QFggtMAE&url=ht
tp%3A%2F%2Fbernadettecallaghan2015.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F1%2
F3%2F3%2F21336814%2Fpatricia_piccinini_case_study.pdf&usg=AFQjCNHD
lQY-73zJqalU4zfChu-H6jp7Pg
-Patricia Piccinini- EVOLUTION- Guida interpretativa creata per il Tasmanian
Museum
&
Art
Gallery
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiOq6f48cfWAhVLsBQKHVo4AOwQFggyMAI&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.tmag.tas.gov.au%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F000
9%2F66681%2FPatricia_Piccinini__Education_kit.pdf&usg=AFQjCNFfV6p9VZhTBIhiaQQyi5NCXIvqgA
-Lala Kisa, Patricia Piccinini’s World Of Creatures Great & Small, Huffpost, 6
dicembre
2017
(18/12/2017).
https://www.huffingtonpost.com/spreadartculture/patricia-piccininis-world_b_768113.html (19/12/2017)
-L’Estrange Sarah, Cathcart Michael, Artist Patricia Piccinini honoured with
lifetime
achievement
award,
ABC
Net,
5
agosto
2014.
http://www.abc.net.au/radionational/programs/booksandarts/artist-patriciapiccinini-honoured/5650036 (18/12/2017)
-Australia,
rischia
di
sparire
il
pesce
triste,
LaRepubblica.it
http://www.repubblica.it/ambiente/2010/01/25/foto/australia_rischia_di_spa
rire_il_pesce_triste-2070975/1/ (19/12/2017)
-£1,000 for a micro-pig. Chinese lab sells genetically modified pets, The
Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/oct/03/micropig-animalrights-genetics-china-pets-outrage (19/12/2017)
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CATALOGHI
-001 INVERSO MUNDUS. AES+F, catalogue curated by di Ewald Stastny
(Collateral event of the 56th International Art Exibition- Biennale, Magazzini del
Sale, may 6- november 22, 2015), Triumph Gallery, Mosca, 2015
-AES + F: The liminal space trilogy, catalogue curated by Olga Sviblova (25
september- 12 october 2012, Central exhibition Hall Manege, Moscow), Triumph
gallery, Moscow, 2012
-2050. A Brief History of the Future, catalogue curated by Jacques Attali,
Jennifer Beauloye, Pierre-Yves Desaive, Michel Draguet (11 settembre 2015- 24
gennaio 2016), Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Bruxelles, 2015

SITOGRAFIA
-sito ufficiale del collettivo russo. http://aesf.art/ (27/12/2017)
- Angels-Demons, an exhibition in Sydney by Russian artist collective AES+F by
Elizabeth

Fortescue

(18

febbraio

2013).

http://www.artwriter.com.au/news/angels-demons-an-exhibition-in-sydneyby-russian-artist-collective-aesf/ (29/12/2017)
-AES+F: The revolution starts now- Intepretative guide- The University of
Queensland Art Museum, Brisbane, 9 july- 29 august 2010
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjr0ovtsfWAhVK7RQKHQreBKkQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fasset.artmuseum.u
q.edu.au%2Finterpretiveresources%2FAESFInterpretiveGuide.pdf&usg=AFQjCNE5qZmvkuqChncsNg8
RivX2P5ntLA (27/12/2017)
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-Di Marino Bruno, AES+F : benvenuti nell’universo senza gravità- 12 dicembre
2015.

https://ilmanifesto.it/aesf-benvenuti-nelluniverso-senza-gravita/

(27/12/2017)
-

Torres

Kristin,

AES+F

Collective,

January

3,

2013

http://artinrussia.org/aesf-collective/ (27/12/2017)
-Russian collective AES+F talks to the Art Newspaper about their meteoric
success

over

the

last

year.

(1/08/2008)

http://artradarjournal.com/2008/08/01/russian-collective-aesf-talk-to-theart-newspaper-about-their-meteoric-success-over-the-last-year/ (27/12/2017)
-Intervista ai membri degli AES+F. In the beginning there wasn’t the word. But
the image by Andra Matzal (4 ottobre 2016)
http://www.scena9.ro/en/article/aesf-inverso-mudus-interviu-en (28/12/2017)
-AES + F. Inverso mundus- Artspace
https://www.artspace.com/aesf/inverso-mundus-hd-video-installation-7-3and-1-channel-versions-duration-38-min-series-of (27/12/2017)
- Inverso Mundus: i mostri perfetti di AES+F a Venezia di Fabio Sindici -28
maggio 2015 http://www.artribune.com/report/2015/05/inverso-mundus-imostri-perfetti-di-aesf-a-venezia-biennale/ (28/12/2017)
-AES+F, The Liminal Trilogy Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F
e

alla

curatrice

Olga

Sviblova.

https://www.youtube.com/watch?v=6qBkTqkeJ30 (29/12/2017)
-AES+F, Inverso Mundus Making of. Video-intervista ai membri degli AES+F e
alla curatrice Olga Sviblova. https://www.youtube.com/watch?v=nppPfytbiT4
(29/12/2017)
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INTERVISTE E MATERIALE DELL’ARTISTA
-Comunicato Stampa del Comune di Padova- Settore cultura, turismo, musei e
biblioteche. “Inanimus. Un bestiario contemporaneo”. Padova, 2/09/2017
-Versi di Lorenzo Pezzato e spiegazioni delle opere a cura di Alberto Michelon
raccolte in un foglio di spiegazioni consegnato a ciascun visitatore durante la
mostra. Padova, 2/09/2017
-Intervista a Luca Norbiato, assistente dell’artista, in data 5/09/2017
-Intervista all’artista Alberto Michelon in data 19/09/2017
- Visita allo studio dell’artista. Padova, 19/09/2017

-Lugli Adalgisa, Le stanze delle meraviglie. Wunderkammern, Umberto
Allemandi & C., Torino, 1997

SITOGRAFIA
-http://www.animalfactorstudio.it/

(sito

dedicato

all’attività

di

Alberto

Michelon)
-Incontro con l’imbalsamatore. Tra carcasse di animali e attrezzi di laboratorio,
cosa succede quando uno scrittore verifica di persona la materia immaginata e
raccontata in un romanzo di Gabriele Di Fronzo (scrittore e autore del libro Il
grande

animale)

http://www.rivistastudio.com/standard/di-fronzo-

imbalsamatore/ (22/12/2017)
-INANIMUS. Un bestiario contemporaneo- Mostra Tassidermia Artistica.
http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/inanimus-un-bestiariocontemporaneo-1 (23/12/2017)
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-Thomas Grünfeld. http://www.artnet.com/artists/thomas-gr%C3%BCnfeld/
(22/12/2017)
-Le nuove chimere di Thomas Grünfeld di Alessandra Spezia- 25 settembre 2012
http://www.extramoeniart.it/all-arount/le-nuove-chimere-di-thomas-grunfeld
(22/12/2017)
-http://www.artnet.com/artists/thomas-gr%C3%BCnfeld/ (22/12/2017)

-World of Polly Morgan, artist by Georgia Dehn- 26 marzo 2012
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/9158146/World-of-PollyMorgan-artist.html (22/12/2017)
-Animali
e
arte
–
Arte
Contemporanea.
http://iperarte.net/animaliearte/maurizio-cattelan-gli-ospiti/ (22/12/2017)
-Sito ufficiale di Damien Hirst. http://www.damienhirst.com/texts/2009/may-michael-bracewell (22/12/2017)
-Gli

animali

di

Merz

di

Olga

Gambari-

13

maggio

2010

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/05/13/glianimali-di-merz.html
- Lo straniero che è in noi: L'asino d'oro di Apuleio di Rossella D'Alfonso.
http://www.griseldaonline.it/didattica/lo-straniero-che-e-in-noi-l-asino-d-orodi-apuleio-d-alfonso.html (Portale di letteratura, Università di Bologna)
(19/10/2017)
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