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要旨 

 

この論文の主題は国際的に有名な芸術家の森万理子である。  

  

１９６７年東京に生まれた森は高校を卒業した後で、初め、ファッション関係に興味があ

ったため、１９８６年から東京の文化服装学院に通った。  

ファッションモデルの仕事をしながら、自分の作った服も着た。  

 

インスピレーションの実現のし方を求めるために、森は１９８８年ロンドンに移転し、美

術の専門学校に通った。後で、ニューヨークにあるホイットニー美術館の「Independent 

Study Program」に参加した。森は今もニューヨークに住んでいる。  

 

１９９５年に、以前行ったパフォーマンスの写真が American Fine Arts, Coに展示され

た。森がニューヨークに移動しても、このパフォーマンスは日本の日常の社会関係で行わ

れた。 

たとえば、地下鉄やゲームセンターや秋葉原の道でされた。  

ファッションモデルだったので、初めの作品でこの傾向に気づき、パフォーマンスにいつ

も違う服で自分の見た目を変え、宇宙人や漫画やゲームの少女に変装した。  

 

１９９６年の作品から、森はだんだん精神性のテーマに興味がでてきた。最初の例では、

「巫女の祈り」というビデオインスタレーションをし、その中で森は、現代の巫女のよう

である。  

  

そして、特に仏教の要素が見られる。１９９７年のヴェネツィアビエンナレに「Nirvana」

と呼んだビデオインスタレーションが展示された。  

これに森が神聖らしい衣服を着て、蓮の上に立っていた。伝統的に蓮は浄土宗の阿弥陀仏

のシンボルであり、ビデオは仏教につながっている。  

  

作品が変化した理由は、以前彼女が経験したことからだ。現に、森が昏睡らしい状態にお

ちいって、この経験が精神性について反省させられたと言っていた。  
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その後で、彼女の研究は続き、技術化やデザイナーや建築家のチームのおかげで彫刻と建

築の関係にも広がった。   

たとえば、1999年の「Dream Temple」と言う制作は奈良にある法隆寺の夢殿のように建

てました。  

  

最近の作品には、革新的な物質も使われている。森はこの作品で観客の熟考を助成したが

っている。  

彼女は人間が全部結合すると考えている。それで、２００２年の「Wave UFO」と呼ぶ構造

の中にセンサーで人々の頭を三つつなぎ、丸天井に色彩みたいな脳の活動を映写した。  

 

彼女は２０００年の後で人間と自然のつながりに興味がでてきた。特に、深く縄文時代の

美術を学び、考古学的な場所を見物し、自分の美術品にこの興味を表わした。  

たとえば、「Transcircle」と「Flatstone」と言う彫刻は縄文時代の配置した石の現代的

な変型である。  

  

森の作品はいつも独特な技術の使い方に気づけた。２００６年に終った「Tom Na H-iu」

の有名なモノリスの中に大切な日本の観測所から作動させた構造があり、光で星の爆発を

示 した。  

 

最近では、森は世界のさまざまな場所でいろいろな計画を始めた。最初の彫刻は作成中で、

沖縄諸島の宮古島に建てている。芸術家にとって、この作品は沖縄の自然に敬意を表して

いるものだ。  

 

日本の現代美術にとって、森万里子の活動は極めて重要だ。特に、国際的にさまざまな日

本の文化と宗教の要素を伝えた。とりわけ連続な探索と研究のおかげで、森は複雑で独特

の美術品を実現するができた。  
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Introduzione 

 

L’arte definita comunemente “contemporanea” ha assistito, verso la fine del XX secolo, a una 

sempre maggiore differenziazione delle tecniche, accogliendo al suo interno pratiche artistiche 

fortemente legate alla tecnologia, come ad esempio l’uso di fotografia e video, anche modificati 

digitalmente. A questo proposito, citando l’analisi di Angela Vettese riguardo al fenomeno, si può 

dire che la maniera in cui si lavora è mutata, passando dal costruire con le mani a una prevalenza 

del virtuale
1
.  

Tale tendenza risulta la normale conseguenza dell’enorme progresso della tecnologia avvenuto in 

particolare negli ultimi decenni del secolo e che è ormai entrato a far parte della nostra quotidianità.  

Inoltre, essendo imprescindibilmente legata al presente, l’arte a maggior ragione non può esimersi 

dall’utilizzare a pieno questi metodi che consentono all’artista una più efficace capacità di 

espressione. 

Il seguente studio intende concentrarsi in particolare sull’opera di Mariko Mori
2
 (1967- ) dall’inizio 

della sua carriera fino ad oggi; i suoi lavori infatti sono di particolare interesse perché mostrano 

perfettamente le nuove strade intraprese dall’arte contemporanea3. 

Mori ha fatto parlare molto di sé a livello internazionale, e questo risulta ancor più interessante se si 

considera il fatto che è di origine giapponese e che è donna.  

Questo duplice fattore sta alla base della sua scelta, come già aveva fatto prima di lei la celeberrima 

Yayoi Kusama
4
 (1929-), di cercare il soddisfacimento della propria voglia di esprimersi al di fuori 

della patria, che risulta ancora dominata da un certo maschilismo e dalla tendenza a non concedere 

alla donna la possibilità di raggiungere gli stessi livelli dell’uomo nei vari ambiti, nonostante 

ufficialmente si promuova la parità tra i sessi.  

Va detto comunque che da sempre gli artisti, per intraprendere tale carriera, hanno sentito la forte 

necessità di spostarsi nelle città che di volta in volta erano il fulcro delle nuove tendenze.  

                                                 
1
 Angela VETTESE, Si fa con tutto: il linguaggio dell’arte contemporanea, Editore Laterza, Roma-Bari 2010, p. VII 

(introduzione). 
 
2
 Adotto in italiano il nome precedente il cognome,  forma con cui l’artista è nota a livello internazionale, 

diversamente dal giapponese in cui usualmente si cita cognome e nome, ovvero Mori Mariko 森万里子. 
 
3
 Alexandra Munroe propone per l’arte contemporanea il termine gendai bijutsu 現代美術,  ritenendolo il più adatto a 

definire le correnti artistiche giapponesi da metà XX secolo in poi, nonché concetto cardine di tutta una serie di nuovi 
studi culturali stimolati dal maggior rilievo che numerosi artisti giapponesi hanno riscontrato sia in patria che all’estero. 
(in Alexandra MUNROE, Japanese art after 1945: Scream against the sky, Harry N. Abrams, New York 1994, p. 19). 
 
4
 Anche in questo caso la forma giapponese sarebbe Kusama Yayoi  草間彌生 (v. nota 2). 
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Come riporta Linda Nochlin, per molti di loro lo spostamento all’estero si è rivelato poi in realtà il 

trampolino di lancio di un grande successo, e questo anche perché ciò che si trasmette visivamente 

risulta molto immediato anche se non si condivide la stessa lingua o la stessa cultura
5
. Tale 

trasferimento, comunque, comporta sempre nell’artista una trasformazione di se stesso
6
; lo stesso 

avviene anche per Mori, che sviluppa una maggiore capacità critica verso determinate 

caratteristiche del proprio paese natio. 

 

Nelle sue opere, Mori sperimenta numerosi tipi di linguaggio: fotografia e fotomontaggi, video, 

performance, installazioni, rivelando anche un suo interesse scientifico per l’architettura e la 

tecnologia, che dà forma a uno spazio allo stesso tempo reale e virtuale. 

Al fine di fornire una prospettiva corretta e completa sulla carriera artistica di Mori, il seguente 

elaborato intende analizzare in ordine cronologico le sue opere più significative. Nel primo capitolo 

si presenteranno alcuni elementi biografici e il periodo di formazione iniziale in Giappone e 

all’estero. Successivamente verranno approfonditi i lavori realizzati a metà degli anni novanta, dopo 

il suo ritorno in patria, soprattutto  performance che rappresentano una critica a vari aspetti della 

società giapponese 

Il secondo capitolo avrà come oggetto di analisi le opere che testimoniano il suo progressivo 

interesse verso le tematiche della spiritualità, con l’introduzione di videoinstallazioni e 

l’inserimento di elementi religiosi appartenenti alla tradizione giapponese. 

Il terzo capitolo si concentra sui progetti realizzati nei primi anni del Duemila, nei quali è presente 

una continua sperimentazione e dove Mori elimina la presenza della propria immagine per lasciare 

che sia lo spettatore a occupare lo spazio, un ambiente che a sua volta assume caratteristiche sacre. 

Infine l’ultimo capitolo riguarderà l’interesse, sempre più marcato nei lavori dell’artista nel corso 

dell’ultimo decennio, per i fenomeni naturali e cosmologici. 

 

Nel corso di questo studio si cercherà in particolare di individuare nell’arte di Mori quegli elementi 

che la legano a particolari aspetti della cultura giapponese, elementi che l’artista spesso ha mediato 

attraverso gli occhi del pubblico occidentale al quale dovevano essere presentati. 

 

 

 

                                                 
5
 Linda NOCHLIN, “Art and the conditions of exile: men/women, emigration/expatriation” in Poetics Today, Vol.17, 

No.3, Autumn 1996, pp. 317-337. 
6
 Ibidem. 
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1. Gli esordi e i primi anni novanta 

 

1.1.Nascita e formazione 

 

Mariko Mori nasce nel 1967 a Tōkyō da due studiosi; il padre era al 

contempo ingegnere e professore di economia e la madre specializzata 

in storia dell’arte. 

Una caratteristica da sottolineare è il fatto che la sua formazione iniziale 

non è avvenuta nel campo delle belle arti, ma in quello della moda. 

Infatti, al termine del liceo, dal 1986 al 1988 frequenta il Bunka Fashion 

College
7
 della capitale.  

Durante questi anni, inoltre, svolge un lavoro part-time come modella e 

successivamente come disegnatrice di abiti. 

L’esperienza di indossatrice, che comporta un continuo cambiamento di  

               Mariko Mori             se stessa e della propria personalità a seconda dell’abito che sfoggia, si     

                                            rivela assolutamente determinante per lei. 

Mori stessa, infatti, afferma in un’intervista rilasciata nel 2006: 

 

Since I was working in modeling as one of my occupations, self-portraits were a very 

natural method for expressing myself. […] I designed some of my own costumes, using 

the combination of body and cloth for multimedia art piece.8
 

 

L’idea che i vestiti siano l’espressione delle sue idee e della sua identità è poi il perno centrale 

attorno al quale ruotano i mutamenti della propria immagine che si ritroveranno nelle performance 

successive, degli anni novanta
9
. 

Citando a questo proposito Achille Bonito Oliva, la moda, ovvero la celebrazione massima 

dell’apparenza e della maschera, non è altro che uno stereotipo della vita; l’uomo stesso si fa 

influenzare da ciò che è mostrato in superficie perché è il riflesso di certe posizioni sociali e 

                                                 
7
 In giapponese chiamato Bunka Fukusou Gakuin  文化服装学院.  

 
8
 Geoff NICHOLSON, “Mariko Mori: the art of seduction” in Art Review, No.03, September 2006, p. 43. 

 
9
 Germano CELANT (a cura di), Mariko Mori: Dream temple, Fondazione Prada, Milano 1999. 
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mentali
10

. Mori sembra effettivamente condividere una visione di questo tipo nel modo in cui lascia 

che i propri costumi mutino la sua identità e raccontino una storia a sé. 

 

Nel 1988, sempre più attratta dalla maggiore libertà espressiva che le tecniche artistiche le potevano 

offrire rispetto al mondo della moda, Mori decide di lasciare il Giappone per continuare la propria 

maturazione espressiva all’estero.  

Si trasferisce quindi a Londra dove segue dapprima i corsi della Byam Shaw School of Art e a 

partire dall’anno successivo frequenta invece il Chelsea College of Art, dove otterrà il diploma nel 

1992; nello stesso anno si trasferisce a New York, dove prende parte all’Independent Study 

Program del Whitney Museum of American Art
11

.  

A partire dal 1993 Mori inizia ad essere piuttosto attiva a livello internazionale: partecipa alla 

collettiva “Fall from fashion” che si tiene presso l’Aldrich Museum of Contemporary Art di 

Ridgefield, in Connecticut, e nel medesimo anno a Ginevra, dove è installata la sua prima mostra 

personale, intitolata “Art&Public”
12

. 

In particolare, però, le opere che ottengono maggiore successo in questa prima fase della sua 

carriera sono quelle che presenterà nel 1995 all’American Fine Arts, Co. di New York, le quali 

saranno poi in parte esposte alla Shiseido Gallery di Tokyo in una mostra dal titolo “Made in 

Japan”.  

Tale titolo, oltre a connotare le fotografie nell’ambiente giapponese, è fortemente ironico verso il 

tipico atteggiamento occidentale nei confronti dei prodotti che provenivano dal “paese del Sol 

Levante”, che fino ad alcuni decenni prima della mostra in questione erano ancora considerati di 

scarso valore e di mediocre qualità
13

. 

 

 

1.2.Le  performance : 1994/1995 

  

L’inizio del successo artistico e internazionale di Mori è legato a fotografie che testimoniano una 

serie di performance eseguite a Tokyo negli anni 1994 e 1995 dall’artista stessa, che ne diventa la 

protagonista assoluta.  

                                                 
10

 Achille BONITO OLIVA, Danilo ECCHER (a cura di), Appearance, Edizioni Charta, Milano, 2000, pp.13-14. 
11

 Achille BONITO OLIVA, Danilo ECCHER (a cura di), Appearance. 
12

 Ibidem. 
 
13

 Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori, Museum of Contemporary Art, Chicago 1998, p.14. 
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La particolarità delle sue performance è la loro ambientazione. I luoghi appartengono alla 

quotidianità degli abitanti della capitale giapponese: il vagone della metropolitana, le strade, i 

negozi, le sale giochi. 

Mori, facendosi fotografare dai suoi collaboratori nel corso di questi happening, ottiene una serie di 

immagini che provano l’avvenimento e la reazione delle persone che la circondavano in quel 

momento, pronte per essere mostrate in gallerie internazionali; sfrutta così il potenziale del mezzo 

fotografico, che può diventare sia documentazione dell’atto artistico sia narrazione visiva fatta per 

essere ricordata in futuro
14

.  

Non si ferma però solo a questo; le immagini sono infatti un’unione di reale e virtuale e hanno una 

moltitudine di significati diversi, tanto che hanno portato all’enunciazione di più ipotesi sul fine per 

cui sono state create. 

Va sottolineato il fatto che Mori esegue questi lavori successivamente al suo ritorno in patria dopo 

un periodo di più di cinque anni all’estero, ed è lei stessa ad affermare che essi sono il frutto della 

sua reazione al rinnovato contatto con l’ambiente giapponese, che le appare in un’ottica 

completamente differente rispetto a quando l’aveva lasciato
15

. L’esempio più calzante per chiarire 

tale cambiamento di prospettive è l’interesse dell’artista verso la condizione femminile, fino ad 

allora mai espresso e ora al contrario presente nelle sue performance, dove vengono presentati i 

ruoli stereotipati in cui è vista la donna giapponese contemporanea dal punto di vista sociale. 

Nonostante questo interesse, Mori stenta a definirsi un’artista “femminista”; ritiene infatti che tale 

categoria negli anni novanta non sia più così chiara come alcuni decenni prima, anche se è certa che 

le artiste della sua generazione debbano molto a quel movimento
16

. Inoltre, anche se è in disaccordo 

con un sistema che offre minori opportunità alle donne, afferma che ciò che più la interessa è il fatto 

che l’accettazione in maniera non aggressiva di un ruolo diverso da quello maschile nasconda in 

realtà la vera forza femminile
17

. 

Bisogna quindi interpretare queste fotografie a metà tra due poli opposti: esse non suggeriscono la 

rassegnazione alle pressioni sociali, ma non si traducono nemmeno in una critica feroce verso di 

esse. L’intento è piuttosto quello di mostrare in maniera aperta le caratteristiche di un ambiente, 

quello giapponese, al massimo del suo consumismo e in una rappresentazione che tende 

all’iperrealtà; tutto sarebbe lo specchio della verità se non fosse per il fatto che essa 

                                                 
14

 Angela VETTESE, Si fa con tutto: il linguaggio dell’arte contemporanea, Editore Laterza, Roma-Bari 2010, p.122. 
 
15

 Jonathan WALLIS, “The paradox of Mariko Mori’s women in post-bubble Japan” in Woman’s Art Journal, Vol.29, 
No.1 (Spring-summer 2008), p.3. 
16

 Ibidem, p.5. 
17

 Ibidem, p.6. 
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paradossalmente rivela degli elementi di finzione al suo interno, incarnati da un’immagine 

femminile che sfoggia costumi inverosimili. 

I due elementi, il reale e il non reale, sono giustapposti in una vicendevole esaltazione; Paul D. 

Miller, riguardo a queste fotografie, parla di vero e proprio surrealismo nella quotidianità, in cui 

tempo e spazio perdono il loro normale andamento
18

.  

Le giovani donne interpretate da Mori spiccano particolarmente tra le altre persone catturate 

dall’obiettivo fotografico per le caratteristiche peculiari dei loro abiti, arrivando anche a risultare 

fuori luogo nonostante compiano gesti assolutamente normali, e l’impressione generale che si 

ottiene osservandole è che esse appartengano a un mondo diverso da quello quotidiano.  

Come afferma Dominic Molon, è come se queste figure, esseri del futuro, volessero non proporre 

una via di fuga dal mondo reale, ma interrompere il corso della vita quotidiana con la loro 

apparizione
19

. 

Le opere di questa serie hanno come fine anche quello di riflettere il clima di conformismo e di 

staticità culturale e sociale che pervade gli anni novanta in Giappone, definiti come lost decade
20

 e 

caratterizzati dalla violenta crisi associata alla Bubble economy (economia della bolla), che ha 

inevitabilmente portato al collasso la prosperità e l’ottimismo collettivo del decennio precedente.  

A partire dagli anni ottanta il Paese è nel pieno di una generale mania di imitazione della cultura 

americana, tendenza che sfocia nello sviluppo del consumismo di massa e di una cultura urbana che 

è un’unione di idee e prodotti autoctoni e occidentali
21

. 

Sono numerosi gli artisti che rivolgono una critica a questo cambiamento della società giapponese, 

come ad esempio il noto Takashi Murakami
22

 (1962- ) il quale ritiene che il Giappone abbia 

sviluppato una sorta di dipendenza dagli USA
23

 e fa di questo assioma il punto di partenza per 

numerosi suoi lavori. 

Da sottolineare è il fatto che si trova spesso nell’arte contemporanea giapponese, a partire dagli anni 

novanta, una critica ai vari sistemi del paese, dalla politica, alla società e all’economia, e 

parallelamente ad essa però vi è anche la necessità di ridefinire la propria identità in modo da 

                                                 
18

 Milena KALINOVSKA (a cura di), New histories, The Institute of Contemporary Art, Boston 1996, pp.139-140. 
 
19

 Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori, Museum of Contemporary Art, Chicago 1998, p.9. 
 
20

 Jeff KINGSTON, Japan’s quiet transformation: social change and civil society in the 21
st

 century, RoutledgeCurzon, 
Londra-New York 2004, p.1. 
 
21

 Jonathan WALLIS, “The paradox of Mariko Mori’s women…”, p.4. 
 
22

 Nella forma giapponese: Murakami Takashi 村上隆. 
23

 Takashi MURAKAMI (a cura di), Little Boy: The arts of Japan’s exploding subculture, London, Yale University Press, 
2005. 
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resistere all’ “Altro”
24

, rappresentato in particolar modo dagli Stati Uniti, che influenzano in 

maniera massiccia la vita giapponese. 

La stessa Mori è particolarmente interessata al processo di globalizzazione della cultura, nel corso 

del quale spesso in Giappone vengono assimilati elementi dagli USA, poi rielaborati, fatti circolare 

e scambiati al pari di qualsiasi altra merce di consumo.
25

 

Nelle seguenti sezioni saranno presentate in maniera più approfondita le fotografie di questa fase 

della carriera di Mori che, per usare le parole di Danilo Eccher, congelano il collasso estetico colto 

in una simbologia suadente, plastificata nel virtuosismo tecnologico
26

. 

 

 

1.3.Subway, Warrior, Play with me 

 

Tra le sue performance, sono strettamente collegate ai nuovi cambiamenti della cultura pop 

giapponese le immagini in cui Mori si immortala come guerriera futuristica, cyborg o eroina di 

manga  漫画.  

Queste figure si rifanno all’immaginario creato dal boom della cultura otaku おたく27
, termine con 

cui si indicano gli individui, per la maggior parte ragazzi maschi, appassionati in maniera maniacale 

di anime アニメ  (cartoni animati)
28

, manga e videogame.  

Il fenomeno otaku è in forte crescita proprio a partire dagli anni novanta, in quanto si sviluppa 

parallelamente al successo globale sempre maggiore degli anime riscontrato in questo periodo
29

, 

che  non sfugge alle rappresentazioni urbane di Mori. 

L’analisi di La Marre evidenzia le peculiarità di questo medium, definendo gli anime in termini di 

immanenza, ovvero come qualcosa che ha inizio e fine in se stesso, che rompe con tutto ciò che è 

esistito prima e crea il proprio mondo a parte, arrivando a diventare un vero e proprio culto
30

. 

                                                 
24

 Alexandra MUNROE, Japanese art after 1945: Scream against the sky, Harry N. Abrams, New York 1994, pp.341-343. 
 
25

 Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori, p.33-34. 
 
26

 Achille BONITO OLIVA, Danilo ECCHER (a cura di), Appearance, p.24. 
 
27

 Otaku:letteralmente “casa tua”, espressione che sottolinea la tendenza all’isolamento di questi ragazzi. 
28

 Anime: cartoni animati, abbreviazione dell’inglese “animation”. 
 
29

 Thomas LA MARRE, “Otaku movement” in Tomiko YODA, Harry HAROOTUNIAN (a cura di), Japan after Japan: social 
and cultural life from the recessionary 1990s to the present, Duke University Press, Durham-London 2006. 
30

 Ibidem, pp.361-365. 
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Nel nostro caso ciò che è più interessante di questa tendenza è la ridefinizione delle identità di 

genere operata dal fumetto giapponese negli ultimi decenni del ventesimo secolo. 

A partire dagli anni ottanta, infatti, nel manga si è verificato un graduale spostamento di interesse 

dal protagonista maschio alle eroine femminili
31

. A esse viene dato maggiore spazio e sono 

caratterizzate dal duplice aspetto  di un fisico attraente e di una notevole forza, sia mentale sia 

fisica
32

, contrariamente a come viene di solito visto il “gentil sesso”.  

In particolare quest’ultimo elemento nei manga a carattere fantascientifico è rielaborato fino a 

creare una figura potente e tecnologicamente avanzata che si traduce nell’idea della donna-cyborg: 

se da un lato mostra un corpo dai tratti marcatamente femminili, dall’altro è priva delle normali 

funzioni biologiche perché di fatto non è umana
33

. 

Inoltre, per la sua propensione ad essere violenta e spesso dominante, incarna in sé delle 

caratteristiche che sono in netto contrasto con lo stereotipo della femminilità giapponese tanto a 

lungo in essere, che la vede sottomessa e remissiva; in aggiunta, secondo l’opinione di Susan 

Napier, essa si può considerare una sorta di celebrazione dell’unione tra donna e tecnologia
34

. 

 

La prima performance da analizzare è Subway, un’opera esemplare del modo in cui Mori fa entrare 

il fantastico nel quotidiano. 

L’artista indossa una tuta argentata con tanto di pulsantiera sul braccio sinistro e microfono per 

comunicare con chissà quale base, il tutto a conferirle l’aspetto di una donna-androide venuta dal 

futuro oppure da un altro pianeta.  

La scena risulta ancor più paradossale perché è immortalata all’interno della metropolitana di 

Tokyo, uno dei luoghi più ordinari e familiari per chi risiede nella capitale giapponese, rapido 

mezzo di trasporto che viene utilizzato quotidianamente da una moltitudine di persone. Parte della 

folla è inclusa nell’immagine, e si nota che qualcuno la guarda incuriosito (le persone sul binario, 

visibili dalla porta aperta dietro di lei), mentre la maggior parte finge indifferenza: la donna seduta 

alle sue spalle si volta dall’altra parte, l’uomo sul sedile accanto continua a leggere il giornale, i 

signori in piedi sulla destra rivolgono lo sguardo davanti a loro.  

                                                 
31

 Yuko HASEGAWA, “Commerce, gender and contemporary Japanese art” in Frank LLOYD (a cura di), Consuming 
bodies: sex and contemporary japanese art, Reaktion Books, London 2002, pp.135-136. 
 
32

 Thomas LA MARRE, “Otaku movement”, p.384. 
33

 Ibidem, p.384.  
 
34

 Susan NAPIER, “Vampires, psichic girls, flying women and sailor scouts: four faces of the young female in Japanese 
popular culture” in Dolores MARTINEZ (a cura di), The worlds of Japanese popular culture: gender, shifting boundaries 
and global cultures, Cambridge University Press, Cambridge 1998, p.104. 
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La metropolitana è anche simbolo inevitabile del grande progresso tecnologico del paese e delle 

comodità che esso può offrire ai suoi abitanti.  

In quest’opera la metropolitana diventa in un certo senso il capro espiatorio scelto da Mori per 

rappresentare la frenesia, i ritmi troppo veloci a cui la normale routine è arrivata e i rigidi orari che 

devono essere rispettati dai lavoratori. Ognuno necessita di un mezzo come questo per spostarsi 

rapidamente e poter essere sempre puntuale, ma in un luogo così alienante viene anche portato a 

concentrarsi esclusivamente sui propri obblighi e doveri, senza curarsi di ciò che avviene attorno.  

Più in generale la metropolitana è simbolo della voracità del consumismo e della società di massa 

del Giappone di fine millennio, per la quale la simultaneità e la velocità sono le parole chiave; è 

come se Mori ci suggerisse che, per affrontare tutto questo, le caratteristiche umane non bastano 

più: è necessaria la forza di un cyborg. 

 

 

 

 

         

 

 

                                                    

 

 

          Fig.1 (destra):   

          Subway,  1994. 

 

 

 

 

Un’immagine analoga è quella che ritroviamo in Warrior.  

In quest’opera Mori enfatizza di nuovo l’idea della donna forte, ma stavolta, come da titolo, veste i 

panni di una guerriera pronta all’attacco.  

La performance avviene all’interno di una sala giochi, come a ricalcare l’idea del personaggio di un 

videogame, un altro elemento molto caro agli otaku e che è stato esportato nei paesi di  tutto il 

mondo.  

Nuovamente l’accento è posto sull’ambiente di cui la fotografia offre una visione d’insieme. Nella 

sala giochi prevale la presenza maschile e l’unica eccezione è rappresentata da Mori che spicca con 

il suo costume nero da guerriero pronto a sparare. 
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In questo caso è la sala giochi a diventare metafora dell’ipertecnologia giapponese, perché 

rappresenta il punto di contatto tra il reale e il virtuale, luogo che sempre più verso la fine del secolo 

diventa tipico dei divertimenti di Tokyo, nel quale chiunque si può facilmente isolare dal mondo 

esterno per rifugiarsi in un’altra realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Warrior, 1994.  

 

                  

Trattando invece di riferimenti all’immaginario degli anime, l’esempio più significativo di questo 

periodo è probabilmente Play with me; in quest’opera Mori stravolge completamente il suo aspetto, 

indossando una parrucca azzurra dai lunghi codini e un costume plastificato con parti nere e 

argentate; queste ultime in particolare sembrano ricalcare la forma di una sorta di divisa con la 

gonna corta.  

La ragazza si trova davanti a un negozio di articoli elettronici ad Akihabara, il quartiere di Tōkyō 

più amato dagli otaku per i negozi di videogame e tecnologia, che è anche il posto che 

maggiormente asseconda l’idea occidentale del Giappone come grande costruttore ed esportatore 

mondiale di prodotti elettronici
35

.  

                                                 
35

 Jonathan WALLIS, “The paradox of Mariko Mori’s women in post-bubble Japan”, p.10. 
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Nella fotografia si può notare che la protagonista è nuovamente l’unica donna presente. Questo 

particolare, voluto dall’artista stessa che è alla regia delle performance, suggerisce che Akihabara 

sia un luogo di divertimento frequentato per la maggior parte da uomini.  

In Play with me Mori vuole rifarsi all’immagine della shōjo少女 (ragazza, giovane donna), che è 

molto ricorrente nei manga, un ibrido tra innocenza e aspetto kawaii かわいい (carino) da un lato, e 

sviluppo degli attributi sessuali dall’altro. Si pensi che nell’analisi di Jonathan Wallis, sia per 

l’acconciatura e la divisa, sia per l’idea del “sexy-cyborg” che trasmette, è stata accostata alla figura 

di Sailor Moon
36

, la celeberrima protagonista di uno dei manga (e poi anime) che ha riscosso più 

successo negli anni novanta anche in America e in Europa.  

Mori intende in questo caso mettere in risalto la forte discrepanza che esiste nell’immaginario che 

circonda la shōjo: essa più mostra un aspetto naif e innocente e più diventa desiderabile dal punto di 

vista sessuale per lo spettatore
37

.  

L’artista ricalca il concetto con la sua posa, che sembra suggerire un’apparente infantilità o 

comunque un’aria ancora immatura: la testa inclinata e il sorrisino, i piedi uniti, le gambe tese, le 

mani congiunte che reggono una minuscola borsetta. 

Questa caratteristica di ostentata innocenza risulta piuttosto inquietante se si tiene conto dell’invito 

espresso nel titolo dell’opera. “Gioca con me” potrebbe essere intesa come “gioca assieme a me”, 

una frase che qualsiasi bambino potrebbe dire a un’altra persona per coinvolgerla nel suo svago. Ma 

si può interpretare anche come “gioca usando me”, con significato malizioso e provocatorio, riferito 

al fatto di concedere che il proprio corpo venga usato dall’uomo come se esso fosse un giocattolo 

per assecondare i suoi desideri. 

La sua figura si connota in questo modo come un oggetto erotico, una bambola creata ad hoc per il 

soddisfacimento maschile e perfezionata dal progresso tecnologico. 

 

 

                                                 
36

 Ibidem, p.10. 
37

 Ibidem. 
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Fig.3: Play with me, 1994. 

 

1.4.Tea ceremony 

 

Nella serie di fotografie intitolate Tea ceremony, Mori introduce un altro problema che caratterizza 

la società giapponese in questa fase: quello lavorativo e, nello specifico, la differenza che ancora 

persiste nel trattamento di uomini e donne sul posto di lavoro. 

Infatti il lavoro femminile si trova spesso in condizioni di forte svantaggio rispetto a quello 

dell’altro sesso per varie ragioni. 

La percentuale di donne lavoratrici in Giappone è rapidamente cresciuta a partire dagli anni sessanta 

fino alla metà degli anni novanta. In particolare, se si osserva graficamente l’andamento 

dell’occupazione femminile nell’arco della seconda metà del XX secolo, si noterà come esso 

assume una forma che assomiglia a una “M” maiuscola, a differenza di quello maschile che risulta 

curvilineo
38

.  

                                                 
38

Yuko OGASAWARA, Office ladies and salaried men : power, gender, and work in Japanese companies, University of 
California Press, Bekerley -Los Angeles -London 1998, p.17. 
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Il grafico a “M” è dovuto al fatto che in un primo momento si assiste a un forte incremento 

dell’occupazione, in quanto le donne tendono a iniziare a lavorare subito dopo gli studi (circa il 

75% nei venti anni di età), ma dopo pochi anni una buona parte di loro lascia il proprio impiego per 

dedicarsi a tempo pieno alla famiglia e al matrimonio (dai dati risulta meno del 55% di lavoratrici 

trentenni). La situazione cambia di nuovo nell’arco dei loro quarant’anni; i figli ormai cresciuti 

iniziano ad essere indipendenti e la presenza della madre a casa non è più così necessaria, quindi le 

donne si inseriscono nuovamente nel mercato del lavoro (di nuovo intorno al 70%) per poi 

gradualmente abbandonarlo con l’avvicinarsi della vecchiaia
39

. 

Il fatto che inizialmente il periodo lavorativo di una giovane impiegata, al contrario di quanto 

avviene per gli uomini, ricopra i pochi anni dalla fine della scuola al matrimonio è uno dei 

principali motivi per cui alle donne vengono difficilmente date promozioni e per cui il loro operato 

è spesso valutato meno di quello maschile
40

. Sono pochissime le lavoratrici che riescono ad ottenere 

ruoli importanti nel corso della propria carriera. 

In Tea ceremony, Mariko Mori è fotografata nell’atto di servire il tè a uomini d’affari e colleghi, un 

gesto che dimostra come certi ruoli e cliché tradizionali persistano tuttora nel Giappone moderno
41

.  

Inoltre è vestita con l’uniforme tipica della Office Lady (OL) all’interno di una società. 

“OL” è un termine molto usato nel giapponese corrente per indicare le donne lavoratrici che sono 

impiegate in uffici, spesso di grandi gruppi. Il loro lavoro è solitamente molto ripetitivo e svolgono 

mansioni che non sfruttano a pieno le loro capacità
42

, incarichi da segretaria come rispondere al 

telefono, archiviare documenti, fare fotocopie e inviare fax. 

Nell’analisi di Yuko Ogasawara è messo in risalto il fatto che solitamente i colleghi maschi si 

riferiscono alle OL della stessa società con termini come “ragazza”, semplicistico e banale, che fa 

intuire il loro generico rifiuto a riconoscerle come singoli individui con il proprio nome. La stessa 

tendenza si ritrova anche ad esempio nel caso di relazioni o resoconti, nei quali viene spesso 

riportato solo il nome dell’uomo che ha svolto il lavoro, omettendo invece quello dell’eventuale 

impiegata che lo ha aiutato
43

. 

Uno dei punti più controversi del sistema lavorativo giapponese è però soprattutto quello che Mori 

vuole sottolineare nella sua opera, ovvero il fatto che tra le varie mansioni attribuite alle Office 

Lady  si ordini loro anche di servire il tè durante le riunioni. Questo incarico fa pensare che ancora 

                                                 
39

 Ibidem. 
40

 Ibidem, p.36. 
 
41

 Jonathan WALLIS, “The paradox of Mariko Mori’s women in post-bubble Japan”, p.7. 
 
42

 Yuko OGASAWARA, Office ladies and salaried men : power, gender, and work in Japanese companies, pp.23-27. 
43

 Ibidem, pp.30-31. 
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oggi la donna sia sottomessa a causa del proprio sesso e che nelle compagnie a controllo patriarcale 

essa venga vista in maniera analoga alla figura della moglie giapponese premoderna
44

. In quanto 

tale, ci si aspetta da lei che svolga i suoi doveri e si prenda cura dell’uomo, in questo caso non il 

marito ma i colleghi e i loro eventuali ospiti. 

Servire il tè è la mansione che più infastidisce le impiegate, perché viene loro praticamente ordinata 

e si pretende che lascino perdere qualsiasi altra cosa stiano facendo per preparare immediatamente 

la bevanda e portarla ai diretti interessati, i quali normalmente la accettano senza nemmeno 

ringraziarle
45

.  

In Tea ceremony II, ad esempio, vediamo che è immortalato esattamente questo momento. Nel 

corso di un meeting di lavoro, Mori/OL, come una cameriera, serve il tè ad alcuni uomini d’affari 

che la ignorano completamente.  

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.4 (destra):  

                     Tea ceremony II,  

                     1994-1995. 

 

 

 

 

Lo stesso avviene in Tea ceremony III, che si differenzia però dall’altra fotografia in quanto è 

ambientata all’esterno dell’azienda, dove gli uomini camminando le passano oltre senza nemmeno 

guardarla. 

L’artista in queste fotografie vuole inoltre mettere in risalto una caratteristica peculiare del 

comportamento giapponese, secondo la quale ignorare qualcuno è considerato un atto forte di 

disapprovazione verso l’altro, una forma di “aggressione passiva”
46

. 

  

                                                 
44

 Jonathan WALLIS, “The paradox of Mariko Mori’s women in post-bubble Japan”, p.7. 
45

 Yuko OGASAWARA, Office ladies and salaried men : power, gender, and work in Japanese companies, pp.40-43. 
46
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                Fig.5 (destra): 

                Tea ceremony III,  

                1994-1995. 

 

 

 

Nel costume di Mori di questa serie si nota anche, sotto il tailleur, una muta argentata con tanto di 

orecchie a punta che le conferiscono un aspetto da aliena. Questo elemento vuole mostrare come, 

sotto la superficie apparente, la donna si senta in realtà fuori luogo in quell’ambito di dominazione 

maschile.  

Non a caso, parte della critica ha interpretato la sua immagine da extraterrestre come la chiave di un 

gioco di parole tra “aliena” e “alienazione”
47

 per evidenziare ancor di più quanto la donna in 

questione sia diversa dall’ambiente che la circonda. 

L’artista inoltre ironizza nella scelta del titolo, che si riferisce all’antica cerimonia del tè 

giapponese. Mentre da un lato richiama alla mente dell’osservatore il celebre rituale, fiore 

all’occhiello della cultura nipponica, dall’altro lo accosta brutalmente a immagini che ritraggono un 

compito umiliante, come per suggerire con un sorriso amaro allo spettatore l’idea che al giorno 

d’oggi esiste un altro tipo di cerimoniale, ben diverso. 

Così facendo intende anche evidenziare il fatto che questa mansione affidata alla OL sia 

estremamente tradizionalista o, per meglio dire, troppo antiquata per un paese che è ritenuto (e 

vuole ritenersi) all’avanguardia. 

 

 

 

 

                                                 
47

 Jonathan WALLIS, “The paradox of Mariko Mori’s women in post-bubble Japan”, p.8. 
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1.5.Love hotel, Red light 

 

Secondo Yoshio Sugimoto, i maggiori fenomeni di attrazione nella cultura di massa giapponese 

sono fondamentalmente quattro: i manga, il pachinko パチンコ  (gioco alle slot machine simile al 

flipper), il karaoke e il mercato del sesso
48

. 

Proprio con quest’ultimo sono collegate altre due fotografie di Mori; la prima è Love hotel, in cui 

l’artista è inginocchiata su un letto dal gusto simil-rococò nella stanza di un motel per coppie, come 

indicato dal titolo, arredata con elementi per indicare un certo lusso.  

Il love hotel, che mette a disposizione camere che possono essere affittate per qualche ora o per 

l’intera notte mantenendo l’assoluto anonimato del cliente, è l’istituzione che forse meglio 

rappresenta la diffusione del consumismo sessuale in Giappone
49

. 

Qui maliziosamente la ragazza sorride guardando l’obiettivo fotografico, dietro al quale si presume  

ci sia il suo amante, e in questo modo sembra osservare direttamente anche lo spettatore, che 

diventa così il voyeur dell’intera scena. Secondo Jonathan Wallis, il suo atteggiamento disinibito è 

il risultato della notevole libertà sessuale raggiunta dalle ragazze in Giappone, libertà che però si 

rivela spesso essere solamente un ulteriore oggetto di sfruttamento da parte maschile
50

. 

Questa interpretazione è avvalorata dal fatto che anche in questo caso, analogamente a Tea 

ceremony, Mori indossa il costume argentato da aliena. Si deduce quindi che, come nella 

precedente, anche qui la giovane donna è in una condizione di sottomissione nella quale si ritrova in 

qualche modo obbligata dalla società. 

Risulta ancor più chiaro il significato che Mori vuole trasmettere se si nota che, sopra alla muta, la 

ragazza indossa un’uniforme scolastica. Questo elemento la caratterizza immediatamente come una 

studentessa, uno dei cliché erotici giapponesi più comuni, diffuso anche grazie alla sua ricorrenza 

all’interno dei manga, che attira per il duplice aspetto di ragazza innocente ma al contempo senza 

pudori, disponibile a concedere il proprio corpo all’uomo come se si trattasse di un oggetto, 

elemento che fa ripensare alla già citata Play with me (cap.1.3). 
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Fig.6: Love hotel, 1994. 

 

L’industria del sesso in Giappone pullula di giovanissime che non esitano a praticare la 

prostituzione in cambio di denaro o di oggetti; è il fenomeno definito  enjo kōsai 援助交際 

(frequentazione con ricompensa), che ha iniziato a diffondersi intorno alla metà degli anni 

novanta
51

, quindi nel periodo a cui appartengono queste opere di Mori. 

Le persone coinvolte nell’enjo kōsai sono ragazze giovanissime, spesso delle scuole medie, e 

uomini di mezz’età che possono essere anche di grado sociale elevato
52

; lo scambio di favori può 

andare dal semplice appuntamento di compagnia senza particolari pretese al rapporto sessuale vero 

e proprio. 

Inoltre va sottolineato che  le studentesse che lo praticano non sono mosse da condizioni 

economiche disagiate, anzi hanno spesso una situazione familiare assolutamente normale alle 

spalle
53

. Ciò a cui sono interessate è invece ottenere denaro per potersi comprare accessori, vestiti e 

oggetti di marche prestigiose, che sono uno status symbol, un espediente per sentirsi appartenenti al 

“gruppo”.  

L’enjo kōsai è quindi un fenomeno che deriva direttamente dal boom consumistico del Giappone di 

questi anni e che coinvolge tutti, a partire dalle più giovani. 

L’ambiente dell’industria sessuale è rappresentato anche nella seconda opera, Red light, dove al 

contrario della precedente la scena si svolge all’esterno e nelle ore notturne.  
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Fig.7: Red light, 1994-1995. 

 

 

Al centro dell’inquadratura si vede Mori in una posa ammiccante che sfoggia, sopra alla ormai nota 

muta, un vestito rosso dalla gonna molto corta e scollatura pronunciata, mentre intorno a lei si 

estendono a perdita d’occhio le vie urbane costellate da insegne di night e luoghi di divertimento.  

In questa fotografia l’artista interpreta una delle tante giovani prostitute coinvolte nel mercato del 

sesso che risulta ancora una volta alienata rispetto alla folla maschile che la circonda alla ricerca del 

rapporto a pagamento e dell’erotismo di cui le luci rosse del titolo sono il simbolo più 

universalmente noto. 

 

 

1.6.Empty dream, Birth of a star 

 

Le opere di Mori del 1995 tendono sempre di più verso l’irrealtà, lasciando progressivamente i 

riferimenti al mondo tangibile per assumere le caratteristiche di un ambiente artificiale o modificato 

ampiamente dal mezzo digitale
54

. 

Prendiamo in analisi in questo contesto Birth of a star, fotografia tridimensionale in cui l’artista 

veste i panni di una giovane idol giapponese con l’aggiunta di particolari futuristici, ad esempio gli 

occhi da aliena modificati con l’uso del computer. 

                                                 
54
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Oltre a questi però vi sono anche dei riferimenti alla cultura pop giapponese, che come già  

sottolineato in precedenza in questi anni risulta essere un mix di elementi occidentali e autoctoni; ne 

sono un simbolo le cuffie gigantesche e i capelli cotonati, tipici di un look di stampo americano in 

stile anni ottanta.  

 

 

 

 

 

 

                                 Fig.8: 

                   Birth of a star, 

                                 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparenza costruita ad hoc di questa giovane star rispecchia una fase del processo di creazione di 

un mito pop
55

, il servizio fotografico, alla base della promozione e della diffusione dell’immagine di 

una persona a livello mediatico, sia essa modella, cantante o attrice. L’artista ha definito l’opera 

“cyber popster” (un modo informale per dire “cyber popstar”), aggiungendo che secondo lei la 

cultura pop è una delle forze più importanti della vita quotidiana, che aiuta a diffondere  i sogni 

delle persone
56

.  

Ma nella grande macchina mediatica che diffonde le nuove tendenze si nascondono aspetti ben più 

negativi.  

Dietro l’apparenza giocosa della sua protagonista, Mori intende mostrare all’osservatore diversi 

elementi di quella finzione che tanto caratterizza l’immagine pubblicitaria. Per questo attribuisce 

alla sua idol dei tratti non umani, aggiungendo degli inserti di plastica nei vestiti e sulla pelle e 

                                                 
55

 Ibidem, p.35. 
56

 Ibidem, p.33. 



25 
 

rendendo nell’insieme l’idea di qualcosa che viene creato artificialmente con il preciso fine di 

attirare l’attenzione del pubblico. 

 

Infine in Birth of a star propone anche l’immagine della donna ideale del futuro, frutto della 

tecnologia e della realtà virtuale
57

. Ma l’opera è soprattutto uno dei migliori esempi della peculiarità 

di questa fase della sua arte, in cui spesso presenta le sue critiche a certi meccanismi sociali e 

culturali celandole dietro un’immagine che superficialmente sembra spensierata e rassicurante, 

richiedendo allo spettatore di soffermarsi a riflettere su ciò che ha davanti agli occhi, come già era 

avvenuto per la precedente Play with me. 

 

La finzione alla base del linguaggio pubblicitario, la continua proposta di ideali di perfezione che 

variano dal packaging dei prodotti alle immagini di paradisi naturali, è alla base di un’altra 

fotografia dello stesso anno, intitolata Empty dream. 

In questa immagine Mori si presenta vestita da sirena, quindi un essere che è umano solo per metà, 

mentre si adagia in uno scenario che dovrebbe simulare un luogo da sogno ma che in realtà è un 

ambiente interamente ricostruito: la spiaggia artificiale nel parco acquatico di Miyazaki, all’epoca il 

più grande al mondo. 

Questo aspetto è ironicamente sottolineato dalla scelta dell’inquadratura della foto, che mostra 

chiaramente la struttura dell’edificio con le vetrate sul soffitto e il grande cartonato sullo sfondo che 

riproduce il paesaggio di una spiaggia tropicale. 

 

Fig.9: Empty dream, 1995. 
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Grazie alla modifica digitale la sirena, caratterizzata dagli stessi toni di azzurro dell’acqua e dello 

sfondo, è presente contemporaneamente più volte: una in primo piano tra i bagnanti, un’altra sul 

bagnasciuga, poi nuovamente sul fondo in cima a un isolotto. 

Nonostante nell’immaginario comune la sirena sia una figura mitologica che appartiene al passato, 

quella rappresentata dall’artista, unita all’uso massiccio del computer, sembra essere invece ancora 

una volta un essere venuto dal futuro o da un’altra realtà per mostrare la bellezza di un mondo 

ideale che può essere creato virtualmente
58

.  

Alla luce di queste considerazioni si può interpretare il “sogno vuoto” del titolo dell’opera come un 

ulteriore avvertimento a diffidare di ciò che viene proposto come un autentico paradiso, nel quale 

tutti vorrebbero trovarsi, ma che in realtà è solamente il frutto di un’azione mediatica e 

commerciale. 

 

 

1.7.Beginning of the end 

 

L’ultima serie di opere appartenenti a questo periodo è quella che prende il nome di Beginning of 

the end, iniziata nel 1995 ma continuata fino al 2006, anno in cui ha avuto il suo completamento.  

Essa è composta di varie fotografie, con larghezza variabile da quattro a cinque metri ciascuna, 

scattate in tredici città del mondo e che hanno tutte in comune uno scenario (di volta in volta urbano 

o naturale) immortalato da un obiettivo grandangolare a 360 gradi, con al centro Mori in una muta 

aderente che le conferisce l’aspetto di un’extraterrestre appena arrivata sulla terra, sdraiata 

all’interno di una capsula trasparente come se stesse riposando o come se fosse pronta a una nuova 

nascita. 

 

La prima di queste opere è ambientata a Shibuya, un celebre quartiere di Tōkyō, e in particolare nel 

piazzale antistante alla stazione della metropolitana, immediatamente riconoscibile per i centri 

commerciali, il grande incrocio con i megaschermi, le strisce pedonali che lo attraversano in 

diagonale, l’angolo con la statua del cane Hachiko; tutti elementi che ne fanno uno dei luoghi più 

famosi della capitale giapponese.  

Al centro vediamo l’artista in posizione supina nell’incubatrice di plexiglass, dove è rimasta 

immobile per alcune ore tra lo stupore dei passanti che non ne comprendevano il senso. 
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La Body capsule utilizzata da Mariko per queste performance, che assume così la triplice funzione 

di protezione, trasporto in un altro pianeta e trasformazione dell’essere al suo interno
59

, è diventata 

a sua volta un’opera da esporre e accompagna frequentemente le installazioni delle sue grandi 

fotografie; ne è un esempio un’immagine della già citata mostra “Made in Japan”, che nell’aprile 

1996 si era spostata dalla Shiseido Gallery di Tōkyō al Deitch Projects di New York, in cui si vede 

l’incubatrice accanto alla parete in corrispondenza della prima opera della serie. 

 

 

Fig.10: Beginning of the end – Shibuya, 1995. 

 

 

 

        Fig.11 (destra): 

        Beginning of the end–Shibuya  

        e  Body capsule, 1995, in occasione della 

        mostra “Made in Japan” presso Deitch 

        Projects. 

 

 

 

 

 

Mori stessa ha affermato che la serie Beginning of the end è stata ispirata dalle proprie riflessioni 

che hanno seguito la morte del padre e che il suo successivo sviluppo, immagine dopo immagine, 

scorre parallelamente al superamento di tale lutto
60

. Queste opere sono quindi da interpretare come 

il frutto dei suoi pensieri sulla morte e sulla vita. 

Il titolo della serie inoltre è stato concepito come di possibile lettura in entrambi i sensi, invertendo 

le parole (Beginning of the end oppure End of the beginning) perché l’artista vuole qui 
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rappresentare uno spazio e un tempo non lineari, ma spirituali
61

; in questo modo essi assumono una 

forma ciclica, che continuamente si ripete ed è di derivazione buddhista. 

Secondo il buddhismo, infatti, esiste un ciclo di rinascite dopo la morte e all’interno di esso l’anima 

percorre un cammino che la porta a tornare in vita in uno dei tanti reami dei quali si compone 

l’universo. Ovviamente è auspicabile per il defunto che ciò non avvenga nei livelli di esistenza 

inferiori; ad esempio, se l’anima nella vita precedente è stata uomo, reame centrale, deve cercare di 

evitare di rinascere animale. La legge universale che domina il passaggio da un regno all’altro è ciò 

che si chiama karma, che si basa sulle azioni buone o cattive, corrette o meno, della vita 

precedente
62

. 

In questo sistema di successione di vita - morte - vita, Mori vuole esplorare l’idea dello 

stravolgimento della linearità cronologica e spaziale. Perciò varia continuamente la location della 

sua aliena in incubazione, secondo una suddivisione che lei stessa ha spiegato. 

Ogni luogo rappresenta un particolare momento storico, quindi un tempo a sé, e la somma di tutti 

questi luoghi compone tre gruppi
63

. 

Essi sono: 

1. il passato e civiltà antiche, come gli Egizi e i Maya. I luoghi sono Giza (Egitto), Teotihuacan 

(Messico), Angkor Wat (Cambogia), Tiahuanacu (Bolivia)
64

; 

 

Fig.12: Beginning of the end – Giza 

 

Fig.13: Beginning of the end – Angkor Wat 
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2. il presente, i grandi centri urbani contemporanei nei loro luoghi più celebri: Shibuya 

(Tokyo), Tsim Sha Tsui (Hong Kong), Piccadilly Circus (Londra), Times Square (New 

York)
65

; 

 

Fig.14: Beginning of the end- Times Square 

 

 

Fig.15: Beginning of the end – Piccadilly Circus 

 

3. il futuro, sempre concentrato nelle città: La Defense (Parigi), Congresso Nacional (Brasilia), 

Docklands (Londra), Wai Tan (Shanghai), Jumeirah (Dubai)
66

. 

 

Fig.16: Beginning of the end – La Defense 
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Fig.17: Beginning of the end - Jumeirah 

 

Una volta ultimata la serie, dal 2006 è stata ideata per essa un’installazione particolare; la 

suddivisione dei tre tempi è sottolineata dal fatto che le fotografie di ogni gruppo vengono esposte 

l’una accanto all’altra in maniera circolare, in modo da formare tre grandi anelli dal diametro di sei 

metri e mezzo ciascuno.  

Essi all’esterno appaiono bianchi ma nascondono le immagini al loro interno, e sono appesi al 

soffitto della galleria, a una certa altezza, in modo che lo spettatore  possa passarvi sotto e ammirare 

da dentro le immagini che essi racchiudono. 

L’idea della già citata ciclicità che queste opere esprimono è quindi ulteriormente sottolineata dalla 

loro disposizione a cerchio, dove non è possibile individuare un inizio e una fine veri e propri. 

 

 

 

 

                                       Fig.18: 

                         Installazione di  

                Beginning of the end  

           presso l’Albion Gallery  

                      di Londra, 2006. 

 

 

 

 

 

 

Beginning of the end è di notevole importanza nell’analisi della carriera artistica di Mori in quanto, 

sviluppandosi nell’arco di più di dieci anni, segna uno spartiacque: da un lato si compone di 
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caratteristiche ancora appartenenti alle sue opere iniziali, mantenendo il gusto della performance e 

dell’ambientazione realistica, seppur distorta dal grandangolo, mentre dall’altro si notano in essa 

degli elementi che caratterizzeranno i suoi lavori di fine anni novanta, in particolare l’interesse per 

le tematiche di derivazione spirituale e soprattutto buddhista. 

 

Il graduale passaggio verso questo nuovo tipo di soggetti nella sua arte sarà presentato ampiamente 

nel capitolo successivo. 
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2.La svolta verso la spiritualità 

 

2.1.Una prospettiva rinnovata 

 
Prima di vedere nel dettaglio le sue opere della fine del decennio, è necessario fornire alcune 

informazioni sul successo sempre maggiore che  Mariko Mori stava riscontrando in questi anni a 

livello globale. 

A partire dal 1995, infatti, i lavori dell’artista sono stati sempre più presenti in mostre collettive e 

personali di molti paesi. La città privilegiata da questo punto di vista era senza dubbio New York, 

ormai diventata la sua base operativa. Oltre alle esposizioni tenute nella Grande Mela, vi sono state 

sue mostre anche a Mosca, in Austria, e l’anno successivo a Parigi, Chicago e Boston
67

. 

Da ricordare poi, tra le sue numerose esposizioni collettive e personali, la sua partecipazione a due 

Biennali d’arte nel 1997: la 4ª di Arte Contemporanea di Lione e, successivamente, la 47ª Biennale 

di Venezia, nella quale ottiene la menzione d’onore
68

 grazie alla sua originale videoinstallazione 

Nirvana, che si vedrà approfonditamente più avanti. 

Questi anni sono fondamentali per l’artista perché sono stati un periodo di grande attività che ha 

permesso alla sua immagine di consolidarsi all’interno del panorama artistico mondiale.  

Si tratta di una fase molto fortunata per Mori, caratterizzata anche da notevoli cambiamenti della 

sua arte per metodi e tematiche utilizzate. 

 

Osservando le opere di Mariko Mori a partire dal 1996, quindi dopo l’avvio di Beginning of the 

end
69

 che era stata il preludio della nuova tendenza dell’artista, ciò che si nota è il progressivo 

distacco dal reale a favore di un vero e proprio rinnovamento dei soggetti nelle sue opere.  

Essi infatti tendono sempre più a includere la sfera religiosa nell’ arte, traducendo in immagini 

quelle che sono le riflessioni di Mori sulla spiritualità e in particolare sulla vita e la morte degli 

esseri umani.  

In queste opere si ritrovano soprattutto elementi di derivazione buddhista e shintoista, religioni che 

hanno un’importanza fondamentale in Giappone. Per questo motivo tali soggetti fanno intuire un 

particolare ripensamento di Mori anche riguardo a questi pilastri fondamentali della sua cultura di 

origine. 
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A tal proposito, Mori ha inoltre raccontato di essere stata protagonista di un preciso episodio che ha 

portato alla formazione di questa sua sensibilità particolare.  

 

Ho iniziato a realizzare opere d’arte spinta da un’esperienza accadutami quand’ero 

poco più che ventenne. Sentivo che stavo per morire. Non fu causata né da un incidente 

né da una menomazione fisica. Era come se la mia coscienza avesse inserito il 

programma che conduce alla morte. Credevo veramente che da un momento all’altro 

sarei morta. Fu un’esperienza lunga molte ore. In un primo momento persi la vista e 

l’udito; provavo una sensazione strana, sentivo come dei flussi, e altro ancora, poi 

iniziai a ripercorrere a ritroso in un brevissimo lasso di tempo tutta la mia vita passata, 

fino al momento della mia nascita e anche prima. Poi, d’improvviso, mi ritrovai nella 

più completa oscurità. 

Ecco un breve riassunto di quella mia esperienza. Credo di aver trascorso cinque o sei 

ore sentendo coscientemente di trovarmi al buio. Non so che cosa sia successo dopo. 

Visto che non sono morta, forse mi sono addormentata. Mi ci è anche voluto molto 

tempo per riprendere conoscenza. La cosa più toccante sono state le mie parole poco 

prima che iniziassi a riavermi. Gridavo: “Pietà! Voglio vivere!”. Poi ho superato 

quello stadio e ho vissuto l’intero processo del ritorno. Questo è iniziato dallo stato del 

nulla, uno stadio di cui non resta memoria. La prima cosa che ho ricordato è che ero un 

essere vivente, una vita.  È allora che ho cominciato a pensare di essere un organismo 

vivente dotato di una forma specifica. È trascorso molto tempo prima che mi ricordassi 

che ero un essere umano. Poi mi sono ricordata che ero sulla Terra, c’erano una madre 

e una bambina, e in questo modo, una volta tornata alle mie origini, sono anche tornata 

al presente e mi sono ricordata che cos’era accaduto. Ecco la mia esperienza. Nella 

mia coscienza sentivo di essermi reincarnata, come di essere diventata un altro essere. 

Da allora  non ho mai smesso di chiedermi che cosa fosse quell’esperienza, e adesso 

guardo alla morte stando da questa parte, non dall’altra.
70

 

 

Questo episodio dello stato di trance provato da Mori porta inevitabilmente ad attribuirle 

caratteristiche paragonabili a quelle di una sciamana (come poi lei stessa si rappresenterà, v. 

cap.2.3) o comunque di una donna con potenzialità particolari che, inducendosi stati alterati di 

coscienza, riesce a superare i limiti umani per incarnarsi in un essere nuovo. 
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In aggiunta sono da ricordare anche le seguenti parole di Mori: 

 

Io ho un’ossessione, che è legata alla morte. Più guardo alla morte, più la concepisco, 

più l’ossessione aumenta. Il fatto di svanire è una coazione a creare.
71

 

 

In questo modo si definisce dunque un’artista che si interroga sulla vita e soprattutto sulla fine di 

essa, anche se nel periodo precedente del suo operato  tali temi erano quasi del tutto assenti. 

Vi sono varie interpretazioni del suo radicale cambiamento in questa fase; una di queste suggerisce 

che l’artista, nelle fotografie di metà anni novanta che traevano ispirazione dalle problematiche 

sociali giapponesi (v.cap.1), abbia volutamente rappresentato una civiltà in decadenza morale in 

modo da creare una sorta di “mappō
72

 visivo” al quale doveva fare seguito il nuovo arrivo del 

Buddha
73

, ovvero un’ondata di rinnovata spiritualità che troverebbe la sua rappresentazione nelle 

installazioni di Mori a partire dal 1996. 

Tale chiave di lettura è piuttosto interessante perché in questo modo non vede più un netto distacco 

tra i suoi lavori precedenti e quelli di questi anni (che potremmo definire “opere spirituali”). 

Interpretandole secondo questa teoria, le performance e le fotografie sarebbero quindi state fatte in 

funzione dell’ avvento di quelle di soggetto religioso, alle quali risulterebbero strettamente 

collegate. Si tratta indubbiamente di un’interpretazione piuttosto “estremista”, che si schiera 

radicalmente a favore della seconda fase rispetto alla prima e tende a sminuire le capacità di 

osservazione e di critica dimostrate da Mori nelle performance del 1994 e del 1995 che, come si è 

mostrato, sono in realtà dense di significati. 

D’altro canto però è  innegabile il fatto che a partire da questo momento si apra  una fase 

fondamentale per Mori, in cui effettivamente il suo interesse si distoglie dalle problematiche della 

società per non tornarvi più.  
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Ciò che si nota, inoltre, è che dal punto di vista tecnico le sue opere non sono più solamente 

fotografie e immagini fisse, ma diventano progressivamente più dinamiche e si traducono in 

videoinstallazioni che riescono a coinvolgere maggiormente lo spettatore.  

Questo è possibile anche grazie alle maggiori potenzialità tecniche di cui Mori dispone; l’artista da 

questo momento ha infatti a sua disposizione due studi, uno a New York e l’altro a Tokyo, dove 

delle équipe di ingegneri e designer la aiutano a realizzare le sue idee.  

Per Mori tutto è connesso, in primis l’arte e la scienza, che non vanno visti come due poli opposti, 

ma come due ambiti che sono in realtà strettamente legati
74

, come tenta di dimostrare con le sue 

opere che diventano sempre più ambiziose e tecnicamente complesse. 

Per comprendere a pieno i cambiamenti che avvengono in questa fase e le nozioni anticipate in 

precedenza, si vedranno di seguito alcune opere nel dettaglio. 

 

 

2.2.Miko no inori,  Last departure 

 

L’opera che segna il passaggio vero e proprio verso questa nuova fase, descritta dalla stessa artista 

come “The first work I made after the transition from earthly to heavenly themes”
75

, è Miko no 

inori 巫女の祈り  (La preghiera della sciamana)
76

, il suo primo video. 

Della durata di circa tre minuti, esso viene solitamente esposto come un’installazione in cui le 

medesime immagini si ripetono  su cinque schermi diversi, in un loop infinito.  

La performance è ambientata all’interno dell’aeroporto Kansai di Osaka e Mori ha motivato la 

scelta della sede affermando che nel 1996, anno in cui è stata creata l’opera, l’aeroporto era appena 

stato ultimato e aveva fatto scalpore per la sua architettura futuristica
77

; esso è quindi un ambiente 

emblematico che simboleggia l’alta tecnologia.  
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Figg.19, 20, 21, 22: fotogrammi tratti  da Miko no Inori, 1996. 

 

Nel video l’artista, durante un rituale sconosciuto, accarezza e si passa da una mano all’altra una 

sfera di cristallo
78

. La calma e la concentrazione con cui compie questi gesti sembrano isolarla 

completamente dall’ambiente circostante. 

Anche il sottofondo musicale agisce in questa direzione; una nenia intonata dalla stessa Mori e 

registrata in precedenza, nella quale si distingue la frase: 

 

Kotobawa tokete, kotobawa hitotsu 

言葉は溶けて、言葉は一つ 
79
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Essa viene ripetuta continuamente in questo canto che, emesso contemporaneamente dai cinque 

schermi che mostrano il video, genera un’eco che contribuisce a infondere anche nello spettatore la 

stessa atmosfera di raccoglimento e di preghiera in cui lei è immersa. 

Vestita con un abito bianco plastificato, con gli occhi modificati digitalmente e i capelli argentati, 

Mariko Mori fa mostra anche in questo caso di elementi che le conferiscono un aspetto non umano 

e ricalca l’idea ormai ricorrente del cyborg. 

Si può dedurre che nella sua figura gli elementi futuristici siano inseriti per creare la sua personale 

interpretazione della donna sciamana, intento sottolineato anche dalla scelta di inserire il termine 

miko 巫女(medium, sciamana) nel titolo dell’opera. 

L’utilizzo di tale parola riecheggia di molteplici riferimenti a un tipo di medium appartenente alla 

tradizione giapponese, una figura molto antica e rigorosamente donna, legata ai santuari shintoisti 

nei quali operava e che solitamente invocava le divinità tramite specifici strumenti e rituali. 

In Miko no inori si iniziano a definire le due linee guida che ricorreranno da qui in avanti nella sua 

arte e che troveranno il loro massimo compimento a partire dalle opere dell’inizio del nuovo 

millennio, ovvero l’ispirazione religiosa e allo stesso tempo l’interesse per l’ipertecnologia, che può 

aiutare l’uomo nella sua ricerca di spiritualità. 

Come affermato precedentemente, Mori da questo momento si rappresenta più volte nelle vesti 

della sciamana o della sacerdotessa con poteri divini, e Miko no inori è un elaborato esempio di 

questa tendenza.  

La miko che lei rappresenta nella sua videoinstallazione è un ibrido tra un cyborg e una di queste 

figure tradizionali, e il suo canto senza sosta può essere assimilato alla continua ripetizione dei versi 

sacri che veniva fatta dalle itako  per entrare più agevolmente in uno stato alterato di coscienza. 

Inoltre l’artista in questo caso sembra voler essere il collegamento tra la dimensione umana e quella 

ultraterrena, così come le miko erano fondamentali per la loro funzione di “ponte” tra il mondo 

umano e quello degli spiriti
80

. Esse si incaricavano di comunicare agli uomini le parole delle 

                                                 
80

 Occorre a questo proposito citare la definizione generica che Carmen Blacker fa a proposito della figura dello 
sciamano: 

Certain special human beings […] may acquire a power which enables them to trascend the barrier between the 
two worlds [nda: il mondo degli esseri umani e il mondo degli spiriti]. This power bears no relation to the 
physical strength or mental agility with which we are normally endowed. […] It is a special power to effect a 
rupture of plane, to reach over the bridge and influence the beings on the other side. I use the word “shaman” 
[…] to indicate those people who have acquired this power; who in a state of dissociated trance are capable of 
communicating directly with spiritual beings (In Carmen BLACKER, The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic 
Practices in Japan, George Allen and Unwin, London 1975, p.21). 

 

Egli è quindi una persona che riceve un dono soprannaturale dal mondo spirituale, solitamente da una singola entità che 

diventerà la sua guida e guardiano.  
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divinità e dei defunti con cui erano in contatto, oppure ne utilizzavano i poteri per praticare 

esorcismi e aiutare le persone; allo stesso modo Mori si propone come guida e aiuto, cercando di 

diffondere agli altri la propria idea di spiritualità, che si traduce in una visione cosmica che mira 

all’unione di tutti gli esseri umani.  

Tale idea sarà spiegata da lei stessa nella dichiarazione rilasciata l’anno successivo in occasione 

della sua partecipazione alla 47 ª Biennale di Venezia, nel corso della quale ha presentato, tra le 

varie opere, anche Miko no inori.  

 

                                                                                                                                                                  
Va sottolineato inoltre il fatto che pratiche sciamaniche in Giappone sono tradizionalmente affidate alle donne, non a 

caso quindi anche nella lingua tutte le parole utilizzate per designare queste figure sono di genere femminile. Fino 

all’epoca Meiji  明治時代 (1868-1912) sono esistiti in Giappone numerosi gruppi di miko che si muovevano in 

pellegrinaggi per i villaggi di tutto il paese in particolari periodi dell’anno.  

La forza della loro posizione all’interno delle aree rurali giapponesi è evidente anche per il fatto che queste figure di 

sciamane sono sopravvissute, praticando in segreto e di nascosto, anche al divieto verso tali attività indetto dal governo 

Meiji a partire dal 1873 e che durò ufficialmente fino al 1945, anno in cui viene varata la legge del Generale McArthur 

per la libertà religiosa (in Carmen BLACKER, The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, George 

Allen and Unwin, London 1975). 

Inoltre, il termine miko utilizzato da Mori per la sua videoinstallazione ha una lunga storia. Si usava tale parola per 

riferirsi a un tipo particolare di medium, la più antica di cui si ha notizia. Donna strettamente legata ai santuari 

shintoisti, nei quali operava, aveva a sua disposizione una serie di strumenti per invocare le divinità, come ad esempio 

uno specchio, delle frecce e un arco.  

Questa sciamana svolgeva rituali nei quali entrava in uno stato di violenta trance al fine di mettersi in contatto con 

l’entità soprannaturale desiderata e poter poi comunicare alla gente comune le sue parole. Di questo tipo di donna si sa 

però molto poco, si ignora ad esempio se fosse in grado di entrare volontariamente in questo stato di trance o se avesse 

bisogno di un mediatore per indurle gli stimoli necessari (in Carmen BLACKER, The Catalpa Bow: A Study of 

Shamanistic Practices in Japan, George Allen and Unwin, London 1975). 

Gli esempi che tuttora si ritrovano in aree come le isole Izu e le Ryūkyū sono però ancora molto simili all’antica miko. 

Da questa si sono poi venute a delineare i modelli successivi di sciamane. 

Yanagita Kunio distinse ad esempio le jinja miko 神社巫女 (miko dei templi), ovvero le donne, senza particolari poteri di 

medium, che lavoravano nei santuari, e le kuchiyose miko 口寄せ巫女 (miko che praticano kuchiyose, ovvero un rituale in 

cui, dopo averlo invocato, lo spirito del defunto o la divinità entra nel corpo della medium e attraverso lei parla ai diretti 

interessati), dette anche più semplicemente itako o ichiko, che invece invocavano le anime dei morti e permettevano 

loro di parlare attraverso la propria voce. Queste ultime, spesso cieche dalla nascita e per questo motivo destinate fin da 

bambine a diventare medium, venivano costrette da giovanissime a sottoporsi a un pesante addestramento; una volta 

terminato quest’ultimo dovevano superare  un rituale, il kami tsuke 神憑け(possessione divina),  nel quale entravano 

volontariamente in uno stato di trance e che serviva loro per potersi affermare nella società come sciamane 

professioniste ed esercitare in quanto tali. 

Una terza categoria di miko è quella delle kami uba 神姥 (“donna degli dei”) o kamisama 神様(“divinità”), che non 
diventavano sciamane per loro volontà ma per un’improvvisa possessione da parte della divinità, possessione che 
avveniva solitamente dopo un periodo di crisi durante il quale nella donna si manifestavano disturbi psicosomatici, 
dovuti ad esempio a forti pressioni per l’eccessivo lavoro, per la povertà e la malnutrizione. Era in queste condizioni 
difficili che la donna cadeva improvvisamente in trance ed entrava in contatto con una divinità che ne diventava il 
guardiano, con la quale poi manteneva contatti anche in futuro e che le permetteva di praticare guarigioni ed 
esorcismi (in Kunimitsu KAWAMURA, “The Life of a Shamaness: Scenes from the Shamanism of Northeastern Japan”, 
in Inoue Nobutake (a cura di), Folk Beliefs in Modern Japan, Kokugakuin University, Tokyo 1994). 
Ciò che è stato esposto nelle precedenti righe è solo un breve accenno ai vari tipi di sciamane esistenti da secoli in 

Giappone e che hanno avuto una grande influenza soprattutto sulle realtà rurali giapponesi; la situazione sarebbe in 

realtà più complessa, ma per l’analisi dell’opera di Mariko Mori è sufficiente limitarsi a queste poche semplici nozioni.  
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Tutti gli esseri umani sono collegati in ogni momento attraverso lo spazio a loro 

interno. Ogni forma di vita, con il suo ciclo vitale, è parte dell’universo esterno e c’è un 

solo pianeta Terra.  

Nel prossimo millennio il potere e l’energia dello spirito umano dovrebbero unificare il 

mondo in pace e armonia senza alcun confine culturale o nazionale. 

La grande evoluzione della scienza e della tecnologia in questo secolo ha spesso 

portato gli esseri umani a illudersi di poter creare la natura al posto di Dio
81

. 

 

Il progresso tecnologico, dunque, non deve far dimenticare all’uomo quella che è la sua vera natura. 

La futuristica miko di Mori è un’apparizione inaspettata all’interno di un ambiente così 

all’avanguardia come quello dell’aeroporto, al quale essa si oppone creando un momento in cui il 

tempo è sospeso.  

Allo stesso modo anche lo spazio perde la sua funzione, dato che lei e i suoi gesti risultano 

completamente slegati dalla location in cui è inserita.  

Così facendo induce anche lo spettatore a un personale raccoglimento che esclude ciò che gli sta 

intorno, come a voler comunicare che anche in un luogo così frenetico si può trovare un contatto 

con la propria interiorità.  

 

Mori veste gli stessi panni in Last departure, sempre del 1996, con la differenza però che in questa 

l’artista torna al mezzo fotografico.  

Last departure è infatti una grande fotografia, larga circa tre metri e mezzo e alta poco più di due, 

in cui anche lo scenario è il medesimo. È situata sempre nell’aeroporto del Kansai, la cui imponente 

e avanguardistica architettura sembra sovrastare la figura di Mori, sensazione ancor più accentuata 

dal fatto che tale figura è stata aggiunta in un secondo momento, grazie alla modifica digitale, 

all’immagine che ritraeva la grande sala dell’aeroporto. Inoltre la donna qui è triplicata, eppure tra 

queste solo la copia al centro sembra essere effettivamente tangibile, soprattutto se messa al 

confronto con le altre due, che risultano meno nette, evanescenti e rendono esplicitamente l’idea 

della fugace apparizione che sta svanendo. 

                                                 
81

 La Biennale di Venezia: 47° esposizione internazionale d’arte: futuro presente passato, Electa, Milano 1997, p. 424. 
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Fig.23: Last departure, 1996. 

 

È come se questa figura, con le sue manifestazioni semitrasparenti, si preparasse a sparire per 

ritornare all’aldilà, o alla dimensione ultraterrena alla quale appartiene, e in questo si vede un 

legame con l’idea della “partenza ultima” e definitiva espressa dal titolo dell’opera.  

L’intera immagine può quindi essere interpretata anche come una metafora della morte o, più nello 

specifico, del momento in cui l’anima si distacca dal suo corpo terreno. 

In questo contesto l’ambiente dell’aeroporto, che per eccellenza è luogo di partenze (oltre che di 

arrivi), risulta essere una scelta appropriata. 

 

 

2.3. Nirvana 

 

Inizia tra il 1996 e il 1997 un intenso periodo di ricerca per Mori, che dà l’avvio 

contemporaneamente a due lavori strettamente collegati tra loro: il primo è la videoinstallazione 

Nirvana e il secondo è la serie di fotografie intitolata Esoteric cosmos (v. cap. 2.5). 

Nirvana è un video composto da una sequenza di fotogrammi tridimensionali sui quali è stato fatto 

un notevole intervento digitale e che si inserisce nelle opere che testimoniano l’approfondimento 

spirituale che Mariko Mori stava compiendo. 
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Come si deduce facilmente dal titolo, ciò che sta alla base di questo video è il concetto buddhista 

del nirvana: secondo l’ideologia buddhista, le creature viventi sono parte di un ciclo continuo di 

nascita, morte e rinascita, e ciò significa quindi che dopo la morte ogni persona riavrà nuova vita 

sotto forma di un altro essere, inferiore o superiore rispetto al precedente in base alla qualità delle 

azioni compiute. Ovviamente è auspicabile per ognuno avvicinarsi sempre più ai regni superiori, 

perciò la persona deve impegnarsi a pieno per avere una condotta disciplinata e priva di egoismi
82

.  

Secondo questa concezione, quindi, quella presente è solo una delle numerosissime esistenze che 

vengono attraversate da ogni individuo all’interno del percorso verso la salvezza.  

Inoltre l’elemento che caratterizza l’intero sistema è la sofferenza, alla quale sono inevitabilmente 

collegati anche i regni più alti e paradisiaci. Il dolore è parte integrante della vita e perciò  lo scopo 

ultimo dell’individuo non deve essere rinascere in un essere superiore ma uscire definitivamente 

dall’intero ciclo in modo da sospendere la sofferenza. Tale forma di libertà raggiunta è ciò che si 

chiama nirvana
83

. 

Partendo da questo presupposto, Mori ha dichiarato di aver cambiato a sua volta la propria condotta 

per potersi meglio avvicinare al concetto.  

Citando le sue parole, infatti: 

 

Over a one-year period, from 1996 to 1997, while I was making this work, I lived an 

intently ascetic life. I thought that unless I changed my way of life, Nirvana, which is the 

state of ultimate enlightenment, would have no significance, becoming a mere 

conceptual game.
84

 

 

Dopo una serie di riflessioni durate per mesi, l’artista ha voluto offrire nel video la sua 

interpretazione personale di come può apparire quella condizione di assenza di dolore.  

                                                 
82

 Carl B. BECKER, Breaking the circle: death and the afterlife in Buddhism, Southern Illinois University Press, 
Carbondale 1993, p.2. 
83

Ibidem , pp.24-25. 
84

 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007, appendice. 
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Conferisce alla sua idea di Nirvana un aspetto specifico, per la prima volta inserendo la sua opera in 

un’ambientazione naturale e completamente slegata dal contesto urbano, dove una distesa d’acqua 

si estende a perdita d’occhio e sembra fondersi con il cielo. Nell’immagine prevalgono i toni del 

rosa, del giallo e dell’arancio sia nel cielo che nel mare. I due elementi occupano la maggior parte 

dell’inquadratura, al centro della quale va in scena l’avvenimento centrale. 

 

 

 

 

 

 

                        Figg.24, 25, 26:  

         fotogrammi da Nirvana,  

                              1996-1997. 

 

 

 

 

 

 

 

Mori veste i panni di una figura che ha i tratti di una divinità, definita da lei come “flying angel”
85

 e 

“heavenly Bodhisattva”
86

, che nasce dalla Terra dopo che essa ha assunto la forma di un uovo.  

                                                 
85

 Ibidem. 
86

 Ibidem. 
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Durante questi avvenimenti è circondata da sei esseri alieni di colori diversi e dalle caratteristiche 

vagamente antropomorfe.  

Una volta comparsa fuori dall’uovo e in piedi su un fiore di loto, la dea compie una serie di gesti 

che formano un suo rituale personale. 

Sono numerosi gli elementi che si rifanno all’iconografia buddhista in questo video, infatti 

l’ispirazione per l’opera le è nata proprio dagli studi sul buddhismo che Mori stava conducendo in 

questo periodo.  

In particolare l’artista ha affermato, a proposito della videoinstallazione: 

 

As part of the production work, I traveled to Tibet, where I discovered mandalas. Upon 

my return to Japan, I researched Japanese mandalas and learned about the Diamond 

World Mandala (Kongōkai) and the Womb World Mandala (Taizōkai). I became 

especially interested in the Womb World Mandala, which depicts many Buddhas 

making various mudra. I selected certain hand gestures and further researched them. 

[…] The hand gestures I performed in Nirvana derived from my research, but their 

order in my performance was my own.
87

  

 

Basandoci sulle sue parole, dunque, deduciamo che ciò che l’ha portata a creare Nirvana è stata in 

particolare la coppia di mandala pittorici giapponesi.  

Nell’immaginario buddhista Shingon
88

, una delle due scuole buddhiste più importanti dall’epoca 

Heian平安時代 (794-1192), il mandala era la rappresentazione della struttura dell’universo spirituale, 

comprensivo della simbologia riguardante il Buddha e i suoi bodhisattva
89

.  

I due tipi di mandala, chiamati Kongōkai e Taizōkai
90

, divennero soggetti ricorrenti nell’arte 

giapponese già a partire dal periodo Heian; tali immagini erano inoltre ritenute importanti oggetti di 

culto perché aiutavano i fedeli a interiorizzare le varie nature di Buddha e ciò che esse 

rappresentavano
91

. 

                                                 
87

 Ibidem. 

88
 Scuola Shingon o Shingonshū 真言宗 (Scuola della Vera Parola): giunta in Giappone nel IX secolo d.C. grazie al 

monaco Kūkai, la scuola si rifà alla tradizione tantrica sviluppatasi in India dal VI-VII secolo d.C. e successivamente 
diffusa in Cina (in Aldo TOLLINI, Antologia del buddhismo giapponese, Einaudi editore, Torino 2009, p.40. 
 
89

 Bodhisattva: gli individui che si trovano nel percorso verso l’illuminazione e che rinunciano al nirvana per aiutare gli 
esseri umani. Coloro che sono ai livelli più alti sono visti quasi al pari di Buddha. 
 
91

 Penelope MASON, History of Japanese Art, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2005, pp.122-
128. 
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Due esempi tra i più famosi sono la coppia di rotoli in seta che si trova all’interno del 

Kyōogokokuji, il tempio Tōji a Kyoto, considerati i più antichi e meglio conservati dipinti di 

mandala in Giappone
92

. 

 

 

Figg.27 e 28: rispettivamente il Kongōkai e il Taizōkai, seconda metà del IX sec.,  

mandala contenuti nel Kyōogokokuji, Kyoto. 

 

 

L’intento di Mori è quindi quello di recuperare alcuni elementi dalla tradizione e reinterpretarli 

secondo le proprie idee. In Nirvana si nota ad esempio la presenza del fiore di loto, che è pieno di 

significati nell’iconografia buddhista.  

Esso infatti fa immediatamente pensare al Sutra
93

 del Loto, testo di primaria importanza e centrale 

in molte dottrine buddhiste, sia antiche che moderne. Il fiore diventa quindi simbolo del Buddha 

stesso; ad esempio Dainichi Nyorai, dalla scuola Shingon considerato il Buddha primordiale da cui 

tutto viene emanato, nelle raffigurazioni del mandala Taizōkai siede al centro di un loto, 

solitamente a otto petali (v. fig.28). 

                                                 
92

 Ibidem, p.128. 
 
93

 Sutra: scritture sacre attribuite a Buddha o da lui ispirate successivamente alla sua morte. 
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Inoltre il fiore su cui Mori pratica il suo rituale nel video è appena sbocciato. Questo è un elemento 

da sottolineare perché il bocciolo di loto è tradizionalmente l’attributo che indica il bodhisattva 

Kannon
94

, uno dei più amati dalla tradizione buddhista giapponese e chiamato  anche il 

“bodhisattva della compassione”. 

Sarebbe quindi proprio lui il personaggio che Mori intende rappresentare nell’opera, agevolata 

anche dal fatto che a partire dal periodo tardo-medievale Kannon è stato frequentemente 

rappresentato con tratti femminili
95

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29: Kannon in vestito bianco di Minchō, 1421, particolare.  

Fig.30: Nirvana di Mariko Mori, 1996-1997, particolare di un fotogramma. 

 

 

Un altro riferimento importante che si ritrova in Nirvana e nella spiegazione che l’artista fa 

dell’opera è quello che riguarda i mudra, cioè le posizioni simboliche delle mani.  

Secondo la tradizione della scuola Shingon, l’illuminazione deve essere raggiunta dall’individuo 

nella sua interezza, quindi anche il corpo deve esservi coinvolto oltre alla mente, in quanto tutto è 

parte della realtà e quindi è manifestazione di Buddha.  

Per questo motivo, assieme alla recitazione dei mantra
96

 e alla meditazione con l’ausilio dei 

mandala, si ritenevano fondamentali per il fedele tutta una serie di pratiche fisiche che includevano 

particolari posizioni del corpo e, non secondariamente, delle mani (cioè i mudra)
97

. 

                                                 
94

 Ibidem, p.76. 
95

 Ibidem, pp.73-74. 
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Sono queste le pratiche che Mori ha voluto reinterpretare nella sua videoinstallazione in chiave del 

tutto personale. 

 

Si deduce da questi ragionamenti che Nirvana è un’opera che permette un’analisi a vari livelli e che 

può essere apprezzata sia dal profondo conoscitore del Buddhismo, sia da colui che ne ignora i 

molteplici riferimenti.  

Ad esempio, quando il video è stato presentato alla Biennale di Venezia del 1997, in maniera 

decisamente semplicistica si è insistito sulle “tradizioni orientali”
98

 che esso rappresenta.  

Solitamente, l’analisi critica fatta sull’opera tende a soffermarsi a un livello abbastanza superficiale 

e che spesso sfocia nel cliché, senza davvero evidenziare i riferimenti con l’iconografia di stampo 

buddhista e il lavoro di ricerca che ha preceduto la creazione dell’opera. 

Ciononostante, il video è comunque apprezzato dal grande pubblico, che lo coglie come un 

suggerimento a interrogarsi sulla propria interiorità.  

Uno dei punti di maggior forza dell’arte di Mori è proprio questo: l’opera è universale, cioè ha un 

impatto sullo spettatore anche se non viene colta in tutti i suoi particolari. 

 

Ma che sensazioni suscita quest’opera in uno spettatore giapponese?  

In risposta a questa domanda va citata l’opinione della critica e curatrice Yuko Hasegawa, la quale 

ritiene che Nirvana dal punto di vista giapponese non rappresenti una vera e propria esperienza 

spirituale, ma che sia da vedere invece come qualcosa di eccessivamente finto.  

Hasegawa stessa però conclude la sua critica riconoscendo a Mori il merito di aver creato una figura 

sacra che effettivamente supera i confini nazionali e si propone come divinità globale
99

. 

 

 

2.4. Esoteric cosmos 

 

Il concetto del mandala non ha portato Mori a creare solo Nirvana, ma anche gli Esoteric cosmos. I 

due progetti hanno quindi un’origine comune nel buddhismo tantrico. 
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 Mantra: letteralmente “vera parola”, che dà il nome alla scuola. 
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 Aldo TOLLINI, Antologia del buddhismo giapponese, Einaudi editore, Torino 2009, pp. 40-41. 
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 La Biennale di Venezia: 47° esposizione internazionale d’arte: catalogo generale, Electa, Milano 1997, p. 452. 
 
99

 Yuko HASEGAWA, “Commerce, gender and contemporary Japanese art” in Frank LLOYD (a cura di), Consuming 
bodies: sex and contemporary japanese art, Reaktion Books, London 2002, pp.135-136. 
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In particolare, gli Esoteric cosmos sono una serie di quattro immagini fotografiche compiute tra il 

1996 e il 1998. Esse sono di grandi dimensioni, ognuna presenta infatti una larghezza di circa sei 

metri e un’altezza di tre, e sono composte da un semplice supporto in vetro con la stampa 

dell’immagine inserita nello strato interno. 

Ogni fotografia ha un titolo: Entropy of love, Burning desire, Mirror of water e Pure land.  

Nell’insieme esse formano un ciclo che si rifà all’idea dell’universo espressa nel mandala; secondo 

la dottrina Shingon, tutti i fenomeni che avvengono nel cosmo, compresi gli esseri umani e il 

Buddha, sono generati dall’interazione dei vari elementi naturali, che li formano unendosi e 

disgregandosi tra loro
100

. 

Nelle immagini Mori ripropone un’analisi di ciascuno di questi elementi, che lei espone con queste 

parole: 

Wind is generated from emptiness, wind causes fire, fire causes water, water causes 

earth and earth decays to emptiness. This circulation also represents the Buddhist path 

of conception, practice, enlightenment and Nirvana.
101

 

 

Analizziamo ora le immagini una per volta. 

 

 

La prima opera della serie è Entropy of love, che si ispira ai paesaggi dell’Arizona e soprattutto agli 

esperimenti compiuti all’interno di una biosfera artificiale
102

, nella quale un gruppo di persone è 

riuscito a vivere per due anni in completa autosufficienza. Ciò fu possibile grazie a un sistema che 

ne purificava l’aria come in un grande polmone artificiale
103

.  
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 Aldo TOLLINI, Antologia del buddhismo giapponese, Einaudi editore, Torino 2009, pp. 40-41. 
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 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007, appendice. 
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 Per informazioni sulla storia della biosfera, in particolare sull’attuale Biosfera 2” gestita dall’Università dell’Arizona, 
si veda il sito: www.b2science.org/who/history. 
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Osservando la fotografia, infatti, si intuisce come Mori abbia voluto ricreare idealmente questa sorta 

di guscio protettivo, ponendo se stessa e la sorella in una grande capsula che sembra fluttuare sulla 

distesa desertica. Sul fondo, come a sottolineare la connessione dell’opera con il vento, elemento 

che essa rappresenta, si estendono a perdita d’occhio le eliche bianche per l’utilizzo di questa 

energia alternativa, come se ci si trovasse davanti a una immensa centrale eolica. 

 

Fig.31: Entropy of love, 1996-1998. 

 

Il fatto che lei si ponga con la sorella al centro della sua rivisitata biosfera personale vuole indicare 

il sentimento di amore che le lega e l’importanza dei rapporti personali in generale. Questo è 

motivato dal fatto che Mori, ispirata dall’obbligo morale di fare qualcosa per denunciare la 

situazione di crisi in cui si trova l’ecosistema, teme che oltre alla Terra l’uomo possa finire per 

inaridire ed inquinare anche le proprie relazioni
104

. 

Il termine “entropia” appartiene al campo della fisica ma si sta sempre maggiormente diffondendo 

in riferimento alle problematiche dell’ecologia.  

Esso è strettamente collegato all’energia e allo spreco di risorse che avviene in qualsiasi processo 

termodinamico, in cui parte della materia prima si disperde inevitabilmente nell’aria e quindi, anche 

invertendo il processo, non si può più ottenere la stessa quantità dell’inizio. 

Mori sembra voler estendere quindi tale concetto di perdita anche ai sentimenti personali, che lei 

ritiene a rischio quanto l’ambiente in cui viviamo. Di tutta risposta, chiuse nel loro guscio 

protettivo, le due sorelle sembrano voler resistere a questa legge fisica. 
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 Ibidem, appendice. 



49 
 

 

Burning desire è invece un’immagine ambientata in un varco tra le grandi rocce di Flaming Cliffs, 

un’area nel deserto del Gobi che è anche uno dei luoghi più caldi del pianeta
105

. 

Questa fotografia è una rappresentazione della pratica buddhista, e infatti in essa Mori interpreta 

cinque personaggi diversi in meditazione.  

In particolare la figura che sta al centro, all’interno di una sfera dai contorni arcobaleno, 

simboleggia l’individuo che ha già raggiunto l’illuminazione.  

Ai lati e posizionati simmetricamente vi sono gli altri quattro praticanti, i quali invece sono immersi 

nelle fiamme, che conferiscono il titolo alla fotografia. Il fuoco qui rappresentato è un elemento 

chiave nella simbologia buddhista: esso indica che le loro passioni terrene non si sono ancora 

completamente estinte e quindi che non hanno ancora raggiunto la buddhità. 

Non a caso, infatti, il raggiungimento del Nirvana è spesso paragonato allo spegnersi di un fuoco, 

che diventa la metafora di tutte le cose mondane che devono essere abbandonate nel percorso verso 

l’illuminazione
106

.  

È poi proprio questo il motivo per cui la figura al centro non si trova tra le fiamme, dato che essa è 

già uscita dalle sofferenze del ciclo di vita – morte - rinascita. 

 

Fig.32: Burning desire, 1996-1998. 

 

                                                 
105

 Ibidem, appendice. 
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 Carl B. BECKER, Breaking the circle: death and the afterlife in Buddhism, p. 25. 
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I viaggi in Asia centrale compiuti da Mori per approfondire i suoi studi in ambito religioso sono 

stati fondamentali per quest’opera sia dal punto di vista spirituale che da quello pratico. Infatti 

l’artista ha affermato di avere impiegato per questi costumi vari utensili e stoffe che aveva 

acquistato personalmente in Tibet
107

. 

Da un punto di vista più prettamente tecnico, invece, l’immagine è ottenuta unendo a una reale 

fotografia la manipolazione digitale che, come per le altre della stessa serie, è compiuta da un team 

di professionisti appartenenti all’agenzia Vin Sept Co., Ltd
108

 e ai quali Mori si è affidata per la 

realizzazione dei suoi progetti. 

 

All’interno del mandala reinterpretato da Mori attraverso questa serie, Mirror of water è invece la 

fotografia che rappresenta l’acqua, elemento che l’artista ha voluto prendere come metafora 

dell’illuminazione
109

.  

 

Fig.33: Mirror of water, 1996-1998. 

 

Lo scenario della fotografia è una caverna francese che nell’arco di milioni di anni è stata ricavata 

nella roccia calcarea proprio dalla lenta erosione dell’acqua, dunque un luogo dove essa è 

dominante.  
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 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007, appendice. 
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 Ibidem, appendice. 
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 Ibidem, appendice. 
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Al suo interno con la manipolazione digitale è stata aggiunta l’immagine dell’artista, che si ripete 

più di dieci volte.  

Diventa quindi una molteplicità di figure che per Mori rappresenta il simbolo della sfaccettatura 

della coscienza umana, che non rimane mai costante ma muta continuamente in balìa delle 

emozioni, di per sé instabili
110

. 

Inoltre sulla vera protagonista dell’opera, la caverna, l’artista ha affermato: 

 

I wanted to use a cave as the place for the enlightenment photograph for two reasons. 

First, just as a limestone cave takes its endlessly changing shape from individual drops 

of water dripping for millions of years, so human consciousness follows an endless 

cycle from the eternal past to the eternal future until it becomes enlightened. 

[…] The second reason for choosing a cave is its place on the route to enlightenment, 

not only in Buddhism but also in early forms of Christianity […]. One of the Tibetan 

monks’ hardest tasks is withdrawal to caves for seven days without food, in complete 

darkness, to train themselves to see their own light
111

. 

 

L’acqua è per eccellenza la metafora del mutamento, e di conseguenza la caverna che cambia 

continuamente in balia del suo flusso continuo è simbolo della mutevolezza dell’animo umano. 

Inoltre, come si deduce dalla sua affermazione, Mori ha optato per la caverna perché essa è un 

elemento chiave di meditazione e di analisi interiore, che ricorre in diverse religioni sin 

dall’antichità e che perciò unisce più culture. 

Nella fotografia è presente anche l’anticipazione di un’opera che l’artista svilupperà in maniera 

assolutamente innovativa ed eclatante alcuni anni più tardi.  

Si nota infatti nella metà destra dell’immagine una specie di piccolo microcosmo, un oggetto 

avvolto in un involucro dalla forma strana, vagamente romboidale e trasparente, che lascia 

intravedere una serie di piccole stanze con le loro particolari architetture.  

Mori ha chiamato questo complesso “Wave UFO”, ma tale nome non sarà limitato solo al contesto 

di Mirror of water o degli Esoteric cosmos. Esso verrà infatti ripreso per diventare il titolo di uno 

dei suoi progetti più ambiziosi e celebri, che vedremo dettagliatamente più avanti (v.cap.3.4). 

 

A chiudere il ciclo degli Esoteric cosmos è l’opera detta Pure land, probabilmente la più celebre 

delle quattro.  
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Essa è molto simile a Nirvana sia per scenario (la distesa d’acqua del Mar Morto al tramonto
112

), 

che per soggetti e tonalità, tanto che sembra essere ricavata da un fotogramma del video. 

Qui Mori è circondata dagli stessi sei alieni che portano strumenti musicali, già citati nell’analisi del 

video fatta poco più sopra (v.cap. 2.4), colorati esseri appartenenti ad un altro mondo che si 

diramano nelle varie direzioni.  

L’artista però in questa immagine non veste più i panni di un bodhisattva ispirato a Kannon, ma 

rappresenta la dea Kichijōten
113

;  Mori ha osservato questa figura sacra, divinità della buona sorte e 

dell’abbondanza, in un dipinto dell’ VIII secolo conservato al tempio Yakushiji 薬師寺, a Nara, 

dove Kichijōten è rappresentata come una raffinata dama di corte cinese, in linea con l’ideale di 

bellezza femminile concepito in quel periodo
114

.  

 

Fig.34 (sopra): Pure land, 1996-1998. 

Fig.35 (pagina accanto): Kichijōten, Yakushiji, Nara, fine VIII sec. 
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Verso la fine del secolo il suo culto divenne sempre più popolare e le vennero dedicate svariate 

cerimonie nel corso dell’anno per richiedere raccolti e piogge abbondanti.
115

 

Nel dipinto conservato nel Yakushiji, Kichijōten sembra fluttuare nell’aria seguita dai movimenti 

ondeggianti della sua veste, caratteristica che si rispecchia poi nella fotografia di Mori. 

Il titolo di quest’ultima si riferisce alla Terra Pura
116

, ovvero il luogo paradisiaco dove si riteneva 

che il Buddha Amida avrebbe concesso di rinascere solo al fedele che eseguisse la corretta pratica, 

cioè una forma di meditazione che consisteva nell’invocazione continua del suo nome, e quindi 

nella contemplazione di Amida stesso
117

. 
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 Ibidem, pp.95. 
116

 Il Buddhismo della Terra Pura, arrivato dalla Cina, in cui inizia a fare la sua prima comparsa nelle pratiche dal VI 
secolo, ebbe grande peso in Giappone, dove si realizzò in vere e proprie scuole. Due esempi tra i più significativi sono 

la Jōdoshū 浄土宗 (Scuola della Terra Pura) e la 
 
Jōdoshinshū 浄土真宗  (Scuola della Vera Terra Pura)

, che si svilupparono 

enormemente in periodo Kamakura grazie al monaco Tendai H
ōnen

 e al suo discepolo Shinran 
(in Donald S. LOPEZ, Che cos’è il Buddhismo, Ubaldini 

Editore, Roma 2001). 
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 In giapponese tale invocazione era namu amida butsu (“lode al Buddha Amida”), detta più semplicemente nenbutsu, 

che si fa risalire al monaco itinerante Kūya (903 – 972), il quale lo recitava, con l’ausilio di un gong, al mercato di 

Kyoto e quindi anche ai ceti sociali più bassi. Anche il monaco Genshin (942 – 1017) contribuì allo sviluppo delle 

pratiche riflessive, comprendenti il nenbutsu, da svolgere per il morente, partendo dall’idea che Amida sarebbe apparso 

a chiunque lo invocasse nel momento estremo, per accompagnarlo nell’aldilà (in Donald S. LOPEZ, Che cos’è il 

Buddhismo, Ubaldini Editore, Roma 2001, pp.200-201).  

A queste pratiche si aggiunge il fatto che successivamente, in periodo Kamakura (1192 – 1333), a causa del momento di 

declino e di disordini sociali  è massima la diffusione della già citata idea del mappō, la quale spingeva ancora di più i 

fedeli ad affidarsi totalmente alla misericordia di Amida per la loro salvezza (in Aldo TOLLINI, Antologia del 

buddhismo giapponese, Einaudi editore, Torino 2009, pp. 73-74).  

La fede diventò quindi per queste dottrine l’elemento centrale e imprescindibile, che l’uomo esprime nella semplice 

ripetizione del nome sacro. Questo perché è solo grazie al potere di Amida che si può ottenere la liberazione dal 

samsāra, ovvero dal ciclo di morte e rinascita, ottenendo la vita futura nella Terra Pura. 
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In Pure land Mori si ripromette di offrire allo spettatore la propria interpretazione di questo 

paradiso, che è anche uno degli elementi più importanti nell’immaginario buddhista della sua 

madrepatria. 

Per comprendere l’opera è utile sottolineare il fatto che l’idea della Terra Pura che si sviluppò in 

tardo periodo Heian 平安時代 (794 – 1192) si intreccia a un altro concetto, denominato raigō 来迎 

(discesa); esso indicava la gloriosa cerimonia nel corso della quale Amida sarebbe disceso sulla 

terra per accogliere e accompagnare l’anima del defunto nel suo “paradiso occidentale”
118

. Questo 

evento era ritenuto possibile solo per colui che avesse fede nel nenbutsu, per il quale quindi la morte 

non era più da considerare un avvenimento da temere. 

Come conseguenza di tale credenza, l’Amida raigō (discesa dell’Amida) divenne soggetto centrale 

di una serie di opere, sia pittoriche che scultoree, create intorno all’anno 1050. 

Sono visibili numerose analogie tra la Pure 

land di Mariko Mori e molte di queste 

raffigurazioni, con le quali vale la pena di fare 

un confronto. 

Il luogo centrale del culto di Amida era il 

Byōdōin 平等院, sul fiume Uji, e in particolare 

l’edificio detto “Sala della Fenice”
119

;   

considerato la  residenza   terrena  di   Amida, 

                                                                                    esso  era  ricco  di  decorazioni  con  scene  di  

                                                                                    raigō, nelle quali il Buddha discendeva sulla 

terra circondato da nuvole e da numerosi bodhisattva
120

.  

Domina la sala principale una maestosa e raffinata scultura di Jōchō, maestro di illustre reputazione 

in quel periodo, raffigurante Amida con volto sereno seduto su un fiore di loto e circondato da 

un’aureola che presenta decori ricchi e particolareggiati. 

                                                 
118

 Penelope MASON, History of Japanese Art, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2005, p.142. 
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 Il sito era stato precedentemente la residenza estiva dei Fujiwara, clan la cui potenza dal X secolo era cresciuta in 
maniera tale da oscurare quella imperiale; in particolare esso fu fatto erigere da Fujiwara Michinaga, poi ereditato dal 
figlio Fujiwara Yorimichi. Quest’ultimo lo convertì in luogo di culto nel 1052 e dedicò la “Sala della Fenice” ad Amida 
l’anno successivo (in Miyeko MURASE, Il Giappone, Utet, Torino 1992, pp.81-83). 
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La “Sala della Fenice”, Kyoto, Byōdōin. 
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Fig.36: Statua del Buddha Amida, di Jōchō, 1053, “Sala della Fenice”, Byōdōin. 

 

L’Amida di Jōchō è il punto di partenza ed espressione massima di uno stile che continuò a 

svilupparsi fino al periodo Kamakura (1192 – 1333)  in varie zone del paese, con alcune variazioni. 

Prendiamo ad esempio in analisi una pittura su seta del XIII secolo, definita haya raigō早来迎 

(raigō veloce)
121

, che si trova all’interno del Chionin a Kyoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37: Haya raigō, inizio sec. XIV, Kyoto, Chionin. 
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 Il raigō veloce sottolinea la necessità, per il morente, che l’intervento di Amida avvenga il prima possibile (in 
Miyeko MURASE, Il Giappone). 
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La composizione ha un andamento diagonale e rappresenta il Buddha con i suoi bodhisattva mentre 

discende verso l’abitazione dell’uomo in punto di morte, la cui anima verrà accompagnata nella 

Terra Pura. In contrasto con la scultura di Jōchō vista precedentemente, in questo caso Amida è 

raffigurato non più seduto in meditazione, ma in piedi, circondato da nuvole assieme alla sua 

schiera. Nell’angolo in alto a destra, inoltre, è raffigurato lo splendente palazzo di Amida in 

lontananza
122

. 

La posizione eretta, la lunga veste, il volo di Amida sono tutti elementi che fanno pensare che Mori 

sia stata influenzata da questo tipo di pittura per la sua opera conclusiva della serie degli Esoteric 

cosmos, preferendo adottare però un diverso mezzo espressivo a lei più contemporaneo, ovvero la 

fotografia digitale. 

Un’ immagine simile allo Haya raigō e in linea con quello stile appartiene alla collezione di Mary e 

Jackson Burke.  Si tratta di un Amida raigō del XIV secolo, di nuovo una pittura su seta, 

impreziosita in oro. 

 

      

     Fig.38 (sinistra): Amida raigō, metà XIV secolo, Collezione Burke. 

      Fig.39 (sopra): Pure land, particolare. 
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La composizione, più sobria della precedente, presenta Amida al centro tra due bodhisattva e anche 

in questo caso in volo.  

Se osserviamo la pittura a confronto con la più moderna Pure land, notiamo che nella prima, su uno 

sfondo scuro e notturno, l’origine della luce è l’aureola di Buddha, dalla quale si diramano una serie 

di raggi. Nella fotografia di Mori invece la scena è ambientata in una cornice decisamente luminosa, 

anche se con tinte forse crepuscolari, che caratterizza il regno sacro di Amida; inoltre, il nastro che 

circonda la sua testa assume una linea circolare che richiama certamente la forma di un’aureola. 

Le due divinità rappresentate nelle immagini possono essere facilmente confrontate per la posa e 

l’ampia veste di tonalità chiare, anche se quella indossata da Mori risulta meno sobria e sicuramente 

più kitsch. 

Un’altra analogia alla quale abbiamo già accennato, e in cui va incluso anche l’Haya raigō visto 

poco più sopra (fig.37), si ritrova nel fatto che le figure centrali sono accompagnate da un corteo, 

una schiera di bodhiattva e anime sacre. Lo stesso si può dire della fotografia di Mori, anche se nel 

suo caso essi abbandonano le caratteristiche umane e prendono l’aspetto di alieni e cyborg, i quali 

però sono pur sempre scortati da nuvole analogamente ai loro precedenti di stampo classico. 

Per questi motivi, si può certamente ritenere che Mori abbia voluto, in Pure land, proporre una sua 

personale versione di un tema caro all’arte buddhista. 

La tradizione religiosa giapponese, però, è nota soprattutto per il fatto che essa unisce caratteristiche 

di vari credi diversi, grazie alla notevole libertà di culto che nei secoli passati ha caratterizzato il 

sistema religioso del paese. In particolare il buddhismo è permeato di influenze dallo shintoismo, la 

religione autoctona. Mori non trascura di inserire nella sua fotografia anche dei riferimenti a questa 

particolarità, e infatti ha fatto notare che: 

 

Rather than using traditional Buddhist iconography of Pure Land, I chose to 

photograph the landscape of the Dead Sea […]. The Dead Sea’s high salt content 

cannot support any life form. This calls to mind the salt used for purification in Shinto 

tradition
123

. 

 

Perciò, anche se il ciclo di opere di cui Pure land fa parte è di impronta buddhista, l’artista non 

vuole dimenticare le altre pratiche religiose che in Giappone sono sempre state strettamente 

connesse tra loro, influenzandosi le une con le altre. 
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 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007, appendice. 
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2.5. Kumano (Alaya)  e  Garden of purification 

 

Kumano (Alaya) è una videoinstallazione del 1997-98 che Mori sceglie di ambientare nell’area che 

le conferisce il titolo, la regione di Kumano in Giappone. Essa si trova nella parte settentrionale del 

Kansai, all’interno della penisola di Kii.  

La zona, caratterizzata da foreste e montagne, ha una rilevanza particolare dal punto di vista storico 

in quanto è meta di pellegrinaggi sin dall’epoca Heian, tanto che l’unione dei suoi luoghi sacri e 

delle strade che collegano l’area con le antiche capitali Nara e Kyoto sono diventate patrimonio 

dell’UNESCO nel 2004
124

.  

I pellegrinaggi in Giappone sono uno degli elementi più importanti dell’intero sistema religioso, e i 

luoghi sacri che ne costituiscono le mete non sono solo templi buddhisti, ma anche santuari 

shintoisti o luoghi che combinano entrambe le tradizioni
125

. 

Mori stessa ha svolto il lungo e difficile cammino nel corso dell’antica strada che attraversa l’area 

di Kumano, affermando poi di essere stata protagonista di varie esperienze soprannaturali che 

l’hanno spinta a creare l’opera, in particolare lungo il percorso per arrivare alla cascata Nachi. 

Quest’ultima è la più alta e spettacolare cascata della regione, che conferisce un’atmosfera di 

raccoglimento a tutta la zona circostante ed è talmente imponente che in passato era considerata 

oggetto di culto perché i fedeli la percepivano come una presenza divina
126

.  

Inoltre, l’intera area di Kumano veniva interpretata come la rappresentazione terrena del paradiso 

della Terra Pura
127

. 

Ciò che in particolare interessa a Mori della regione è il fatto che essa, oltre ad essere un meisho名所 

(località celebre)
128

, è un luogo che racchiude numerosi e importanti significati dal punto di vista 

religioso.  

Fu nel santuario di Kumano, ad esempio, che Ippen Chishin 一遍知真 (1239-89), monaco itinerante e 

capostipite della scuola buddhista Jishū 時宗 (“Scuola delle ore”)
129

, ricevette un’importante 
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 http://whc.unesco.org/en/list/1142 = pagina web dell’Unesco dedicata alla penisola di Kii. 
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 Ian READER, Making pilgrimnages: Meaning and practice in Shikoku, University of Hawaii Press, Honolulu 2005. 
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alla loro presenza in opere letterarie o artistiche. 
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oggetti simili a talismani (sui quali era inciso il nenbutsu) alla gente comune in modo da offrire la salvezza alle masse 
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rivelazione sulla fede
130

. Questa è sicuramente l’evento più interessante del suo operato, che lui 

stesso raccontò più volte successivamente. Durante la sua visita a questa celebre meta, infatti, pare 

che Ippen abbia avuto una visione della divinità di uno dei santuari shintoisti della zona, la quale lo 

fece giungere a comprendere l’importanza fondamentale e imprescindibile racchiusa nella semplice 

recitazione del nenbutsu, del nome di Buddha Amida. La sua ripetizione rappresenta infatti il vero 

momento di contatto tra il fedele e Amida stesso
131

. 

Kumano è quindi un luogo famoso all’interno del Giappone e che riecheggia di numerosi 

riferimenti al passato e alle religioni giapponesi, e questo spiega i motivi che hanno spinto Mori a 

intraprendere il pellegrinaggio in quest’area e a farne poi un’opera. 

Kumano (Alaya) si compone di varie parti: inizialmente lo spettatore si trova immerso nella foresta 

nebbiosa grazie anche ai movimenti della telecamera che viene manovrata a mano, a velocità 

variabile, dando la sensazione di essere coinvolti in prima persona nel cammino lungo il sentiero. 

In questa atmosfera surreale e ultraterrena appaiono un tempio, inserito utilizzando il computer 

nella fase di montaggio del video, e varie divinità. 

Il tempio è a pianta ottagonale e appare molto simile al celebre Yumedono 夢殿 (“Sala dei sogni”) 

che si trova a Nara. Si tratta di un edificio che ha colpito profondamente Mori, la quale ha affermato 

al riguardo: 

 

In a powerful dream I had on the night I walked to Kumano, a temple appeared. […] 

Later, when I visited the Yumedono temple, […] I felt it was the temple in my dream.
132

 

 

Esso è ricorrente in più opere di Mori, arrivando addirittura ad essere interamente ricreato in 

un’installazione successiva, Dream temple, che si vedrà meglio nel capitolo seguente. 

Nel corso del video, poi, lo spettatore assiste all’apparizione di personaggi sacri interpretati 

dall’artista, che nel suo tipico gusto indossa costumi ideati da lei stessa. 

Accanto alla cascata, una donna avvolta in un ampio kimono e con un copricapo fatto di metallo e 

pendenti, con un piccolo specchio tondo per riflettere la luce, pratica un rituale finalizzato ad 

                                                                                                                                                                  
più povere. La seconda era invece il cosiddetto odori nenbutsu踊り念仏 (nenbutsu danzato), eseguito al fine di 

trasmettere la gioia per essere stati salvati (in Aldo TOLLINI, Antologia del Buddhismo giapponese, Einaudi, Torino 

2009, pp.254-256). 
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onorare la natura. I gesti che compie sono di invenzione di Mori, così come i simboli che 

compaiono a intermittenza, simili a ideogrammi primitivi.  

Un’altra figura femminile, vestita completamente di bianco e con una volpe dello stesso colore sulla 

schiena, fugge via appena realizza di essere osservata.  

Il dettaglio della volpe è un interessante riferimento alla mitologia autoctona; nell’immaginario 

giapponese infatti la kitsune 狐 (volpe) non è un semplice animale, ma una sorta di spirito malvagio 

da cui si deve diffidare, che ha il potere di trasformarsi in un’affascinante fanciulla per trarre 

l’uomo in inganno e sfruttarlo per i propri fini.  

Nel video, Mori vuole attribuirle una duplice immagine: quella della volpe trasformata in umana, 

ma anche quella, diametralmente opposta, dell’essere soprannaturale che può guidare il pellegrino 

attraverso i sentieri di Kumano
133

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figg.40, 41, 42, 43, 44 (sopra e pagina accanto): fotogrammi da Kumano (Alaya), 1997 - 98. 
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Strettamente collegata al video è un’altra installazione, intitolata Garden of purification, che 

sembra voler riprodurre nell’arco di pochi metri l’idea del cammino intrapreso dal fedele per 

arrivare alla meta del suo pellegrinaggio e alla rivelazione.  

Il pavimento della stanza che accoglie l’opera viene completamente ricoperto di sale, che come già 

anticipato (v. cap.2.5, Pure land) è l’elemento che richiama alla purificazione.  

Per arrivare dall’altra parte, lo spettatore deve compiere un percorso obbligato su una serie di pietre 

che lo avvicinano alla parete in cui è posta una grande fotografia, larga sei metri e alta tre, che è 

intitolata semplicemente Kumano. L’immagine non solo condivide il titolo con il video visto in 

precedenza, ma ne raccoglie contemporaneamente tutti gli elementi più importanti: il tempio 

ottagonale, la sacerdotessa, la donna-volpe. 

L’idea del “giardino della purificazione” è inoltre un chiaro riferimento alla tradizione dei giardini 

zen. Anche esteticamente la somiglianza è innegabile, con la differenza che, al posto delle pietre 

che vengono solitamente usate, in Garden of purification emergono dal sale sei cristalli di diversi 

colori. 

L’opera è il primo segnale di una nuova importante svolta artistica nell’operato di Mariko Mori, che 

diventerà concreta verso la fine del secolo.  

I suoi lavori infatti, caratterizzati da un notevole supporto tecnologico, saranno sempre più 

improntati verso le grandi installazioni che coinvolgono in toto lo spettatore e lo portano a provare 

un’esperienza unica ed irripetibile, sia con la mente che con il corpo. 
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                              Fig.45 (destra):  

                Garden of Purification 

         con  Kumano sullo sfondo,  

                     entrambe 1997-98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

                         Fig.46 (sinistra):  

                         Garden of purification,  

                         particolare di un  

                         cristallo nel sale. 
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3.Ipertecnologia, architettura, spazio sacro 

 

3.1.Arte e scienza 

 

Come accennato nel precedente capitolo, verso la fine del secolo l’interesse di Mariko Mori si 

sposta sempre di più verso complesse installazioni, spesso di dimensioni notevoli.   

Un altro elemento degno di nota è che da questo momento l’artista elimina completamente 

l’immagine di sé stessa dalle sue opere, lasciando che siano gli spettatori a diventarne i veri 

protagonisti. 

Determinante nella realizzazione dei suoi visionari progetti degli anni duemila è la collaborazione 

con i suoi studi, in particolare con quello di Tokyo, che si compone per di più di laboratori e di un 

team di ingegneri e scienziati di alto livello.  

Sono loro il vero e proprio motore dell’arte di Mori, che trova in essi un appoggio fondamentale 

grazie alla loro continua ricerca sulle tecniche più innovative che possano permettere la creazione 

dell’idea che l’artista ha in mente. 

Fermamente convinta dell’importanza dei risultati che si possono ottenere dalla fusione di arte e 

scienza
134

, Mori si affida totalmente al supporto della tecnologia, ambito centrale nell’economia 

giapponese di fine secolo e diventato ormai alla portata di tutti. 

Margery King si esprime con queste parole al riguardo: 

 

She sees this technology, now available to almost everyone, as an influential and 

predominantly positive force. It provides a form in which dreams, fantasies, and visions 

of the future become more and more real, helping to advance culture. Mori believes 

“Technology always changes history dramatically. It has opened up and changed not 

only our lifestyle, but probably our way of thinking, and even our philosophy and 

consciousness”. […] Mori says, “It seems to me that using technology in art is very 

appropriate, because we can actually create a vision. I’m very excited and also hope 

that art and technology can merge to make something that’s very important in the 

world”
135

. 
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 Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori, Museum of Contemporary Art, Chicago 1998, pp.19-20. 
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La prima opera che analizzeremo in questo contesto è Enlightenment capsule, strettamente legata 

al ciclo degli Esoteric cosmos visti nel capitolo precedente (v. cap. 2.4), dei quali completa 

l’installazione.  

La sala museale che la ospita viene infatti concepita in questo modo: le quattro grandi fotografie 

occupano una parete ognuna, mentre al centro della stanza viene posta la capsula, che funge da 

elemento chiave dell’intero ciclo. 

Essa appare come una scultura e presenta una struttura complessa. 

 

 

3.2.Enlightenment  capsule 

 

L’opera è stata ultimata nel 1998 grazie al supporto della compagnia giapponese La Forêt 

Engeneering Ltd., e si presenta come una grande sfera di plastica trasparente, posta su un piedistallo 

e  alta più di due metri, con al suo interno un fiore di loto fatto di materiale acrilico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47: Enlightenment capsule, 1998. 
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L’elemento tecnologico qui presente è un sistema denominato Himawari 向日葵  (girasole), 

inventato dal padre di Mori negli anni ’70. Esso si compone di una struttura con un reticolo che 

ricorda le celle di un alveare, la quale viene posta sul tetto dell’edificio da dove cattura i raggi 

solari; questi, nel momento in cui lo raggiungono, vengono scomposti e trasmessi nella stanza 

tramite una serie di cavi a fibra ottica. In questo modo gli interni possono sfruttare la luce del sole 

come se, idealmente, non vi fosse il soffitto
136

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.48 e 49: esempio e disegno della struttura ad alveare dell’ Himawari 

 

 

Nell’opera di Mori, tale luce non è indirizzata all’intero ambiente ma è portata direttamente dentro 

la sua Enlightenment capsule, e questo fa risplendere il fiore di loto dei colori dell’arcobaleno, 

come in una visione mistica. 

Nuovamente si confermano i riferimenti buddhisti di Mori: primo fra tutti il loto, che come è già 

stato detto anticipatamente è il simbolo chiave per rappresentare la figura del Buddha, in particolare 

di Dainichi, che in giapponese significa “grande sole”. Il fiore, che viene reso molto brillante e 
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 Il padre di Mariko Mori, Kei Mori (1932 – 1990), professore presso il Dipartimento di Ingegneria della Keio 
University, ha ideato il sistema denominato Himawari per fornire una possibile soluzione alle richieste  sempre più 
incessanti del risparmio energetico, della limitazione degli sprechi e dello sfruttamento di fonti energetiche alternative 
e naturali. In questo modo la luce solare può essere utilizzata per colture in interni,  ma i suoi benefici possono anche 
essere sfruttati da persone che hanno difficoltà a uscire dalle proprie case, come portatori di handicap o anziani. Più 
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compito è affidato all’orologio interno. Il sistema è stato perfezionato e viene tuttora promosso dalla già citata 
compagnia La Forêt Engineering Ltd  (dal sito internet ufficiale, indirizzo: www.himawari-net.co.jp). 
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quasi animato dalla luce solare, è quindi da intendersi come un espediente per mostrare una 

moderna rappresentazione di Dainichi, una sua apparizione.  

Questo emerge anche dalle parole di Mori: 

 

I wanted to use this device because light, or sun, seemed a powerful symbol of the Sun 

Buddha, who sits at the center of the cosmos and is so important in all forms of 

Buddhism.
137

 

 

Il legame col Buddhismo è sottolineato anche dal titolo dell’opera: in Enlightenment capsule la 

parola “enlightenment” può riferirsi sia all’illuminazione fisica, quella data dai raggi solari che di 

fatto pervadono la sfera trasparente, sia all’illuminazione spirituale, ovvero quella che l’anima 

raggiunge una volta terminato il ciclo di rinascita. 

 

A partire da questi anni, Mori decide dunque di escludere la propria immagine dalle sue opere per 

concentrare tutta l’attenzione sullo spazio, che può avere valenza sacrale e che permette l’accesso 

degli spettatori stessi al suo interno. 

Il massimo compimento di questa tendenza è raggiunto nella sorprendente installazione dal titolo 

Dream temple, alla quale abbiamo già accennato perché Mori ce ne ha regalato un assaggio nel 

video Kumano (Alaya) (v. cap. 2.5), dove il tempio appare con l’aiuto della computer grafica.  

Evidentemente il progetto era in cantiere già in precedenza (Kumano è infatti del 1997-98), ma ha 

visto il suo pieno completamento solo nel 1999. 

 

 

3.3.Dream Temple 

 

Alla base dell’ambiziosa installazione vi è un importante studio architettonico.  

Essa infatti si ispira allo Yumedono 夢殿 (“Sala dei sogni”), che si trova nel tempio di Hōryūji 

法隆寺 a Nara. Il complesso dello Hōryūji, composto di circa cinquanta monumenti, è entrato a far 

parte delle liste dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, in quanto qui si trovano gli edifici 

buddhisti in legno più antichi del Giappone
138

. 
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Lo Yumedono, come poi il Dream Temple, presenta una singolare base ottagonale e, anche se 

quello che si può ammirare attualmente è una riproduzione eseguita nell’VIII secolo, ha una forte 

valenza spirituale
139

. 

Secondo la leggenda, infatti, lo Yumedono fu fatto costruire dal Principe Shōtoku 聖徳太子 (574 – 

622)
140

 come suo luogo di meditazione privata. Pare infatti che proprio qui lui abbia ricevuto 

ispirazioni di importanza decisiva riguardo a questioni politiche
141

.  

La Sala dei Sogni è quindi nell’immaginario giapponese il luogo sacro per eccellenza, che unisce 

l’elemento storico a quello religioso, ed è proprio questo il punto di partenza che dà origine alla 

moderna installazione di Mori. 

 

 

Fig.50 (sopra): Yumedono, VIII sec., Hōryūji, Nara. 

Fig.51 (pagina accanto): Dream Temple, 1999. 
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 Miyeko MURASE, Il Giappone, Utet, Torino 1992, p.31. 
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 Principe Shōtoku: la figura di questo reggente del periodo Asuka 飛鳥時代 (538-710) è divenuta nei secoli un vero 
e proprio mito giapponese. Egli viene generalmente considerato il protettore del Buddhismo, dato che è stato 
fondamentale per l’introduzione e la promozione di tale religione in Giappone; a lui si deve la costruzione dei 
primissimi templi buddhisti nel Kansai all’inizio del VII secolo (in Aldo TOLLINI, Antologia del Buddhismo giapponese, 
Einaudi, Torino 2009, pp.3-4). 
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Per la realizzazione del suo innovativo Dream Temple, versione in vetro dello Yumedono, esposto 

per la prima volta in una mostra personale alla Fondazione Prada di Milano nel 1999,  Mori si è 

affidata ad architetti italiani, dando il via a una collaborazione che durerà alcuni anni. 

Hanno contribuito al design del tempio Pierluigi Cerri, Alessandro Colombo, Ivana Porfiri, Marco 

Della Torre, Sergio Bignami, appartenenti e associati allo Studio Cerri di Milano
142

. 

Il progetto nel suo complesso risulta un lavoro incrociato tra Italia, USA e Giappone nella 

realizzazione delle sue varie parti, in quanto il Dream Temple si compone in effetti di diverse 

sezioni che vanno oltre la semplice architettura esterna, e che vengono pienamente fruite dallo 

spettatore.  

Quest’ultimo infatti può entrare all’interno della struttura, caratterizzata da un bagliore bianco che si 

deve al vetro opaco di cui sono composte le pareti e all’illuminazione che le anima.  
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Una volta all’interno dell’installazione, il visitatore assiste a un ulteriore elemento di sorpresa: lo 

spazio è infatti occupato da una cupola emisferica che è in realtà un grande schermo ricurvo, vero 

protagonista dell’intera opera.  

Su di esso viene proiettato un video realizzato con l’animazione digitale in 3D, della durata di 4 

minuti e 44 secondi, che rappresenta con colori sgargianti forme e figure del micro e del 

macrocosmo. Chi si trova al centro dell’ambiente ha la sensazione di essere completamente avvolto 

da un turbinio di immagini e suoni e la sensazione dello spazio intorno a lui viene totalmente 

distorta
143

. 

Mori ha affermato: 

 

Il mio Dream Temple consiste in una varietà di elementi. C’è una struttura, vi entri, 

vedi le immagini, ascolti i suoni e vivi una realtà virtuale tridimensionale. Perché tutta 

questa complessità? Perché vorrei sfruttare appieno tutti i sensi di cui l’essere umano 

dispone. […] Nel Dream Temple cerco di integrare i sensi dell’essere umano e 

l’elemento architettonico, la realtà virtuale e l’impianto audio per ricreare 

l’ambientazione totale che trascende lo spazio-tempo.
144

 

 

L’artista ha inteso il Dream Temple come un viaggio che ognuno compie all’interno della propria 

coscienza; tutti gli elementi che lo compongono ne sono una rappresentazione, a cominciare dalle 

pareti e dai gradini, che grazie alla loro opalescenza cambiano colore a seconda di come vengono 

colpiti dalla luce e sono la metafora della mutevole coscienza dell’uomo.  

Il tempio inoltre è concepito come uno spazio sacro che invita alla meditazione in senso più ampio, 

e anche per questo ammette l’ingresso di un solo visitatore alla volta, come a sottolineare il fatto 

che ognuno compie il proprio percorso di vita, dalla nascita alla morte, in solitudine
145

. 

Mori ha inoltre fornito un’accurata descrizione del video a cui lo spettatore assiste, attribuendo 

determinati significati a tutte le forme che vengono proiettate: 

 

The video traces the process of going very deep into your own consciousness. This is 

visualized as sinking down in water, allowing the mind to clear.  
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In the beginning rain rises to the sky, to break down the concept of space, and then you 

find yourself sinking through a deeper and deeper sea of water until you reach complete 

darkness.  

Once there is complete blackness, a rainbow of small and large bubbles begins to 

appear in waves. These rise to the surface of the sea, symbolizing all emotions leaving 

the body. When they have left the body, they rise to the sky and disappear, and you see a 

light emerging from a golden cube.  

Once you are inside the cube, you float through reflecting clouds in a blue sky which 

becomes a pink sunset. Slowly the clouds are sucked into space. […] 

The next images trace the gathering of gases, as in the evolution of solar system. You 

see the sun and the light growing and growing, The stars are born from the viewer’s 

stomach. The bright light represents the viewer’s internal light in both physical and 

metaphysical sense. It expands to become completely light and completely white.  

Every particle is like a spirit or soul, just floating, bathed in a very warm light. The 

warm light is between you and others.  

There are no boundaries between you and others. Rather, we are all individuals, 

floating free as one.
146

 

 

Il video si compone quindi di varie fasi: l’immersione nell’acqua, il buio, il ritorno in superficie, 

l’interno di un cubo dorato, le nuvole e infine l’incontro dei gas e le stelle la cui luce è anche quella 

interiore di ogni essere.  

L’armonia tra il microcosmo (la nostra sostanza) e il macrocosmo (lo spazio) è così pienamente 

raggiunta. 
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Fig.52, 53, 54, 55, 56 (sopra e a sinistra): 

Fotogrammi dal video 3D proiettato 

sulla cupola del Dream Temple. 

Nel 2001 queste immagini sono state utilizzate per  

Un’installazione a se stante, intitolata Miracle. 
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La luce è l’elemento portante di tutta l’installazione, contribuisce in modo determinante al senso di 

sacralità dell’ambiente e incanta l’osservatore. Usando le sue parole: i visitatori incontrano la luce 

mistica e metafisica, anzi i visitatori stessi producono questo tipo di luce dopo aver percepito 

quella proiettata
147

.  

E poi: la luce si può percepire solo quando c’è buio e questo è il taoismo, ying e yang, che 

comporta l’esistenza degli opposti complementari, il positivo e il negativo, la luce e le tenebre. Per 

le immagini […] ho lavorato molto sulla dialettica tra luminosità e oscurità
148

.  

 

L’artista ha inoltre affermato che le sue stesse esperienze di meditazione sono alla base delle 

immagini del video; ma, se in un primo momento aveva provato a disegnarle a mano, si è ben presto 

resa conto che le era impossibile raffigurare tutto ciò che aveva visto in prima persona. 

 

I found that I could not describe all these experiences in my drawings: the elements of 

time, space and movement in rain, bubbles, clouds and floating cells, for example. But I 

could animate them using the technology of computer graphics. They enabled me not 

only to give the viewer my experience but also to allow the viewer to travel through 

their own inner world. My sense of duty or responsibility to try and share this 

experience of transcendental energy drove me to create the work.
149

 

 

I limiti del disegno a mano possono essere superati mediante l’uso della tecnologia, la quale 

permette di arrivare a risultati che normalmente sarebbero impensabili. 

Germano Celant, curatore della mostra alla Fondazione Prada, ha proposto un’analisi di Dream 

Temple come il punto di arrivo di una continua ricerca svolta dall’artista: nella sua idea, dopo 

l’analisi sulla donna femminile in Giappone dei primi lavori, Mori avrebbe compiuto un viaggio in 

diversi territori (viaggio testimoniato soprattutto dai diversi paesaggi degli Esoteric Cosmos e di 

Kumano) come per ridefinire la propria posizione nel mondo, arrivando infine a mettere totalmente 

da parte la sua figura, ovvero la propria spettacolarizzazione, per far entrare le persone direttamente 

nelle sue immagini mentali; per lui, il video di Dream Temple è puro stream of consciousness
150

. 
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Si è visto nella citazione precedente che Mori ha parlato di influenze taoiste per l’opposto luce-buio, 

ma i riferimenti spirituali non si fermano a questo.  

L’artista ha infatti sottolineato il fatto che per il suo tempio sono state fondamentali le dottrine della 

corrente buddhista detta della “Mente Sola”
151

, specialmente per quanto riguarda il concetto di 

realtà. Secondo la Mente Sola, una realtà oggettiva non esiste; tutto nella percezione è soggettivo. 

L’oggetto di per sé non esiste nella realtà prima di venire percepito dalla coscienza, che di fatto è 

individuale e quindi diversa per ognuno
152

. Quindi, è come se ogni persona abitasse un suo mondo a 

parte, che è dettato solo dalla propria coscienza, che è proprio ciò in cui Mori si propone di indagare 

tramite il percorso nel Dream Temple. Con questo proposito è inteso il video e il suo effetto 

straniante dalla realtà. 

Riprendendo il discorso di Germano Celant, infine, va detto che per lui se si guarda al Dream 

Temple come metafora di un corpo umano si può parlare di componente carnale e spirituale, 

soltanto che la superficie epidermica è trasparente, quasi volesse mostrare il dentro, che è una 

sorta di identità perfetta rappresentata dalla sfera, simbolo di assolutezza e perfezione
153

. 

 

Nel 2001, otto fotogrammi del video proiettato all’interno del Dream Temple sono stati selezionati e 

disposti in un’installazione a se stante, Miracle.  

Disposta su una parete perfettamente bianca in una stanza all’apparenza quasi asettica, ogni 

immagine è racchiusa in una cornice circolare (come la cupola dove veniva proiettata) di vetro 

colorato. Le cornici  hanno una diversa gradazione di tonalità: viola, rosa, fino ad arrivare 

all’arancio e al giallo; ciascuna di queste, quando illuminata, proietta sul pavimento a pochi 

centimetri di distanza un riflesso arcobaleno, creando una concatenazione di circonferenze 

luminose.  

Completa l’installazione un cristallo trasparente, metaforica rappresentazione della fonte di energia 

cosmica, appeso al soffitto. Sotto ad esso è posto un disco bianco cosparso di sale, che richiama alla 

concezione di purezza shintoista già vista in  Garden of Purification (v.cap.2.5).  

La preziosità della superficie irregolare del cristallo, la brillantezza del sale, i riflessi delle cornici 

creano un armonico gioco di luci e colori che dà allo spettatore l’impressione di trovarsi di fronte a 

una visione sacra. 
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Fig.57 (sopra a sinistra): Miracle, 2001. 

Fig.58 (sopra a destra): particolare del cristallo di Miracle. 

 

 

3.4.Wave UFO 

 

Oltre a una ridefinizione dell’autore e dei luoghi dell’arte, si è vista anche una 

metamorfosi del ruolo dello spettatore. Accade sempre più frequentemente che chi 

guarda non sia più solo il destinatario dell’opera ma anche l’artefice, insieme 

all’artista, della sua attivazione.
154

 

 

Questa frase di Angela Vettese riguardo all’arte contemporanea sembra scritta su misura per l’opera 

che vedremo in questa sezione, intitolata Wave UFO. Essa, ultimata nel 2002 dopo tre anni di 

intenso lavoro, è un’installazione ancor più complessa della precedente, e la sua realizzazione è 

stata possibile anche grazie a generosi contributi finanziari da parte di grandi aziende come 

Bloomberg e Shiseido. 

Mori ci aveva dato anni prima un’anticipazione di quest’opera nella sua fotografia Mirror of Water 

(v. cap. 2.4). L’elemento all’epoca presentava una forma molto differente, che è stata poi 

ridisegnata nell’enorme scultura dall’architetto italiano Marco Della Torre, già importante fautore 

della struttura del Dream Temple.  
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Fig.59: Wave UFO, 2002,  installata al Public Art Fund, 590 Madison Avenue, New York, nel 2003. 

 

 

Esteticamente Wave UFO è una grande scultura ovale con un’appendice a un’estremità, come una 

coda, che all’apparenza sembra un ibrido tra un mezzo extraterrestre (ricordato nel titolo stesso) e 

un essere biomorfo. La superficie opaca, seppur in acciaio di colore bianco-grigiastro, smembra la 

luce che la colpisce in un arcobaleno di tinte diverse. 

Si giunge alla porta d’accesso di questa costruzione, innalzata ulteriormente da un grande 

piedistallo, solo dopo aver percorso una piccola scala dai gradini in fibra di vetro; di questo stesso 

materiale è costruita anche la porta, una semisfera totalmente trasparente che ricorda una goccia 

d’acqua. 

È all’interno, poi, che lo spettatore viene coinvolto nel vero e proprio funzionamento della 

“macchina” Wave UFO: come avveniva nel Dream Temple, egli è accolto in una piccola stanza con 

una cupola sovrastante. In questo caso però l’ambiente presenta una postazione centrale adibita per 

far accomodare tre persone (si entra infatti a gruppi di tre).  
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Dopo che i visitatori si sono seduti sulle poltroncine reclinate, dandosi vicendevolmente le spalle, 

vengono applicati sulle loro tempie dei sensori simili a quelli che si usano per l’encefalogramma, in 

un sistema che è stato perfezionato dal ricercatore Masahiro Kahata
155

. 

Lo scopo di tali meccanismi è il rilevamento delle onde cerebrali di ogni soggetto; queste infatti 

vengono monitorate e immediatamente trasposte in immagini sulla cupola in carbonio al di sopra 

delle loro teste.  

La proiezione per mezzo degli elettrodi dura in tutto tre minuti, al termine dei quali inizia un vero e 

proprio video creato a partire da disegni di Mori rielaborati digitalmente. Intitolato Connected 

World, esso rappresenta la metamorfosi di varie forme con un forte richiamo al mondo biologico e 

ai fenomeni del micro e del macrocosmo
156

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.60: esempio della postazione per i visitatori all’interno di Wave UFO,  

fotografati  mentre assistono alla proiezione di Connected World.  

Si notino anche gli elettrodi collegati alle loro tempie. 
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Lo spettacolo a cui il visitatore prende parte nei primi minuti è di forte impatto, creato dall’unione 

dell’attività cerebrale dei tre soggetti, ed egli è quindi consapevole di trovarsi di fronte a 

un’esperienza irripetibile.  

Non esiste, infatti, una proiezione uguale all’altra, così come non esiste una persona che sia l’esatta 

copia di qualcun altro; in più, anche se lo stesso individuo si sottoponesse all’esperimento di Wave 

UFO più volte, è impossibile che le immagini risultino uguali alle precedenti, dato che esse 

rispecchiano lo stato d’animo del soggetto, assolutamente mutevole. 

Per utilizzare le parole di Mori: 

 

The three viewers experience the images together, but each experience is different. 

“Treasure every meeting, for it will never recur”, as the Zen masters said.
157

 

 

Nelle intenzioni dell’artista, inoltre, Wave UFO vuole dare origine alla riflessione riguardo al fatto 

che ogni essere umano è in realtà strettamente collegato agli altri: 

 

All beings in this world may appear to exist independently, but in reality we are all 

connected.  

Every living being exists with an infinite relationship. The body given by ancestors, the 

oxygen supplied by nature, the food obtained from the land, the earth, and the 

universe… We are all sustained here thanks to gifts bestowed on us by all living beings.  

[…] Through Wave UFO, it is my wish that all people in this world will connect with 

one another, crossing political and cultural borders.
158

 

 

Vediamo ora più nel dettaglio come avviene il monitoraggio dell’attività del cervello 

nell’installazione. 

Come già anticipato, i sensori che vengono applicati alle tempie di ogni persona rilevano le onde 

cerebrali della stessa. Queste onde variano in base alle condizioni mentali in cui il soggetto si trova, 

e per questo vengono suddivise in quattro tipi diversi: 

 Beta: caratterizzano lo stato cosciente e normale di veglia, in cui si pone attenzione alle 

attività quotidiane. Le onde Beta però sono presenti anche in casi di nervosismo, ansia, 

paura. In Wave UFO ad esse corrisponde il colore rosso
159

. 
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 Alfa: sono le onde del rilassamento e della meditazione e di solito appaiono se il soggetto ha 

gli occhi chiusi. Nell’installazione sono rappresentate dal colore blu
160

. 

 Theta: caratteristiche di uno stato quasi inconscio o di dormi-veglia, come quando ci si sta 

per addormentare o per svegliare. Di solito in questo stato la mente produce anche una serie 

di immagini simili a quelle dei sogni. Sono rappresentate in Wave UFO dal colore giallo
161

. 

 Low Hertz (“A bassa frequenza”): indicano i movimenti, volontari e non, ad esempio degli 

occhi o del viso. Appaiono nella cupola come delle sottili linee gialle
162

. 

In questo modo le immagini corrispondenti alle onde cerebrali di tutti i soggetti vengono 

simultaneamente proiettate sulla cupola, ma non in maniera casuale: a ogni visitatore infatti 

corrisponde un terzo della superficie totale della semisfera, e in particolare quello direttamente 

sovrastante la sua testa. In questo modo la cupola risulta come suddivisa in tre grandi spicchi di 

uguale misura (si vedano le figure 61 e 62). 

 

 

 

Fig.61 (sopra): le tre parti in cui è suddivisa la cupola di Wave UFO. 
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Fig. 62 (sotto): esempio di come le onde vengono trasformate in forme e colori. 

 

 

 

 

Se si osserva in particolare la figura 61, si può notare che in ogni settore sono presenti due forme 

simili a un uovo e di diverso colore: esse sono la rappresentazione dei primi tre tipi di onde e 

rispecchiano l’attività dell’emisfero cerebrale destro e di quello sinistro di ogni soggetto. 

Quindi, ad esempio, nel caso della Persona A l’emisfero destro è caratterizzato da un rosso acceso, 

mentre quello sinistro dallo stesso colore ma di una tonalità molto più tenue. Ciò ci fa dedurre che 

la sua attività mentale in quel momento presentasse soprattutto onde Beta, di livello elevato  

nell’emisfero destro e basso nel sinistro. 

Per la Persona B, invece, vediamo due forme di  colore blu, e perciò un’alta frequenza di onde Alfa 

in entrambi gli emisferi. 
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Nell’immagine è presente anche l’esempio dell’unione di due tipi di onde diverse. Nella parte della 

Persona C, infatti, l’emisfero destro ha assunto un colore giallo-verdognolo, e questo rappresenta 

l’unione di un basso livello di onde Alfa (blu) con un’alta quantità di Theta (giallo); per il sinistro 

invece il giallo (alta frequenza di Theta) è unito a un tenue colore rosso (basso livello di Beta)
163

. 

Nell’immagine si notano inoltre, in ognuna delle tre parti, due piccole sfere argentate.  

Tali forme sono utili per un’ulteriore analisi sull’attività cerebrale, quella che riguarda il concetto di 

coerenza. 

La coerenza è un fenomeno che avviene quando le onde dei due emisferi del cervello sono 

sincronizzate; la mancata sincronizzazione solitamente deriva da una perdita di attenzione da parte 

del soggetto, che causa un divario nelle frequenze delle onde, e si nota nella formazione delle due 

sfere divise. Nel momento in cui tali sfere arrivano ad unirsi, la coerenza è raggiunta (vedi Persona 

C in figura 61). 

In alcuni casi, gli spettatori possono arrivare ad ottenere non solo la coerenza tra i loro due emisferi, 

ma una sincronizzazione totale dei tre cervelli monitorati
164

. Questa, se raggiunta, appare 

visivamente come la dilatazione delle piccole sfere in un grande anello argentato al cento della 

cupola (vedi figura 62). 

La sincronizzazione totale è il massimo risultato auspicabile, in quanto simboleggia la completa 

connessione tra i tre soggetti ed è la testimonianza di un’armonia più ampia che lega tutti gli esseri 

viventi. 
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Fig.63 (sopra): esempio di come appare la sincronizzazione tra le tre menti. 

 

 

Il legame con tutto ciò che appartiene alla natura, compreso l’uomo stesso, è alla base delle 

riflessioni che hanno portato Mori alla creazione di un’opera così visionaria: 

 

Wave UFO became possible through many sources of inspiration and a series of 

intermittent fieldworks in which I threw myself into nature and its vital force. […]  

Many ancient civilizations’ belief systems rest on the idea that we are caretakers of 

nature, not owners of land.  

We are all connected to and form part of nature, and we are all connected to one 

another. I wanted to produce a work that approached these forgotten ideas.  

In the summer of 1999, before starting work on Wave UFO, I often went camping in the 

mountains and woods. I would arrive carrying city life with me. By the second day I 

would find myself beginning to become one with nature, […] I would feel as if I 

belonged there. This helped me to grasp the full meaning of my studies from Buddhist 

philosophy.
165
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Nel 2003, a lavori ultimati, Wave UFO è stata esposta nell’arco di pochi mesi al Kunsthaus 

Bregenz, in Austria (febbraio-marzo) e poi al Public Art Fund di New York (maggio-luglio).  

Quest’ultimo luogo è particolarmente interessante perché è un’organizzazione non-profit che ha 

realizzato nel corso degli anni grandi mostre indirizzate al pubblico più vasto, grazie anche alla 

favorevole posizione della sede, in pieno contesto urbano, che si propone di attirare l’attenzione di 

chiunque si trovi a camminarvi accanto
166

.  

L’edificio infatti, in zona assolutamente centrale a Manhattan, tra la 57° strada e Madison Avenue, 

è sede di numerosi uffici ma presenta al piano terra un enorme atrio con le pareti composte 

esclusivamente di grandi vetrate. 

È  proprio questo spazio pubblico che ha ospitato Wave UFO, un luogo prescelto dall’artista perché 

sembra ritagliare, per chi vi accede, un momento di pura e semplice tranquillità dal caos esterno
167

 

(vedi figura 59). 

L’avvenimento segna un importante ritorno per Mori nell’ambiente artistico di New York, dove non 

esponeva dal 1999
168

; la scelta del luogo, inoltre, accosta la sua installazione alla sfera della public 

art.  

Dalle sue parole, infatti: 

 

I wanted the context of a public space, so that anonymous people who walk past it can 

enter together and experience a kind of meditative space.
169

 

 

In un’acuta analisi di Tom Eccles (Direttore del Public Art Fund dal 1996 al 2005) e Susan 

Freedman (Presidente a tutt’oggi), il carattere di “apparizione” che assume Wave UFO per lo 

spettatore inaspettato immerso nel frenetico ambiente urbano è stato accostato a quello della serie 

Beginning of the end (v. cap. 1.7),  iniziata quasi dieci anni prima
170

.  

In effetti il senso di sorpresa, l’unione del biologico e del tecnologico nell’inusuale capsula che 

giace in attesa solo di essere scoperta dagli occhi dei passanti, il richiamo a un mondo extraterrestre 

sono tutti elementi che possono essere ritrovati in entrambi i casi. 

In conclusione è doveroso citare nuovamente Tom Eccles, che in poche semplici parole ha riassunto 

le varie sfaccettature non solo della singola installazione, ma dell’arte di Mori in senso più ampio: 

                                                 
166

 Si veda il sito ufficiale dell’organizzazione: www.publicartfund.org 
167

 Mariko MORI, Jeffrey DEITCH, Eckhard SCHNEIDER, Susan DREEDMAN, Tom ECCLES, Mariko Mori: Wave UFO, 
Kunsthaus Bregenz, Köln 2003, p.141. 
168

 Carol VOGEL, “A mind-reading installation” in The New York Times, 7 marzo 2003. 
169

 Ibidem. 
170

 Mariko MORI, Jeffrey DEITCH, Eckhard SCHNEIDER, Susan DREEDMAN, Tom ECCLES, Mariko Mori: Wave UFO, 
Kunsthaus Bregenz, Köln 2003, p.141. 



83 
 

 

She has created a meditation chamber in Midtown Manhattan. […]  

People think of interactive art as a push-button activity. Here you are really seeing 

what's going on in your mind. This is not your traditional public sculpture.
171

 

 

 

3.5.Oneness 

 

Al 2003 appartiene anche la realizzazione di Oneness, che era stata inizialmente concepita da Mori 

come un’installazione introduttiva per Wave UFO, ma è poi diventata un’opera a se stante. 

In essa l’artista ci ripropone i sei alieni antropomorfi che abbiamo già visto a bordo di soffici nuvole 

nelle precedenti Nirvana (v.cap.2.3) e Pure Land (v.cap.2.4).  

In questo caso però essi diventano vere sculture a tutto tondo, alte più di un metro, con le quali lo 

spettatore è invitato a interagire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.64: Oneness, 2003. 
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In più qui gli alieni non sono di colori diversi, come nelle loro prime apparizioni, ma appaiono 

esattamente uguali tra loro, di un unico colore grigio-azzurrognolo secondo il progetto fatto anche 

in questo caso da Marco Della Torre. 

Le sei figure sono poste in cerchio, rivolte verso l’esterno della circonferenza tracciata dai loro 

corpi, e si tengono per mano; la loro disposizione è pensata nuovamente per richiamare  l’idea di 

connessione tra tutti gli esseri viventi. 

Mori stessa ha infatti affermato di aver voluto riprendere i concetti che erano alla base di Wave 

UFO per rappresentarli in versione figurativa
172

.  

Come nella grande capsula dell’anno prima, anche in Oneness il ruolo chiave è in mano al 

visitatore, che, per usare le parole della già citata Angela Vettese, deve eliminare la distanza tra 

opera e osservatore, abolendo il divieto del “non toccare”
173

. Egli, qui, non solo “deve toccare” ma 

è invitato addirittura ad abbracciare le sculture, composte da un materiale simile a un gel che le 

rende morbide come se fossero fatte di carne
174

. 

Nel momento in cui si instaura un contatto con uno di essi, le luci azzurre all’interno degli occhi 

dell’alieno si accendono e viene avviato un piccolo motore che scandisce un battito cardiaco, 

udibile solo accostando l’orecchio al loro torace. 

Inoltre, se tutti e sei gli alieni vengono abbracciati contemporaneamente da un gruppo di persone, si 

accendono anche i led della base circolare su cui essi poggiano, come per riconfermare il fatto che 

tutti sono uniti in un’armonia universale, finalmente raggiunta. 

Le sculture presentano quindi caratteristiche terrestri ed extraterrestri, in una sintesi di elementi 

umani e tecnologici. 
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Fig.65 (sopra): Oneness, particolare di uno dei sei alieni. 

 

 

 

L’alieno è per definizione il simbolo dall’altro, dello sconosciuto, e simboleggia quindi il nostro 

modo di relazionarci con le persone esterne.  

Di solito tutti noi siamo piuttosto diffidenti con chi non conosciamo e instauriamo non sempre con 

facilità delle relazioni confidenziali; gli altri esteticamente possono apparire diversi da noi, ed è solo 

nel momento in cui stabiliamo un vero contatto con loro che comprendiamo che in effetti siamo tutti 

uguali, tutti fatti nello stesso modo.  

Questo è simbolicamente ciò che avviene quando lo spettatore decide di mettere da parte il suo 

convenzionale atteggiamento “da museo” e di stringere tra le proprie braccia la scultura di Oneness,  

come pare ovvio, stupendosi della sua morbidezza e della presenza di un cuore, seppur meccanico, 

al suo interno. 

 

Although we are all human beings, we differentiate between others and ourselves, and 

see others as outsiders.  

I could be seen as an alien in another culture.  
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Anyone living outside their own culture could be seen as an alien. We are different as 

individuals, but we are the same human beings.
175

 

 

Va sottolineato che in queste esplicative parole di Mori non mancano i riferimenti alla sua vicenda 

personale, nel corso della quale si è vista costretta ad adattarsi a più realtà culturali (quella 

londinese da giovanissima e poi quella newyorkese) diverse da quella giapponese. 
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4.Il cosmo, la natura e il rituale primitivo 

 

4.1.Una moderna Età della pietra 

 

L’arte di Mariko Mori, come visto nelle sezioni precedenti, è in continua evoluzione e presenta fasi 

e periodi anche molto diversi tra di loro, con intraprese ricerche sempre nuove. 

In particolare, ciò che si nota nell’ultimo decennio è un interesse sempre più marcato verso i 

fenomeni della natura e del cosmo, già anticipati delle sequenze video che venivano proiettate sulle 

cupole del Dream Temple e di Wave UFO con le metamorfosi di molecole o scontri tra gas astrali. 

Gli studi sui processi del macrocosmo si accentuano, poi, dopo il 2003, quando Mori intraprende un 

viaggio di circa due anni in tutto il Giappone per visitare i siti archeologici dell’epoca preistorica 

Jōmon 縄文時代 
176

 (circa 11000 a.C.– 400 a.C.)
177

. 

Questi luoghi sono stati di grande ispirazione per l’artista, che avverte una forte connessione tra 

l’idea di vita e di morte nelle civiltà primitive e le più recenti scoperte sull’universo compiute dalla 

fisica quantistica: 

 

According to some archeological discoveries about the Stone Age, new evidence has 

proved that ancient people believed in the existence of a netherworld and reincarnation. 

[…] After you are dead, your dead body will soon rot, but your spirit would open the 

gate into eternal life. […] 

Also, based on the latest scientific discoveries, especially from quantum physics, our 

universe is continuously experiencing its own death and rebirth. […] 

For me, these two completely different ideas, ancient people’s vision of death and life 

and the latest theories in physics, see the same kind of truth.
178
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In particolare nell’ultima decina di anni, Mori esprime una tendenza che va oltre il concetto di 

religione e sempre più si avvicina a una sensibilità New Age e alla sua controparte giapponese, 

chiamata Mondo Spirituale
179

; quest’ultima in particolare è una corrente di pensiero che riprende le 

tradizioni più antiche e le ripropone in una forma nuova, combinando i sistemi religiosi tradizionali 

con il razionalismo moderno
180

.  

Concettualmente, inoltre, gli appartenenti a questa Nuova Spiritualità ritengono di essere parte di un 

movimento che vuole riformare l’uomo e il mondo soprattutto attraverso il miglioramento interiore 

del singolo individuo
181

.  

Le installazioni di Mori della fase più recente veicolano un messaggio analogo, forse influenzate da 

questo tipo di spiritualità. Si è visto infatti come in opere come Dream Temple, Wave UFO e 

Oneness l’intento di Mori fosse proprio quello di unire tutti gli individui e di incentivarne la 

meditazione su se stessi.  

Dai primi anni del 2000 in avanti, l’artista deciderà di focalizzarsi su questi stessi concetti lasciando 

però da parte i riferimenti al buddhismo e osservando invece il periodo preistorico. 

 

 

4.2.Transcircle  e  Tom Na H-iu 

 

Due opere rispettivamente del 2004 e del 2006 rappresentano al meglio il risultato delle sue 

ricerche: Transcircle e Tom Na H-iu.  
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Fig. 66 (sopra):  

Transcircle, 2004. 

Fig. 67 (destra):  

Tom Na H-iu II, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrambe ripropongono l’elemento primitivo del monolite, seppur con alcune differenze.  

La prima è infatti un cerchio composto da nove pietre artificiali, ognuna con dei led al suo interno, 

mentre la seconda è un singolo e imponente menhir traslucido.  

Di entrambe le opere esistono in realtà due versioni, che presentano gli stessi concetti alla base e 

subiscono leggere modifiche nella forma: Transcircle I e Transcircle II differiscono lievemente 

nelle pietre, che risultano più appuntite nella seconda (vedi fig.69). Per quanto riguarda Tom Na H-
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iu I  e Tom Na H-iu II, la differenza risiede nell’altezza: una è alta più di tre metri e l’altra circa 

quattro e mezzo.  

 

Ad ispirare Mori per entrambe le opere sono alcuni siti archeologici del Tardo Jōmon,  dove 

venivano creati monumenti composti da pietre o grandi ciottoli disposti in cerchi, generalmente del 

diametro di una decina di metri, con funzione rituale e che a volte indicavano delle sepolture. Pare 

che questi luoghi fossero solitamente piuttosto vicini ai villaggi, ma rimanendo comunque un’area 

abbastanza separata dal fulcro della vita degli insediamenti
182

. 

Un esempio piuttosto complesso di questi monumenti è quello che si trova ad Ōyu, nella prefettura 

di Akita. Per le sue Transcircle e Tom Na H-iu, Mori è certamente stata influenzata da questo sito e 

in particolare dalla sua struttura. 

Esso si compone di due grandi circoli di pietre del diametro di circa cinquanta metri, posti a una 

distanza di novanta metri uno dall’altro. Ciascuno di questi cerchi presenta al centro un monolite 

verticale, alto e stretto, che è circondato da lunghi sassi disposti a raggiera sul terreno
183

 (v.fig.67).  

 

 

 

Figg. 68 e 69 (sotto e pagina accanto): i cerchi di pietre del sito di Ōyu. 
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 Penelope MASON, History of Japanese Art, p.21. 
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 Tatsuo KOBAYASHI, Jōmon reflections: forager life and culture in the prehistoric Japanese archipelago, Oxbow Book, 
Oxford 2004, p.180. 
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I monumenti dell’epoca Jōmon sono la rappresentazione di una concezione, all’epoca comunemente 

condivisa, riguardo al mondo e a ciò che sta al di là di esso
184

. Le persone di quel periodo avevano 

probabilmente un calendario, ricavato dall’osservazione dei fenomeni naturali, in primis il 

movimento del sole e degli astri e il susseguirsi delle stagioni; essi erano di certo molto attenti a tali 

fenomeni perché dalla natura dipendeva completamente la loro sussistenza
185

. 

Allo stesso modo del celebre Stonehenge, sua controparte europea, anche per il sito di Ōyu la 

disposizione degli elementi è concepita in base al movimento del sole in un determinato momento 

dell’anno. È stato infatti scoperto che i monoliti al centro dei due cerchi (chiamati sundials dagli 

archeologi, ovvero meridiane) sono allineati con il punto dell’orizzonte dove avviene il tramonto 

durante il solstizio d’estate
186

. 

 

Il forte legame tra l’artefatto umano e il moto degli astri è ciò che vuole reinterpretare Mori nella 

prima installazione, Transcircle. 

Abbiamo  già anticipato il fatto che le pietre che compongono il cerchio, tutte alte poco più di un 

metro, sono nove; tale numero non è casuale, ma rispecchia quello dei pianeti del sistema solare 

(compreso Plutone, anche se esso attualmente non è più considerato un pianeta vero e proprio).  

Ognuna di queste è caratterizzata da un led di diverso colore, che si accende e si spegne in base al 

movimento del pianeta di riferimento. Ciò è reso possibile grazie a un sistema che monitora le 

coordinate dei pianeti e, in base a questo, regola l’accensione delle pietre artificiali di 

Transcircle
187

, con un’intermittenza a intervalli diversi l’una dalle altre.  

                                                 
184

 Ibidem, p.183. 
185

 Ibidem, p.178. 
186

 Ibidem, p.183. 
 
187

 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, appendice. 
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Fig.70 (sopra):  Transcircle II, 2009. 

 

 

L’aspetto fortemente tecnologico non cessa di essere dunque parte integrante dell’opera di Mori, 

anche se in questo caso il punto di partenza dell’installazione è la citazione di una composizione di 

tipo primitivo. 

L’opera è inoltre il pretesto per una riflessione cosmologica più ampia: infatti Mori parte dall’idea 

che nell’antichità la morte era considerata l’unica via per arrivare alla vita eterna, e che poi la morte 

stessa è in realtà solo un momento di passaggio per la futura reincarnazione
188

. Questa connessione 

con l’aldilà in epoca preistorica era sottolineata anche dal fatto che i cerchi di pietre Jōmon fossero 

posti spesso nei pressi di sepolture.  

Nell’intento di Transcircle, l’osservazione di ciò che avviene nel cosmo, e quindi al di là della 

nostra realtà terrena, deve diventare un mezzo per liberare l’uomo dai limiti del ciclo di vita e morte 

a cui è vincolato: 

 

Soaring stone pillars, arranged in a circle, may be antennae linking us to a space of 

higher dimension and liberating life from its nature-dictated cycle of recurring birth 

and death.
189

 

 

                                                 
188

 Geoff NICHOLSON, “Mariko Mori: the art of seduction” in Art Review, No.03, September 2006, p. 44. 
189

 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, appendice. 
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La tecnologia utilizzata come reinvenzione dell’arte primitiva è ancor più centrale nella seconda 

opera che abbiamo nominato, Tom Na H-iu, in quanto per la sua realizzazione l’artista si è affidata 

all’aiuto di un osservatorio astronomico giapponese, chiamato Super-Kamiokande.  

Il luogo è di primaria importanza per gli studi sui fenomeni astrologici in quanto è qui che è stato 

condotto l’esperimento che ha portato Masatoshi Koshiba
190

 a vincere il premio Nobel per la Fisica 

nel 2002
191

. 

Mori ha utilizzato nella sua installazione le scoperte fatte da Koshiba; egli, dopo una serie di 

esperimenti durati quasi quindici anni, ha scoperto che le stelle (le supernove) quando sono 

prossime ad esplodere rilasciano una enorme quantità di energia in piccole molecole dette neutrini. 

Questi, che viaggiano a una velocità maggiore di quella della luce, possono essere monitorati dalla 

Terra grazie a rilevatori come quello del Super-Kamiokande
192

. 

In Tom Na H-iu  il led che si trova sotto la superficie di vetro opaco si accende e si spegne in una 

miriade di diverse sfumature in base all’energia dei neutrini rilevata dall’osservatorio, collegato con 

l’opera e che in tempo reale ne gestisce l’attività. 

I colori che si possono osservare all’interno della struttura cambiano in base alla ricezione di 

neutrini atmosferici (blu), solari (verde) ed esplosioni di supernove (multicolore)
193

. 

Il monolite diventa così una testimonianza terrestre della fine del ciclo vitale di una o più stelle e, 

con la sua bella luce, infonde al contempo nello spettatore un senso di fascino e di tragedia; questo è 

dovuto al fatto che l’opera ci ricorda che tutto, a cominciare dagli astri e coinvolgendo l’intero 

universo, è destinato a finire, e che in questo scenario il nostro pianeta non fa eccezione.  

Ne parla così Mori:  

 

Ever since Copernicus proposed the heliocentric theory, it has been understood that the 

Earth is no extraordinary planet. […] The universe, which is expanding at an 

                                                 
190

 Koshiba Masatoshi 小柴昌俊 (1926- ). 
 
191

 Il Nobel per la Fisica nel 2002 venne diviso in due parti: una metà fu assegnata a Masatoshi Koshiba e Raymond 
Davis per le scoperte sui neutrini cosmici e l’altra a Riccardo Giacconi per la ricerca sui raggi X dell’universo. Koshiba 
raggiunse ottimi risultati che permisero di approfondire le conoscenze sulla dinamica dell’esplosione delle supernove 
grazie ad esperimenti condotti dal 1987 prima con il rivelatore Kamiokande I e poi con il Kamiokande II, detto anche 
Super-Kamiokande (dal sito ufficiale del Nobel: www.nobelprize.org). 
 
192

 Dal sito ufficiale del Nobel: www.nobelprize.org. 
 
193

 Informazioni tratte dal comunicato stampa della mostra “Tom Na H-iu” tenuta al Deitch Projects di New York dall’8 
novembre al 22 dicembre 2007, website: www.deitch.com. 
 

http://www.nobelprize.org/
http://www.nobelprize.org/
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accelerated speed, will eventually meet its eternal death, turned into a vast sea of 

light.
194

 

 

Ma Tom Na H-iu  dà anche speranza all’osservatore, perché l’energia in movimento testimoniata 

dal continuo mutare dei colori fa presupporre che alla morte di una stella seguirà la nascita di 

un’altra
195

.  

Di fronte all’enormità dei fenomeni cosmici la vita umana appare come immensamente piccola, e a 

questo macroscopico ciclo di vita e morte è strettamente vincolata. 

Per Mori quindi spiritualmente il corpo di ognuno di noi è un tutt’uno con l’universo, perché ogni 

persona racchiude dentro di sé un proprio universo interiore
196

; il collegamento tra l’uno e l’altro è 

l’argomento di riflessione che l’installazione Tom Na H-iu vuole incentivare nello spettatore. 

L’opera, in particolare nella sua seconda monumentale versione, ha attirato gli interessi delle 

gallerie di tutto il mondo, e da quando è stata ultimata nel 2006 si è spostata continuamente in 

mostre internazionali. 

In particolare va citata la sua presenza alla Biennale di Setouchi nel 2010, in cui Tom na H-iu è 

stata installata all’esterno, al centro di un laghetto a Teshima, mostrando di avere un maggiore 

impatto se sottratta all’ambiente museale e sistemata in mezzo alla natura, come se essa fosse il suo 

vero habitat. 

Già nel 2006 Mariko Mori aveva anticipato, in un’intervista, che avrebbe voluto concentrarsi in 

futuro sulle sculture in esterni
197

; in questo senso, Tom Na H-iu è un’anticipazione di ciò che 

avverrà a distanza di pochi anni in Primal Rhythm, che si vedrà tra poco. 
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 Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, appendice. 
 
195

 Comunicato stampa della mostra “Tom Na H-iu”, website: www.deitch.com. 
196

 Ibidem, appendice. 
197

 Geoff NICHOLSON, “Mariko Mori: the art of seduction” in Art Review, No.03, September 2006.  A pagina 45, alla 
domanda “Are there any art forms that you have not yet attempted that you want to do in future?”, Mori risponde: 
“Outdoor sculptures”. 
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Fig.71 (sopra): Tom Na H-iu II installata a Teshima per la Biennale di Setouchi del 2010. 

 

 

 

4.3.Flatstone 

 

Come già anticipato, alcune opere di Mori viaggiano molto e vengono richieste da importanti musei 

internazionali, in particolare tra il 2007 e il 2009, ricevendo molti consensi dovuti in buona parte al 

forte impatto che le sue grandi installazioni hanno sul pubblico
198

.  

La madrepatria di Mori non è esente da questo rinnovato interesse verso il suo lavoro, e infatti sono 

svariate le opere che vengono presentate per la prima volta in Giappone grazie a una mostra 

personale a lei dedicata presso la galleria SCAI The Bathhouse di Tokyo. L’esposizione, tenutasi 

dal settembre all’ottobre 2009, prende il nome da un lavoro che Mori aveva ultimato due anni 

prima, Flatstone
199

. 

                                                 
198

 Dal comunicato stampa per la mostra “Flatstone” del 2009 alla galleria SCAI The Bathhouse, consultabile al sito 
internet  www.scaithebathhouse.com/en/exhibitions/2009/09/mariko_mori_flat_stone. 

 
199

 Ibidem. 
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L’installazione riprende nuovamente la disposizione delle pietre sul terreno con funzione rituale 

tipica dell’epoca Jōmon, che l’artista aveva visto e studiato in diversi siti archeologici.  

Flatstone, con i suoi quasi cinque metri di lunghezza e tre di larghezza, si compone di ventidue 

sottili pezzi di ceramica bianca che richiamano visivamente i ciottoli preistorici, posizionati per 

terra seguendo una forma vagamente pentagonale, come a ricordare la pavimentazione dell’interno 

di un piccolo edificio; tre grosse pietre artificiali sono invece posizionate in fila in modo da rendere 

visivamente l’idea di un piccolo vialetto d’accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.72: Flatstone, 2007. 

 

L’elemento di maggiore interesse è in particolare l’oggetto che si trova al centro dell’opera, 

sistemato come se fosse su una sorta di altare e illuminato direttamente da un fascio di luce.  

Esso è l’esatta riproduzione in vetro acrilico di un vaso realmente esistente, del quale lei ha fatto il 

calco, appartenente al Medio o Tardo Jōmon e attualmente conservato al Idojiri Archaeological 

Museum, presso la città di Fujimi, nella prefettura di Nagano. 
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Fig.73 (sopra a sinistra): vaso Jōmon, Idojiri Archaeological Museum, Fujimi-machi. 

Fig. 74 (sopra a destra): Flatstone, particolare. 

 

 

Mori inserisce questo oggetto nella sua installazione per sottolineare ancora di più il legame con 

l’epoca preistorica a cui intende riferirsi.  

Il periodo Jōmon, infatti, è ricordato in particolare per le importanti terrecotte, che paiono essere le 

più antiche a livello mondiale
200

.  

È da tale produzione, e in particolare dall’elemento decorativo del “motivo a corda” che 

caratterizzava i vasi e le piccole statue in terracotta, che venne dato il nome a tale epoca
201

.  

A partire dal Medio Jōmon in avanti, poi, anche i motivi e le forme subirono un’evoluzione e 

divennero più  complicati e irregolari. In particolare il bordo dei vasi spesso era modellato con 

motivo fiammeggiante oppure vorticoso e tridimensionale (figura 73). 

Mori propone nella sua Flatstone lo stesso vaso in un materiale assolutamente moderno, 

richiamando allo spettatore la necessità per l’uomo contemporaneo di trovare una via che avvicini 

di nuovo l’umanità alla natura così com’era nell’antichità.  

L’aspetto esterno dell’artefatto potrà cambiare ed evolversi al passo con i tempi (il vaso diventa 

trasparente, le pietre bianche e perfettamente levigate), ma è fondamentale per Mori che il concetto 

alla base di tutta l’installazione rimanga invariato rispetto a ciò che era nel sito originale; al centro 

rimane il collegamento col rituale preistorico e l’osservazione del susseguirsi dei fenomeni naturali, 

                                                 
200

 La datazione di alcuni reperti si avvicina al 10000 a.C., e perciò si può considerare la prima cultura ceramica del 
mondo (da Miyeko MURASE, Il Giappone, Utet, Torino 1992, p.5). 
 
201

 “Jōmon” significa appunto “motivo a corda” (ibidem, p.5). 
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una connessione che l’essere umano ha perso e deve recuperare anche servendosi, se necessario, 

della scienza e della tecnologia. 

 

 

4.4.Mariko Mori  e la “Earth-consciousness” 

 

Tutte le linee intraprese da Mori negli ultimi anni convergono poi nel suo progetto più complesso. 

Infatti il suo interesse sempre maggiore verso la Terra, la natura e l’ambiente si è concretizzato 

ancor di più nel 2010, anno in cui l’artista fonda l’organizzazione non-profit Faou Foundation. 

Come espresso chiaramente nel sito internet della Fondazione, l’obiettivo della Faou è quello di 

costruire sei grandi installazioni artistiche, una per ogni continente terrestre.  

Le opere, tutte rigorosamente site-specific, sono progettate in modo da mettere in risalto le bellezze 

naturali e peculiari del luogo in cui si trovano; così facendo, la Fondazione intende promuovere una 

maggiore comprensione della natura da parte dell’uomo e incentivare le iniziative a favore della 

sostenibilità ambientale. Ciò viene reso possibile grazie al fatto che la Faou, durante i lavori per le 

installazioni nelle varie località, intende operare a fianco delle comunità locali per la preservazione 

dell’ambiente  e per la creazione di eco-villaggi. Come sintesi di tutti i precedenti concetti, Mariko 

Mori ha introdotto quindi il termine “Earth-consciousness” (“consapevolezza della Terra”), una 

sensibilità che può essere più facilmente diffusa e promulgata attraverso l’arte stessa
202

. 

L’obbligo di mantenere la caratteristica pubblica delle opere create dalla Fondazione ne è 

l’elemento centrale, poiché esse devono essere accessibili a quante più persone possibili in modo da 

ottenere una sensibilizzazione efficace. 

Infine le sei installazioni, una volta ultimate, daranno vita a un’interconnessione ideale tra le diverse 

parti del mondo in modo da testimoniare una totale e definitiva armonia a livello globale.  

Si può affermare, alla luce di tutto questo, che la Faou non è solo una fondazione artistica, ma si 

propone anche come ente per la conservazione delle risorse naturali e delle culture locali, oltre che 

come incentivo alla ricerca scientifica in vari campi
203

. 

In particolare sono sei le aree in cui la Fondazione intende concentrare la propria attività, spiegate 

nel sito attraverso un grafico che si può osservare in figura 74.  

 

 

 

                                                 
202

 Dal website della Faou Foundation (www.faoufoundation.org). 
203

 Ibidem. 
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Esse sono: 

 Studi ecologici: da approfondire attraverso la ricerca ambientale, il monitoraggio 

dell’ecosistema e la conservazione delle risorse naturali. 

 Studi culturali: si incentrano sul folklore delle comunità locali e mirano anche a incentivare 

eventi e dibattiti in cui possano intervenire studiosi di antropologia. 

 Eco-alloggi: attraverso la collaborazione con architetti locali per ristrutturare le abitazioni 

originali della regione, promuovendo il vivere ecologico. 

 Eco-turismo: mediante l’analisi delle possibilità di un turismo sostenibile nell’area 

interessata. 

 Energia pulita:  con incentivi per la ricerca sulle energie alternative. 

 Agricoltura: da intendere come la condivisione delle conoscenze dei metodi di coltivazioni 

locali e non solo, in modo da creare comunità più autosufficienti
204

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.75 (destra): grafico che descrive  

i settori di attività della  

Faou Foundation. 

 

 

 

 

 

 

La prima installazione, non ancora ultimata, dalla Fondazione si intitola Primal Rhythm ed è stata 

disposta nell’isola di Miyako, ad Okinawa, e più specificatamente nella “Baia delle Sette Luci”, la 

Seven Light Bay. 

                                                 
204

 Ibidem. 
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Questa baia, che si trova nella parte settentrionale dell’isola, è caratterizzata da un grande scoglio 

che si trova al centro della bocca dell’insenatura, nel punto in cui l’acqua interna al piccolo golfo 

confina con il mare aperto (v. Figure 76 e 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.76 (in alto): Seven Light Bay vista dal satellite. 

Fig.77 (in basso): Seven Light Bay fotografata dalla costa. 
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La roccia centrale viene ampiamente valorizzata nell’opera di Mori che, in quanto site-specific, 

sfrutta a pieno la particolare conformazione dell’area in tutte le sue peculiarità. 

L’ambiziosa installazione è resa possibile grazie soprattutto a grandi sponsor, quali Bloomberg e 

Shiseido, che forniscono la maggior parte dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera e per le 

ricerche della Fondazione. Inoltre, importanti nomi contribuiscono alle attività della Faou; per 

citarne qualcuno, ad esempio, Tom Eccles, Alexandra Munroe, Germano Celant, Yuko 

Hasegawa
205

, Fumio Nanjo
206

. 

 

 

4.5.Primal Rhythm 

   

Fig.78: Primal Rhythm come apparirà una volta ultimato, visto dalla costa  

(foto del Sun Pillar con aggiunta digitale del Moon Stone) 

 

 

                                                 
205

 Hasegawa Yuko 長谷川 祐子 
 
206

 Nanjō Fumio 南條史生.  Maggiori informazioni sugli sponsor e sull’advisory board della Fondazione si trovano sul 
sito della Faou, www.faoufoundation.org. 
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L’installazione si compone di due elementi, chiamati Moon Stone e Sun Pillar (vedi Fig.78). 

Il primo è tuttora in fase di perfezionamento, e infatti non è ancora stato posto nella baia; si tratta di 

una pietra artificiale piuttosto grande e di forma vagamente sferica, che verrà messa a galleggiare 

sull’acqua al centro dell’insenatura. Come riscontrato anche in opere precedenti, essa avrà un led 

interno e verrà programmata in base alle fasi lunari, segnalando di volta in volta con diversi colori il 

livello della marea.  

Il Moon Stone avrà la possibilità di cambiare sette diverse tonalità (così come sette sono le luci nel 

nome della baia), dal rosso per la marea più bassa al blu per quella più alta.  

 

 

 

Fig. 79: in successione, le varie sfumature di colore di Moon Stone  

(ricostruzione digitale fatta dalla Faou Foundation) 

 

 

Il secondo elemento appare come una rielaborazione trasparente del sundial già visto nei cerchi di 

pietre primitivi ad Ōyu, e infatti richiama l’idea dell’alto monolite che si erge verticalmente, ma 

esso presenta anche un altro importante significato.  

Il Sun Pillar è stato installato nel luglio del 2011 sullo scoglio centrale che abbiamo visto in 

precedenza, dopo una complessa lavorazione sul materiale.  
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Esso si compone infatti di vari strati di vetro acrilico con l’aggiunta, tra uno strato e l’altro, di 

pigmenti che contribuiscono al cambiamento di colore del sundial a seconda del mutamento della 

luce solare che lo colpisce durante il giorno. 

 

Un prototipo del Sun Pillar, in scala più piccola, era già stato esposto al pubblico nel corso della 

personale dedicata a Mori e intitolata “White Hole”
207

 che si tenne alla Galérie Emmanuel Perrotin 

dal 23 maggio al 23 luglio 2009.  

L’idea della mostra nasceva dal concetto, più volte analizzato dall’artista in precedenza, che 

l’universo è destinato a una fine in cui tutto si dissolverà e verrà risucchiato dai buchi neri.  

Ma Mori, non contenta di questa insufficiente spiegazione, si pose una serie di domande al 

riguardo: cosa rimarrà dopo che il cosmo si sarà esaurito? Non sarà altro che uno spazio infinito 

senza nulla al suo interno?
208

  

A queste fornì una sua personalissima risposta, che introdusse la sua idea dell’esistenza di una 

dimensione alternativa in cui i buchi neri sarebbero sostituiti dai “buchi bianchi” (da cui il titolo 

della mostra)  dove l’anima dell’universo continuerà ad esistere: 

 

I imagine that after stars are fed on by black holes, their metaphysical beings would be 

regenerated, reborn, and continue to live in a different dimension.  

While their physical energies would be absorbed by black holes, […] their souls would 

be transferred to white holes […].  

Death is not the end, but a new beginning. It leads to rebirth.”
209

 

 

L’esposizione si suddivideva in tre grandi spazi, dominati dal colore bianco; esso da un lato 

ricalcava il titolo “White Hole” ma era anche metafora della luce accecante dovuta alla massiccia 

esplosione delle stelle che causerà la fine dell’universo. 

 

 

 

                                                 
207

 White hole sarà anche il titolo di un’opera, ultimata nel 2010, che utilizza lo stesso principio della luce variabile in 
base alla morte delle stelle che aveva già utilizzato in Tom Na H-iu, adottando però una struttura totalmente diversa. 
White hole si presenta infatti come un grande disco nel soffitto, con la circonferenza esterna in acciaio e con la 
superficie interna di vetro acrilico, dietro la quale una serie di led si accendono e spengono diffondendo una luce 
violacea, a tratti quasi abbagliante. 
 
208

 Dal comunicato stampa per la mostra “White Hole” alla Galérie Perrotin,  consultabile al sito: 
www.perrotin.com/Mariko_Mori-works-oeuvres-1000001747-6.html. 
209

 Ibidem. 
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Fig. 80 (sopra): ricostruzione digitale della mostra “White Hole” alla Galérie Perrotin. 

Fig.81 (sotto): la prima sala di “White Hole”. 
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Il visitatore, dopo aver attraversato le prime due grandi stanze dai toni decisamente minimal, che 

presentavano alle pareti disegni di forme biologiche e fotogrammi appartenenti alle sue 

videoinstallazioni per Dream Temple e Wave UFO (v. capp. 3.3 e 3.4), giungeva al Sun Pillar 

nell’ultima stanza. 

L’oggetto di un metro e sessanta centimetri che Mori espose alla Galérie Perrotin, costruito in un 

materiale plastico simile al plexiglass, era la rappresentazione di un fenomeno fisico da cui prende il 

nome, il cosiddetto “Sun pillar” o “Solar pillar”: un raggio luminoso verticale  che a volte appare in 

cielo durante l’alba o il tramonto e che si crea dal riflesso della luce solare con i cristalli presenti 

nell’aria
210

.  

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig.82 (a destra): 

                              Sun Pillar, 2009, 

installazione alla Galérie Perrotin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hope this work serves as a simulacrum of death and rebirth, prompting us to rethink the 

multidimensional universe that defies our imagination
211

, ha affermato Mori.  

Sun Pillar, punto di arrivo del percorso della mostra, è da intendere quindi come rappresentazione 

dell’attività di una stella, il Sole, che seppure stia andando verso la fine del suo ciclo di vita, è anche 

                                                 
210

 Si veda la descrizione del Sun Pillar nella pagina ad esso dedicata dalla Galérie: www.perrotin.com/Mariko_Mori-
works-oeuvres-16524-6.html. 
211

 Dal comunicato stampa per la mostra “White Hole” alla Galérie Perrotin. 
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indubbiamente l’astro più osservato dall’uomo sin dall’antichità e permette che si verifichino una 

moltitudine di fenomeni sulla Terra. 

 

Mori riutilizza, a distanza di pochi anni, l’idea del Sun Pillar per la sua Primal Rhythm, portando 

l’oggetto al di fuori dell’ambiente museale in un’installazione che può essere efficacemente 

accostata ai grandi esempi di Land Art che hanno caratterizzato l’arte americana dagli anni ‘70
212

. 

Tornando dunque a Primal Rhythm, va sottolineato che il momento in cui l’opera esprime al 

massimo il suo significato è durante il solstizio d’inverno.  

Infatti la disposizione degli elementi è stata studiata nel dettaglio in modo che, durante il tramonto 

del 21 dicembre, il Sole scenda esattamente dietro al Sun Pillar e ne proietti l’ombra fino a farle 

raggiungere il Moon Stone, creando quindi una connessione tra i due elementi.  

Addirittura la scelta della baia nell’isola di Miyako è stata fatta proprio per questo scopo, dato che 

la conformazione del luogo permetteva facilmente il coordinamento di tutti gli elementi
213

. 

 

Fig.83: ricostruzione digitale di ciò che avverrà durante i solstizi invernali  

quando Primal Rhythm sarà ultimata.  

Si noti che l’ombra del Sun Pillar arriva fino al Moon Stone. 

 

                                                 
212

 Per la Land Art riferimenti in Giulio Carlo ARGAN, Achille BONITO OLIVA, L’arte moderna: 1770-1970. L’arte oltre il 
Duemila, Sansoni, Milano 2002, pp.317 e 364. 
 
213

 Dal sito dell’Adobe Museum of Digital Media (www.adobemuseum.com) che, come si vedrà in seguito, si propone 
di promuovere l’opera. 

http://www.adobemuseum.com/
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In questo modo Sole, Sun Pillar e Moon Stone risultano tutti allineati su un’unica retta, diventando 

così la controparte invernale dei sundial nel sito archeologico di Ōyu, in linea con il punto nel quale 

avviene il crepuscolo nel solstizio d’estate.  

Mori ha creato, con Primal Rhythm, un luogo sacro di contatto tra l’uomo e la natura, e, usando le 

sue parole,  a prayer for peace and harmony for every living being on Earth
214

. 

E aggiunge: 

 

This work is designed to unite the celestial and the terrestrial.  

It will be a lasting testimony to pay respect to the natural beauty of our surroundings on 

Earth
215

. 

 

Il solstizio d’inverno è stato ritenuto, sin dall’antichità, un momento di particolare importanza 

durante l’anno e un simbolo di rinascita, ed è proprio questa caratteristica che l’artista intende 

comunicare nella sua opera. 

  

Fig. 84: Primal Rhythm come apparirà osservandolo dalla costa  

durante il tramonto nel solstizio d’inverno.  

Si noti che il sole tramonta esattamente dietro al Sun Pillar  

(foto del Sun Pillar con aggiunta digitale del Moon Stone) 

 

                                                 
214

 Dalla pagina dedicata a Primal Rhythm sul sito di Adobe Museum of Digital Media: 
www.adobemuseum.com/#/exhibit/tidaDome/primalRhythm. 
 
215

 Ibidem. 

http://www.adobemuseum.com/#/exhibit/tidaDome/primalRhythm
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Mori non manca, anche in questo caso, di utilizzare i mezzi tecnologici in maniera innovativa per 

realizzare le sue intuizioni.  

In più è da sottolineare il fatto che per Primal Rhythm sia stata fatta una promozione decisamente 

speciale: l’opera è infatti visitabile presso l’Adobe Museum of Digital Media (noto anche con la 

sigla AMDM) all’indirizzo www.adobemuseum.com per chiunque abbia accesso a un computer; 

non si tratta in realtà di un semplice sito internet, ma di un grande progetto a lungo termine che 

vuole proporsi come vero e proprio museo digitale.  

Il suo curatore, Tom Eccles, segue le opere di vari artisti, tutte rigorosamente spiegate e analizzate 

online, le quali sono disposte nelle varie aree del sito come se si trattasse delle diverse stanze 

all’interno di un museo.  

Tra queste spicca Journey to Seven Light Bay, il titolo della mostra virtuale su Primal Rhythm, 

alla quale è dedicata una parte dell’AMDM chiamata Tida Dome. 

Il visitatore entra nel Tida Dome con un semplice click e immediatamente si trova in una 

ricostruzione digitale della baia nell’isola di Miyako, e può fruire della spiegazione riguardo ai vari 

elementi dell’installazione grazie a una serie di video commentati dalla voce di Mariko Mori in 

persona. 

Il progetto dell’Adobe Mueum od Digital Media rappresenta certamente un rivoluzionario traguardo 

nella concezione dell’esposizione artistica contemporanea, estendendo ancor di più agli interessati 

di tutto il mondo la fruibilità dell’opera d’arte, che diventa così autenticamente public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobemuseum.com/
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Conclusioni 

 

Come giustamente afferma Adrian Favell, nell’osservare l’operato di Mariko Mori da fine anni 

ottanta ad oggi bisogna tenere a mente la sua formazione artistica assolutamente non convenzionale, 

e questo non solamente perché i suoi primi lavori appartengono al campo della moda, ma anche 

perché Mori ha sempre avuto la possibilità di viaggiare e di affinare il suo gusto artistico all’estero, 

studiando a Londra e a New York. La discendenza da una delle più importanti famiglie giapponesi, 

inoltre, le ha certamente offerto un’ottima stabilità economica e notevoli possibilità da questo punto 

di vista, soprattutto nella fase iniziale della sua carriera
216

. 

Basti pensare che lo zio, Minoru Mori
217

, era presidente del colosso Mori Building Company (in 

giapponese Mori Biru Kabushiki Kaisha  森ビル株式会社) e ha fondato il Mori Art Museum 

(Mori Bijutsukan  森美術館), uno dei principali musei d’arte contemporanea di Tokyo e celebre per 

la sua posizione al 53° piano dell’imponente Mori Tower nel complesso Roppongi Hills, dominante 

il quartiere di Roppongi
218

. 

Favell sottolinea anche il fatto che, una volta arrivata a New York, Mariko ha tuttavia provato su di 

sé lo stereotipo che tipicamente viene attribuito alla giovane donna giapponese, spesso vista per  i 

suoi attributi estetici e come oggetto erotico oppure come appartenente a un mondo alieno, high-

tech e futurista
219

; tutti questi elementi, come si è visto, sono il perno attorno al quale ruotano le sue 

performance della metà degli anni ’90, oltre alla sua personale riflessione riguardo alla madrepatria 

che spesso tende ad auto-orientalizzarsi nel momento in cui propone la sua immagine a livello 

internazionale. 

La critica artistica inoltre tende comunemente ad accostare le sue opere iniziali alla corrente detta 

Neopop, al fianco di artisti come il già citato Takashi Murakami e Yoshitomo Nara
220

. Alcune 

caratteristiche comuni possono effettivamente essere riscontrate nelle opere dei tre artisti, prime fra 

tutte la critica al consumismo giapponese, cresciuto in maniera massiccia durante gli anni ’80, 

attraverso un’estetica pop utilizzata all’eccesso per mostrare determinate tendenze culturali che si 

erano venute a creare all’interno di questa società massificata. 

                                                 
216

 Adrian FAVELL, Before and after Superflat. A short history of Japanese contemporary art 1990-2011,  Blue Kingfisher 
Limited, Hong Kong 2011, p.37.. 
 
217

 Mori Minoru 森稔 (1934-2012). 
 
218

 Adrian FAVELL, Before and after Superflat. A short history of Japanese contemporary art 1990-2011, p.37. 
219

 Ibidem, p.38. 
220

 Nara Yoshitomo 奈良美智 (1959- ) 
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Mariko Mori però non si è fermata a questa tendenza; abbiamo visto infatti come lei sia sempre 

stata molto abile nel modificare la sua arte in base agli studi ai quali di volta in volta si stava 

dedicando. 

Le sue ricerche hanno intrapreso due grandi strade negli ultimi decenni, quella a carattere religioso 

e quella di interesse storico-naturalistico, con riferimenti che richiamano a culti primitivi e 

reinterpretazioni in chiave quasi New Age. 

Ma soprattutto ciò che in particolare distingue Mori da molti altri suoi “colleghi” è la sua capacità 

di utilizzare progressivamente i nuovi traguardi tecnologici e scientifici nella sua arte.  

Citandola dall’intervista rilasciata a Paolo Vagheggi: 

 

Ritengo che sia molto stimolante, una vera sfida, l’uso di nuovi modi e metodi per fare 

arte. Prima nasce l’idea di un’opera, poi arrivano nuove tecniche che danno la 

possibilità di svilupparla e realizzarla. […] Tutti i new media, le tecnologie che 

forniscono aiuti per la realizzazione delle opere dell’artista, sono straordinariamente 

interessanti. […] 

Credo che ogni cultura odierna possa avere un linguaggio dell’arte. […] Credo di 

poter dialogare con ogni media, usando le loro strutture, interpretando il loro 

linguaggio come format per l’arte. Personalmente produco abiti, strutture, 

architetture… Non riguarda soltanto il mio lavoro. Da sempre ogni mezzo è stato 

trasferito e trasformato in linguaggio, espressione per l’arte.
221

 

 

Guardando ai fatti, siamo di fronte a un’artista visionaria e che ha sempre realizzato grandi progetti 

grazie a fruttuose collaborazioni con architetti, ingegneri, scienziati, arrivando addirittura, 

all’occorrenza, ad affidarsi a un Premio Nobel per la Fisica per dare vita alla sua idea. 

 

Tornando al giudizio che esprime su Mori il critico Adrian Favell, vi sono due punti nel suo testo su 

cui personalmente mi trovo in disaccordo. 

Il primo è l’affermazione: “Mariko Mori trapped herself in a classic neo-Japoniste trope: Japan as 

futuristic techno-paradise. There she was: the pretty girl in an astronaut’s jump suit welcoming the 

tired space traveler with a few words of mystical Asian religion”
222

.  

Ritengo che questa frase non renda giustizia all’elemento fondamentale del suo operato, ovvero, 

come anticipavo precedentemente, l’importante lavoro di ricerca che Mori ha svolto e svolge tuttora 

                                                 
221

 Paolo VAGHEGGI, Contemporanei: conversazioni d’artista, Skira Editore, 2006 Milano, pp.146-147. 
222

 Adrian FAVELL, Before and after Superflat. A short history of Japanese contemporary art 1990-2011, p.40. 
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in continuazione; senza la sua attività di studio, non avrebbe avuto le intuizioni per la maggior parte 

dei suoi progetti, che spesso sono analizzati in maniera decisamente superficiale dalla critica 

internazionale. Inoltre, tale affermazione non tiene conto dell’evoluzione che la sua arte ha avuto 

nell’arco degli anni. 

La seconda affermazione che ritengo si rivelerà da qui a breve poco veritiera è: “For awhile, Mori’s 

fantasy visions continued to delight Western publics looking for a taste of Neo-Tokyo in second tier 

US and European museums, but her serious curatorial and sales credibility fell steadily during the 

2000s, especially as 1990s art theories about performance, identity and ‘post-human’ futures 

became less fashionable”
223

.  

Da un lato è vero che la sua attività artistica è molto calata negli ultimi anni rispetto all’abbondante 

produzione degli anni di esordio; le installazioni venivano di volta in volta realizzate meno 

frequentemente soprattutto a causa della maggiore complessità di esse, che richiedeva tempi sempre 

più lunghi per la loro progettazione e la realizzazione.  

Eppure, anche se si è parlato poco di Mariko Mori negli ultimi tempi, ritengo che l’artista stia per 

attraversare una fase di nuova crescita e un vero e proprio revival. A partire dal 2011, le è stata 

dedicata una maggiore attenzione a livello internazionale soprattutto grazie all’inizio dei lavori per 

Primal Rhythm, e certamente quando essa sarà ultimata le sue opere saranno oggetto di un nuovo 

boom di interesse. 

Anticipazioni di questo sono, da un lato, la grande mostra personale che proprio in questi mesi le ha 

dedicato la Royal Academy di Londra, intitolata “Rebirth”
224

 e, dall’altro, una serie di progetti 

paralleli ai quali Mori ha partecipato, come la realizzazione di scene e costumi per lo spettacolo 

“Madama Butterfly”, in cartellone al Teatro la Fenice di Venezia a partire dalla stagione 2012/2013, 

e che sarà ufficialmente presentato al pubblico nel corso della Biennale del 2013
225

. 
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 Ibidem, p.40. 
224

 Dal sito ufficiale della Royal Academy, www.royalacademy.org.uk. 
225

 Gli spettacoli previsti in cartellone sono consultabili al sito de La Fenice: www.teatrolafenice.it. 
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Appendice 

 

Immagini delle opere 

 

Capitolo 1 

 

Fig.1: 

Subway,  1994.  

Fonte: Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.2:  

Warrior, 1994.  

Fonte: Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.3:  

Play with me, 1994. 

Fonte: Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.4:  

Tea ceremony II, 1994-1995. 

Fonte: blog privato. 

 

Fig.5:  

Tea ceremony III, 1994-1995. 

Fonte: website della Galerie Perrotin, (www.perrotin.com). 

 

Fig.6:  

Love hotel, 1994. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Fig.7:  

Red light, 1994-1995. 

http://www.perrotin.com/
http://www.perrotin.com/
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Fonte: blog privato. 

 

Fig.8: 

Birth of a star, 1995. 

Fonte: Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.9:  

Empty dream, 1995. 

Fonte: Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.10:  

Beginning of the end – Shibuya, 1995. 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.11: 

Installazione di Beginning of the end–Shibuya e  Body capsule, 1995, presso Deitch Projects, New 

York, in occasione della mostra “Made in Japan”, 1996. 

Fonte: website di Deitch Projects (www.deitch.com). 

 

Fig.12:  

Beginning of the end – Giza 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.13:  

Beginning of the end – Angkor Wat 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.14:  

Beginning of the end- Times Square 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.15:  

Beginning of the end – Piccadilly Circus 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 
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Fig.16:  

Beginning of the end – La Defense 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.17:  

Beginning of the end - Jumeirah 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.18: 

Installazione di Beginning of the end presso l’Albion Gallery di Londra nel 2006. 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

 

Capitolo 2 
 

Figg.19, 20, 21, 22:  

fotogrammi tratti  da Miko no Inori, 1996,  selezionati dall’autrice dell’elaborato. 

Fonte: video amatoriale di pubblico accesso (www.youtube.com/watch?v=5-

0KPS1ZzDw&feature=related). 

Altri fotogrammi sono disponibili in: Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori, 

Museum of Contemporary Art, Chicago 1998, pp.54-59. 

 

Fig.23:  

Last departure, 1996. 

Fonte: Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Figg.24, 25, 26:  

fotogrammi tratti da Nirvana, 1996-1997. 

Fonte: Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori,  Museum of Contemporary Art, 

Chicago 1998. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5-0KPS1ZzDw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5-0KPS1ZzDw&feature=related
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Figg.27 e 28:  

rispettivamente il Kongōkai e il Taizōkai, seconda metà del IX sec., mandala contenuti nel 

Kyōogokokuji, Kyoto. 

Fonte: Penelope MASON, History of Japanese Art, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, 

New Jersey 2005. 

 

Fig.29:  

Kannon in vestito bianco di Minchō, 1421, particolare.  

Fonte: Penelope MASON, History of Japanese Art, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, 

New Jersey 2005. 

 

Fig.30:  

Nirvana di Mariko Mori, 1996-1997, particolare di un fotogramma. 

Fonte per Nirvana: Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori,  Museum of 

Contemporary Art, Chicago 1998. 

 

Fig.31:  

Entropy of love, 1996-1998. 

Fonte: Jeffrey DEITCH (a cura di), Form follows fiction: forma e finzione nell’arte di oggi,  

Edizioni Charta, Milano 2001. 

 

Fig.32:  

Burning desire, 1996-1998. 

Fonte: Jeffrey DEITCH (a cura di), Form follows fiction: forma e finzione nell’arte di oggi,  

Edizioni Charta, Milano 2001. 

 

Fig.33:  

Mirror of water, 1996-1998. 

Fonte: Jeffrey DEITCH (a cura di),  Form follows fiction: forma e finzione nell’arte di oggi,  

Edizioni Charta, Milano 2001. 

 

Fig.34:  

Pure land, 1996-1998. 
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Fonte: Jeffrey DEITCH (a cura di),  Form follows fiction: forma e finzione nell’arte di oggi,  

Edizioni Charta, Milano 2001. 

 

Fig.35:  

Kichijōten, Yakushiji, Nara, fine VIII sec. 

Penelope MASON, History of Japanese Art, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey 2005. 

 

Fig.36:  

Statua del Buddha Amida, di Jōchō, 1053, “Sala della Fenice”, Byōdōin. 

Penelope MASON, History of Japanese Art, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey 2005. 

 

Fig.37:  

Haya raigō, inizio sec. XIV, Kyoto, Chionin. 

Fonte: Miyeko MURASE, Il Giappone, Utet, Torino 1992. 

 

Fig.38:  

Amida raigō, metà XIV secolo, Collezione Burke. 

Fonte: Miyeko MURASE, Il Giappone, Utet, Torino 1992. 

 

Fig.39:  

Pure land, particolare. 

Fonte: Jeffrey DEITCH (a cura di),  Form follows fiction: forma e finzione nell’arte di oggi,  

Edizioni Charta, Milano 2001. 

 

Figg.40, 41, 42, 43, 44:  

fotogrammi tratti da Kumano (Alaya), 1997-98. 

Fonte: video di pubblico accesso agli indirizzi internet 

www.youtube.com/watch?v=A8WbMTpEM20 e  http://sites.asiasociety.org/marikomori/ 

Altri fotogrammi sono disponibili in: Dominic MOLON, Lisa CORRIN (a cura di), Mariko Mori,  

Museum of Contemporary Art, Chicago 1998. 

 

Fig.45:  

http://www.youtube.com/watch?v=A8WbMTpEM20
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Garden of Purification con  Kumano sullo sfondo, entrambe 1997-98. 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

Fig.46 :  

Garden of purification, particolare di un cristallo nel sale. 

Fonte: : Vicky HAYWARD (a cura di), Mariko Mori: Oneness, Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 

 

 

 

 

Capitolo 3 
 

Fig.47: 

Enlightenment capsule, 1998. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Figg.48 e 49: 

Un modello e un disegno della struttura ad alveare dell’ Himawari. 

Fonte: sito de La Forêt Engineering Ltd (www.himawari-net.co.jp). 

 

Fig.50: 

Yumedono, VIII secolo, Hōryūji, Nara. 

Fonte: blog privato. 

 

Fig.51: 

Dream Temple, 1999. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Figg.52, 53, 54, 55, 56: 

Fotogrammi dal video 3D proiettato sulla cupola del Dream Temple. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Fig.57: 

Miracle, 2001. 

http://www.perrotin.com/
http://www.himawari-net.co.jp/
http://www.perrotin.com/
http://www.perrotin.com/


118 
 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Fig.58:  

Particolare del cristallo di Miracle. 

Fonte: foto personale dell’autrice dell’elaborato. 

 

Fig.59: 

Wave UFO, 2002,  al Public Art Fund, 590 Madison Avenue, New York, 2003. 

Fonte: Mariko MORI, Jeffrey DEITCH, Eckhard SCHNEIDER, Susan DREEDMAN, Tom 

ECCLES, Mariko Mori: Wave UFO, Kunsthaus Bregenz, Köln 2003 

 

Fig.60:  

esempio della postazione per i visitatori all’interno di Wave UFO, fotografati  mentre 

assistono alla proiezione di Connected World.  

Fonte: Mariko MORI, Jeffrey DEITCH, Eckhard SCHNEIDER, Susan DREEDMAN, Tom 

ECCLES, Mariko Mori: Wave UFO, Kunsthaus Bregenz, Köln 2003 

 

Fig.61:  

le tre parti in cui è suddivisa la cupola di Wave UFO. 

Fonte: grafico fatto dall’autrice dell’elaborato. 

 

Fig. 62: 

esempio di come le onde vengono trasformate in forme e colori. 

Fonte: Mariko MORI, Jeffrey DEITCH, Eckhard SCHNEIDER, Susan DREEDMAN, Tom 

ECCLES, Mariko Mori: Wave UFO, Kunsthaus Bregenz, Köln 2003. 

 

Fig.63: 

esempio di come appare la sincronizzazione tra le tre menti. 

Fonte: Mariko MORI, Jeffrey DEITCH, Eckhard SCHNEIDER, Susan DREEDMAN, Tom 

ECCLES, Mariko Mori: Wave UFO, Kunsthaus Bregenz, Köln 2003. 

 

Fig.64:  

Oneness, 2003. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

http://www.perrotin.com/
http://www.perrotin.com/
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Fig.65: 

Oneness, particolare di uno dei sei alieni. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

 

Capitolo 4 

 

Fig.66: 

Transcircle I, 2004. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Fig.67: 

Tom Na H-iu II, 2006. 

Fonte: website del Deitch Projects (www.deitch.com) 

 

Figg.68 e 69: 

Cerchi di pietre del sito di Ōyu. 

Fonte: blog privati. 

 

Fig.70: 

Transcircle II, 2009. 

Fonte: website della galleria SCAI The Bathhouse (www.scaithebathhouse.com) 

 

Fig.71: 

Tom na H-iu II installata a Teshima per la Biennale di Setouchi del 2010. 

Fonte: website della Biennale (www.setouchi-artfest.jp) 

 

Fig.72: 

Flatstone, 2007. 

Fonte: website della galleria SCAI The Bathhouse (www.scaithebathhouse.com) 

 

Fig.73: 

Vaso conservato al Idojiri Archaeological Museum, periodo Jōmon. 

http://www.perrotin.com/
http://www.perrotin.com/
http://www.scaithebathhouse.com/
http://www.setouchi-artfest.jp/
http://www.scaithebathhouse.com/
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Fonte: blog privato. 

 

Fig.74: 

Flatstone, 2007 (particolare). 

Fonte: website della galleria SCAI The Bathhouse (www.scaithebathhouse.com) 

 

Fig.75: 

Grafico che descrive i settori di attività della Faou Foundation 

Fonte: website della Faou Foundation (www.faoufoundation.org). 

 

Fig.76: 

Seven Light Bay vista dal satellite. 

Fonte: profilo della Faou Foundation su Flickr 

 

Fig.77: 

Seven Light Bay fotografata dalla costa. 

Fonte: profilo della Faou Foundation su Flickr 

 

Fig.78: 

Primal Rhythm come apparirà una volta ultimato, visto dalla costa 

Fonte: sito dell’Adobe Museum of Digital Media (www.adobemuseum.com) 

 

Fig.79: 

In successione le varie sfumature di colore di Moon Stone. 

Fonte: singole immagini prese dal profilo della Faou Foundation su Flickr, messe in successione 

dall’autrice dell’elaborato. 

 

Fig.80: 

Ricostruzione digitale della mostra “White Hole” alla Galérie Perrotin. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Fig.81: 

La prima sala di “White Hole”. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

http://www.scaithebathhouse.com/
http://www.adobemuseum.com/
http://www.perrotin.com/
http://www.perrotin.com/
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Fig.82: 

Sun Pillar, 2009, installazione alla Galérie Perrotin. 

Fonte: website della Galerie Perrotin (www.perrotin.com). 

 

Fig.83: 

Ricostruzione digitale di ciò che avverrà durante i solstizi invernali quando Primal Rhythm sarà 

ultimata.  

Fonte: sito dell’Adobe Museum of Digital Media (www.adobemuseum.com) 

 

Fig.84: 

Primal Rhythm come apparirà osservandolo dalla costa durante il tramonto nel solstizio d’inverno.  

Fonte: sito dell’Adobe Museum of Digital Media (www.adobemuseum.com) 
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