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LE FABVLAE, PER UN DIVERSO RACCONTO

Quando penso a Villa d’Este vedo anche il sogno di un collezionista,
un uomo spinto a circondarsi di oggetti che sono espressione
della sua personalità oltre che cartina al tornasole della propria
rappresentatività e del proprio potere sociale. Il desiderio di
Ippolito qualifica lo spazio, la sua passione lo riscrive e lo struttura
nuovamente. Una sorta di impulso endogeno dove anche la quantità
ha un peso determinante, generando e innescando un salto di qualità
nella percezione dell’ambiente, sia esso chiuso o estroverso. Le opere
d’arte, gli oggetti e ogni particolare, massivo o meno, saturano la
nostra percezione, conformandosi in un mondo altro. Ogni cosa
e invenzione stimola, invade lentamente, ma inesorabilmente il
nostro piano di realtà, che diventa presto insufficiente, mentre la
collezione assume un andamento che tende all’infinito. L’impulso
si perpetra nella ricerca continua di altri oggetti, materiali, reperti,
giochi, costruzioni, progetti, fantasticherie e ancora altre opere,
essenze, meraviglie per condensare quasi enciclopedicamente il nostro
mondo, il nostro Io. Non si tratta di semplici varianti di un impulso
ma veri e propri tasselli di una visione, di una costruzione che
prosegue. Un’architettura non tanto o non solo per la costruzione di
sé, ma per quella parallela di un microcosmo a misura della propria
passione, un mondo che guadagna e produce senso e in cui ordinare
e salvare questi brandelli che sono i ‘pezzi’ – come si suol dire – da
o della collezione. La particolarità (circolarità?) degli elementi che
compongono questo sogno risiede anche nel singolare rapporto che
essi instaurano fra loro. Lo dimostra non solo la scelta, ma anche la
cura che viene loro dedicata: conservati e protetti per la loro unicità,
nonché rarità individuale ed oggettuale, e ordinati per il loro valore
simbolico o affettivo. Il cardinale sembra custodire in essi anche un
segreto e vedervi qualcos’altro ancora, forse una loro materialità
peculiare, che negli altri oggetti tende a essere sottovalutata, forse
quella stessa qualità di ‘cosa’, nel senso di Heidegger, per cui
collezionare significa aver cura non solo delle cose e del proprio
mondo ma, per così dire, del mondo e della cosa stessi.

Le FABVLAE proposte da Petra Feriancová, sono interventi che
si insinuano fra questi delicati rapporti, fra le pieghe di un mondo
apparentemente concluso, che, in quanto nato per addizione
e strati, si articola in maniera non autarchica. I suoi sono commenti,
apparentemente introduttivi, sono come note di uno spartito, come
una sorta di proemio dedicato ad una ipotetica genealogia degli dei,
che in realtà attinge da sorgenti preziose e inesauribili, ermetiche nella
migliore tradizione tardo rinascimentale. Rinnovando la sua personale
ricerca basata sull’archiviazione della memoria, perdendosi all’interno
dei luoghi incantati di Villa d’Este e della Villa di Mecenate – come
mi piace poeticamente definire il Santuario di Ercole Vincitore,
ricorrendo alla prima identificazione che ne fu fatta – l’artista rinnova
il suo vocabolario per un nuovo racconto. Inutile ribadire che siamo
soggetti a un tale e continuo flusso di notizie che non abbiamo più
il tempo per pensare e archiviamo tutto velocemente sotto forma di
lista, inventario o catalogo, nella speranza che dare un qualche ordine
a concetti, immagini e dati ci preservi dal perderli. Ma l’archivio di
Petra non è solo prodromico oggetto d’indagine ma anche medium
per realizzare nuove visioni e ricostruzioni del mondo, quasi fosse
una prassi di resistenza: una forma personale di atlante, che a partire
da Aby Warburg, ha avuto e continua a possedere una grande fortuna
come dispositivo di conoscenza visiva. Il montaggio o rimontaggio
delle immagini, le disposizioni per una visione simultanea del
singolare al plurale, il rapporto non gerarchico fra gli elementi,
l’eterogeneità, la struttura aperta, l’intertestualità, il desiderio di
esaustività, l’anacronismo sono questioni nodali sia per le VILLAE di
Tivoli che per la ricerca, coerente con la propria poetica, dell’artista;
entrambi i soggetti aspirano a uno sguardo complessivo e diacronico
del mondo altro che risveglia l’utopia della conoscenza totale,
segnata da uno straordinario slancio tassonomico che riguarda sia
l’Io che il suo desiderio di controllo. Il fallimento delle cosmologie
metafisiche, lo scetticismo e la laicità dell’uomo moderno hanno
condotto a qualsiasi forma di ordine superiore con il conseguente
rifugio nell’archivio come dispositivo elementare di organizzazione
del sapere. È in fondo la cronaca di un rapporto in perenne tensione,
quello fra testo e contesto, fra contenuto e contenitore, in questo caso
attivo, ingombrante, prepotente. Una sorta di proposta, pertanto,
quella di Petra Feriancová che avvicina i suoi improbabili scenari
post-apocalittici alla costruzione della Wunderkammern di Rodolfo
II a Praga, concetto già latente nei desiderata di Pirro Ligorio
e Ippolito II d’Este, come si evince dalle esperienze poste in campo
dall’artista, le quali costruiscono un nuovo ed inedito racconto.
Andrea Bruciati

FABVLAE
L’analisi di Villa d’Este e del
Santuario di Ercole Vincitore
da parte di Petra Feriancová ha
origine dall’osservazione delle
celebri incisioni piranesiane
raffiguranti le rovine Tiburtine.
Proprio nella lettura di quelle
rappresentazioni che, con
sensibilità pre-romantica,
mostrano la moderna decadenza
di una bellezza antica, l’artista
non ritrova scenari postapocalittici ma immagini di
sopravvivenza. Nella visione delle
rovine, l’artista sceglie di non
concentrarsi sulla desolazione
suggerita dagli animali domestici,
vaganti senza il loro pastore,
o dal crescere incontrastato della
vegetazione tra le mura un tempo
vigorose, ma sulla capacità di
evoluzione e adattamento della
natura rispetto all’essere umano.
Sull’invincibilità della vita
rispetto alla singola esistenza.

Petra Feriancová accompagna
il visitatore in una dettagliata
analisi delle convinzioni e dei
tormenti umani, attraverso
l’incessante e affascinante
modo di esistere dei fenomeni
naturali. Il percorso espositivo,
che ha inizio a Villa d’Este per
svilupparsi all’interno del sito
archeologico del Santuario di
Ercole Vincitore, è così costellato
da situazioni paradossali che,
attraverso la commistione di
scenari naturali e antromorfi,
permettono all’artista di
evidenziare i molti limiti della
percezione umana.

1 (Anti)guida all’ontologia
– Accedendo a Villa d’Este,
è possibile ritirare una guida
inedita al giardino e ai suoi
specchi d’acqua, con la quale
l’artista invita il visitatore
a contemplare tali attrazioni
non soltanto come meraviglie
dell’ingegno umano, ma in
quanto potenziali ecosistemi
naturali. La tassonomia proposta
da Petra Feriancová degli
organismi viventi che potrebbero
celarsi all’interno della Villa,
e delle sue fontane, oscilla tra il
reale e il fiabesco, tra la certezza
e l’immaginazione. (Anti)
guida all’ontologia è una guida
organica all’immaginazione e alla
riflessione circa la moltitudine di
forme di vita, spesso minuscole
e spontanee, che possono essere
rintracciate in natura e di come
esse possano rappresentare
un’evidenza dei limiti che la
conoscenza umana ha rispetto
ai concetti di vita, morte
e sopravvivenza.

2 Apteronotus Albifrons,
Prima Sala Tiburtina – Quella
che si manifesta come una
scultura colma d’acqua, in cui
forme romboidali ed ellittiche
dialogano tra loro, è in realtà
un acquario atto ad ospitare
alcuni esemplari di Apteronotus
Albifrons, il cosiddetto pesce
coltello. Questo organismo,
noto per il particolare tipo di
moto, che è solito effettuare
in ogni direzione senza mai
effettivamente ruotare il proprio
corpo, diviene metafora delle
infinite possibilità di occupazione
dello spazio naturale da parte
del corpo vivente. In un’infinita
rifrazione di forme geometriche e
corpi in movimento, Apternotus
Albifrons rappresenta un
monito circa la possibilità di
ricreare il proprio contesto
di sopravvivenza in scenari
apparentemente innaturali.

3 Hydra Vulgaris – All’interno
della sala dedicata al mito di
Ercole, come se si trattasse di
un oggetto lasciato in omaggio
al tema degli affreschi, si trova
un acquario contenente alcuni
esemplari di Hydra Vulgaris.
Questo invertebrato, quasi
invisibile, vanta tra le sue
peculiarità l’alta capacità di
rigenerazione, tanto da essere
considerato in natura un
“organismo modello”, in bilico
tra la concezione di mortalità
imperfetta e divinità immortale.
Se infatti l’Idra di Lerna nella
mitologia greca era un mostro
dalle molte teste, capace di
rigenerare quelle amputate,
l’organismo reale possiede
la capacità di una continua
rigenerazione delle parti del
proprio corpo il quale, quasi
fosse un abito, può invertire
il proprio orientamento per
garantire la sopravvivenza.
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4 She thought that if she licked
their ears, they would understand
her, just as Melampous
understood the language of
animals – durante il week-end
inaugurale di FABVLAE , l’area
archeologica del Santuario
di Ercole Vincitore accoglie
tre capre girgentane dalle
corna blu. Gli ovini, spesso
rappresentati nelle raffigurazioni
tiburtine romantiche e da
sempre legati al Santuario
quale luogo di transumanza,
divengono emblema dell’idea
di sopravvivenza all’interno
di rovine: della capacità di
nutrirsi attraverso la vegetazione
inaspettata che emerge dalle
crepe della pietra. Solo
l’elemento paradossale dato dal
colore delle corna impedisce una
totale immedesimazione con il
contesto naturale, riconducendo
ancora una volta alla lettura
artificiale che l’uomo fornisce di
ogni storia e luogo che abita.

Vicino ai tre animali giace una
lapide che recita “She thought
that if she licked their ears,
they would understand her,
just as Melampous understood
the language of animals”.
La scultura, unico elemento
a rimanere dopo il passaggio
delle capre, evoca ancora il mito
antico per ricordare la necessità
di comprensione del contesto
naturale.

Francesco Londonio, Capra con le pecore,
cca 1760, 11x 15 cm, courtesy GMB,
Bratislava

5 Schermo – Una volta
nell’Antiquarium, si rinnova
ancora una volta l’articolazione
dell’idea di vedutismo. La
visione della Tivoli odierna, che
si compone tramite l’incontro
di natura ed elementi industriali
– del quale il sito del Santuario
di Ercole Vincitore si fa pieno
testimone – viene incorniciata
come opera d’arte, eliminando
il confine tra reale e fittizio.
L’elemento architettonico della
finestra sulla scalinata del museo
viene così schermato, lasciando
al visitatore una visione che, da
ogni punto egli osservi, resta
personalizzata e distorta.

6 Lapidi – Il dialogo tra la
storia presente e quella antica,
così come tra immaginazione
e realtà, con le quali l’artista si
confronta, coinvolge anche il
gruppo scultoreo dei Niobidi,
ospitato al piano superiore del
museo. Con un’installazione che
indaga l’idea di vulnerabilità
mortale e decadimento,
l’artista si concentra ora sul
complesso concetto di maternità
e procreazione, analizzando
la paura umana di generare
qualcosa che sia destinato
a deperire.

7 Audio 1 – Il percorso sul
mito di Niobe, quale chiave
di lettura per il tema della
maternità, giunge ad un’ ulteriore
disarmante rappresentazione
nella sala successiva. L’ambiente
vuoto, allestito da un arredo
espositivo che non ospita
alcunché, è riempito dal solo
suono della voce della figlia
maggiore dell’artista, la quale
recita un racconto scritto dalla
madre. Le frasi presenti sulle
lapidi della sala precedente
trovano così nuova, e più
quotidiana, collocazione.

8 Farfalle – Il percorso
all’interno del museo si conclude
con un altro osservatorio
sull’operare indisturbato della
natura. Come in una sorta di
teca fantastica, un lembo di tulle
permette di scorgere la piccola
colonia di farfalle presenti
nell’ambiente finale del piano
superiore dell’Antiquarium.
Questi animali, la cui vita
da adulti è estremamente
ridotta, dedicano le proprie
energie quasi esclusivamente
all’accoppiamento, sacrificando
in alcuni casi anche la fase di
nutrimento. Quasi come a porsi
in antitesi all’Hydra ospitata
all’interno di Villa d’Este,
la farfalla vive per un tempo
estremamente limitato, con
il solo scopo di generare un
organismo altro. Quasi come
un’antitesi alla perdita di Niobe,
questo animale è l’emblema di un
desiderio di procreazione a cui
non sopravvive.

9 10   11 Grotte – All’interno
della Via Tecta, tre delle grotte
laterali diventano scenario
per visioni ultraterrene in cui
elementi primordiali e biologici
si nutrono ancora una volta di
altri antropomorfi, rendendo
indefinito il confine tra i due.
Una sorta di vedutismo – e di
ascolto – contemporaneo
che, a un’idea apocalittica e
precaria, propone di sostituire
nuove possibilità di rinascita ed
ibridazione.

12 Osservatorio – Il percorso
espositivo si conclude con
l’invito ad osservare un ultimo,
ma non meno curioso, habitat
vitale rintracciato dall’artista
all’interno dell’Istituto Villa
Adriana e Villa d’Este. Come un
palcoscenico davanti al muro del
Canale Canevari, Osservatorio
guarda a un anfratto della
parete e alla fontana naturale
che vi si è creata all’interno.
L’ecosistema casuale diviene così
oggetto artistico, come accadeva
alle rovine raffigurate da Gian
Battista Piranesi, tanto quanto
agli spettrali paesaggi metafisici
del ‘900. La prospettiva dello
sguardo è ancora una volta
ribaltata.
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Petra Feriancová
è un’artista, scrittrice e curatrice contemporanea slovacca, nata a Bratislava
nell’ex Cecoslovacchia, nel 1977. Nel
2013 ha rappresentato la Slovacchia
e la Repubblica Ceca alla 55ma
Biennale di Venezia con il progetto
An Order of Things. Nel 2011 è stata
in residenza presso l’International
Studio & Curatorial Program (ISCP),
New York e nel 2010 ha ricevuto il
Premio Oskár Cepan per giovani artisti
visivi, organizzato dalla Foundation
for a Civil Society (FCS). Tra le
altre, le opere di Petra Feriancová
fanno parte delle seguenti collezioni
pubbliche e private: European
Investment Bank EIB Luxembourg,
Art Collection Telekom, AGI Verona,
Fondazione Morra Greco.
MOSTRE PERSONALI
Lebenswelt, Significant Other, Vienna,
AT; Personale, Gilda Lavia, Rome,
IT (2018); Klaviatura, Viltin Gallery,
Budapest, HU; I Am Losing My
Beauty Together With My Interest
in Beautiful Things, Baril, Cluj, RO;
Becoming Animal, Tenderpixel,
London, UK; Systems, Individuals and
Measuring Tools, Bòlit Centre d’Art
Contemporani, Girona, SP; Survivals,
Relics, Souvenirs, Apoteka, Dignano,
Croatia, HR; An Exhibition on Doubt,
MAN_Museo d’Arte Provincia di
Nuoro, IT; Politics of Life, (from
the Archive of Kveta Fulierová),
amt_project, Bratislava, SK (all 2016);
ArtVerona, Verona, IT; Vulnerable,
Yet Everlasting, Viltin Gallery, OFFBiennale Budapest, HU (2015); Things
that Happen, and Things that are Done.
On Beginnings and Matter, Fondazione
Morra Greco, Naples, IT (2014); Every
Day has a Noon, amt_project, Bratislava,

SK (2014); Birds, Myths and Tusks,
Frieze Frame Section, London, UK
(2013); Still the Same Place, An Order of
Things (with Zbynek Baladrán), Czech
and Slovak Pavilion, Venice Biennale,
IT (2013); ARCO, Madrid, SP (2013);
A Study of the Secondary Plan, Dumb,
The House Of Arts, Brno, CZ (2012);
A Report on the Time Spending, Jiri
Svestka, Berlin, DE (2012); Postsriptum
to Childe Harold’s Pilgrimge, Slovak
National Gallery, Bratislava, SK (2011)
and Theory of a City or the Possibilities
of an A4, ISCP, New York, US (2011).
MOSTRE COLLETTIVE
Sonda, Tendencies in Conceptual
and Post Conceptual Art in SK and
CZ, GHMP, Prague City Gallery,
CZ (2018/2019); Useful Photography.
Photography in Contemporary
Slovak Art, Slovak National Gallery,
Bralistalva, SK (2018/2019); I Am the
Mouth. Works from Central and Eastern
European Artists from Art Collection
Telekom, Museum of Contemporary
Art Zagreb, HR (2018); Utopian
Display: Props and Tools, FM Centro
per l’arte contemporanea, Milano, IT;
Pompei @ Madre, Materia archeologica,
MADRE, Naples, IT; Revolving Truth,
Symposium, Królikarnia / National
Museum in Warsaw, PL; Temporary
Encounters, Galerija Galzenica,
Galerija Apoteka, Galeznici, Velika
Gorica Zagreb, HR; PÓLPRAWDA,
Królikarnia / National Museum in
Warsaw, PL; Mushrooms on the Ruins,
Nogueras Blanchard, Madrid, ES; Július
Koller Symposium, MUMOK, Vienna
AT; Pyeong Chang Biennale. The Five
Moons: Return of the Nameless and
Unknown, KR (all 2017); Playgrounds,
Garage Museum, Moscow, RU; Sitting
Together, Tranzit.sk, Bratislava, SK
(curated by Zsuzsa László)

