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LO SQUALO DI SCHRÖDINGER
DAMIEN HIRST: L’ESTETICA DEL RELITTO

E L’AUTOPSIA DI UN’OSSESSIONE

Mi hanno detto che la formaldeide non 
va bene per la conservazione, che

i pesci non dureranno… Credevano
che usassi la formaldeide per conservare

un’opera d’arte per i posteri, mentre
invece la uso solo per comunicare un’idea.

Damien Hirst

Ernst Gombrich nell’introduzione della sua The Story of Art affermava che è difficile dire
che cosa sia l’arte ma ricordava che gli artisti sono sempre esistiti. Potremmo aggiungere che
questi ultimi sono i principali, seppure non i soli, protagonisti di un gioco nel quale le norme
implicite che regolano i modi di produzione, gli stili, i giudizi e i contenuti mutano di conti-
nuo1. Tuttavia soltanto a partire dal XX secolo è riscontrabile una piena coscienza di queste
dinamiche sociali e comunicative da parte di artisti e teorici dell’arte.

L’impatto emotivo suscitato da molte opere di Damien Hirst e in particolar modo da The
Physical Impossibility of the Death in the Mind of Someone Living (L’impossibilità materiale della
morte nella mente di un essere vivente) (fig. 1) è un esempio paradigmatico delle difficoltà che
si pongono allo storico dell’arte allorquando intende comprendere la logica che sottende tanto
il percorso creativo dell’artista quanto gli aspetti comunicativi e di significazione che l’opera
instaura con il pubblico.

Nella nostra analisi non ci occuperemo dell’aspetto economico, seppure affatto irrilevante
- è Hirst stesso ad affermare che “per la mia generazione, di questi tempi, l’arte e il business
vanno a braccetto”2 - considerato recentemente da D. Thompson3. Tenteremo invece di inse-
rire l’opera all’interno di un sistema simbolico che dovrebbe far parte di un lavoro molto più
ampio sull’iconologia dell’arte contemporanea4. Ciò è possibile soltanto attraverso la chiarifi-
cazione di alcuni meccanismi intertestuali ed extratestuali5 che contribuiscono a conferire un
senso a quelle che in prima battuta vengono considerate bizzarrie dell’arte contemporanea. 

The physical impossibility è un tipico prodotto di arte concettuale ove il titolo diviene,
secondo l’efficace espressione di Gombrich6, una sorta di istruzione per l’uso. È quindi dall’i-
terazione fra l’oggetto e la didascalia che nasce un veicolo semantico7 in grado di trasfigurare
tanto l’immagine che la parola. 

Se in alcuni casi il titolo può imprimere una direzione emotiva alla nostra interpretazione,
è comunque importante sottolineare come anche le semplici titolazioni di tipo referenziale
trasformano un semplice oggetto in un segno.

Anche la didascalia “Squalo” che accompagna l’animale di oltre cinque metri, catturato nel
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1906 e presente al Museo di Storia Naturale di Trieste, ci fa riflettere su di una questione
semiotica poiché molto spesso simili indicazioni hanno un’estensione esplicativa (ad esempio
Squalo bianco del golfo del Quarnero) che fornisce ulteriori informazioni in ordine alla spe-
cie o alla provenienza. Si avvia così una dinamica semiotica per la quale l’animale con il car-
tiglio “squalo” diviene un rappresentante della classe al quale appartiene, dunque trascende la
sua singolarità per divenire un segno-animale che sta per tutti gli squali. Come se utilizzassi-
mo, in una lezione di botanica, una margherita per mettere in evidenza elementi quali i pistil-
li, gli stami e la corolla che compongono i fiori. Un oggetto non è un segno ma, in tale con-
testo, quel fiore non rappresenta soltanto sé stesso ma la categoria “fiori”. È il destino semio-
tico di piante e animali che troviamo impagliati o dissecati nei musei di storia naturale, tutti
debitamente accompagnati da una didascalia8.

Per quanto riguarda il rapporto fra l’immagine e la parola, in epoca moderna gli artisti
hanno compreso che il titolo possedeva il potere di trasfigurare le immagini e gli oggetti e, di
conseguenza, molte volte hanno spinto ai limiti la loro creatività ottenendo effetti perturban-
ti o di perplessità. Forse nessuno più dei surrealisti ebbe consapevolezza del potere magico
della parola in associazione all’immagine, tanto da farne lo strumento semiotico al servizio
delle loro intenzioni poetiche: “Il titolo si giustifica solo se è vago, indeterminato e tende addi-
rittura a creare confusione e ambiguità”9.

Nell’arte contemporanea, fatta di ruote di biciclette e squali in formalina, la parola è dive-
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1 - DAMIEN HIRST, The Physical Impossibility of the Death in the Mind of Someone Living. già New York,
The Metropolitan Museum of Art.
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nuta condizione necessaria - anche l’indicazione “senza titolo” è un titolo - seppur non suf-
ficiente affinché un oggetto possa aspirare, attraverso la trasfigurazione simbolica, ad assur-
gere alla condizione ontologica di opera d’arte. Quando chiesero a Hirst quanto tempo
impiegasse a elaborare i titoli delle sue opere questi rispose: “Un sacco. È come un collage.
Metto un titolo a un’opera, poi lo cambio a un’altra opera, o lo modifico in qualche modo
finché non ci sta bene. Ho un sacco di titoli senza avere in realtà le opere che possano star-
ci bene”10. Il fatto che i titoli, in alcuni casi, precedano le opere ci fa ben comprendere che,
nell’arte concettuale, le opere sono spesso dei tentativi di traduzione di un’idea. Damien
Hirst racconta che The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living è un
titolo tratto da un suo componimento scolastico11 del quale non era particolarmente soddi-
sfatto né per quanto riguardava la relazione in sé né per l’autore preso in esame, tuttavia
rimase particolarmente soddisfatto da questa osservazione12 che recuperò nel momento in
cui decise di operare con uno squalo poiché si associava perfettamente con quanto intende-
va esprimere. Lo squalo di Hirst è pertanto una mise-en-scène dell’inconcepibile poiché il non
esserci non è né visualizzabile né concepibile. L’artista può descrivere o raffigurare il dolore,
la disperazione o l’apparenza cruda del cadavere, ma è soltanto un significato residuale13.
Anche il corpo senza vita è un’immagine macabra che non rappresenta la fine ma il limite
invalicabile, oltre il quale il pensiero non può giungere14. Questa chiave interpretativa non
proviene da una lettura forzata del titolo ma è fornita dall’artista stesso in una serie di inter-
viste molto dettagliate che Hirst ha rilasciato a diverse pubblicazioni. La questione è rilevante
poiché nei suoi cataloghi compare sovente un’intervista nella quale l’autore specifica signifi-
cati e scelte iconografiche. È una strategia che ha un precedente illustre in Joseph Beuys il
quale, attraverso dialoghi e conferenze, spiegava il senso del suo lavoro15. Si tratta quindi di
valutare queste fonti in una luce diversa poiché queste dichiarazioni sono divenute una sorta
di didascalia estesa e divengono parte di un discorso organico all’opera stessa. Esse impri-
mono una direzione ermeneutica ben precisa all’osservatore, a proposito prendiamo a solo
titolo esemplificativo i due cataloghi delle mostre di Napoli16 (2005) e Londra17 (2006). Nel
primo caso, dopo alcuni saggi introduttivi, le illustrazioni sono raggruppate per temi
(Chemical Promises, Bodies Motion…) e rappresentano dei veri e propri capitoli ciascuno dei
quali accompagnato da una dettagliata serie di domande e relative risposte dell’autore sul
significato e la genesi delle opere in questione. Nel secondo caso un’intervista, che precede il
catalogo illustrato in maniera accattivante, funge da esemplificazione iconologica dell’im-
maginario farmaceutico di Hirst.

A questi due elementi, didascalia e commento, dobbiamo tuttavia aggiungere un terzo,
altrettanto rilevante, che guida la nostra categorizzazione dell’oggetto esposto: il contesto.
Qualora The Physical Impossibility fosse esposto in museo di storia naturale non ci sarebbe
alcuna differenza con lo statuto ontologico dello squalo bianco imbalsamato del Museo di
Storia Naturale di Trieste. Giocando proprio sulla semiosi silente che gli ambienti esercita-
no sugli oggetti è stata organizzata una mostra di Damien Hirst negli spazi del Museo
Oceanografico del Principato di Monaco18. Fra le varie opere esposte presenti, nella sala più
spaziosa figurava, in una teca di vetro, uno squalo in formaldeide. Unica differenza la dida-
scalia che lo titolava The Immortal, in luogo della definizione scientifica che ci si sarebbe
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aspettati in quell’ambito. Il fatto che questi squali in formalina - un’icona identificativa per
Hirst quanto Marylin per Warhol - siano indistinguibili da un qualsiasi oggetto da museo
di storia naturale contribuisce a collocarli idealmente accanto alle famigerate Brillo Boxes
(fig. 2). In un’immagine - riportata nella recente monografia dell’artista di Arthur C. Danto
- possiamo osservare Warhol fra gli scatoloni Brillo19. Qualora fossimo a digiuno di cono-
scenze di arte contemporanea non avremmo difficoltà a credere che si tratti di uno spaesa-
to magazziniere ritratto fra la merce accatastata. Da ciò derivano anche opere che si fanno
beffe di questa irritante e abusata ambiguità (fig. 3). A nostro giudizio preme porre in evi-
denza non l’abuso ma il processo di significazione che imprime lo spazio simbolico della
galleria d’arte o del museo. L’ambiente e l’effetto didascalia, permettono di passare dalla
Vorstellung, ovverosia dalla banale presentazione di ciò che risulta evidente all’osservatore -
una sedia, degli scatoloni, una bicicletta - a una Einstellung che corrisponde a una messa a
fuoco mentale e quindi a un atteggiamento interpretativo più articolato20.

In realtà i due momenti sono difficilmente separabili da un confine netto e preciso, spesso
lo stesso oggetto si presenta, nella sua Vorstellung, già intessuto di una sostanza simbolica com-
plessa. È il caso di uno squalo in formalina o di un alligatore imbalsamato (fig. 4); la loro con-
dizione di reperti naturali e al contempo artificiali offre alla nostra mente immediatamente una
serie di accostamenti extratestuali che vanno al di là della semplice identificazione.

La cultura occidentale fin dalla nascita delle Wunderkammern ci ha abituato alla raccol-
ta e catalogazione di animali, fossili e piante. Queste raccolte divennero l’anticamera dei
nostri moderni musei e laboratori di storia naturale21 (fig. 5). Tuttavia l’aspetto scientifico
convive allora come oggi con una sostanza simbolica emozionale, la cosiddetta Vanitas.
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2 - Andy Warhol fra le Brillo
Boxes esposte alla Stable
Gallery di New York nel 1964.

3 - Another Fucking Ready-Made, 1996, opera realizzata con materiali
rubati alla Bloom Gallery, De Appel Foundation, Amsterdam.
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Ogni qualvolta osserviamo queste mirabilia naturae si avvia infatti una sorta di regressione
ai primordi del collezionismo allorquando le Wunderkammern erano ancora soltanto il
ricettacolo strabiliante di “ogni aspetto della curiosità cosmica: animali imbalsamati o sotto
spirito, strumenti scientifici e matematici, automi, ogni tipo di rarità, esemplari etnologici
risultato delle recenti grandi scoperte geografiche. Ogni oggetto era considerato interessan-
te per ciò che insegnava più che per la sua bellezza”22.

Gli oggetti che facevano parte delle Wunderkammern divennero soggetto di nature morte
caratterizzate da una tecnica pittorica materialmente illusoria. Tale perspicuità era fondamen-
tale poiché la chiarezza dell’immagine spesso suppliva alle carenze del linguaggio scientifico e
delle tecniche descrittive non ancora perfezionate23. Le illustrazioni a supporto dei testi, e gli
stessi dipinti sovente avevano, in questo contesto, la funzione di sostituire ciò che essi ritrae-
vano: oggetti che mancavano alla collezione oppure le specie botaniche e le loro apparenze in
diversi momenti stagionali24. Questo passaggio all’iconicità, surrogato di un’osservazione tem-
porale o sostitutiva dell’oggetto ammirato, avviò fatalmente, a partire dalla prima metà del
XVI secolo, un percorso simbolico di crescita progressiva nel quale, inizialmente, la connota-
zione della Vanitas non si integrava con l’osservazione curiosa delle mirabilia naturae. Si svi-
luppò pertanto una chiave interpretativa capace di aggregare soggetti inanimati diversi sotto
il comune denominatore del sentimento effimero della vita. In questi dipinti, la brevità del-
l’esistenza è ulteriormente manifestata dall’ampia sequenza di allegorie iconiche: la candela
spenta, la bolla di sapone, il fiore appassito o il frutto bacato25, questi ultimi, alle volte, saga-
cemente posti a confronto con la loro controparte rigogliosa e matura: tutto ciò che vive ha
un destino segnato posto sotto gli occhi dalla natura.

Cosicché quando vaghiamo nelle sale che espongono fossili, scheletri e animali imbalsa-
mati la nostra osservazione oscilla fra la curiosità scientifica e gli aspetti connotativi che
rimandano alla caducità della vita26 (fig. 6). Niente più di una farfalla infilzata da uno spillo
- e non a caso la farfalla è presente nell’opera di Hirst27 - induce a pensare quanto annotato
da Egon Schiele: “Alles ist lebend tot”28. Non è pertanto affatto bizzarro che una recente mostra
abbia accostato l’allegoria oggettuale della Vanitas con le opere di Damien Hirst29.
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4 - FERRANTE IMPERATO, Historia Naturale,
Napoli 1599.

5 VINCENT LEVINUS, Wondertooneel der Natuur,
tomo primo, frontespizio, Amsterdam 1706-1715.
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Il Memento mori divenuto un genere pittorico pienamente codificatosi nella sua simbologia
nel XVII secolo (fig. 7) non è scomparso nell’arte, semmai è l’elaborazione di un’iconografia ana-
loga ma con contenuto iconologico diverso, come cercheremo di chiarire in seguito. Rispetto
allo scheletro o al teschio, che sono troppo evidenti nel loro rapporto metonimico con la morte,
questo immaginario proprio del Cogita mori ha preso spesso le sembianze del relitto che, per sua
vocazione connotativa, evoca un luogo ove un tempo regnava la vita. Non è un caso che Hirst
abbia evitato per lungo tempo l’uso di scheletri e teschi e quando ha iniziato a utilizzarli ha
impresso loro una simbologia diversa, magari combinandoli con i diamanti o ridicolizzandoli:
“Ho sempre voluto utilizzare uno scheletro. Ma è troppo pesante. Ha un bagaglio iconografico
enorme, la tragedia, la morte, la vanità e tutto il resto”30.

Possiamo pertanto parlare di estetica del relitto allorquando riscontriamo in molti artisti
il recupero di un genere meno repulsivo, in grado di esercitare comunque sull’osservatore un
fascino melanconico, proprio della fine delle cose. Dobbiamo tuttavia usare la cautela che si
conviene ogni qualvolta si tratta di significati culturali complessi. Il tema delle rovine, che
allegoricamente allude alla caducità del mondo, ha una lunga storia nella raffigurazione; ma
il proposito principale di suscitare emozioni e sentimenti sull’effimero appartiene a una visio-
ne moderna dell’arte che si realizza coscientemente soltanto dal XVIII secolo, come porremo
in luce successivamente servendoci di un brano di Denis Diderot31.

Per quanto attiene alla seconda metà del Novecento spetta alla cinematografia, e non alla
pittura, questo recupero iconografico e simbolico32. La fonte contemporanea per eccellenza
dell’attualizzazione di queste emozioni è la Statue of Liberty che in The Planet of the Apes
(1968), nel coup de théâtre finale, l’astronauta Taylor ritrova sulla spiaggia (fig. 8). Fu que-
st’immagine di enorme impatto emotivo a divenire nell’immaginario collettivo il precedente
imprescindibile per una rinnovata estetica del relitto33. In ambito artistico colui il quale ha
fatto del relitto e della rovina il soggetto principale della sua opera è Anselm Kiefer (fig. 9).

“Le rovine sono uno sguardo sul futuro. Perché tutto ciò che è scompare. C’è questo
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6 - DAMIEN HIRST, Butterfly Paintings, esposti in
occasione della mostra Cornucopia al Museo ocea-
nografico del Principato di Monaco, 2010.

7 - PHILIPPE DE CHAMPAGNE, La Vanità o l’allego-
ria della vita umana. Le Mans, Musée Tessé.
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brano meraviglioso nel Libro di Isaia nel quale egli dice: sulle vostre città crescerà l’erba.
È una sentenza che mi ha affascinato fin da bambino. C’è una poesia in tutto ciò e risie-
de nel fatto che sono compresenti due immagini. Isaia vede la città e al contempo la suc-
cessiva stratificazione; l’erba e dopo una città, nuovamente l’erba e di nuovo una città”34

L’idea della rovina quale metafora del declino ha conosciuto, fin dall’antichità, un’enorme
fortuna mai spentasi definitivamente nel medioevo e affermatasi nuovamente nel
Rinascimento35. Questo genere, affine per contenuti al memento mori, è sopravissuto sotto-
traccia per riemergere ricorrentemente in forme ed epoche diverse. Nell’arte contemporanea
è divenuto uno dei concetti chiave contemplato persino in opere che, apparentemente, non
sembrano affatto ideate per evocarlo. È questo il caso descritto da Hirst che prefigura per i
suoi giganteschi colossi in bronzo dipinto - Hymn (fig. 10) e Virgin Mother - un rapido disfa-
cimento: “Volevo che fosse grandioso. Può stare all’esterno. È a prova di vandalo. Sai, mi piace
il bronzo dipinto diventa come pelle… È una scultura destinata agli spazi aperti. È come una
macchina. Si rovinerà col tempo, e alla fine non resterà altro che questo gigante di bronzo con
un po’ di colore qua e là. Un po’ come succede al corpo. È per questo che mi piace, ed è per
questo che l’ho fatto in bronzo […] tra vent’anni sarà come un’automobile vecchia”36.
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8 - The Planet of the Apes, fotogramma della
scena finale.

9 - ANSELM KIEFER, Der Engel der Geschichte
(Mohn und Gedächtnis). Hamburger Bahnhoff,
Berlino.
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La fascinazione per i lacerti di mondi perduti può assumere anche forme visive meno
catastrofiche, pur alludendo alla caducità della vita, ad esempio nell’installazione Personnes
(Persone) di Christian Boltanski è nuovamente il titolo a offrirci la chiave interpretativa
(figg. 11-12). Nella doppiezza del significato - in francese personne significa tanto “perso-
na” quanto “nessuno” - la presenza vitale dell’umanità sottende sempre, in potenza, una
scomparsa e quindi un’assenza: il nulla, la freddezza - l’ambiente del Palais Royal era volu-
tamente privo di riscaldamento - che si contrappone al calore della vita evocato da un suono
inquietante che riproduce il battito di tanti cuori. Nell’installazione, noi visitatori siamo
parte dell’opera poiché, come in un tableaux vivant, rappresentiamo la vita e il vestiario è
il relitto di chi c’era: “lo spettatore si trova [...] all’interno di un dispositivo artistico, in cui
finisce per essere una specie di attore”37. Al contempo il pubblico, quando cammina fra
questi lacerti tessili, si pone nella condizione di osservatore del Memento mori di antica
memoria: “Giunti a una certa età si ha la sensazione costante di attraversare un campo
minato: si vedono gli altri morire attorno a sé, mentre senza ragione noi sopravviviamo.
Fino al momento in cui non salteremo anche noi”38.

A partire da Fountain di Duchamp molte delle opere e delle installazioni del Novecento
hanno indotto la critica e l’estetica a riflettere su che cosa sia l’arte e sul perché qualcosa diven-

232

10 - DAMIEN HIRST, Hymn, esposto in occasione della mostra Cornucopia al Museo oceanografico del
Principato di Monaco, 2010.
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ga o potenzialmente possa divenire opera d’arte39. Come ha sintetizzato Nigel Warburton, gli
artisti, ingaggiando questa sfida teoretica, si sono avvicinati alla condizione dei filosofi in
quanto concepiscono il loro lavoro come una confutazione delle teorie dell’arte precedenti.
Tuttavia, come abbiamo potuto porre in evidenza citando alcune installazioni, non è soltan-
to per questo motivo che alcune di queste opere sono state definite “oggetti ansiosi”40. Il con-
tenuto ansiogeno ben presente anche in The Physical Impossibility possiamo ridurlo, in estre-
ma sintesi, a una doppia valenza connotativa: da un lato queste opere sono una riflessione
metalinguistica sullo statuto ontologico dell’opera d’arte, dall’altro i contenuti - sovente - si
riferiscono all’esistenza quale catastrofe, finitudine e angoscia.

Tutte queste operazioni concettuali non sarebbero state possibili se non fossero state pre-
cedute da una nuova dimensione che gli oggetti e le immagini hanno assunto e che la triade
Duchamp-Warhol-Beuys ha determinato. Questi artisti “hanno deliberatamente prodotto
oggetti che non esibiscono proprietà estetiche come queste sono convenzionalmente intese, e
che tuttavia sono stati considerati come opere paradigmatiche dell’arte moderna. Per tutti e
tre questi artisti gli aspetti concettuali del loro lavoro possono essere importanti almeno quan-
to la loro apparenza visiva”41.

La riflessione metalinguistica del XX secolo - porre in discussione lo statuto ontologico
dell’opera d’arte per mezzo dell’arte stessa - ha condotto a una trasfigurazione simbolica degli
oggetti. Il caso che compendia in maniera più didascalica ed evidente questo svolta semiotica
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11 - CHRISTIAN BOLTANSKI, Personnes. Installazione
al Palais Royal, 2010.

12 - CHRISTIAN BOLTANSKI, Personnes. Installazione
al Palais Royal, 2010.
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dell’arte è One and Three Chairs (fig. 13) di Joseph Kosuth. Abbiamo una sedia, la foto della
sedia e la definizione da dizionario della parola “sedia”: è una riflessione visiva sul mondo degli
oggetti e sulla loro trasformazione concettuale e segnica.

Per comprendere alla radice l’operazione di messa in scena del tema della morte di Hirst dob-
biamo partire proprio dall’ammonimento semiotico implicito di One and Three Chairs. La tesi
che questa installazione ci pone sotto gli occhi appartiene agli studi semiotici, anzi potremmo
dire che rientra nella storia della disciplina che va da Sant’Agostino e Peirce42. Semplificando
grossolanamente affermeremo che non solo comunichiamo attraverso i segni ma che i segni stes-
si rappresentano anche lo strumento del pensiero. Pertanto non si interagisce mai con l’oggetto
in sé poiché esso è sempre mediato dai segni. Nel ben noto triangolo semiotico di Ogden
Richards (fig. 14) del 1923, al vertice è posta l’idea, il concetto (il significato), a sinistra il sim-
bolo che lo rappresenta (il significante) e a destra l’oggetto (il referente). Ma la referenza, l’og-
getto sedia ad esempio, è anch’essa oggetto di una semiosi percettiva ovvero di un processo infe-
renziale che ci conduce a ipotizzare cosa sia e quindi a stabilire la sua funzione nel mondo ogget-
tuale43. Infatti anche la sedia reale, e non solo il suo rappresentante segnico (la parola “sedia” un
disegno oppure una foto della sedia) è concettualizzata. Se vedo una sedia la riconosco come
oggetto atto a sedersi e non la scambio per una poltrona o uno sgabello - nozioni diverse, affini
ma non identiche - anche se si tratta di un modello che non ho mai visto. Alla base del trian-
golo di Ogden-Richards ci sarebbe pertanto una fallacia referenziale44 poiché, come afferma
Peirce, tutto è segno: “In qualsiasi modo pensiamo, noi abbiamo presente alla coscienza qualche
sentimento, immagine, concezione, o altra rappresentazione che serve da segno”45.

Il mondo assume così, in questa prospettiva teoretica, una dimensione platonica che Kosuth
ci pone sotto gli occhi con un’allegoria visiva. Quindi, nulla di nuovo dal punto di vista filoso-
fico - questioni peraltro soggette a numerose controversie nel campo teoretico - tuttavia è parti-
colarmente interessante che la semiotica divenga oggetto di riflessione consapevole da parte degli
artisti poiché entra a far parte, a pieno diritto, dell’iconologia contemporanea: “Anche se esisto-
no oggetti a noi esterni, non possiamo sapere assolutamente nulla della loro realtà oggettiva, per-
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13 - JOSEPH KOSUTH, One and Three Chairs. New
York, Museum of Modern Art.

14 - OGDEN-RICHARDS, Triangolo semiotico.
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ché le cose ci sono date soltanto attraverso la traduzione fatta dalla nostra rappresentazione46”.
La doppia lettura di The Physical Impossibility di Hirst non può prescindere da queste

assunzioni semiotiche - che sono la base sulla quale costruire dei veicoli semantici - divenute
moneta corrente nell’arte del Novecento.

Come recentemente è stato scritto, il primo significato dello squalo di Hirst allude all’im-
potenza di fronte alle forze della natura - “gli uomini sono terrorizzati quando sono nel mare
con uno squalo perché non hanno il controllo”47 - ed evoca pertanto la paura ancestrale della
morte quando si è opposti a qualcosa di così grande e feroce da divorarci. 

Se la prima fonte d’ispirazione contemporanea per l’estetica del relitto è l’immagine delle
rovine apocalittiche di The Planet of the Apes, per The Physical Impossibility sarebbe fin trop-
po ovvio citare il film The Jaws se non fosse che lo stesso Hirst ci dice che: “The shark […]
was probably just taken from Jaws the film or something like that”48 (figg. 15-16). Questo rife-
rimento non è affatto trascurabile poiché l’immaginario hollywoodiano, come abbiamo nota-
to per The Planet of the Apes, è la fonte principale della cultura Pop del secondo dopo guerra,
tanto per la gente comune quanto per gli artisti49. Al punto tale che molti di coloro i quali
sono terrorizzati dagli squali lo sono in quanto vittime delle immagini agghiaccianti del film
di Spielberg e degli innumerevoli sequel e non certo perché provati da esperienze dirette. È
l’immaginario cinematografico e televisivo a costituire una sorta di piano comune per l’attri-
buzione di significati che pongono in contatto opere d’arte e osservatori. Possiamo pensare
che l’installazione Personnes avrebbe avuto un tale impatto emotivo se le immagini dell’olo-
causto non avessero già prodotto una sensibilizzazione? Sono le fotografie delle valige che
appartenevano ai deportati nei campi di sterminio o la giacchetta rossa della bambina che
compare in Schindler List che costituiscono un immaginario emozionale collettivo che viene
rievocato dalle masse di vestiario messe in scena da Boltanski.

Così parte del successo mediatico di The Physical Impossibilty trova giustificazione nel
recupero dell’icona di The Jaws che Hirst ha ripescato fin dal primo momento ideativo: “Il
mio primo pensiero è stato il film Lo squalo di Spielberg, solo a pensare allo squalo ero ter-

235

15 - Locandina del film Jaws del 1975 diretto da
Steven Spielberg.

16 - DAMIEN HIRST, The Physical Impossibility of
the Death …, immagine frontale.

Lorber.29.qxd  12-12-2011  15:27  Pagina 235



rorizzato, gli uomini sono terrorizzati quando sono nel mare con uno squalo perché non
hanno il controllo. Volevo portare uno squalo in galleria. Ma era impossibile. Ho iniziato
a pensare come fare. Volevo creare terrore”50. C’è tuttavia un secondo aspetto fondamentale
per l’iconologia hirstiana, strettamente correlato con la sua passione per la scienza: “Il titolo
dello squalo serviva a descrivere uno sguardo, un’intuizione, un pensiero. Era un modo scien-
tifico per descrivere qualcosa che non si può descrivere. A quell’epoca ero molto scientifico,
volevo isolare i sentimenti… La scienza mi ha sempre affascinato. Per molto tempo ho letto
solo libri scientifici, volevo fatti. Non mi interessava la letteratura”51.

Se a un primo impatto lo squalo di Hirst è efficace nel suscitare un terrore atavico così
come l’artista si riprometteva - “Big enough to eat you”52 -, a un secondo livello di lettura ci
rendiamo ben presto conto che siamo di fronte a qualcosa che suscita terrore ma che oggetti-
vamente, nella sua innaturale immobilità, è un cadavere53. Poiché sappiamo dell’interesse per
la scienza di Hirst potremmo definirlo uno “Squalo di Schrödinger”. Uno stato intermedio
nel quale vita e morte sono presenti simultaneamente, quasi l’animale non fosse né vivo né
morto54. Questo tentativo di cristallizzare il segreto della vita e quindi di comprenderne anche
la sua fine conduce Hirst a un atteggiamento di estraniazione nei confronti delle forme bio-
logiche che si manifesta nell’ossessione per i meccanismi e che prende forma nelle serie di ani-
mali sezionati, suddivisi in contenitori di vetro e immersi nella formaldeide.

Questi macabri reperti e l’attenzione per il corpo e per il suo disfacimento non è caratte-
ristica peculiare del solo Hirst ma appartiene a un’iconologia ricorrente dell’arte contempo-
ranea. Per comprenderne il significato dobbiamo considerare l’aspetto antropologico prima
di quello artistico. Nell’era della tecnica, durante la quale le questioni vitali sono state sosti-
tuite dai problemi connessi al benessere fisico ed economico, il problema della fine dell’esi-
stenza è un grande rimosso. Questa rimozione collettiva è stata trasfigurata in un romanzo
distopico da Lois Lowry; in The Giver viene immaginata una società che ha eliminato il
dolore e la sofferenza55. Tolta l’angoscia ci si è affidati a un governo che garantisca sicurezza
e serenità. Con la rimozione della morte e della sofferenza dalla memoria collettiva, l’autri-
ce immagina un mondo nel quale, al contempo, scompaia inevitabilmente tutto ciò che con-
ferisce valore alla vita. Dissoltisi il dolore, la sconfitta, il distacco e la fatica quotidiana di
vivere, cessano anche le passioni e l’amore profondo per gli altri esseri umani. Tuttavia il sin-
tomo di questo disagio trafila e si riaffaccia con più forza nella letteratura e nelle arti figura-
tive: “Ecco allora, pur nella povertà simbolica che affligge il mondo consegnato alle presta-
zioni e alle distrazioni della tecnoscienza e al dominio, sempre più cieco, del capitale globa-
le, la ripresa dell’immaginazione della fine e del suo inventario figurale e simbolico”56.

Jean Baudrillard ha analizzato questo cambiamento antropologico nei confronti della
morte peculiare alla nostra società che riscontriamo nell’angoscia ossessiva presente nelle
opere di Hirst57. L’artista inglese ci confessa che fin da quando aveva sette anni prese coscien-
za nello “scoprire che non bastava evitare gli incidenti d’auto o le pallottole per arrivare a due-
mila anni: non se ne usciva vivi […] Oggi, a quasi quarantotto anni, sono terrorizzato all’i-
dea di avere più vita alle spalle che davanti a me. Faccio installazioni con intere pareti di medi-
cine. Inutilmente: l’unico farmaco che avrebbe un senso sarebbe un antidoto alla morte”58. In
un’altra intervista è ancora più esplicito sul significato metaforico dei farmaci. “La medicina
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occidentale, con la sua tecnologia e i suoi medicamenti, vorrebbe farci credere che si può
ingannare la morte. Si può curare la gente per lungo tempo, molto lungamente, giammai gua-
rirli. Essi muoiono in tutti i modi possibili. Né si può arrestare la decadenza del corpo. Si può
solamente donare l’illusione. Le mie opere mirano a suscitare un maggior lucidità, una più
ampia presa di coscienza”59.

Se accostare le opere di Hirst a quelle della tradizione pittorica del memento mori non è
inutile per ricostruire una genealogia della rappresentazione della morte nell’arte, tuttavia
dovremmo essere molto cauti nel livellare i generi sullo stesso piano dei significati. La morte
evocata e ossessivamente rappresentata da Hirst appartiene a un contesto culturale ben diver-
so rispetto a questo genere pittorico che, in passato, è stato uno strumento d’esercizio spiri-
tuale, una forma di macabra adorazione che permetteva un’ascesi verso ciò che era eterno e
immutabile tanto da farne una sorta di strumento mistagogico60.

Seppure con notevoli forzature retoriche, talvolta criptiche, è Jean Baudrillard che ha
messo a fuoco l’essenza di quell’angoscia della quale ci parla Hirst: “al giorno d’oggi non è
normale essere morti, e questo è un fatto nuovo. Essere morto è un’anomalia impensabile,
rispetto alla quale tutte le altre sono inoffensive”61. Lo stesso valore positivo che attribuiamo
alla vita tiene, in palinsesto, il fantasma negativo della morte. A ben guardare gran parte delle
opere contemporanee sono comprensibili soltanto se le interpretiamo alla luce di questo rap-
porto con la fine della vita62. La spiegazione storica e antropologica costruita da Baudrillard è
una chiave utile per comprendere questi contenuti. Secondo il filosofo francese, tale conce-
zione avrebbe origine nel XVI secolo, quando la morte perse la sua essenza simbolica che la
associava ai riti, alle feste messianiche ed egalitarie ed era ben rappresentata dalle pitture che
adornavano le chiese medioevali con la danza macabra63. “Quando la morte cessa d’essere la
grande mietitrice per diventare l’angoscia della morte” progressivamente il suo immaginario
si sposta nell’interiorizzazione psicologica. “Con la disintegrazione delle comunità tradiziona-
li, cristiane e feudali, da parte della Ragione borghese e del nascente sistema dell’economia
politica, la morte non si condivide più”. È così che l’ossessione della morte si associa alla
volontà di comprendere i meccanismi della vita da parte della scienza (fig. 17). Lo sforzo
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immane di separare la vita dalla morte, scongiurandola, ha condotto a una valutazione posi-
tiva dell’esistenza in contrapposizione alla sua fine.

Non è un caso che Hirst nelle sue opere abbia più volte rappresentato medicinali ordinata-
mente disposti in enormi teche di vetro e metallo (fig. 18). Non sono reliquari ma metafore visi-
ve di questa concezione che esalta la polarità positivo/negativo nei confronti della vita/morte:
“Faccio installazioni con intere pareti di medicine. Inutilmente: l’unico farmaco che avrebbe un
senso sarebbe un antidoto alla morte”64. Questa frustrazione, tradotta visivamente con il medi-
cinale, prodotto per eccellenza di una tecnica scientifica, è spiegabile soltanto all’interno di un
contesto nel quale è la “razionalità scientifica a produrre la distinzione del vivente e del non-
vivente sulla quale si fonda la biologia […] Tutte le altre culture non producono il concetto sepa-
rato del non vivente, soltanto la nostra lo produce sotto il segno della biologia”65.

È per questo motivo che le pitture riconducibili al genere dello still life o still leben sono
divenute per accentuazione connotativa rappresentazione metaforica della morte - “nature
morte” per l’appunto in italiano - e quindi memento mori, poiché come scrive George Bataille
“Volere che non vi sia altro che vita, significa che non vi sia altro che morte”66. Sarebbe per-
tanto riduttivo trattare l’iconografia di Hirst - farfalle, farmaci, squali in formalina e teschi -
quale banale ossessione per la morte, controparte negativa di una ferina brama di vivere.
Queste immagini semmai trasfigurano la concezione della nostra società che ha marginalizza-
to la morte, l’ha espunta dal nostro quotidiano ma il cui pensiero insopprimibile trova spazio
nella rappresentazione artistica come se questa fosse una sorta d’inconscio collettivo67. Come
acutamente messo in scena dal romanzo The Giver abbiamo marginalizzato il pensiero della
morte poiché la tecnica - medica, ingegneristica, genetica - da strumento di dominio sul
mondo è divenuta, con una progressione esponenziale dal XX secolo a oggi, una visione del
mondo che tutti, inconsapevolmente, condividiamo. Ed è per tale motivo che “nessun’altra
cultura conosce questa opposizione distintiva della vita e della morte a vantaggio della vita
come positività: la vita come accumulazione, la morte come scadenza”68. Secondo il filosofo
francese fino a quando la morte rimaneva all’interno di un sistema simbolico essa era gestita
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dalla comunità e trovava una forma di accettazione; ora invece è intesa esclusivamente quale
scadenza della vita: “È notevole che siamo ritornati, in pieno sistema della ragione, e in piena
conseguenza logica di questo sistema, alla concezione “primitiva” di imputare qualsiasi even-
to, e in particolare la morte, a una volontà ostile. Ma siamo noi, e soltanto noi, che siamo in
piena primitività (proprio quella che affibbiamo ai primitivi per esorcizzarla)”69.

In realtà, sempre secondo il filosofo francese, ciò che è subentrato è la dittatura della con-
tabilità astratta, propria del pensiero scientifico ed economico70 che ci porta “interamente in
un pensiero evoluzionistico, che afferma che si va dalla vita alla morte”. Oggi, la tecnica medi-
ca - adottata anche all’interno dell’estetica, tanto che, in maniera grottesca, si contrastano i
cambiamenti dell’età con la chirurgia - ha ulteriormente accentuato l’idea che la morte è ideal-
mente governata dal modello della macchina e del suo funzionamento: “Una macchina o fun-
ziona o non funziona. Così la macchina biologica è morta o viva”71. È per tale motivo che,
nel quotidiano, la posta in gioco è divenuta il corpo, simbolo preclaro della esistenza vissuta
come sconfitta sulla morte. Per Baudrillard, ciò deriva dal fatto che l’uomo moderno è vitti-
ma dell’illusione del soggetto, che in realtà si disfa e si trasforma in ogni istante “il soggetto
ha bisogno, per la sua identità, d’un mito della propria fine, come ha bisogno d’un mito d’o-
rigine. In realtà il soggetto non è mai là - come il viso, le mani, i capelli, e anche prima indub-
biamente, è sempre già altrove, preso in una distribuzione insensata, in un ciclo senza fine
spinto dalla morte. Questa morte che è ovunque nella vita, bisogna scongiurarla, localizzarla
in un punto del tempo e in luogo preciso: il corpo”72. Al di là della posizione filosofica di
Baudrillard, centrale, a nostro riguardo, è l’individuazione del corpo quale punto focale sul
quale la nostra società ha posto maggior attenzione. Si tratta di un’intuizione estremamente
proficua per comprendere la nostra maniacale attenzione per i segni dell’invecchiamento, il
ricorso alla chirurgia estetica da parte di persone giovani, l’ossessione farmaceutica indotta
dalle tecniche di cura sempre più avanzate. Tutto ciò ha creato una nuova cultura che pone al
centro il corpo inteso quale meccanismo. È ciò che Hirst chiama scienza. Alla domanda del
perché avesse chiamato una sua mostra New Religion egli rispose: “Be’, non posso fare a meno
di pensare che la scienza sia la nuova religione per molte persone […] L’idea che la scienza
possa guarire, che possa resuscitare qualcuno. Questo si che è interessante. Questa è la scien-
za intesa come nuova religione. Letteralmente”73.

E proprio da questa concezione interiorizzata a livello profondo, nella quale la morte,
sconfitta oramai inaccettabile, diviene scadenza della vita, possiamo comprendere come Hirst
traduca visivamente un’inquietudine propria del presente attraverso l’anatomizzazione del
corpo. Non un corpo qualsiasi, ma il corpo macchinale, quello immaginato dagli illuministi
più radicali, gli Idéolgues, e che oggi è al centro del nostro sistema di rappresentazione. Come
sintetizza efficacemente Bernhard Casper nel “nostro esserci in un mondo sempre più razio-
nalizzato, che ha le sue radici nell’Illuminismo, vi è una materializzazione altrettanto totale
del nostro Sé, una generale biologizzazione o appunto una somatizzazione, una comprensio-
ne dell’uomo che trova tutto il senso della nostra esistenza in nient’altro che nella nostra cor-
poreità: “Io sono tutto corpo e nulla fuori di questo”, come annuncia lo Zarathustra di
Nietzsche”74. È quanto sostenuto da Baudrillard: dopo aver affidato alla razionalità le nostre
istituzioni e le nostre vite, abbiamo cancellato quei rituali propiziatori e di riconciliazione tipi-
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ci di quelle società che consideriamo tradizionali se non addirittura primitive75 con la conse-
guenza che la morte è divenuta assurda e non spiegabile con la ragione e quindi problema
insolubile che si emargina, si nasconde. “Così questa cultura collettiva è affetta da paranoia
collettiva”, la morte è divenuta un sabotaggio: “Un demone maligno è all’opera per far si che
questa macchina tanto bella si guasti per sempre”76.

Se prendiamo in considerazione l’enorme statua in bronzo dipinto77, esposta recentemen-
te alla mostra Cornucopia, dal titolo Virgin Mother possiamo renderci conto che è una effica-
cissima metafora visuale di questa idea della vita e della sua controparte materica che è rap-
presentata dal corpo e della sua dissoluzione.

Che la macchina umana porti con sé i germi della vita e, al contempo, della sua fine è evi-
dente nella scultura colossale che rappresenta una giovane donna gestante rappresentata secon-
do le modalità stilistiche dei pupazzi smontabili della didattica anatomica. Questo manichino
gigante è diviso sagittalmente, come gli animali divisi, metà scorticato - con gli organi e il feto
chiaramente visibili - e metà liscio e roseo (fig. 19), come una bambola di plastica lucida, dipin-
ta con colori a campiture piatte e iperreali78, esemplata sulla piccola ballerina di Degas79 (fig.
20). Tanto le parti da dissezione anatomica, quanto l’involucro tissutale esterno, trasfigurano
un giocattolo smontabile, che potrebbe trovarsi all’interno di un’aula di una scuola elementa-
re, non dissimile da Hymn (2000) - il colosso esposto recentemente sulla terrazza del Museo
Oceanografico di Monaco in occasione della mostra Cornucopia - la cui fonte iconografica è,
per ammissione dello stesso Hirst un libro didattico per bambini Lo scienziato bambino: “potrei
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anche essere denunciato. Me lo aspetto, perché l’ho copiato in modo così esplicito”80.
Virgin Mother e Hymn imprimono uno sguardo ironico sulla razionalità moderna. Sculture

che lo stesso artista definisce macchine, non dissimili da un’automobile81, imponenti strutture
postmoderne che ricordano il gigantismo delle statue sovietiche ma che veicolano non i miti
fondanti dell’ideologia comunista ma quella preconizzata dall’homme machine di Lamattrie.

Dal punto di vista formale la rappresentazione scultorea di Hirst è affatto repellente poiché
ben poco naturalistica. Riferendosi a Hymn l’artista conferma quanto è visivamente evidente:
“Sembra davvero un oggetto da corso di medicina, solo che è molto più felice, amichevole, colo-
rato, solare”82. È simile agli odierni manga giapponesi e ai pupazzi plastificati che Takashi
Murakami o Jeff Koons hanno trasposto nelle loro opere. Questo gusto estetico per il giocatto-
lo è fondamentale per comprendere che l’operazione di Hirst si pone sul versante opposto rispet-
to alle agghiaccianti platinature dei corpi imbalsamati di Günther von Hagens83. I procedimen-
ti adottati da quest’ultimo ottengono un effetto ben diverso dall’impianto anatomico di Hirst
come visto all’esposizione monegasca. Secondo Andrea Tagliapietra: “Plastinizzare è […] un
modo tecnologico, in realtà piuttosto ingenuo, grossolano e, se volete, tutt’altro che estetico di
perseguire quell’eternità a cui mirarono per primi gli egizi mediante l’antichissima pratica di
imbalsamazione delle mummie. Questa sete di immortalità spiega, forse, le migliaia di corpi
ricevuti in donazione da von Hagens, ma anche l’attenzione della Alcorn […] che si occupa del
congelamento dei corpi in attesa di una loro “resurrezione medica” futura”84.

Hirst avrebbe potuto ricorrere alla impressionante veridicità anatomica del museo della
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Specola di Firenze, anziché ricorrere alla cera, le materie plastiche sarebbero state altrettanto
efficaci nel loro effetto di duplicazione ipnotica del reale ma, come specifica egli stesso, non
lo avrebbe mai fatto col modello di un’aula di anatomia85. Quando scelse di mettere sotto
vetro uno squalo non esitò a ordinarne uno che fosse, secondo le parole di Hirst, “Real enou-
gh to frighten you”86. In quel caso la verisimiglianza doveva essere notevole e la lectio facilior
fece si che Hirst ne utilizzasse uno vero87. Altrettanto accadeva con l’istallazione A Thousand
Years (1990) che contemplava l’uso di una testa di mucca vera in decomposizione.

Ma nel caso delle sculture monumentali presenti alla mostra Cornucopia, la scelta icono-
grafica dall’artista è stata diversa: rendere visibile, attraverso una semplificazione grottesca, il
corpo come meccanismo.

Si tratta comunque di modalità diverse per parlare sempre della medesima ossessione. Lo
confermano i rimandi iconografici che sono gli stessi del memento mori com’è evidente da un
confronto con il volto, metà teschio e metà faccia, scolpito nell’avorio di un rosario del XVI
secolo (figg. 21-22). La connotazione ironica, tuttavia, prende le distanze dal genere poiché
la fonte visiva di Hirst sono le illustrazioni didattiche per bambini.
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C’è comunque un ulteriore aspetto che rimanda all’iconografia tradizionale del memento
mori e che emerge in Virgin Mother, messo in evidenza dalla posizione in cui era stata ubica-
ta la statua all’interno della mostra Cornucopia nella primavera del 2010. L’allestimento face-
va sì che l’opera, sistemata nel porticciolo accosto all’eliporto, si scorgesse da una finestra
posta all’estremità della Sala della Balena del palazzo del Museo Oceanografico e che da quel
punto di vista si avesse la visione di un corpo femminile, in stato di gravidanza, rivolto verso
il mare (fig. 23). Non era pertanto possibile vedere la parte sinistra dell’opera che si presenta
quasi totalmente scorticata, se non per la gamba ed il braccio che risultano privi di epidermi-
de soltanto a partire dal ginocchio e dal gomito. La scultura, che ha una postura dinamica e
sembra incedere elegantemente - da quel punto di osservazione non lasciava immaginare lo
stato écorché, pertanto soltanto coloro i quali si sono avvicinati all’estremità della diga del
porto hanno potuto prendere visione della scultura nella sua interezza e realizzare che non si
trattava di una aggiornata Venere gestante ma di una moderna raffigurazione della vanitas dal
titolo provocatorio: Virgin Mother (fig. 24). In un certo senso Hirst, e coloro i quali hanno
allestito la mostra, hanno costruito un’“immagine con segreto” come nei misteriosi
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Ambasciatori di Holbein (fig. 25). In una pagina bellissima di Jurgis Baltrusaitis, l’anamorfo-
si del teschio, incomprensibile dal punto di vista previsto per il dipinto, si svela soltanto quan-
do gli osservatori gettano uno sguardo eccentrico alla scena per un’ultima volta. 

“Il mistero degli ambasciatori è in due atti […]. Il primo atto comincia quando il
visitatore entra dalla porta principale e vede davanti a sé, a una certa distanza, i due
signori che si stagliano sul fondo della scena. Resta colpito dal loro atteggiamento iera-
tico, dalla sontuosità dell’insieme, e dal realismo intenso della raffigurazione. Un punto
solo lo turba: lo strano oggetto che vede subito ai piedi dei due personaggi. Avanza per
vedere le cose più da vicino […] ma quell’oggetto singolare resta assolutamente inde-
cifrabile. Sconcertato, il visitatore esce dalla porta di destra, la sola aperta ed eccoci al
secondo atto. Quando sta per inoltrarsi nella sala attigua, gira la testa per dare un ulti-
mo sguardo al dipinto, e capisce tutto: per l’improvvisa contrazione visiva la scena
scompare e viene fuori la figura nascosta. Dove, prima, tutto era splendore mondano,
ora vede un teschio, i due personaggi, con il loro apparato scientifico, svaniscono, e al
loro posto nasce dal nulla il segno del Nulla. Fine della rappresentazione”88.

La scultura di Hirst è una specie di Vexierbild, ovvero un’immagine ambigua, a doppia let-
tura, quale può essere l’anamorfosi descritta da Baltrusaitis; è una doppia raffigurazione poiché
soltanto accostandoci alla scultura per l’unico camminamento possibile avviene il secondo atto
quando, con sorpresa, realizziamo che l’eleganza eburnea cela il theatrum anathomicum89. Ci
rendiamo così conto che anche la Vergine Maria è ridotta a un meccanismo che non sfugge alla
lapidaria asserzione dello Zarathustra di Nietzsche: “Io sono tutto corpo nulla fuori di questo”.
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È inoltre il titolo a infondere un ulteriore impatto emotivo alla dinamica simbolica della
scultura di Hirst. Maria è, nella religione cristiana, il punto nodale ove si unisce il soprannatu-
rale e il carnale, ove si attua l’incontro fra lo spirituale e la materia caduca e in ciò risiede l’au-
tentico mistero della fede. Ridurre la vergine Maria a un manichino anatomico è l’ennesimo
blitz nel sacro, dopo il corpo di Cristo rappresentato con crude foto da obitorio (fig. 26) e gli
angeli anatomizzati (The Anatomy of an Angel, 2008), è giunto il momento di essere ridotti a
ludico meccanismo anatomico anche per Maria Vergine e per il frutto del suo ventre.

Per la religione cristiana il figlio di Dio “ha voluto avere un inizio nel tempo lui che era
e rimane eterno, proprio per condividere con noi la storia, “la carne” […] Non per nulla si
ripete spesso che l’”incarnazione” è nel cuore stesso dell’annuncio cristiano, ne è - assieme
alla resurrezione - quasi il vessillo tematico”90. Nella prospettiva attuale della società, che ha
fatto della New Religion una visione del mondo, rimane soltanto il residuo secco del rac-
conto religioso ovvero la caducità e la finitudine terrestre che Vergin Mother, nella sua mac-
chinale apparenza, simbolicamente rappresenta. È l’inevitabile traguardo una volta abolita
ogni speranza di vita eterna. 

Giunti a questo punto possiamo quindi comprendere la ricaduta di questo pensiero visivo91:
si tratta di un contenuto iconologico ben diverso di quello che soggiace tradizionalmente al
memento mori e alla vanitas. Non sussiste più l’esortazione a valutare ciò che veramente è eter-
no e immutabile ed è riconducibile al corpo rassicurante della fede, ma si tratta di attuare una
traduzione visiva di quel senso di impotenza disperata che deriva dal concepire l’esistenza quale
scadenza e sconfitta della vita biologica. Un mondo desertificato nel quale è svanita la fiducia
secolare riposta nel soprannaturale o, per citare un’efficace espressione di Hirst, “un paesaggio
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arido dove prima c’era Dio”92. “Hai mai letto quella poesia di Thomas Hardy, God’s Funeral?
Caspita, che idea. E aveva ancora fede, anche se la poesia si intitolata in questo modo.
Fantastico. Lo adoro, è il mio tipo. Poesia drammaticamente stramba, però dovremmo usarla
per questo. Assolutamente. Potrebbe contribuire a spiegare le cose”93. È significativo che lo stes-
so Kiefer, in maniera più sofisticata, esprima la sua fascinazione per questo pensiero quando
scrive: “Ho trovato un’eco lontana di queste immagini mistiche nelle poesie di Hölderlin, ad
esempio quando parla dello spazio che gli dei ci hanno lasciato ritirandosi”94.

La stessa metafora del bronzo - “Il fatto è che tutti vorrebbero essere fatti di bronzo.
Vorrebbero che i loro rapporti fossero fatti di bronzo, le loro case… il bronzo implica l’assenza
di entropia”95 - materiale che ha utilizzato per Virgin Mother e Hymn ci spiega quanto le sue
rappresentazioni diano forma a un pensiero che inizia con la concezione moderna che ha pre-
teso di annullare qualsiasi residuo metafisico in nome della ragione.

Nessuno più di Denis Diderot ci dimostra le radici illuministiche dell’inquietudine che
molti degli artisti contemporanei mettono in scena. Così infatti il filosofo commenta e inter-
preta simbolicamente un dipinto di rovine di Hubert Robert: 

“Le idee che le rovine risvegliano in me sono grandi. Tutto si annienta, tutto muore,
tutto passa. Non c’è che il mondo a rimanere. Non c’è che il tempo che permane. È
questo mondo che è vecchio! Io cammino fra due eternità. Ovunque getti lo sguardo,
gli oggetti che mi attorniano mi annunciano una fine, e mi fanno rassegnare a quello
che mi attende. La mia esistenza effimera, paragonata a quella di questa roccia che crol-
la, a questo vallone che si scava, a questa foresta che vacilla, a questi massi sospesi al di
sopra della mia testa che iniziano a muoversi. Io vedo il marmo delle tombe cadere in
polvere e non voglio morire e invidio un flebile tessuto di fibra, e di carne a una legge
generale che si esegue sul bronzo (et j’envie un faible tissu de fibres, et de chair à une loi
générale qui s’exécute sur le bronze). Un torrente trascina le nazioni le une sulle altre, al
fondo di una rovina comune; io, solo io, pretendo di fermarmi sul bordo e fendere il
flusso che scorre ai miei fianchi”96

È in questa attrazione disperata per la transitorietà del mondo che risiede il significato ico-
nologico delle opere di Kiefer, Boltanski e Hirst. Le loro sculture, le loro installazioni, i loro
dipinti sono dei Cogita mori che sorgono dallo sconforto nei confronti di quella fiducia ripo-
sta esclusivamente nella ragione e nella conoscenza. Un contenuto ben diverso della tradizio-
ne del Memento mori precedente l’illuminismo. Non sono un monito a meditare e riflettere
su ciò che di eterno la religione promette, bensì urlano al mondo la disperazione e l’impo-
tenza dell’uomo che si affida unicamente alla ragione e che Diderot ha espresso così chiara-
mente: “Je ne veux pas mourir!”. È una visione del mondo che ha ricadute esiziali. Se tutta la
vita è soltanto meccanismo biologico destinato a scadere e scomparire, gli animali, che ritenia-
mo siano a un livello inferiore, perdono anche il diritto dell’empatia; sono soltanto organi, mec-
canismi da utilizzare senza alcun riguardo per la loro vita e per la loro sofferenza. Non è un caso
che nell’immaginario di Damien Hirst occupino uno spazio rilevante. Pecore e altri esseri viven-
ti sono tagliati orizzontalmente e longitudinalmente e messi anch’essi in formalina. Un brano
del testo di Jonathan Safran Foer, tratto da Eating Animals, nella sua freddezza da cronaca gior-
nalistica sembra il corrispettivo letterario delle sezioni anatomiche di Hirst: “Dopo essere stati
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storditi e auspicabilmente resi incoscienti alla prima, o alla seconda scarica, il maiale viene appe-
so a testa in giù, scannato e lasciato dissanguare. Ne esce con un aspetto molto meno maialesco
di quando è entrato - più lucido, quasi di plastica - e lo si cala su un tavolone dove due lavora-
tori […] tolgono le setole rimaste. Poi si risolleva la carcassa e qualcuno […] lo taglia a metà in
senso longitudinale con una motosega”97.

Hirst (fig. 27) e Safran Foer mettono a fuoco un medesimo concetto della vita che è all’ori-
gine della crudele indifferenza per la morte in scala industriale degli animali98. Entrambi appar-
tengono al mondo nel quale l’unica legge che conta è il consumo, produrre automobili, com-
puter o esseri viventi - agnelli, mucche e maiali - in una dimensione crudelmente meccanicisti-
ca è normale a tal punto da divenire invisibile ai nostri occhi: “In Mother and Child, Divided,
ho scelto una mucca per la sua banalità. L’animale nella sua individualità non esiste più. Che dif-
ferenza c’è fra una vacca e un hamburger? Non gran che, vero? Vedo che la gente guarda la
mucca e dice “Oh mio Dio!”, e quando ritornano essi hanno l’impressione di essere degli ham-
burger. Nello stesso modo, in This Little Piggy Went to Market, This Little Piggy Stay at Home,
un maiale tagliato in due parti è posto in formaldeide. Il mio scopo non è di scioccare la gente,
ma di far riflettere sugli atti che noi diamo per acquisiti: fumare, fare l’amore, guardare la pub-
blicità, mangiare, vivere, morire… Le cose ordinarie possono divenire spaventose”99.

L’orrore e l’angoscia sono il lato oscuro e rimosso dallo sviluppo abnorme di una società
fondata sulla tecnica e sul consumo. È il prezzo che paghiamo per una concezione desolante
del mondo della vita e che ha prodotto una profonda crisi, ben espressa da Hirst nel titolo
L’impossibilità materiale della morte nella mente di un essere vivente: “È la paranoia della ragio-
ne, i cui assiomi fanno sorgere ovunque l’inintelligibile assoluto, la Morte come inaccettabile
e insolubile, l’Accidente come persecuzione, come resistenza assurda e malvagia d’una mate-
ria che non vuole mettersi in ordine sotto le leggi “oggettive” in cui è stata cacciata”100.

“Il legno storto dell’umanità”
Le opere che abbiamo analizzato sono delle idee visive e, per loro natura, indeterminate.

Gli artisti lasciano all’osservatore la possibilità di attribuire loro dei significati101, non un
significato qualsiasi ma un ventaglio di associazioni che viene guidato in particolar modo dal
titolo ma, alle volte, dalle dichiarazioni dell’artista102 e dal contesto espositivo: le mosche che
muoiono in A Thousand Years103 sono delle metafore della vita - Like People, Like Flies - in una
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galleria d’arte, ma nella cucina, stecchite dall’insetticida, sono uno sgradevole ritrovamento.
In questa dinamica semiotica non ultimo è il ruolo svolto dalle associazioni visive che le

opere stimolano sulla base di una cultura mediatica comune fra artisti e pubblico fatta di film,
serial televisivi, immagini di cronaca e pubblicitarie. Il regista e pittore David Lynch ha posto
acutamente in evidenza il meccanismo di libere associazioni che pongono in atto le opere d’ar-
te: “In tutte le forme d’arte c’è la stessa magia dell’associazione che opera. Si può dare corpo
a una moltitudine d’astrazioni in un linguaggio intuitivo che associa differenti elementi in
maniera sensibile, senza razionalizzare. Nel cinema come nella pittura. È ciò che ne costitui-
sce la bellezza ai miei occhi”104. È per tale motivo che molte di queste installazioni sembrano
istituire un contatto comunicativo con noi.

Il nostro percorso ci ha condotto sulle tracce di alcuni artisti - Warhol, Kiefer, Kosuth,
Boltanski, Hirst - che appartengono alla nostra contemporaneità le cui opere non sono più
spiegabili sul piano della forma, dello stile, né il piano sociologico ne esaurisce i significati.
Per porre in atto una comprensione profonda gli storici dell’arte hanno dovuto ricorrere nelle
loro analisi delle opere a riflessioni che appartengono alla filosofia. Come abbiamo evidenzia-
to in esordio, la Vorstellung, ovvero il presentarsi di qualche cosa, richiede una Einstellung,
ovvero una messa a fuoco mentale, un atteggiamento interpretativo, allo stesso modo possia-
mo affermare che autori quali Jean Baudrillard, Georges Bataille, Jean-François Lyotard,
Susanne Langer, per ricordare solo alcuni fra i più citati dalla critica del secondo dopoguerra,
contribuiscono a dare sostanza, significato e chiavi interpretative alle opere105. Ciò ha avviato
un circolo inscindibile che si attua in due fasi distinte: le opere sono la fonte delle interpreta-
zioni filosofiche e le idee della filosofia sono lo spunto per la realizzazione delle opere.

Sebbene questa circolarità si autoalimenti, dobbiamo tuttavia fare attenzione a non
confonderne i piani: gli artisti non sono filosofi, semmai sollecitano riflessioni emotive, non
sono obbligati a andare fino in fondo ai loro assunti. Come afferma Boltanski106, gli artisti
cercano soluzioni visive per tradurre emozioni e interrogativi esistenziali. Per esprimerci con
una metafora azzeccata del regista George Romero107, proprio in quanto artisti, non sono
costretti a terminare la frase, semmai le loro rappresentazioni stimolano delle associazioni,
delle intuizioni. È proprio in queste frasi interrotte che risiede la fascinazione dell’arte: esse
intuiscono e rappresentano empaticamente le questioni latenti del mondo della vita e colgo-
no le contraddizioni della nostra visione del mondo. 

Le opere di Hirst, nello specifico, mettono in rappresentazione ciò che è talmente eviden-
te da essere divenuto invisibile ma che, celandosi, ha generato paure e angosce profonde e che
la banalità quotidiana della vita, fatta di benessere ed entertainment mediatico, ha contribui-
to a marginalizzare. I contenitori di vetro e acciaio di Hirst sono delle Wunderkammern del-
l’orrore108 e, al contempo, degli acquari da museo di storia naturale alla ricerca del segreto
della vita. Scatole di vetro che contengono oggetti, mosche, carne decomposta e animali in
formalina. Essi evocano soggetti e tematiche che possiamo definire mai esaurite nella storia
della rappresentazione seppure, di volta in volta, con connotazioni e significati contestuali ben
diversi. La Vanità o l’allegoria della vita umana di Philippe de Champagne è legata con un
tenue filo rosso a For the Love of God - un teschio incastonato di diamanti - di Hirst. Un filo
rosso che si fa più consistente quando si allaccia al macabro autoritratto di Arnold Böcklin
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(fig. 28). Possiamo pertanto definire la rappresentazione simbolica del dualismo vita e morte
come uno dei “referenti rigidi” (Rigid designators109) della rappresentazione artistica. È un’os-
sessione che, nonostante da Baudrillard sia attribuita al pensiero post illuminista, è dagli albo-
ri della coscienza che non ci ha più abbandonato e che, semmai, è stata sublimata in modi
diversi da mondi culturali differenti. Certo è che l’epoca della tecnica ha tentato di margina-
lizzare la morte generando una “contraddizione con i principi della razionalità borghese -
valori individuali, progresso illimitato della scienza, dominio della natura in ogni cosa”110.

The physical impossibility e Virgin Mother sono delle intuizioni visive di nodi problemati-
ci, di paure rimosse e contraddizioni della nostra epoca, ma la traduzione visiva di queste
riflessioni ha origine nella tradizione romantica che idealmente inizia nel 1819 con La zat-
tera della Medusa. Una raffigurazione che mette al centro della rappresentazione quei “refe-
renti rigidi” ai quali abbiamo accennato: dolore, sofferenza, disperazione e morte. Aspetti
della vita vissuti intensamente anche nel privato da Théodore Géricault: “Vago senza meta e
vado alla deriva. Cerco vanamente un appiglio. Niente è solido tutto mi sfugge, tutto mi
inganna… se esiste qualcosa di sicuro su questa terra è di certo il dolore. La sofferenza è una
realtà e i piaceri non sono che immaginazione”111. Anche Damien Hirst, come il pittore fran-
cese, è sempre stato morbosamente attratto dai cadaveri112, ma più prosaicamente, poiché
appartiene all’era della tecnica nella quale regna l’illusione di guarire per sempre, ci confessa
che la sua ossessione risale a quando aveva sette anni e la nonna gli spiegò, provocandogli
uno shock che, prima o poi, si moriva tutti113.

Forse nessuno più chiaramente di Christian Boltanski ha descritto la missione che ha acco-
munato, e che accomuna tuttora, gli artisti appena citati e che costituisce quel legame che par-
tendo dal Romanticismo arriva alla contemporaneità: “Il solo modo di sentirsi umani è lotta-
re contro il destino, pur sapendo che questo vince sempre. L’arte è uno dei molti modi per
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condurre tale battaglia. L’artista sposta sul piano collettivo le sue preoccupazioni personali,
cercando di condividerle con gli altri. Così facendo, a poco a poco s’identifica con la propria
opera. Non ha più volto, è uno specchio rivolto a chi guarda”114.

Nel caso di Hirst è palese la sua frustrazione esistenziale quando, con un’efficace soluzione
visiva, rappresenta la zattera alla deriva sulla quale si aggrappa la affluent society: una enorme
scatola di vetro nella quale pone degli schermi televisivi che trasmettono a ciclo continuo uno
spot pubblicitario di un farmaco contro il dolore. Il titolo, ancora una volta, impone una dire-
zione inequivocabile all’interpretazione: Looking forward to a complete soppression of pain115.

NOTE

1 Che l’attività artistica e i suoi prodotti non siano facilmente definibili attiene al fatto che l’arte asso-
miglia ai giochi linguistici descritti da Wittgenstein. Nella fattispecie l’arte sembra un gioco le cui rego-
le cambiano continuamente, a ogni mossa, comprese quelle che determinano il vincitore. Esistono due
giochi di tal genere: Nomic e Fluxx, quest’ultimo si gioca con un mazzo di carte su ognuna delle quali vi
è una nuova regola che definisce il proseguo del gioco. Con Fluxx quindi le regole sono trascritte sulle
carte, mentre con Nomic tutto si complica perché sono i giocatori a stabilire le regole strada facendo,
anche attraverso procedure di voto che cambiano di volta in volta.

2 Intervista di Gordon Burn a Damien Hirst, 18 aprile 2000, in D. HIRST, G. BURN, On the Way to
Work, London 2001, trad. it. Manuale per giovani artisti, Milano 2004, p. 169. 

3 D. THOMPSON, The $12 Million Dollar Stuffed Sharck, New York 2008, trad. it. Lo squalo da 12
milioni di dollari, Milano 2009.

4 Mi permetto di rimandare al mio lavoro con bibliografia aggiornata sul tema dell’iconologia con-
temporanea: M. LORBER, Death of a Truth. Da Jean Baudrillard a Maurizio Cattelan: contesti, strategie
fatali e iconologia della realtà dissolta, “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 28, 2009, pp. 245-270.

5 Sull’uso “indessicale” degli oggetti da parte di Hirst rimandiamo al testo di Chris Townsend,
Damien Hirst - Francis Bacon, in Art & Death, London-New York 2008, pp. 37-52.

6 E. H. GOMBRICH, Immagine e parola nell’arte del XX secolo, originariamente in “Word and Image”,
I, 3 luglio-settembre, 1985, pp. 213-241, ripubblicato in E. H. GOMBRICH, Topics of our Time, London
1991, trad. it. Argomenti del nostro tempo, Torino 1991, pp. 185-216: 193.

7 Il concetto di “veicolo semantico” appartiene ad Arthur C. Danto ed è ben esemplificato da T.
ANDINA, Arthur C. Danto: un filosofo Pop, Roma 2010, pp. 58-63.

8 L’oggetto non è un segno ma la didascalia può trasfigurarlo. Anche l’immagine, che è invece un
segno poiché sta al posto di qualcos’altro in sua presenza o assenza, per sua natura semiotica non può rap-
presentare il generale - la foto del gatto di casa è “un gatto” specifico e non “il gatto” - sebbene con l’au-
silio di una semplice didascalia entrambi possano assumere uno statuto che è proprio soltanto dei sostan-
tivi linguistici: Homo is the common name for all men (W. SHAKESPEARE, Henry IV, prima scena del primo
atto). Contesto e didascalia fanno si che lo scheletro presente in un’aula di medicina non appartenga più
a una persona specifica ma finisca per rappresentare l’apparato scheletrico dell’uomo; ovvero, citando
Giovanni di Salisbury: nominantur singularia sed universalia significantur. Per un’analisi meno sommaria
rimandiamo a U. ECO, Kant e l’ornitorinco, Milano 1997, pp. 244-248 e pagg. seguenti.

9 La frase risale al 1912 ed è citata da E. H. GOMBRICH, Immagine e parola nell’arte del XX secolo
… cit., p. 207.

10 Intervista a Damien Hirst (Londra 17 maggio 2006) dal catalogo New Religion Damien Hirst, 13
ottobre-19 novembre 2005, London 2005, ed. ita. Bologna 2006, p. X.
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11 Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy…, catalogo della mostra di Napoli, Museo Archeologico
Nazionale 31 ottobre 2004-31 gennaio 2005, a cura di E. CICELYN, M. CODOGNATO, M. D’ARGENZIO,
Napoli 2004, pp. 122-123.

12 D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., p. 18.
13 Per un’analisi filosofica della morte e la sua rappresentazione nell’arte contemporanea rimandia-

mo all’introduzione del testo di C. TOWNSEND, Art & Death … cit., pp. 1-20.
14 Sul significato della morte rimandiamo alla sintesi, condotta da un punto di vista freddamente

analitico e non esistenzialista, di Thomas Nagel: T. NAGEL, Death, in Mortal Questions, Cambridge
1979, pp. 1-10, trad. it. Questioni Mortali, Milano 2001.

15 In traduzione italiana una notevole serie d’interviste è raccolta da Lucrezia De Domizio Durini,
(Il cappello di feltro: Joseph Beuys, una vita raccontata, Milano 1998).

16 Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy … cit., pp. 25-46: 31-32.
17 New Religion … cit.
18 Cornucopia, Musée Océanographique de Monaco, 2 aprile-30 settembre 2010. La mostra è stata

organizzata in occasione del centenario del Museo oceanografico del Principato di Monaco.
19 Si tratta di una delle celebri foto di Fred W. McDarrah scattate alla Stable Gallery, cfr. A. C. DANTO,

Andy Warhol, Yale 2009, trad. it. Andy Warhol, Torino 2010, p. 60. Per una critica alla interpretazione di
Danto delle Brillo Boxes: B. ROUGÉ, Puor une estethétique ironique. Danto et les Brillo Boxes ou une fin de
l’art en trompe l’oeil, “Les Cahiers du Musée National d’art moderne”, 63, 1998, pp. 90-111.

20 E. H. GOMBRICH, Immagine e parola nell’arte … cit., p. 193 anche per l’uso e il concetto di
Einstellung.

21 H. BREDEKAMP, Antikensehnsucht und Maschinenglauben, Berlin 1993, trad. it. Nostalgia dell’an-
tico e fascino della macchina, Milano 1996.

22 L. SALERNO, Musei e collezioni, ad vocem Enciclopedia Universale dell’Arte, IX, Venezia-Roma
1963, pp. 738-771:743.

23 M. BOAS HALL, The scientific Renaissance, Toronto, 1962, in particolare il capitolo The Pleasure
and de light of Nature, pp. 50-67: 53-54.

24 Su questi aspetti la sintesi e relativa bibliografia in N. Schneider presente nel capitolo “Musei”, sale
dei prodigi e gabinetti di scienze naturali, in Stilleben: Realität und Symbolik der Dinge. Die
Stillebenmalerei der frühen Neuzeit, Köln 1991, trad. it. Nature Morte, Colonia 2009, pp. 156-169.

25 A tal proposito S. VECA, I soggetti della natura morta, in La natura morta in Italia, I, Milano 1989,
pp. 39-54:43 e il testo di E. BATTISTI, Meditando sull’inutile, in La natura … cit., pp.15-35. Per un’a-
nalisi intertestuale del genere natura morta: L. CORRAIN, O. CALABRESE, “La vita profonda delle nature
morte”, in L. Corrain (a cura di), Semiotiche della pittura, Roma 2004, pp.153-168. 

26 Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy … cit., p. 122.
27 “È un’immagine ricorrente nella storia dell’arte, la farfalla in quanto anima. Quella era la prima

volta che facevo una stampa con una farfalla. E c’è anche un piccolo dipinto con una farfalla. Fragilità.
Mortalità. La fragile bellezza della vita, tutte queste cose”. Intervista a Damien Hirst (Londra 17 mag-
gio 2006) dal catalogo New Religion Damien Hirst … cit., p. X.

28 E. SCHIELE, Ich ewiges Kind, Wien-München 1985, trad. it. E. SCHIELE, Io eterno fanciullo,
Pordenone 1990, p. 72. Forse un riferimento ai versi del Notturno nel giorno di Santa Lucia (A Nocturnal
upon St. Lucy’s Day, stanza 2) di John Donne: For I am every dead thing,/ In whom love wrought new
alchemy./ For his art did express/ A quintessence even from nothingness,/ From dull privations, and lean emp-
tiness/ He ruined me, and I am re-begot/ Of absence, darkness, death; things which are not.

29 C’est la vie! Vanités de Caravage à Damien Hirst, catalogo della mostra di Parigi, Fondation Dina
Vierny-Musée Maillol 3 febbraio - 28 giugno 2010, Paris 2010.
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30 “Ho sempre voluto utilizzare uno scheletro. Ma è troppo pesante. Ha un bagaglio iconografico enor-
me, la tragedia, la morte, la vanità e tutto il resto. E allora mettergli quegli occhi da cartone animato…
come le comiche. Non ho resistito. Si chiama Death is Irrilevant. È come un bambino guarderebbe la
morte, è molto cinico”: D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit, p. 154. Intervista del 22 marzo 2000.

31 Vedi nota 96 e brano relativo nel corpo del testo. Maurizio Ferraris ritiene che il “vero motivo per
cui si fruisce dell’arte [è] la ricerca di emozioni” o per usare ancora le sue parole “il fatto di provocare sen-
timenti costituisce il tratto distintivo dell’opera d’arte rispetto ad altre forme di espressione” (M. FERRARIS,
La fidanzata automatica, Milano 2007, p. 134, 161). Impossibile verificare, sulla base delle fonti, in manie-
ra dettagliata se questo principio è proprio della modernità oppure se ha accomunato fin dalle grotte di
Altamira tutti i prodotti che oggi definiamo artistici ma che un tempo erano considerati prodotti artigia-
nali o funzionali all’illustrazione di pratiche mistiche o religiose. Il sospetto è che qualsiasi chiave interpre-
tativa sia culturalmente determinata. Sulla base di questa convinzione Larry Shiner ha scritto L’invenzione
dell’arte (L. SHINER, The Invention of Art, Chicago 2003, trad. it. L’invenzione dell’arte. Una storia cultura-
le, Torino 2010). Per quanto ci riguarda preferiamo propendere per la tesi di Ferraris - come egli stesso
ricorda l’emozione è già contemplata nella definizione della tragedia di Aristotele - puntualizzando che una
piena presa di coscienza del piacere emotivo che traiamo dall’opera d’arte risale all’epoca moderna e, come
suggeriamo nel testo, servendoci di un passo paradigmatico di Denis Diderot, all’Illuminismo e, successi-
vamente, accresciuta nel Romanticismo. Sulla questione ontologica: P. D’Angelo, Estetica, Bari 2011.

32 Alla fine degli anni Sessanta la sensazione di una catastrofe imminente era motivata dall’incom-
bere dell’incubo di una guerra nucleare. Il fascino delle rovine ha una lunga storia nelle immagini e nella
letteratura. Ci limitiamo a rimandare al testo di M. VIRGINIA CARDI, Le rovine abitate, Firenze 2000 con
numerosi riferimenti letterari tra i quali, rilevante per il nostro argomento, un commento di Diderot
sulle rovine dipinte da Hubert Robert (p. 53).

33 In un’accezione diversa è esaminato l’impiego di oggetti in disuso nelle opere d’arte in A. APPIANO,
Estetica del rottame, Roma 1999, pp. 141-152. Per quanto attiene le “nature morte” e l’estetica del relit-
to nell’arte contemporanea sono sicuramente utili i concetti di “emorragia di vita” e del tempo quale cor-
ruzione degli esseri viventi presenti in R. BODEI, La vita delle cose, Bari 2009, pp. 101-105.

34 “Trümmer sind an sich Zukunft. Weil alles, was ist, vergeht. Es gibt dieses wunderbare Kapitel
bei Jesaja, in dem es heißt: Über euren Städten wird Gras wachsen. Dieser Spruch hat mich immer faszi-
niert, schon als Kind. Diese Poesie, die Tatsache, dass man beides zugleich sieht. Jesaja sieht die Stadt
und die anderen Schichten darüber, das Gras und wieder eine Stadt, das Gras und wieder eine Stadt”:
K. DERMUTZ, Der Mensch ist Böse (intervista ad Anselm Kiefer), Zeit OnLine, 3 marzo 2005
(http://www.zeit.de/2005/10/Interv_AnselmKiefer).

35 Tempus edax rerum tuque invidiosa vetustas omnia destruitis è la citazione da Le Metamorfosi presente
nel dipinto, datato1536, di Hermannus Posthumus nella collezione Liechtestein a Vaduz. Sui precedenti
antichi dell’iconografia delle rovine: N. DACOS, Roma Quanta Fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus
Aurea, Roma 1995, in particolare pp. 5-19: 8. Recentemente Massimiliano Papini ha esaminato in detta-
glio la fascinazione che, fin dall’antichità, si provava di fronte alle rovine: M. PAPINI, Città sepolte e rovine
nel mondo greco e romano, Bari 2011. Sull’impero di Roma e l’eterno fascino della decadenza, nonché le
relative riflessioni sulla dissoluzione di qualsiasi impresa e fondazione, rimane insuperata la narrazione di
S. MAZARINO, La fine del mondo antico, Milano 1959. Colgo l’occasione per ringraziare il prof. Roberto
Giordani con il quale, ormai parecchi anni fa, ebbi modo di discutere il pensiero di Santo Mazarino. 

36 D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., pp. 146, 148. Intervista datata 22 marzo 2000.
37 Intervita di F. Gambaro a Christian Boltanski: Christian Boltanski. “Le mie opere contro l’oblio”,

“La Repubblica”, giovedì 24 giugno 2010, pp. 38-39.
38 Christian Boltanski citato in A. MASOERO, Stracci di un’umanità dissolta, “Il Sole 24Ore”, 17 gen-

naio 2010, n. 16, p. 45.
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39 Per una storia dell’installazione si rimanda al testo Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle
installazioni, a cura di B. FERRIANI, M. PUGLIESE, Milano 2009, in particolare il capitolo di M.
PUGLIESE, Un medium in evoluzione. Storia critica delle installazioni, pp. 22-91.

40 Le opere dadaiste e quelle di Bacon possono essere poste a confronto con quelle di Hirst sebbene
quest’ultimo attui una strategia di decostruzione metodica, quasi da laboratorio scientifico, che non
appartiene né a Duchamp né tantomeno a Bacon: J. GRAY, Damien Hirst: Die Ikone wird in ihre
Einzelteile zerlegt - Damien Hirst. The Icon Disassembled, in Re-Object, catalogo dellamostra alla
Kunsthaus di Bregenz su Duchamp, Hirst, Koons e Merz, nel 2007, Bregenz 2007, pp. 96-99 e trad.
ingl. pp. 158-159.

41 N. WARBURTON, The Art Question, New York, Routledge, 2003, trad. it. La questione dell’arte,
Torino 2004, p. 27.

42 Il problema triadico del segno è compendiato, a partire dalle sue origine antiche, nel testo di O.
CALABRESE, Breve storia della semiotica. Dai presocratici a Hegel, Milano 2001. Per un’analisi dell’arte con-
cettuale e un’interpretazione meno semiotica di One and Three Chairs: E. MIGLIORINI, Conceptual art,
Firenze 1972.

43 Per un’analisi più sofisticata, dal punto di vista semiotico, rimandiamo al testo di M. DENI,
Oggetti in azione. Semiotica degli oggetti: dalla teoria all’analisi, Milano 2002, e nello specifico sulla “fun-
zionalità comunicativa” e la “funzionalità operativa” degli oggetti, pp. 11-31 e pagine seguenti.

44 Su questo aspetto per un’analisi più dettagliata: U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano
1975, pp. 88-93.

45 Citato da U. ECO, Trattato di semiotica generale … cit., p. 223.
46 J. BAUDRILLARD, Le pacte de lucidité ou l’intelligence du mal, Paris, Galilèe, 2004, trad. it. Il patto

di lucidità o l’intelligenza del male, Milano 2006, parzialmente riproposto in J. BAUDRILLARD, La scom-
parsa della realtà, Bologna 2009, pp. 77-125: 77.

47 Intervista a Damien Hirst in C. PICCOLI, Damien Hirst, “La Repubblica”, 9 gennaio 2011.
48 Intervista di Mirta D’Argenzio a Damien Hirst in Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy … cit.,

p. 122.
49 Più corretto sarebbe utilizzare il termine “cultura di mercato”, ovvero l’insieme dei prodotti del-

l’intrattenimento: F. MARTEL, Mainstream, Milano 2010.
50 Intervista a Damien Hirst in C. PICCOLI, Damien Hirst … cit.
51 Ibidem.
52 “The Observer”, 20 aprile 2003, l’articolo è citato, con un’ampia bibliografia critica dei quoti-

diani, in gran parte reperibile in rete, alla voce The Phisical Impossibility in Wikipedia nella versione in
lingua inglese.

53 “In keepeing with the piece’s title, the shark is simultaneously life and death incarnate in a way you
don’t quite grasp until you see it, suspend and silent, in it’s tank. It gives demonic urge to live a demonic,
deathlike form”: R. Smith, Just when You thought It was Safe, in “The New York Times”, october 16, 2007
(reperibile al sito www.nytimes.com) inoltre il testo di M. CODOGNATO, Warning Labels, in Damien
Hirst. The Agony and the Ecstasy … cit., pp. 25-46: 31-32. 

54 Il paradosso di Schrödinger, descritto nel 1935 in un testo dal titolo La situazione attuale della mec-
canica quantistica (Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik, “Die Naturwissenschaften”, 23,
1935, pp. 807-812, 823-828, 844-849: 812), non fa riferimento a un pesce, bensì a un gatto, ma sarebbe
stato il medesimo. È l’illustrazione più nota degli aspetti peculiari della meccanica quantistica che fondano
la loro ragion d’essere sulla previsione probabilistica e non su di un rigido determinismo. Il paradosso del
gatto fu inventato per spiegare le conseguenze pratiche che comportava l’interpretazione di Copenaghen
proposta dal fisico danese Niels Bohr. In questo esperimento mentale un gatto è posto all’interno di una
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camera d’acciaio con un contatore Geiger e una piccola quantità di una sostanza radioattiva. Questo mate-
riale radioattivo è in uno stato che con molta probabilità nell’intervallo di un’ora potrebbe decadere, ma
con altrettanta percentuale probabilistica potrebbe rimanere inalterato. Qualora la particella decadesse il
contatore genererebbe una scarica che attiverebbe un martello, quest’ultimo frantumerebbe un piccolo reci-
piente di vetro contenente acido prussico. Poiché non è possibile sapere lo stato in cui si trova la particella
non possiamo sapere se il gatto è vivo oppure morto. Ciò avviene poiché in pratica, una particella elemen-
tare possiede la capacità di collocarsi in diverse posizioni contemporaneamente, e anche di esser dotata di
quantità d’energia diverse al medesimo istante. Fino al momento dell’osservazione l’atomo esisterebbe,
secondo la formulazione di Copenaghen, nei due stati sovrapposti. Soltanto quando si effettua la misura è
possibile stabilire lo stato preciso pertanto, fino a questo momento, dobbiamo considerare anche il gatto,
parimenti alla particella, in una mescolanza di stati e, nel suo caso, né vivo né morto.

55 L. LOWRY, The Giver, New York 1993, trad. it. Il donatore, Firenze 2010.
56 A. TAGLIAPIETRA, Icone della fine, Bologna 2010, p. 14.
57 “Io sono ossessionato dalla morte e dalla mortalità, specialmente dalla mia. Ha più a che fare con

l’esaurirsi, con l’esaurire quell’ossessione, cose che naturalmente non arriverò mai a fare”: Intervista a
Damien Hirst (Londra 17 maggio 2006) dal catalogo New Religion Damien Hirst … cit., p. XV.

58 Intervista dell’autore in A. BARINA, Damien Hirst. Per allontanare il terrore della morte, “Il Venerdì
di Repubblica”, 2 aprile 2010, pp. 99-102: 102. Per una completa documentazione di questo tema nel-
l’immaginario di Hirst si veda il catalogo di vendita intitolato Pharmacy (Sotheby’s, London, lunedì 18
ottobre 2004).

59 Intervista a Damien Hirst di Virginie Luc, in Art à mort, Paris 2002, pp. 100-107: 104. 
60 La mistagogia era nell’oriente cristiano un “vasto complesso di pratiche attinenti alla liturgia e al

culto, che doveva servire a elevare il credente dal mondo terreno al regno dei cieli”: V. LAZAREV, Istorija
vizantijskoj ˇzivopisi, 1967, trad. it. Storia della pittura bizantina, Torino 1967, p. 20. Che il memento mori
fosse, nel solco della tradizione figurativa cristiana, icona da meditazione è sostenuto anche nella scheda del
dipinto di Philippe de Champagne, La Vanità o l’allegoria della vita umana (Le Mans, Musée Tessé, 1646)
in A. TAPIÉ, N. SAINTE FARE GARNOT, Philippe de Champagne. Entre politique et dévotion, catalogo della
mostra di Lille, Palazzo delle Belle Arti, 27 aprile 2007-15 agosto 2007, Lille-Genève 2007, pp. 148-151.

61 J. BAUDRILLARD, L’échange symbolique et la mort, Paris 1976, trad. it. Lo scambio simbolico e la
morte, Milano 1979, ed. cons. 2007, p. 139.

62 Un’antologia efficace, per quanto macabra, delle immagini che evocano la morte nell’arte del XX
secolo - teschi, scheletri e corpi decomposti - è presente nei cataloghi C’est la vie! Vanités de Caravage à
Damien Hirst … cit., 2010; Vanité. Mort, Que me veux-tu?, catalogo della mostra di Paris, Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, 23 giugno - 19 settembre 2010, a cura di A. TAPIÉ, Paris 2010, in par-
ticolare R. COTENTIN, Le nouveaux masque de la la vanité, pp. 92-127.

63 Anche una sintesi, affatto filosofica, più aderente ai significati iconologici della Vanitas di Norbert
Schneider conferma con minor approssimazione storica quanto sostenuto da Baudrillard: “Nel medioe-
vo, grazie al sostegno collettivo e, non ultimo, anche grazie al fatto che la teologia proclamava ancora un
ininterrotto passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena, per il singolo la morte difficilmente era col-
legata all’orrore e alla paura. Dalla seconda metà del XIV secolo in poi, invece, il clero associò alla morte,
le devastanti epidemie di peste […]. Non era però la peste la causa prima di tali visioni della morte; epi-
demie di uguali dimensioni si erano già avute nel corso della storia […]. La vera ragione risiedeva piut-
tosto nella crisi che la chiesa stava attraversando, la più grave fino a quel momento (si pensi soltanto al
significato del grande scisma d’occidente) […]. A questo scopo fu introdotto nella teologia il “Dramma
dell’agonia”. Il fedele, stigmatizzato sempre più come peccatore, poteva trovare la salvezza soltanto quan-
do avesse condotto gli ultimi istanti della sua vita nel pentimento e nella mortificazione. Per farlo, però,
doveva affidarsi all’assoluzione impartita dal clero” (N. SCHNEIDER, Nature Morte … cit., pp. 77-78, in
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particolare il capitolo Nature morte sulla vanità, pp. 76-87).
64 Dichiarazione di Damien Hirst citata in A. Barina, Damien Hirst. Per allontanare … cit., p. 102.
65 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit., p. 168.
66 G. BATAILLE, L’erotismo, Milano 1962, citato da J. BAUDRILLARD, Lo scambio … cit., p. 170-171.
67 È sufficiente una visita alla Ludwig Stifftung presso il MQ di Vienna per rendersi conto che le sen-

sazioni che traiamo da opere che appartengono ad artisti molto diversi tra loro suscitino emozioni pre-
valentemente di angoscia inquietante.

68 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit., p. 162. Per Baudrillard era proprio la dimensione
simbolica che conferiva un segno diverso alla fine della vita. Poiché la vita non era concepita quale accu-
mulazione e la morte come il suo negativo si realizzava dimensione di scambio simbolico che avveniva
nel rituale sociale della festa.

69 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit., p. 179.
70 Un altro presupposto, secondo Norbert Schneider, che si associa alle strategie teologiche del ter-

rore, fu l’individualismo che, nel tardo medioevo, iniziò a diffondersi con l’ascesa delle nuove classi
sociali sorte con lo sviluppo del commercio e del sistema di credito. “Il modello del sistema di crediti
curato dalla borghesia mercantile fu applicato anche alla vita che i teologi definirono come un “affare a
scadenza”” (N. SCHNEIDER, Nature Morte … cit., pp. 78-79).

71 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit., p. 176.
72 Ivi, p. 177.
73 Dall’intervista pubblicata nel catalogo preparato in occasione della mostra New Religion … cit.,

pp. V, VIII.
74 B. CASPER, Condizione postmoderna - io sono il mio corpo, “Il sole 24 ore”, 27 giugno 2010.
75 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit., p. 179.
76 “Concepire [la morte] come naturale. Profana e irreversibile costituisce il segno stesso dei “Lumi” e

della Ragione, ma entra in acuta contraddizione con i principi della razionalità borghese - valori indivi-
duali, progresso illimitato della scienza, dominio della natura in ogni cosa. Neutralizzata come “fatto natu-
rale”, la morte diventa sempre più uno scandalo”: J. BAUDRLLARD, Lo scambio simbolico … cit. p. 177-178.

77 Per Virgin Mother l’artista ha proceduto seguendo la stessa ratio di Hymn: “Il tizio della fonderia
dove è stato fatto Hymn quando sono arrivato mi ha detto […] «Che aspetto vuoi che abbia alla fine?»
e io: «Voglio che sembri di plastica»” (D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., p. 146).

78 La scultura colossale rimanda a Hymn. È di bronzo dipinto ottenendo un effetto plastificato:
“Adoro il significato del bronzo nella storia dell’arte. Così l’ho fatto diventare di plastica”: D. HIRST, G.
BURN, Manuale … cit., p. 178. Intervista di Gordon Burn a Damien Hirst, 19 aprile 2000.

79 La fonte visiva è talmente evidente che molti giornali e siti hanno posto in evidenza questa somi-
glianza palmare quando Vergin Mother - una versione diversa per colorazione di quella presente alla
mostra Cornucopia - fu esposta nell’atrio delle Lever House di New York: “The Gagosian isn’t the only
place in Manhattan to see Mr. Hirst’s work. Last weekend, The Virgin Mother, a 35-foot-high bronze
sculpture, was installed in the courtyard of Lever House on Park Avenue between 53rd and 54th Streets.
A giant takeoff on Degas’s famous sculpture of a young dancer, Mr. Hirst’s version is hugely pregnant;
on one side of her body, the skin is pulled back, exposing her bones, muscle tissue and the fetus in her
womb”: C. VOGEL, Taste for the Macabre but No Pickled Sharks, “NYTimes.com”, 14 marzo 2005.

80 D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., p. 146.
81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 Günther von Hagens si serve di un metodo di sua invenzione detto per l’appunto Plastination che

consiste nel sostituire l’acqua e i fluidi organici di un cadavere con una resina di silicone e poliestere. Si
ottengono pertanto dei corpi scorticati perspicui in ogni dettaglio che von Hagens, di volta in volta,
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dispone secondo il suo gusto o con l’intento di rendere visibili gli organi più interni. Per ulteriori speci-
fiche sui macabri procedimenti rimandiamo al sito www.plastination.com/en.html.

84 A. TAGLIAPIETRA, Icone della fine … cit., p. 150.
85 “Non lo avrei mai fatto col modello di un’aula di anatomia”: Riferendosi ad Hynm che appartie-

ne alla medesima iconografia anatomica e del quale Virgin Mother è soltanto un’ulteriore variante nel
medesimo stile: D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., p. 146.

86 Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy … cit., p. 116. 
87 “A un certo punto volevo fare un quadro iperealistico dello squalo. Ma non funzionava. Poi ho

pensato di portarne uno vero, in formalina. Il più grande e terrorizzante che fossi riuscito a trovare. A
quel punto si apriva la questione di dove andarlo a prendere. Ho fatto ricerche su ricerche. Ho stilato
una lista dei migliori pescatori di squali dell’Australia. E poi ho scelto quello che mi sembrava più pro-
mettente. Gli parlavo al telefono ogni giorno. Volevo saper se l’aveva trovato, se era riuscito a pescarlo.
Alla fine l’ho comprato, al telefono per seimila sterline, e me lo sono fatto spedire a Londra. Cinque
metri di squalo”: C. PICCOLI, Damien Hirst … cit.

88 J. BALTRUSAITIS, Anamorphoses ou magie artificielle des effets mervelleux, Paris 1955, trad. it.
Anamorfosi o magia artificiale degli effetti meravigliosi, Milano 1978, p. 111. Poiché il dipinto era esposto al
castello di Polisy che ha subito varie ristrutturazioni non è possibile verificare l’affascinante ipotesi. Per una
sintesi sull’anamorfosi del teschio nel dipinto di Holbein: J. NORTH, Ambassadors’ Secret, London 2004,
trad. it. Il segreto degli ambasciatori, Milano 2005, (edizione non integrale), pp. 175-198.

89 “Nel mettersi in scena, questo gremito Theatrum Anathomicum (Gaspard Bauhin, 1605) ha una per-
vasività metaforica senza limite; ogni atto d’investigazione minuta, di dissezione ponderata, di trattazione
capillare, diviene anatomia, sin nell’atto di scriverne. L’anatomia perde, poco alla volta, la sua corporeità,
diviene quasi arabesco calligrafico, tali erano state, sin da Vesalio, le capillarità filiformi di vene e capelli
[…] Quest’Anatomia depicta è il ritratto esemplare di un antico sogno: comporre nel corpo umano il
cosmo, e patirne la vanitas”. Dalla recensione scritta in occasione della ristampa anastatica dell’Anatomia
Depicta di Filippo Cavriani (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale) datata all’ultimo quarto del XVI seco-
lo: C. OSSOLA, Il corpo umano, sommo parlante, “Domenica Il Sole 24 Ore”, 11 luglio 2010.

90 Si tratta di un argomento teologico che richiederebbe ben altro tipo di approfondimento e compe-
tenza, tuttavia l’aspetto che possiamo limitarci a considerare, seppur superficialmente, è il senso del verbo
incarnarsi nella religione cristiana. Il tema è ben riassunto ed esemplificato in un articolo di Gianfranco
Ravasi (Il realismo di nascere nella storia, “Domenica Il Sole 24 Ore”, 19 dicembre, n. 50, pp. 2-4: 2).
Particolarmente utile il compendio di Viktor Lazarev sull’estetica bizantina e le premesse filosofiche sulle
quali si fondava la religione nell’Oriente Cristiano: V. LAZAREV, Storia della pittura … cit., pp. 19-27.

91 “La biologia vive della separazione dell’anima e del corpo come qualunque metafisica, cristiana o
cartesiana, ma non lo dice più - l’anima non si dice più, è passata tutta intera, come principio ideale,
nella disciplina morale della scienza nel principio di legittimità dell’operazione tecnica sul reale e sul
mondo, nei principi del materialismo “oggettivo”: J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit. p. 177.
A nostro avviso, in termini più semplici, possiamo affermare che l’anima è divenuta, alla luce della ragio-
ne, un inutile residuo metafisico. Tuttavia cacciata dalla porta è rientrata dalla finestra poiché la scienza,
divenuta dominus mundi, non è in grado di rispondere a quell’interrogazione interiore che si arrovella
sul profondo mistero della vita.

92 “Secondo me tutti muoiono di cancro. Ne sono certo. È solo una diversa definizione di vecchiaia.
Dov’è Dio adesso? Dio è fottuto. Quindi tutti questi grandi discorsi, come l’arte, la scienza, il cancro,
ruotano attorno a questo paesaggio arido dove prima c’era Dio”: intervista di Gordon Burn a Damien
Hirst del 20 aprile 2000, in Manuale … cit., p. 209.

93 Intervista a Damien Hirst (Londra 17 maggio 2006) daNew Religion Damien Hirst … cit., p. XIII.
94 Dalla lezione inaugurale al Collége de France (aa. 2010-2011): A. KIEFER, Dipingere una poesia,
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“Il Sole 24 Ore”, domenica 6 febbraio, 2010.
95 D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., p. 178.
96 D. DIDEROT, Ruines et paysages, Salon de 1767, Paris 1995 (il dipinto commentato di Hubert

Robert è Grand Galerie éclairée du fond), pp. 336-340: 338.
97 J. SAFRAN FOER, Eating Animals, New York 2009, trad. it. Se niente importa perché mangiamo ani-

mali, Parma 2009, p. 170.
98 A tale proposito il piccolo capolavoro letterario e filosofico di J. M. COETZEE, The Lives of Animal,

Princeton 1999, trad. it., La vita degli animali, Milano 2003. Su questo punto anche J. BAUDRILLARD,
Lo scambio simbolico … cit., p. 186.

99 Intervista a Damien Hirst di Virginie Luc (Art à mort … cit., p. 106). Certo che se l’esistere, nella
società contemporanea, è meccanismo, allora dov’è la vita? Eliminato il residuo metafisico ineffabile, que-
sti rispunta dalla finestra e, come un bambino, Hirst si ritrova a guardare il congegno dell’orologio rotto,
senza capirne l’essenza: “Quello che ho cercato di fare è stato di prendere qualcosa del mondo reale, ucci-
derla e poi guardarla. È lontano dal gregge come lo è lo scienziato in A Way of Seeing. È quel senso di fal-
limento del cazzo che hai quando stai cercando di fare qualcosa così duramente che finisci col distruggere
proprio ciò che cerchi di conservare”: D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., p. 209. Questa crisi della nostra
visione del mondo fondata sul materialismo “oggettivo” è ben compresa da Baudrillard (vedi nota 91).

100 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit., p. 179.
101 “Non vuoi un significato fisso? No, credo che determinati propulsori siano più importanti.

Voglio tracciare situazioni che spingano la gente a cercare di scovare un significato. Non credo che i miei
significati, le mie interpretazioni siano importanti su vasta scala. C’è una certa confusione tra fisico e
intellettuale. E questi sono certamente oggetti fisici che possono essere resi intellettuali”: intervista a
Damien Hirst di Adrian Dannat, “Flash Art”, n. 176, 1993 (Flash Artonline.it).

102 Damien Hirst. The Agony and the Ecstasy … cit., p. 94. 
103 L’installazione, che comportò notevoli difficoltà anche di ordine igienico, piacque a Francis Bacon.

A tale proposito le considerazioni dell’autore in D. HIRST, G. BURN, Manuale … cit., pp. 175, 178-179,
130. A Bacon e Hirst la Gagosian Gallery di Londra nel 2006 ha dedicato una mostra a comparazione
recensita da Sarah Whitfield (“The Burlington Magazine”, CXLVIII, september, 2006, pp. 643-645), nella
quale appare evidente la fonte visiva per le cosiddette glass cases di Hirst. Sulle affinità e le differenze, fra i
due artisti l’analisi più approfondita è di C. TOWNSEND, Damien Hirst - Francis Bacon … cit, pp. 37-52.

104 Intervista di Virginie Luc, in Art à mort … cit., pp. 120-126: 125.
105 Il caso di Rosalind Krauss è paradigmatico a tale riguardo. Come sintetizza Angela Vettese “la

maggior parte dei concetti che Krauss usa provengono dal lessico di un filosofo: la sua lettura dell’arte
minimal deve molto alla fenomenologia di Maurice Merleau-Ponty, il discorso attorno alla fotografia e
la nozione di “inconscio ottico” si comprendono a partire dalla grammatologia di Jacques Derrida e dalla
psicoanalisi di Lacan, l’idea di “abbietto” che connota molto del surrealismo e dei suoi derivati, incluso
Juan Mirò, viene da George Bataille” (A. VETTESE, Rosalind Krauss, il mio inventario, recensione a R.
KRAUSS, Inventario perpetuo, Milano 2011, “Il Sole 24 Ore”, 12 febbraio 2011). Per un’analisi più det-
tagliata, esemplificativo l’articolo: R. SHANE, From formalism to ‘informe’ and back again: Rosalind Krauss’s
use of Bataille, “Art criticism”, 17, 2002, p. 70-88.

106 Christian Boltanski. “Le mie opere contro l’oblio” … cit., p. 39.
107 George Romero, intervista a cura di M. SERENELLINI, “La Repubblica”, 4 agosto 2010.
108 È il caso della glass case (221 x 269 x 244 cm) con le pareti di vetro sporche di sangue intitolata

She wanted to find the most perfect form of flying, (1992), all’interno: un tavolo, una sedia, un cappotto
da donna su un attaccapanni e dei pesci rossi in un vaso.

109 È la definizione del logico Saul Kripke utilizzata per descrivere il significato costante dei termi-
ni. Cfr. J. LAPORTE, Rigid Designators, in Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://
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plato.stanford.edu/entries/rigid-designators/) e S. KRIPKE, Naming and Necessity, in D. DAVIDSON, G.
HERMAN, Semantics of Natural Language, Dordrecht 1972, trad. it. Nome e necessità, Torino 1999.

110 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico … cit. p. 178.
111 Da un appunto di Théodore Géricault citato da J. MILES, The Wreck of the Medusa: The Most

Famous Sea Disaster of the Nineteenth Century, New York 2007, trad. it. La zattera della Medusa, Roma
2010, p. 193.

112 Commentando una foto nella quale compare accanto a una testa di cadavere afferma: “Sono io
con la testa di un morto. Una testa tagliata all’obitorio. È umana avevo circa sedici anni […] Stavo facen-
do dei disegni di anatomia. Ho fatto delle foto anche se non potevo”: D. HIRST, G. BURN, Manuale …
cit., p. 32, intervista datata gennaio 1992 per questa macabra attrazione verso i cadaveri anche le pagi-
ne seguenti dell’intervista (pp. 33-34) e le pagine 48-49 dell’intervista dell’aprile 1996. La foto intitola-
ta White Dead Head del 1991 che lo ritrae giovanissimo accanto a una testa mozzata ci riporta alla mente
Gericault che viveva in uno studio, luogo di realizzazione de La zattera della Medusa, nel quale teste moz-
zate e membra di cadaveri esalavano un fetore nauseante. Questi macabri resti umani sono divenuti fonte
iconografica per dipinti quali Teste mozzate (1818, Nationalmuseum, Stoccolma) e Frammenti anatomi-
ci (1818-1819, Musée Fabre, Montpellier). 

113 Intervista dell’autore in A. BARINA, Damien Hirst. Per allontanare…, p. 102.
114 Christian Boltanski. “Le mie opere contro l’oblio” … cit., p. 39.
115 Ci siamo soffermati sul significato di quest’opera in M. LORBER, Death of a Truth … cit., p. 252.

Ritengo corretto specificare in quest’ultima nota che la definizione “autopsia di un’ossessione” che com-
pare nel titolo del presente articolo è tratta dal recente romanzo di Walter Siti (Autopsia di un’ossessione,
Milano 2010) e che, nel 1996, è stato pubblicato un testo con titolo analogo: M. PEPPIATT, Francis
Bacon. Autopsy of an Enigma, London, 1996.

SUMMARY

The obsession with death is a constant and recurring theme in contemporary art. Not surprisingly,
in some recent exhibitions, many works by Damien Hirst are displayed together with paintings and
sculptures that belong to the tradition of memento mori. Apparently this is a legitimate comparison
because the symbolic representation of the duality of life and death is a rigid designator of artistic
representation. However, Jean Baudrillard accurately defined the different values taken on by death
in modernity, when it was gradually marginalized as irreconcilable with the principles of bourgeois
rationality: individual values, unlimited progress of science, domination of nature on everything.
This world view created a sort of collective unconscious that is expressed in many of his recent works,
including The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. It is a concep-
tual model reproduced in many of Damien Hirst works, also re-emerging in the “wreck aesthetic”
of Kiefer and Boltanski that helps us understand the contemporary iconology Cogita mori, and the
unavowed anxiety of the myth of progress.
In order to evoke the icons and symbols of our time, artists do not only rely upon the use of images
and objects, but make interpretation easier conveying its meaning and their intendments by the use
of accurate captions, explanatory statements and interviews.
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