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Questa opera di Spoerri fa parte dei suoi assemblaggi ispirati a disegni di Charles Le Brun (1619-

1690), ripresi nella seconda metà del '700 in uno studio centrato sulla fisiognomica e in quella 

forma giunti a Charles Darwin che li utilizza nel suo testo del 1872 "L'espressione delle emozioni 

negli animali e nell'Uomo". 

Questa creazione di Spoerri viene comunemente relazionata alla concezione dell'Autore, molto 

darwiniana in verità, che vede tutti gli organismi viventi, dai batteri alle piante, dagli animali 

all'uomo, collegati ad un medesimo codice genetico e ad una comune origine cellulare. 

Ma molto più forte dell'impronta biologica è l'approccio di Spoerri con le analogie fisiognomiche 

tra gli animali raffigurati e le espressioni dei volti antropomorfi, analogie sottolineate dalla 

percezione immediata e istantanea delle corna animali e dai crani proiettati verso lo spettatore e 

dalla iconica maschera rituale polinesiana. Essa riassume in sé quella esplicita fusione tra uomo e 

animale che più timidamente emerge dai disegni. 

Uomo e animale compaiono come attori di un mondo dove gli esseri viventi si presentano 

all'Autore, e a chi contempla quest'opera, non per quello che sono ma, capaci di una continua 

metamorfosi, come percorsi dell'anima, segnali di una identità che ricerchiamo nel mondo animale e 

nelle analogie fisiognomiche. Sogni ad occhi aperti che interiorizzano un'etica laica e irrazionale 

che si rifiuta di allontanarsi dalla religione della Natura, pensieri espressi mediante immagini 

primitive, immagini che raccontano storie di vulnerabilità, di fragilità e di morte. 

 

Perché quest'opera di un autore contemporaneo al Museo di Preistoria? 

 

Anche nei percorsi dell'anima degli artisti del Paleolitico gli animali hanno fatto parte del sistema 

simbolico che da 40 mila anni permea l'esistenza di Homo sapiens. Il mondo animale è il tema 

principale delle più antiche figurazioni preistoriche, forme eterne nel mondo interiore che 

condensano forse la più antica teofania nella storia dell'uomo. 

Nell'arte paleolitica sono numerose le immagini di teriomorfi, cioè figure umane con maschera o 

con fattezze animali, ibridi con una fisionomia umana e animale insieme, corpi che quegli stessi 

particolari animaleschi rendono altro, un non-esistente nel mondo reale che vive negli stati 

dell'anima, una finzione che materializza immagini interiori. 

Alcune immagini suggeriscono un travestimento, altre una trasfigurazione, una metamorfosi 

concettuale dell'individuo umano che diviene un ibrido antropomorfo. La produzione artistica 

diviene così un racconto del mistero. 
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