
I l Viaggio fantastico di Wangechi Mu-
tu al Nasher museum of art di Dur-
ham comincia, dantescamente, in una 
foresta oscura, dove crescono alberi re-

alizzati con coperte da campo, dai cui 
rami pendono strani frutti neri (sac-

chi di plastica avvolti in fili d’oro). 
Gli abitanti che la popolano so-

no creature variopinte alquan-
to bizzarre. Create con la 

tecnica del collage, a pri-
ma vista, con i loro cor-

pi maculati e lucen-
ti, parrebbero 

m o d e l l e 

Forme e corpi 

In tour negli Usa e in Australia 
i collage dell’artista kenyota, 
che parlano di guerra, ses-
so, violenza e colonialismo 

d i  L i c i a  S p a g n e S i

Wangechi Mutu, 
Riding death in 
my sleep, 2002, 
inchiostro e col-
lage su carta, 
cm 152x112 
(collezione Peter 
Norton). Nella 
PagiNa a siNi-
stra, Family 
tree, 2012, col-
lage e tecnica 
mista su carta, 
cm 41x31. so-
no esposti nella 
mostra al Nasher 
museum di Dur-
ham at Duke 
university, North 
Carolina.

wangechI mutu

di un mondo a pezzi
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uscite da una sfilata di Roberto Ca-
valli, o guerriere in un film di James 
Cameron, circondate da una natu-
ra esotica e lussureggiante, tutta pal-
me, tucani e farfalle. Ma, osservan-
do da vicino, l’idillio svanisce. Corpi 
mutilati e sanguinanti, membra di-
sarticolate, spesso sostituite da prote-
si e pezzi di motociclette. E poi “teste 
composte” alla Giuseppe Arcimbol-
do (1527-1593), figure grottesche rea-
lizzate combinando ritagli di giorna-
le: immagini di animali (teste di cam-
melli e scimpanzé, ali d’uccello, zam-
pe di gallina, corna di bufalo), ele-
menti del corpo femminile (gambe, 
bocche, occhi), maschere africane e 
disegni di anatomia e botanica. Lo 
sguardo viene a poco a poco cattura-
to da un brulichio di forme, una selva 
di metafore che suggeriscono la pos-
sibilità di verità diverse.

verItà molteplIcI. La protagonista 
di Yo Mama, ad esempio, è una donna 
leopardo. «Con il tacco a spillo del 
suo stivaletto è riuscita a mozzare la 
testa di un gigantesco serpente rosa 
che, proveniente da un altro pianeta, 
minacciava di invadere il suo mon-
do», dice l’artista. Siamo di fronte 
a un’allegoria sul colonialismo o a 
un racconto di fantascienza? Il look 
animalier potrebbe essere una body 
painting tribale, ma anche il sinto-
mo di una malattia o il risultato di 
esperimenti di ingegneria genetica. 
Le perline e il glitter che adornano 
anche altri ritratti femminili (The bride 

who married a camel’s head,  2009, A sha-
dy promise, 2006) alludono invece al 
commercio di diamanti con cui sono 
stati finanziati i conflitti in Angola o 
in Sierra Leone. E, ancora, le coperte 
marroni utilizzate nelle installazioni 
possono essere una citazione di Jo-
seph Beuys (1921-1986) ed evocare 
calore e protezione, ma rimandano 
anche alle immagini dei cadaveri am-
massati nella guerra in Rwanda. Di 
fronte a un collage o a una scultura di 
Wangechi Mutu, chi guarda è sospe-
so tra ciò che vede e ciò che si nascon-
de dietro all’apparenza: «I miei lavori 
non hanno una lettura univoca», dice 
l’artista. «Ognuno interpreta l’ope-
ra facendo riferimento al Paese da 
cui proviene, alla propria realtà ed 
esperienza. Il mio stesso approccio a 
temi quali la razza o l’identità muta 
a seconda del luogo in cui mi trovo».  

labbra sIlIconate, 
protesI e pezzI  
dI motocIcletta

2

1  The bride who carried a camel’s head, 2009, collage e tecnica mista su Mylar, cm 106x76 (collezione Deutsche Bank). 2  Misguided 
little unforgivable hierarchies, 2005, inchiostro, acrilico, collage e contact paper su Mylar, cm 206x132 (collezione sfmoma). 

Uno dei 13 elementi che compongono Family tree, 2012, collage e tecnica mista su carta, cm 41x31 (collezione Nasher museum).
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le mostre, le gallerie e i record 

aperta fino al 21 luglio al Nasher museum at Duke University, North Carolina, 
la retrospettiva di wangechi mutu A fantastic journey è attesa a settembre  

al Brooklyn museum e ad aprile 2014 al Moca di miami. Dal 23 maggio è aperta 
all’Mca di sydney una sua personale. Le opere dell’artista kenyota (nella foto, in 
un ritratto di Kathryn Parker Almanas), che nel 2010 è stata eletta artista dell’anno 
dalla Deutsche Bank e ha esposto al Guggenheim di Berlino, sono trattate dalle
gallerie victoria miro 
di Londra e barbara 
gladstone di New 
York. Nel novembre 
2012 Sotheby’s New 
York ha battuto l’acri-
lico My strenghth lies 
(2006) a 204mila 
euro, ma il record è 
del 2008, quando il 
collage A little thought 
for all... (2004) ha re-
gistrato da Christie’s 
Londra 273mila euro.
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Wangechi Mutu, a fantastic journey. 
Durham, Nasher museum at Duke 
University, North Carolina (2001 Campus 
drive, tel. 001919-6845135). Fino  
al 21 luglio. Catalogo Duke university. 
Wangechi Mutu. Museum of 
contemporary art, Sydney (140 George 
St, The Rocks, tel. 00612-92452400). 
Dal 23 maggio all’11 agosto.

«Il collage è un modo di ricomporre 
un mondo che cade a pezzi», spie-
ga l’artista, che ruba immagini da 
femminili, porno, riviste di motoci-
clismo e dal National geographic per 
affrontare temi come le atrocità delle 
guerre, le assurdità della chirurgia 
estetica e la condizione della donna 
di colore nella società contempo-
ranea. «L’edicola è l’osservatorio 
ideale per sapere cosa sta pensando 
la cultura dominante. I media cuci-
nano, servono e digeriscono rapida-
mente ogni notizia. Il mio lavoro è 
come quello di chi, per ricavare in-
formazioni sullo stato di salute di un 
animale, ne analizza gli escremen-
ti», dice Wangechi Mutu. «Per capire 
come viene sfruttata e manipolata 
l’immagine delle donne di colore, mi 
basta dare un’occhiata alle foto del 
National geographic, dove sono ritrat-

te in abiti tradizionali, o alle pin-up 
di una rivista di automobilismo». 

donne cyborg. Come rileva il 
semiologo Roland Barthes (1915-
1980) a proposito di Arcimboldo, il fa-
scino delle opere di Wangechi Mutu 
è dato da una bellezza che al tempo 
stesso attrae e respinge. Il suo eser-
cito di donne cyborg sfoggia con la 
stessa grazia e sfrontatezza labbra si-
liconate, protesi meccaniche e capelli 
serpentiformi, le sue Chimere sono 
mostri orribili e seducenti che uni-
scono la curiosità al mistero. L’ultima 
arrivata è la protagonista del video 

The end of eating everything, presenta-
to al Nasher museum e interpretato 
dalla cantante afroamericana Santi-
gold: una dea terribile che divora uno 
stormo di uccelli neri, potente allego-
ria del consumismo: «C’è un grande 
spreco di risorse e di immaginazione. 
Spesso le idee vengono, inaspettata-
mente, da luoghi di estrema pover-
tà, da persone senza educazione ma 
con molto ingegno. La mia opera è un 
omaggio alla loro tenacia».  

attrazIone  
e repulsIone come  
In arcImboldo

kenya, galles e new york. Figlia 
di un’ostetrica e di un commercian-
te di carta, Wangechi Mutu nasce nel 
1972 a Nairobi, in Kenya, dove fre-
quenta una scuola cattolica, «fantasti-
ca fonte di storie e di immagini». A 17 
anni lascia l’Africa per iscriversi allo 
United world college of Atlantic, in 
Galles, ospitato in un castello del XII 
secolo, «luogo ideale per accendere la 
mia immaginazione». A vent’anni si 
stabilisce a New York, si laurea in arte 
e antropologia alla Cooper union for 
the advancement of science and art, e 
vince una borsa di studio per la Scuo-
la d’arte di Yale. È in questo periodo 
che nascono i primi intricati collage 
con ritagli da vecchie riviste recupe-
rate dalla strada, ispirati al Dada della 
tedesca Hannah Höch (1889-1978) e 
ai lavori degli anni Sessanta dell’ame-
ricano Romare Bearden (1911-1988).  

3  Yo Mama, 2003, inchiostro e tecnica mista su carta, cm 150x215 (collezione Moma New York). 4  Family tree, 2012, suite di 13, collage e tecnica mista su carta, cm 51x36. 5  Untitled, 2004, tecnica mista su carta, cm 190x104 (collezione giuseppe Jannaccone).
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