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2^ LEZIONE     I Simulacri

La Pervasività delle Immagini consiste nella capacità di affermarsi conquistando nuovi valori e significati. 
Oggi siamo in un mondo sempre più fatto di immagini (TV, pubblicità).

1924 Jena (Turingia – Germania) Paul Klee: non siamo noi a rivolgerci alle immagini, ma loro a noi (soggetto
attivo  ed  influente).  Rivendicazione  del  carattere  soggettivo dell’immagine.  L’oggetto  reale  viene
annientato dalle immagini, non solo alienato, ma abolito. 
L’immagine è qualcosa di sempre culturalmente situato e quindi di costruito, di artefatto, di storicamente
determinato (pensare alla stessa immagine prima e dopo l’avvento del cinema e della fotografia).

 Un simulacro designa un' apparenza che non rinvia ad alcuna realtà sotto-giacente ovvero è un'immagine
indipendente da qualsiasi  modello  o  realtà  a  cui  possa  essere  riferita.  Il  concetto  stesso  di  simulacro
annuncia una dimensione inquieta e vagamente sacrilega,  annidata nell’assenza di modello e contraria
alle “leggi di natura”. E’ un qualcosa di simile, ma non una copia dichiarata, è qualcosa di autonomo anche
se prodotto, è cosa in sé, che  provoca strani effetti, problematici: una delle sue caratteristiche precipue è
di non stare al suo posto.

L’opera d’arte “normale” (quello che comunemente si intende per opera d’arte) si limita a farsi ammirare, a
farsi studiare, non ha coscienza e non possiede nemmeno sensibilità in senso proprio, come le macchine.
Invece  i  simulacri  infrangono questa  “legge” relativa alla  mancanza di  reciprocità con lo  spettatore  e
producono aspettative diverse e anomale: seducono, turbano, offendono non fingono solo, come le opere.

Nella  contemporaneità,  ormai  da  decenni,  invece l’arte  sembra  non  poter  più  fare  a  meno di  questa
reciprocità.  Liberatasi  dal  peso del  “saper  fare”  (orinatoio)  l’arte  contemporanea  si  colloca  fra  le  due
tendenze di cui abbiamo detto la volta scorsa, da una parte quella di feticcio desiderabile, oggetto di rialzi
speculativi  e,  dall’altra  parte,  i  ragionamenti  sulla  dimensione  tragica dell’epoca in cui  viviamo dove la
dimensione umana diventa sempre più separata dal dominio del mercato e del denaro sulle forze della
scienza,  della  tecnica  e  dei  saperi.  In  questa  complicata  coesistenza  che  chiamiamo  tout  court  “arte
contemporanea” i simulacri abbondano:  creature (Frankenstein) cioè creazioni originali semivive o mezze
morte, o morte che sembran vive o vive che sembran morte. Sono le parole di un nuovo linguaggio che è il
linguaggio del postmoderno. L’oggetto reale viene non solo alienato, ma abolito  (Beaudrillard L’illusione
della fine 1993). Il  video è un non-spazio che tutti tendono a riempire. Marc Augè  I  non luoghi  Eterno
presente

La progressiva sostituzione del virtuale al reale, dell’immagine alla cosa, corrode progressivamente i confini
fra verità e non verità e, addirittura, fra vita e arte e realizza uno dei sogni più cari a molte avanguardie e
significa un fatto importantissimo: il  ricupero della figura rispetto alla astrazione. Nell’arte  ciò significa
l’ottenimento di risultati raggruppabili in tre linee operative principali:

a) il corpo dell’artista stesso usato dall’artista (attraverso operazioni chirurgiche e alterazioni biologiche di
vario tipo) che fa così diventare il proprio corpo un simulacro di quel che era, dimensione intermedia fra
essere vivente e cosa. Nel ’77 a  Parigi si pone in atto un’esperienza singolare: Le Baiser de l’artiste Piazzata
dietro  una  silhouette  di  plastica  raffigurante  un  torso  femminile  nudo,  attraversato  da  un  lungo  ed
eloquente  “taglio”  e  decorato  da  alcune  provvidenziali  istruzioni  scritte  ( Introduire  5  F.,  Le  Baiser  de
l’artiste, Merci) una giovane e graziosa artista francese di nome Orlan (1947) saltava fuori e baciava davvero
chiunque avesse inserito la moneta nell’apposita fessura.  Altra  performance sempre di  Orlan (Testa di

https://it.wikipedia.org/wiki/Apparenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0
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Medusa)  che  consisteva  nell’esibizione  della  sua  stessa  vagina  ingrandita  da  una  lente  e  abbellita  da
un’imprevista tintura azzurra di pelo pubico.

Orlan, Le baiser de l'artiste, 1977

 Qualche  anno  dopo Orlan  compirà  la  sua  scelta  radicale  di  sperimentare  su  se  stessa  una  forma  di
travestimento davvero drastica come la  chirurgia plastica.  Il  suo studio diventa allora la sala operatoria
dove reintroduce tutta la classicità come modello a cui ispirarsi mixando fra loro elementi e riferimenti
diversi.  Per  questo  il  suo  lavoro  ha  prodotto  simulacri  che,  non  riproducendo nulla,  sono  forme
assolutamente nuove. Orlan infatti  ibrida il  suo volto con parti  anatomiche “tratte” da diverse fonti:  la
fronte  della  Gioconda di  Leonardo,  gli  occhi  di  Psiche  di  Gérard,  il  naso  di  Diana della  scuola  di
Fontainebleau,  il  mento della  Venere di  Botticelli.  Orlan dichiara di  volersi  trasformare in  una scultura
vivente,  liberata  dall’originale  banalmente  genetico.  Si  tenga  conto  che  Orlan  ha  iniziato  queste  cose
trentacinque anni fa (ha iniziato nel ’86) e le sue performances sono anticipatorie di una società in corsa
verso la follia (basta accendere il televisore per vedere i risultati osceni  di questa pratica ormai diffusa). I
suoi video più cruenti si posono considerare la drammatizzazione di quello che ormai è un rito collettivo.
Oggi poi ( e questo ha tutt’altre valenze) siamo nell’epoca in cui medicina e tecnologie mostrano al mondo
nuovi e immensi poteri: con il loro aiuto è possibile ormai non solo controllare la superficie e l’aspetto del
proprio corpo, ma il suo destino attraverso l’ingegneria genetica, potenziata a dismisura grazie alla scoperta
della sequenza del genoma umano (Craig Venter, 2000)e alla successiva mappatura completa (2001). Per la
prima volta i caratteri ereditari, spesso indesiderati, appaiono possibili a essere cambiati per “ristabilire la
nostra vera immagine” (che è quella che pensiamo di voler avere in realtà ma che ci è imposta dai modelli
culturali dominanti ). Alla verità delle cose si è sostituita una “verità di sentire” che si sostituisce alla realtà
e legittima il ripudio di sé stessi in nome di una nuova “libertà estetica e funzionale” che alcuni pensavano
addirittura di poter allargare al feto. Orlan, diventata quasi un’eroina, in nome dell’arte  è riuscita con
assoluta efficacia a liquidare la  natura naturans  del corpo che è stato e l’oggetto artistico come entità
separata.  Trionfa  la  sintesi  volutamente  innaturale  o,  se  si  vuole,  “mostruosa”  (protesi  in  fronte)  del
simulacro vivente, che si pone in prima persona come identità decostruita, frammentata. Prima il verbo si
faceva carne, ora è la carne che si fa verbo. Orlan chiama in causa la società attuale, l’epoca attuale, i
rapporti di potere attuali evidenziando come le nuove possibilità evolutive possano deviare ad esempio se
non rompono i limiti imposti dal sistema culturale occidentale all’immaginario femminile e maschile.
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E non manca un dato sostanziale a rendere Orlan “umana troppo umana”: l’ambizione di eternità (i resti
delle operazioni vengono raccolti in contenitori chiamati “reliquari”), con l’aggiunta della donazione del suo
corpo a un sepolcrale museo dove l’artista vorrebbe  alla fine consegnare il suo cadavere come “ primo
corpo effettivamente votato all’arte”. Oggi produce oggetti di pelle umana vera (coltivata in vitro). E’ stata
insignita  dei  più  alti  riconoscimenti  dal  Ministero  della  cultura  francese.  Questa  è  la  sostituzione
dell’immagine al reale. Questa è la Body Art

ORLAN

b) E’ in atto una tendenza che, negli ambiti della cibernetica e della genetica, sta spostando dalla sfera
del biologico a quella quantomeno dell’ibrido le fondamenta dei processi vitali e del concetto di vita. L’arte,
giustamente, reclama in questa vicenda un suo ruolo, forte del proprio linguaggio e dei propri saperi (è la
Post HumanArt). Bisogna poi vedere se ottiene i risultati cercati o se invece sconta limiti di competenza.
Resta il fatto che l’arte deve precedere gli altri saperi e porre problemi che altrimenti non verrebbero posti.
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Ad es. Arthur Elsenaar affida al computer i suoi muscoli facciali per dimostrare una supposta (o il pericolo
di) superiorità della macchina sulla soggettività, mostrando come anche l’immagine più soggettiva, meno
addomesticabile, più “nostra” sia in realtà manipolabile (anche se non è vero che le nostre espressioni
siano “nostre”perché sono un derivato culturale come tutto il resto).

Arthur Elsenaar

Akram Zaatari lavora su video e foto registrati dai kamikaze prima dell’azione, qualche volta anche con
correzioni o prove

.

Damien Hirst (YBAs) è uno degli  artisti  di  Charles Saatchi  (da cui si  è separato nel 2003) più pagati  al
mondo. Noto soprattutto per una serie di opere contraddittorie e provocanti, tra cui corpi di animali (come
squali  tigre,  pecore  e  mucche)  imbalsamati  e  immersi  in  formaldeide,  vetrine  con  pillole  o  strumenti
chirurgici o "mandala" costituiti di farfalle multicolori, o il celebre teschio ricoperto di diamanti. La morte è
il tema centrale delle sue opere. Manifesto della sua poetica è The Physical Impossibility Of Death In the
Mind  Of  Someone  Living (ovvero, L'impossibilità  fisica  della  morte  nella  mente  di  un  essere  vivente),
consistente  in  uno squalo  tigre  di  oltre  4  metri  posto in  formaldeide dentro  una  vetrina.  Quell'opera
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divenne il  simbolo dell'arte britannica degli  anni novanta. Collaborazioni  di Hirst con maison di moda si
incanalano all'interno di una tendenza di commistione sempre più frequente tra il mondo artistico e quello
dello  stile,  talvolta  confondendo  i  confini  (il  motivo  del  "teschio"  o  degli  spot  colorati
saranno mainstream nell'abbigliamento e nel design).

D. Hirst, L'impossibilità fisica della morte nella mente di un essere vivente

Le opere di Hirst più note si interrogano sul senso dell'esistenza e sulle prospettive umane della mortalità,
così come l'esorcizzare la morte attraverso lo strumento della medicina, della religione, della procreazione
o  della  esaltazione  della  materialità.  Le tassidermie in  formaldeide  quali  lo  squalo  tigre  di Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living  sono sicuramente tra le opere più controverse, sia per
l'uso degli animali nella produzione artistica, sia perché, proprio nel caso dello squalo, Hirst ridefinisce il
concetto di  copia, non multiplo,  d'arte,  riproponendo sul  mercato a poca distanza,  un altro  squalo in
formaldeide  che,  battuto  all'asta,  supererà  in  valore  l'originale.  Le  vetrine  con  i  medicinali
meticolosamente  organizzati,  o  le  teche  con  le  celebri  pillole  esposte  come  pietre  preziose  su  fondi
specchiati  che rimandano l'immagine dell'osservatore che le ammira definiscono la venerazione sacrale
verso questi rimedi contemporanei alla morte, sostituti della religione.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Physical_Impossibility_of_Death_in_the_Mind_of_Someone_Living&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Physical_Impossibility_of_Death_in_the_Mind_of_Someone_Living&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassidermia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mainstream
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_di_moda
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D.Hirst, Pillole e compresse

 Quest'ultima entra in modo controverso nella produzione di Hirst. I  mandala multicolori di ali di farfalla
che ricreano  rosoni di cattedrali gotiche e che vengono sottolineati con titoli  tratti  da passi dei  Salmi,
contrappongono il messaggio di ciclicità della vita e della sua fatuità con le promesse di redenzione eterna
della cristianità.

D. Hirst, Mandala di farfalle

 L'interrogativo del senso della vita viene in principio elaborato nel 1990 in A Thousand Years dove entro
una teca separata in due, l'assurdità del ciclo vitale viene crudamente presentata allo spettatore: da un lato
una colonia di larve prima e mosche poi, tenta di raggiungere una testa di vitello mozzata posta nella
seconda metà della teca, ma nel viaggio esse devono superare lo sbarramento di una griglia moschicida
elettrificata.



7

D.Hirst, A thousand Years

 Questo concetto trova una potente conclusione nel teschio tempestato di diamanti di For the Love of
God del  2007,  opera  che  ha  reso  noto  Hirst  anche  tra  chi  non  frequenta  abitualmente  l'arte
contemporanea. 86601 diamanti costo 14 Ml. di sterline, venduto a 50Ml. di sterline = 60Ml. di euro.

D. Hirst, For the Love of God

c.  Ci sono poi artisti che invece adottano proprio l’illusionismo estremo delle statue di cera per pervenire 
ad un iperrealismo in cui il rapporto fra immagine e realtà di pone con forza.

Duan Hanson. In Hanson a essere assente (morto) non è il personaggio (ovviamente è solo una statua
di cera), ma è l’elemento umano, l’individuo scomparso delle low and middle class americane. L’obiettivo
era quello di ottenere un illusionismo perfetto e non era raro il caso in cui un visitatore si rivolgesse ad

https://it.wikipedia.org/wiki/For_the_Love_of_God_(scultura)
https://it.wikipedia.org/wiki/For_the_Love_of_God_(scultura)
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un’opera credendola vera. Hanson insiste tanto “sul movimento istantaneo” delle sue sculture bloccando
un gesto a mezz’aria in una provvisorietà congelata.

Guardiamo  questi  due  turisti:  fantasia  hawaiana  terrificante  della  camicia  di  lui,  calzino  moscio  sul
polpaccio glabro, maglietta a righe orizzontali di lei che non si abbina a niente.  Ma ciò che colpisce sono i
visi  dal  senso  straniante  di  realtà/irrealtà,  dall’espressione  rassegnata,  sconfitta:  il  pubblico  nelle  sue
mostre ritrovava se stesso.

Duan Hanson

         

Duan Hanson

Vent’anni dopo tutto questo non basta più. Il mondo e l’alienazione postmoderni richiedono l’esposizione
di mutanti che attingano la loro forza espressiva dalla morte dell’originale, vera o metaforica. Ron Mueck
(1958) espone nella mostra Sensation ( Londra ’97) una copia del padre morto da poco in scala 2/3 di una
persona vera. Una differenza che infastidisce, turba e lascia allibiti.  Ma mai quanto l’esplosione in scale
doppie, triple delle opere successive.
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   Ron-Mueck-Dead-Dad-1996-97

Ron-Mueck-A-Girl-2006, acrylic-on-polyester-resin-and-fibreglas
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Ron Mueck

R. Mueck-Standing-Woman-2008-

Ron Mueck



11

E mai quanto i mostriciattoli pittoreschi, più o meno antropomorfi, di Patricia Piccinini (Sierra Leone ’65) 
che ci invita a riflettere sulla natura nell’epoca della mutazione tecnica e biologica (iperrealismo futurista). 
L’apparizione del simulacro cancella di colpo la distinzione fra vero e falso e rende il reale in qualche modo 
irrilevante. Ma è interessante rilevare come invece di ritrovare un rapporto con il passato per questa 
concorrenza di mimèsi, cancella invece con un colpo di spugna il rapporto con il passato e fa sparire ogni 
precedente allungandosi invece verso il presente e addirittura verso il futuro. Annichilisce le cose che sono 
state e del reale a fronte di cose che non esistono più. Gli artisti si avvicinano alla condizione di filosofi.

P. Piccinini, Sculture

Non possiamo a questo punto trascurare un artista italiano che si colloca a fianco di quanti citati sopra:
Maurizio Cattelan che mette in discussione non tanto l’arte, la società ecc. ma i rapporti fra l’artista e il suo
esterno (il mondo, la società, il pubblico, la città, il sistema dell’arte ecc.). L’artista isola frammenti di realtà,
se ne appropria, li presentifica e li trasforma in simulacri efficaci a far sparire il contesto. I  simulacri di
Cattelan sono sculture di resina, pupazzi, fantocci a forma di bambini, leader politici e religiosi e, spesso,
animali  imbalsamati.  Un  esempio  è  l’Hitler  inginocchiato  (Him 2001),  pateticamente  più  piccolo  del
naturale, in giacca e cravatta e in atto di preghiera. Un Hitler  così non ce lo aspetteremmo, è spiazzante,
paralizzante.
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                                                                                                 M. Cattelan, Him, 2001

 Come il Giovanni paolo II (La nona ora, 1999).

M.Cattelan, La nona ora

 Cattelan  provoca,  scandalizza,  agisce  come un  maleducato  e  divertente  enfant  terrible  ma il  mondo

dell’arte lo legittima e lo accetta. Novecento (1997) esalta il gusto un po’sadico di Cattelan che espone le
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spoglie dell’ex nobile animale, cantato da poeti e pittori e ora definitivamente abbandonato perché inutile
in guerra, nei giochi, per il divertimento. 

M. Cattelan, Novecento

Con Untitled  (2004) tre manichini di bambini in grandezza naturale, con sguardo inespressivo rivolto verso
lo spettatore, sono impiccati ad un albero a Milano in quella che era stata la piazza della forca . La sera
dell’inaugurazione, un uomo cerca di rimuovere i pupazzi e si ferisce cadendo dall’albero. Il  simulacro ha
perfettamente funzionato:esso è indistinguibile dalla realtà.
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 Un altro artista è Marc Quinn, questo famosissimo altro artista YBAs di Saatchi. Marc Quinn, contamina
orrore e bellezza, vita e morte. Questa è Alison Lapper, artista, fotografa  . Rifiutata dalla famiglia, studia, si
laurea, prende anche la patente, resta incinta e posa per Marc Quinn.
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M.Quinn, Alison Lapper pregnant  Alison-Lapper-and-son-

 Poi Quinn ha realizzato  un giardino (Garden 2000) di piante variopinte e colorate esotiche e nostrane per
costruire, appunto, un simulacro di vita vegetale. Raccoglie  la pianta, la immerge in silicone liquido a -20°,
la pianta muore all’istante, ma mantiene in eterno (fino a quando almeno la temperatura viene mantenuta
costante)  l’apparenza della vita.  Il fiore muore all’istante e resta immobile e apparentemente fresco per
sempre. Il confine fra questa immobilità anche del tempo oltre che dello spazio  lascia attoniti.

M. Quinn Garden


