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La poetica di Damián Ortega, affermatosi nella seconda metà 
degli anni Novanta come uno dei più interessanti artisti contem-
poranei, ha come fulcro l’esplorazione e l’utilizzo di oggetti 
comuni di cui l’artista sovverte funzione e significato con una 
personale e sottile ironia. La sua pratica artistica si declina 
attraverso l’utilizzo di medium e linguaggi diversi – dall’installa-
zione alla fotografia, dall’immagine in movimento alla perfor-
mance – concretizzandosi in progetti e interventi che coinvolgono 
forme e scale molteplici: esplose e decostruite, le sue opere 
indagano le forme fondamentali della scultura, il rapporto con lo 
spazio e i processi di trasformazione della materia. L’artista è tra 
i principali artefici del rinnovamento dell’arte contemporanea 
messicana, iniziato negli ultimi due decenni del secolo scorso in 
risposta alle disillusioni sociali e politiche che attraversavano il 
paese e la sua tradizione artistica, caratterizzata fino ad allora 
dall’enfatizzazione dell’identità nazionale. L’opera di Ortega 
racchiude in forme essenziali e di immediata efficacia visiva un 
universo di riferimenti che percorrono l’intera storia dell’arte e 
della cultura popolare del XX secolo. Nei suoi lavori si colgono 
svariati rimandi: dalle incisioni dei primi del Novecento di José 
Guadalupe Posada (1852-1913, precursore della pittura murale 
del Messico) ai B-movies messicani, dalle avanguardie storiche 
del primo Novecento alla riflessione sull’oggetto di Marcel 
Duchamp (1887-1968), dalla musica dei Led Zeppelin alle perfor-
mance estreme di Chris Burden (1946-2015) e alle indagini sulla 
materia di Robert Smithson (1938-1973).

Módulo de construcción con tortillas, 1998. 52 tortillas; dimensioni variabili. 
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico

Damián Ortega
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La mostra
“Casino” è la prima mostra personale in Italia dedicata a 
Damián Ortega e offre un ampio sguardo sulla pratica dell’ar-
tista attraverso la presentazione di sculture, installazioni e film 
dai primi anni Novanta ai lavori più recenti. 

Il percorso espositivo è composto da diciannove opere, di pic-
cole e grandi dimensioni, che dialogano con lo spazio dello 
“Shed” di HangarBicocca. Al suo centro è collocato il progetto 
The Beetle Trilogy [La trilogia del Maggiolino]: un racconto 
“epico” su un Maggiolino Volkswagen, tra le automobili più 
iconiche dell’epoca contemporanea.

Nello spazio convivono materia ed energia, accelerazioni e 
dispersioni, esplosioni e implosioni di forme e oggetti di uso 
comune che danno vita a un insieme dinamico e vitale in cui 
tempi, azioni e suoni si sovrappongono e interagiscono tra loro.

The Beetle Trilogy 

Damián Ortega utilizza il Maggiolino Volkswagen nella realizza-
zione di The Beetle Trilogy – uno dei corpus di opere più conosciuti 
dell’artista – che comprende un’installazione (Cosmic Thing, 
2002), una performance (Moby Dick, 2004) e un film (Escarabajo, 
2005). La scelta del modello dell’automobile è molto significativa 
perché è strettamente legata sia alla biografia dell’artista, che 
per anni ne ha posseduta una, sia alla storia del Messico. Svilup-
pato durante il Terzo Reich su richiesta di Adolf Hitler come auto 
del popolo grazie ai bassi costi, il Maggiolino entra in produzione 

Prometeo, 1992. Lampadina, candela; 15 x 10 x 10 cm.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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dopo la Seconda guerra mondiale e diventa simbolo della 
ripresa. In Messico, è una delle prime macchine economiche a 
essere disponibili sul mercato, diventando l’automobile più ven-
duta nel Paese. La sua meccanica facilita le riparazioni non pro-
fessionali, ragione per la quale prende avvio un fertile mercato 
nero di compravendita di pezzi di ricambio.

L’anno in cui l’artista realizza Cosmic Thing coincide con quello 
in cui termina la produzione di questo modello in tutto il mondo, 
trasformandolo con la sua installazione in un oggetto archeolo-
gico e mitico, quasi fosse lo scheletro fossile di un dinosauro in 
un museo. A proposito della scelta del Maggiolino l’artista ha 
affermato: «Il Maggiolino Volkswagen è il simbolo potente di 
un’epoca: rimanda a un momento storico e all’utilizzo di una 
tecnologia particolare che è stata poi dichiarata obsoleta e che 
si è smesso di produrre nonostante la sua popolarità».

The Beetle Trilogy si sviluppa come un’indagine sulle icone 
della società moderna e coniuga racconti mitologici a espe-
rimenti sulle disfunzioni dei sistemi meccanici in modo ironico 
e del tutto imprevedibile.

1  Cosmic Thing (2002)

Utilizzando un Maggiolino Volkswagen del 1989, con Cosmic 
Thing [Cosa cosmica] Ortega approfondisce le ricerche sulle 
relazioni che intercorrono tra un oggetto e lo spazio in cui è inse-
rito, mettendo in discussione la percezione delle cose quotidiane.
In un’intervista l’artista racconta le circostanze che hanno por-
tato alla creazione dell’opera: «Andai da un concessionario di 

auto e chiesi aiuto per smontare il Maggiolino. Tre ragazzi tra i 
quattordici e i quindici anni lo smantellarono con semplici 
attrezzi nel giro di quattro ore. Erano degli specialisti nel fare a 
pezzi le automobili. In Messico i furti d’auto e il traffico delle 
parti di ricambio alimentano un giro d’affari multimilionario».

Servendosi del manuale di riparazione del Maggiolino, Ortega 
ha appeso ogni suo singolo componente nello spazio, creando 
uno schema esploso e tridimensionale dell’automobile. Nell’o-
pera ogni elemento è sospeso a intervalli regolari sfidando le 
leggi della gravità.

Cosmic Thing, 2002. Maggiolino ’89, cavi; dimensioni variabili. Courtesy The Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles, acquistato con fondi offerti da Eugenio López e Jumex 
Fund for Contemporary Latin America Art
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Con Cosmic Thing l’artista mette in luce le correlazioni e i 
rapporti di dipendenza tra i diversi frammenti del Maggiolino: 
«Il mio obiettivo era restituire la visione espansa di un oggetto. 
[...] Durante la lavorazione capii l’importanza concettuale della 
tecnica e quanto essa sia correlata alla forma: l’opera è com-
posta da tutte le fasi di questo processo». 

2  Moby Dick (2004)

Moby Dick è una performance che si sviluppa come una vera e 
propria lotta fisica tra l’artista e la macchina, durante la quale 
Ortega tenta di controllare, mediante una serie di funi e di car-
rucole, la forza motrice di un Maggiolino bianco, che si muove 
“indomabile” su uno strato di grasso.

Partecipa all’azione una band che esegue l’omonimo brano dei 
Led Zeppelin – con il leggendario assolo di batteria di John 
Bonham (1948-1980), uno dei più influenti batteristi della storia 
della musica rock – posizionata all’interno di uno spazio delimi-
tato da tre cerchi intersecati, che riprende il simbolo scelto dal 
batterista per la copertina dell’album del 1971 in cui è stato pub-
blicato il pezzo. Il titolo dell’opera è anche una citazione 
del romanzo Moby Dick dello scrittore statunitense Herman 
Melville (1819-1891), pubblicato nel 1851. Come racconta Ortega: 
«Ho scelto di usare Moby Dick per creare un riferimento evi-
dente tra l’automobile bianca e la balena bianca, come in un 
cartone animato… c’è qualcosa che ha a che fare con il mondo 
dei cartoon nell’immaginarla come un animale, una riflessione 
fantastica sulla potenza e la vastità della natura».

Con quest’opera della trilogia l’artista analizza il rapporto tra 
uomo e natura nel contesto urbano e come questo si manifesta 
nell’espressione culturale contemporanea.

3  Escarabajo (2005)

Escarabajo è l’ultima opera realizzata per The Beetle Trilogy, e 
anche se è stata sviluppata dopo gli altri due lavori, non ne 
costituisce la conclusione. Per l’artista infatti, i tre lavori sono 
parte di una narrazione aperta che non segue per forza l’ordine 
cronologico di produzione delle opere.

Nel film il veicolo percorre un viaggio mitico di esplorazione e di 
ritorno alle origini, che si consuma tra distretti periferici e strade 

Moby Dick, 2004. Still da video, colore, suono, 9’ 42’’.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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di campagna. L’ultima scena mostra l’artista, aiutato da diverse 
persone, mentre seppellisce il Maggiolino Volkswagen nel suo 
ipotetico luogo di nascita a Puebla, in Messico, una delle ultime 
sedi di produzione della vettura. Sepolto a testa in giù, come un 
insetto inerme in balia degli eventi, il Maggiolino completa il 
“viaggio epico” che pone fine al suo ciclo d’esistenza.

4  Oggetti

Questo gruppo di opere disposte su diversi plinti sembra evo-
care una molteplicità di situazioni priva di ordine, che in realtà 
offre un’ampia visione del lavoro di Damián Ortega e presenta 

Escarabajo, 2005. Fotogramma da film 16 mm, colore, silenzioso, 16’.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico

sculture che risalgono agli inizi del suo percorso artistico negli 
anni Novanta fino ad arrivare alle produzioni più recenti legate 
alle ricerche sui fossili e sulla memoria.

Composto da una candela inserita provocatoriamente all’interno 
di una comune lampadina, Prometeo (1992) si ispira a una 
vignetta del disegnatore messicano Manuel Ahumada (1956-
2014) ed è un riferimento alla crisi energetica che il Messico 
viveva in quegli anni. L’uso della caricatura – che richiama il 
passato da illustratore satirico di Ortega – è presente anche in 
Pico cansado [Piccone stanco] (1997), nel quale il manico in legno 
di un piccone sembra afflosciarsi sotto il peso della sua estremità 
metallica. Annullandone la funzione originaria, l’artista trasforma 
l’oggetto in uno strumento obsoleto e dai caratteri antropomorfi.

In Liquid Center [Centro liquido] (1997) una pallina da golf viene 
ripresa, con camera fissa su sfondo nero, mentre è tagliata e 
aperta dall’artista, mostrandone il contenuto. La sfera, bianca e 
semplice, mostra la sua complessità interiore: numerosi filamenti 
elastici arrotolati attorno a una pallina scura di dimensioni ridotte 
e il liquido che la tiene stabile e in equilibrio. L’azione, eseguita in 
modo chirurgico, mostra l’esaurirsi dell’energia contenuta dentro 
la pallina e come spiega Ortega «è un gesto liberatorio, una 
sorta di gestazione animale che porta all’espulsione del suo 
centro come avverrebbe in un processo biologico».

Nato come progetto pseudo-scientifico di categorizzazione e 
di classificazione della materia, in Elote clasificado [Pannoc-
chia classificata] (2005) Ortega numera ogni singolo chicco di 
una pannocchia essiccata per mostrare la frammentarietà pre-
sente all’interno di un oggetto, mentre in Módulo de construcción 
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con tortillas [Modulo di costruzione con tortillas] (1998) crea 
una fragile struttura fatta di tortillas, assemblata in scala come 
un edificio modernista.

Il lavoro sullo studio delle unità minime di costruzione si ritrova 
in opere più recenti, come Cubo Modulor III (2008) in cui l’arti-
sta costruisce un cubo di sedici blocchi in cemento colorato, 
giocando con le dimensioni del Modulor ideato dall’architetto 
svizzero Le Corbusier (1887-1965), figura simbolo del movimento 
modernista. Nel trattato Le Modulor, pubblicato nel 1948, Le 
Corbusier teorizza una scala di grandezze basata sulla sezione 
aurea utilizzata per definire gli standard di proporzione tra il 
corpo umano e lo spazio abitativo.

La forma cubica e le proprietà fisiche del cemento caratteriz-
zano anche Organism 4 [Organismo 4] (2012), opera in cui 
Ortega mette in evidenza il processo di creazione di un volume: 
partendo da una struttura esterna che riproduce la forma di un 
cubo e che funge da stampo, l’artista incastra al suo interno dei 
blocchi di cemento di diversi colori e dimensioni fino a saturare 
tutto lo spazio a disposizione. Attraverso l’energia e la forza 
impressa nei blocchi di cemento non ancora solidificati, riesce a 
modificare la materia e creare una forma geometrica perfetta. 

Visceras 1 [Viscere 1] (2010) nasce come approfondimento della 
ricerca sui sistemi di assemblaggio e costruzione di una forma. 
Utilizzando pezzi cilindrici di cemento colorato, l’artista crea 
una struttura che, vista dall’alto, ricorda una sezione anatomica 
dei tessuti del corpo umano. A proposito dell’opera Ortega 
afferma: «È un’astrazione cerebrale; volevo mostrare come le 
cose sono connesse fra loro». 

Estratigrafía 4, 2012. Giornali, carta, colla; 21,5 x 33,5 x 27,5 cm; 
14 x 31,5 x 30 cm. Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico

Borromeo’s Knots 3, 2011. Gettata di cemento; 60 x 86 x 45 cm.
© Damián Ortega; foto © Stephen White. Courtesy White Cube

Pico Cansado, 1997. Piccone di legno; 54 x 92 x 8 cm.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico

Elote clasificado, 2005. Pannocchia essiccata; 15 x 5 x 5 cm.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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Insieme alla trasformazione della materia l’artista è affascinato 
anche dai processi di conservazione degli elementi e in parti-
colare dai fossili. Questi due aspetti sono approfonditi nell’opera 
Estratigrafía 4 [Stratigrafia 4] (2012). Realizzato a Berlino, il 
lavoro è una collezione di poster di spettacoli ed eventi che 
Ortega ha raccolto nelle strade della città per oltre un anno. Il 
materiale è stato compresso e incollato fino a formare una 
sfera. Quest’ultima è esposta tagliata in due pezzi e, nel suo 
nucleo, conserva la memoria culturale della città.

Le strutture del linguaggio e le sue infinite possibilità creative 
sono il soggetto di Borromeo’s Knots 3 [Nodi Borromeo 3] (2011), 
opera che fa parte di una serie di lavori realizzati attraverso 
delle colate di cemento in tubi di plastica annodati, utilizzati 
come stampo e successivamente rimossi. Se da una parte la 
loro forma ricorda quella di un serpente le cui estremità sem-
brano perdersi a creare un ipotetico nastro di Möbius – che in 
matematica è un esempio di superficie chiusa e non orientabile 
– il titolo dell’opera è invece un riferimento all’omonima teoria 
del linguaggio ipotizzata dallo psichiatra francese Jacques 
Lacan (1901-1981). Quest’ultima è basata sulle possibili distor-
sioni e disconnessioni che intercorrono tra un oggetto reale e la 
parola utilizzata per definirne il suo significato.

In The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man 
(F. Engels) [Il ruolo svolto dal lavoro nella transizione dalla 
scimmia all’uomo] (2013), il cui titolo deriva dal nome di un 
articolo incompiuto di Friedrich Engels (1820-1895) – economista 
e filosofo tedesco, fondatore con Karl Marx del marxismo – 
Ortega presenta la riproduzione in legno di una mano alle cui 
estremità sono fissate delle lame in metallo, simili a quelle di un 

coltellino svizzero. L’opera nasce nel contesto di una visita 
dell’artista nella regione di Gashaka in Nigeria, in cui ha avuto 
la possibilità di osservare il comportamento di un gruppo di 
scimpanzé originari della zona, ed è stata presentata la prima 
volta presso The Freud Museum di Londra nel 2013. L’oggetto si 
inserisce all’interno delle riflessioni dell’artista sull’evoluzione 
degli strumenti e del linguaggio del corpo, e conserva un forte 
legame con le discipline scientifiche che indagano questa 
materia; come egli stesso afferma: «La mia idea era quella di 
far coesistere arte e scienza in modo giocoso; era un modo per 
aprire nuove prospettive». 

In un gioco di apparenze e somiglianze, Incidental Configuration 
[Configurazione accidentale] (2013) interagisce in maniera 
diretta e ironica con tutti gli altri lavori nello spazio espositivo. 
Le sue forme ricordano quelle di un normale plinto su cui sono 
poggiate diverse sculture, ma la modularità e la geometria che 
contraddistingue questo oggetto è alterata dalla presenza di 
un’ombra costituita da numerosi cubi di cemento disposti sul 
pavimento. L’origine del lavoro si può individuare nell’interesse 
di Ortega per le forme di aggregazione spontanee e organiche 
che ha osservato nelle favelas, mettendo in luce le sue ricerche 
sull’architettura e sull’urbanistica. Il plinto bianco e minimale 
diventa così simbolo della modernità e della monumentalità 
della città contemporanea, che nasconde l’organismo caotico e 
vivace delle favelas con i suoi edifici, costruiti con materiali di 
scarto, che crescono e si sviluppano all’ombra dei grattacieli 
nelle periferie delle megalopoli sudamericane.
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5  Hollow/Stuffed: market law (2012)

L’installazione replica l’immagine scoperta dall’artista in un 
quotidiano, in cui veniva riportata la notizia del ritrovamento di 
un sottomarino utilizzato dai Narcos per il trasporto di cocaina 
in Sud America. Il veicolo era realizzato con materiali di uso 
comune come la fibra di vetro. Ortega, affascinato da questo 
ritrovamento, produce in scala ridotta, un sottomarino costitui-
to da numerosi sacchi alimentari biodegradabili ripieni di sale 
e appesi al soffitto mediante cavi d’acciaio. A un primo sguardo 
l’opera appare come un oggetto monolitico e incombente, ma 
osservandolo più attentamente si scopre che nella parte anterio-
re del sottomarino fuoriesce un flusso costante di sale, destinato 
a svuotare la materia al suo interno. L’incessante caduta della 
sostanza sul pavimento crea un cumulo dalla forma conoidale.

Il titolo dell’opera Hollow/Stuffed: market law [Vuoto/imbottito: 
legge di mercato] richiama la poesia di T.S. Eliot (1888-1965) The 
Hollow Men (Gli uomini vuoti, 1925). Il concetto di “svuotamento” 
morale legato alla condizione dell’uomo moderno, tema del 
componimento di Eliot, rimanda a sua volta al romanzo di Joseph 
Conrad (1857-1924) Heart of Darkness (Cuore di Tenebra, 1899) e 
ai fallimenti del colonialismo. 

Il sottomarino, qui presentato come un oggetto privato delle 
sue funzioni e destinato al disfacimento, si relaziona con la 
storia del sale inteso come elemento in grado di modificare e 

Pagina precedente: Hollow/Stuffed: market law, 2012. Sacchi di plastica biodegradabile, 
metallo e sale; 198 x 87 x 874 cm. © Damián Ortega; foto © Todd-White Art Photography. 
Courtesy White Cube

Nine Types of Terrain, 2007. Fotogramma da film 16 mm, colore, suono, 3’ in loop.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico

sviluppare il sistema economico di un paese. Con questo lavoro 
Ortega fa un parallelo ironico tra il mercato sale e l’epoca 
coloniale: come un tempo questo era alla base del commercio, 
ai giorni d’oggi anche il traffico della droga è per molti paesi 
una fonte economica rilevante.

6  Nine Types of Terrain (2007)

Formata da nove film in pellicola 16mm mostrati simultanea-
mente e in loop da altrettanti proiettori, Nine Types of Terrain 
[Nove tipi di terreno] prende spunto dal testo di strategie militari 
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The Art of War (L’arte della guerra) attribuito al generale Sun 
Tzu, vissuto in Cina tra il VI e V secolo a.C. Lo scritto, suddiviso in 
tredici capitoli, è anche considerato un trattato di filosofia orien-
tale, i cui insegnamenti sono stati successivamente impiegati in 
molti aspetti della vita quotidiana, come i flussi economici e la 
gestione degli affari.

Le scene descritte nei film sono ambientate in una “terra di 
mezzo” su cui una volta sorgeva il Muro di Berlino. Ciascuna di 
esse è caratterizzata da diversi mattoni – elementi ricorrenti nel 
lavoro di Damián Ortega – disposti a terra a raffigurare alcune 
delle formazioni tattiche di posizionamento militare descritte 
nel libro. I nove episodi, tutti di breve durata, si esauriscono in 
una serie di cadute a effetto domino, che interessano tutte le 
combinazioni illustrate. 

Con quest’opera l’artista indaga il rapporto tra oggetto e azione. 
Da elementi passivi, i mattoni, vengono sollecitati da una forza 
esterna in grado di originare un movimento, che aziona una serie 
di eventi incontrollati e irrefrenabili i quali sembrano condurre al 
medesimo risultato. Il suono della loro caduta sul terreno polve-
roso accompagna e unisce tutte le scene e si relaziona con lo 
spazio espositivo attraverso una sintonia acustica tra il rumore dei 
proiettori e quello della caduta dei mattoni, in una referenza tem-
porale che vincola la proiezione con le energie rappresentate. 

Per Ortega lo spazio non è definibile come una realtà puramente 
fisica, ma è il risultato di numerose relazioni e scambi che inve-
stono la sfera politica e sociale, come egli stesso afferma: «In 
questo modo la scultura poteva essere percepita come un flusso 
di energia e non come un oggetto».

7  Controller of the Universe (2007)

L’installazione si presenta come un’esplosione di centinaia di 
utensili da lavoro dall’aspetto datato – come seghe, piccozze e 
martelli – trovati dall’artista in diversi mercatini dell’usato di 
Berlino e sospesi in aria attraverso dei fili. Il centro di questo vortice 
di oggetti è contraddistinto da uno spazio vuoto accessibile allo 
spettatore da quattro vie d’ingresso, che, come degli assi 
cartesiani, dividono la struttura in altrettante sezioni equivalenti. 

In bilico tra spazi vuoti e volumi, Controller of the Universe 
[Reggente dell’universo] sembra mettere in discussione – come 

Controller of the Universe, 2007. Utensili da lavoro di seconda mano, cavi; dimensioni 
variabili. Courtesy dell’Artista, White Cube e P.S.1. Contemporary Art Center, 2008. 
Foto: Matthew Septimus
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afferma l’artista – l’identità fisica di un oggetto: «L’opera relativizza 
il confine fra interno ed esterno: i limiti di uno spazio chiuso ed 
ermetico, oppure quelli di un volume e un corpo solido rispetto 
al contesto che li circonda». Il titolo del lavoro prende spunto 
dal controverso murale dell’artista messicano Diego Rivera 
(1886-1957) Man at the Crossroads realizzato su commissione 
nel 1933 per il Rockefeller Center di New York. A causa della 
presenza del ritratto di Lenin, inserito provocatoriamente da 
Rivera, l’opera fu distrutta e l’anno seguente venne rifatta dallo 
stesso artista per il Palacio de Bellas Artes di Città del Messico 
con il titolo El hombre controlador del universo. 

L’opera di Damián Ortega è basata sull’ambivalenza del rapporto 
tra uomo e tecnologia; sebbene l’artista sia affascinato dagli 
utensili e dai sistemi di produzione, con quest’opera mostra il suo 
scetticismo nei confronti di una fiducia eccessiva e indiscriminata 
dell’uomo contemporaneo nel progresso della tecnica. 

8  Unión-Separación (2000)

L’opera Unión-Separación [Unione-separazione] si presenta 
come una struttura dall’aspetto artigianale costituita da un ta-
volo da lavoro, ancorato a terra mediante due pesi (una roccia 
e un plinto di cemento) e un meccanismo di rotazione azionabile 
con una manopola. Quest’ultimo ha come centro un’asse in legno 
alle cui estremità sono installate una videocamera che riprende i 
movimenti di una sostanza liquida inserita in un parallelepipedo 
di Plexiglas, e un martello, fissato grossolanamente con dello 
scotch da imballaggio. Una volta azionato il dispositivo, il liquido, 
sottoposto a una forza centripeta inizia a separarsi gradualmente 

dividendosi in due parti. L’immagine ripresa è proiettata in tempo 
reale su uno schermo collocato in prossimità del tavolo. Su questo 
schermo il liquido appare immobile, mentre lo spazio espositivo 
circostante e i visitatori sembrano ruotare sempre più velocemente 
perdendo definizione. Attraverso questo sistema, che ricorda un 
esperimento scientifico domestico, l’artista gioca sulle contraddi-
zioni della percezione della realtà, riflettendo sui meccanismi di 
disfunzione ottica. Ortega presenta infatti una situazione para-
dossale, che mette in dubbio le nostre certezze sui movimenti e la 
staticità: «La scienza aspira alla conoscenza di ogni fenomeno. 
Facendo un paragone, non eccessivamente forzato, potremmo 
dire che l’obiettivo dell’arte è diametralmente opposto: soggettivi-
tà, singoli fenomeni, analisi dei dettagli, dati nel loro contesto, 
esperienze personali. L’arte è un processo di dis-apprendimento».

Unión-Separación, 2000. Tavolo, puleggia, acquario, videocamera, proiettore, martello; 
dimensioni variabili. Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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L’artista
Damián Ortega nasce a Città del Messico nel 1967. All’età di 
sedici anni interrompe gli studi scolastici e intraprende un per-
corso di formazione, in buona parte da autoditatta, che tra il 
1987 e il 1992 lo vede partecipe ai “Friday Workshop”. Il progetto si 
sviluppava attraverso una serie di incontri informali a cadenza 
settimanale nello studio dell’artista Gabriel Orozco, e riuniva un 
gruppo di giovani artisti per discutere e superare il conservatori-
smo e il relativo isolamento dell’arte messicana in quel periodo. 
Fra i partecipanti ai “Friday Workshop” vi erano Abraham Cruzvil-
legas, Gabriel Kuri e Dr. Lakra.

Negli stessi anni l’artista, influenzato dalle opere fortemente po-
liticizzate dei muralisti degli anni Venti, tra cui Diego Rivera e 
David Alfaro Siqueiros (1896-1974), inizia a collaborare come 
vignettista satirico con diverse riviste e quotidiani nazionali, tra 
cui “La Jornada” (uno dei principali giornali di Città del Messico). 
Ortega vedeva lo spirito dei muralisti e dell’arte politica 
messicana prendere vita sui giornali: «Volevo essere un muralista, 
proprio come i famosi pittori messicani [...]. Il murale si adatta al 
formato delle caricature: la stampa». Lo humor e l’ironia, che 
contraddistinguono questa pratica rivolta verso la critica alla 
società, sono tra gli elementi più evidenti dell’intera produzione 
artistica di Ortega, che si sviluppa all’interno di un confronto irri-
verente tra giochi di parole e doppi sensi. In Pato Bosch [Anatra 
Bosch] (1997) la riproduzione della testa di un’anatra è fissata su 
una levigatrice industriale accesa alla massima potenza mentre 

Obelisco transportable, 2004. Obelisco in fibra di vetro; 600 x 60 x 60 cm. 
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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si muove incontrollata su un pavimento in legno, riducendolo in 
frantumi. Nell’opera l’immagine inoffensiva dell’animale è messa 
a confronto con l’aggressività con cui l’apparecchio si sposta 
nello spazio e, distruggendo la superficie su cui è poggiato, sot-
tolinea il contrasto tra caos tecnologico e ordine naturale.

Le esplorazioni di Ortega sull’accumulazione e sulla dispersione 
dell’energia affrontano scale sempre maggiori diventando vere 
e proprie imprese ingegneristiche in grado di sfidare le leggi 
della gravità. Il progetto Extensión, Construcciones (autocon-
strucción) [Estensione, Costruzioni (autocostruzione)] (1997), 
sviluppato all’interno dell’appartamento dell’artista e documen-
tato attraverso delle fotografie, è strutturato attorno a una serie 
di esercizi che implicano la riorganizzazione e l’assemblaggio di 
tutti i suoi oggetti – mobili e materiali – dando vita a diverse 
composizioni temporanee e precarie, come ponti o strutture so-
spese, che si relazionano con i limiti e le peculiarità dello spazio. 

Appropriandosi degli oggetti quotidiani – come arnesi da lavoro 
e giochi – l’artista li altera, ne trasforma e reinventa la funzione e 
li reinserisce in contesti culturali, sociali e politici impensati. Lo 
spazio urbano è uno dei luoghi prescelti dall’artista per attuare 
questo scambio. È il caso di Obelisco transportable [Obelisco 
trasportabile] (2004), opera in cui presenta un obelisco – classico 
simbolo di potere e memoria – su un carrello dotato di ruote, 
creando una situazione al limite dell’assurdo: potenzialmente, 
infatti, esso può essere collocato ovunque cessando così la sua 
funzione commemorativa. 

Sin dagli esordi Ortega sviluppa il proprio lavoro attorno alle 
tematiche sociali implicite a un’idea di un’architettura in 

costante evoluzione, legata ai principi d’improvvisazione e di 
crescita spontanea, in netta contrapposizione ai progetti utopi-
ci dell’architettura modernista del Novecento, basati sulla pre-
cisa organizzazione delle funzioni degli spazi pubblici e privati. 

Nel 2003, durante una residenza d’artista in Brasile, Ortega 
rimane affascinato dalle modalità di costruzione delle favelas, 
all’interno delle quali le famiglie accumulano una massa informe 
di mattoni davanti alla propria casa prima di costruirne la parte 
successiva. Queste riflessioni confluiscono nella realizzazione di 
Matéria/Energía (sólido, líquido y gaseoso) [Materia/Energia 
(solido, liquido e gassoso)], opera presentata nello stesso anno a 
San Paolo del Brasile. Composto da 1700 mattoni, il progetto 
indaga i processi di trasformazione della materia legati al 

Pato Bosch, 1997. Levigatrice, testa di anatra in legno; 30 x 30 x 15 cm.
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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concetto di entropia (che nella termodinamica è interpretato 
come il grado di trasformazione della materia da uno stato 
all’altro), fulcro della ricerca di Ortega. Matéria/Energía (sólido, 
líquido y gaseoso) documenta l’azione dell’artista nello spazio, 
che interviene sui tre diversi stati della materia. Inizialmente 
i mattoni sono disposti uno sopra l’altro a formare un cubo nel 
centro della stanza (solido), poi gli stessi sono collocati uno a 
fianco dell’altro in modo da coprire interamente il pavimento 
(liquido), infine sono sospesi a intervalli regolari nello spazio 
tramite dei cavi che scendono dal soffitto (gassoso). Conclusa 
l’azione, l’artista ne realizza un trittico fotografico. Attratto dai 
processi di costruzione e dagli strumenti in grado di determinarli, 
il lavoro di Ortega non è rivolto verso la creazione di una forma 

stabile e definita ma verso la registrazione degli stati di 
transizione e le infinite possibilità di combinazioni della materia. 
Come egli stesso afferma: «Ricicliamo oggetti, li rigeneriamo, 
diamo loro una nuova vita […]. Nel mio lavoro queste vulnerabilità 
e fragilità sono entrambe presenti, così come gli squilibri».

Sovvertendo la nozione classica della scultura intesa come for-
ma solida, monolitica e determinata, nel 2002 Ortega presenta 
l’installazione Cosmic Thing – parte di The Beetle Trilogy – in 
cui scompone ogni singolo componente di un Maggiolino 
Volkswagen del 1989 e appende tutte le sue parti nello spazio, 
come a ricreare la sua forma esplosa. Il Maggiolino è un 
simbolo molto importante legato alla storia messicana e per 
anni è stata l’automobile più venduta del Paese al punto da 
essere adottata per i taxi di Città del Messico. L’opera, che 
all’apparenza rimanda a un oggetto archeologico e mitico, 
sembra giocare con i primi ready-made di Duchamp, in cui un 
manufatto di uso comune e prodotto in serie è sottratto dal suo 
contesto abituale ed è esposto come azione critica nei confron-
ti del sistema di valori riconosciuti. Con Cosmic Thing Ortega 
espande le modalità con cui siamo abituati a percepire l’auto-
mobile, mostrandola attraverso uno schema tridimensionale 
in cui ogni elemento è necessario e reciprocamente collegato. 
L’idea di frammentazione e di sistema alla base di questo 
lavoro caratterizza l’intera opera dell’artista, che afferma: 
«Preferisco pensare che ogni frammento abbia un suo signifi-
cato, un suo peculiare istinto, e che dunque non può essere 
interpretato a partire da una logica unitaria. La logica della 
frammentazione ha a che fare con la casualità e l’evento 
accidentale, con l’eventualità e la contingenza, con l’effimero 
e l’incompletezza».

Extensión, Construcciones (autoconstruccion), 1997. Mobili, corda; dimensioni variabili. 
Courtesy dell’Artista e kurimanzutto, Città del Messico
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Matéria/Energía (sólido, líquido y gaseoso), 2003, particolare. Trittico fotografico; 
30 x 46 cm ogni fotografia. Courtesy dell’Artista e Galeria Fortes Vilaça, San Paolo, Brasile

Spesso nelle opere di Ortega i rapporti di connessione e di 
disconnessione tra gli elementi implicano un’attiva partecipa-
zione dello spettatore, che muovendosi nello spazio può indivi-
duare punti di vista diversi per guardare l’opera nel suo insieme. 
Questo aspetto rimanda al lavoro di Hélio Oiticica (1937–1980), 
uno degli artisti di riferimento di Ortega, e si ritrova in opere 
come Controller of the Universe. Nell’installazione l’osservatore 
può accedere al centro della struttura composta da diversi 
arnesi da lavoro appesi ad altezze differenti a creare una 
grande massa sferica che sembra essere mantenuta sospesa nel 
vuoto da una misteriosa forza centrifuga; mentre in Champ de 
vision [Campo visivo], presentata nel 2008 al Centre Georges 
Pompidou di Parigi, lo spettatore può attraversare un ambiente 

composto da numerosi moduli di Plexiglas colorati sospesi nello 
spazio che, se osservati da un apposito foro nel muro, compon-
gono nel loro insieme l’immagine di un occhio umano. L’opera ci 
pone a confronto con lo strumento della percezione, mettendo in 
questione il nostro stesso punto di vista.

Le strutture complesse di Damián Ortega, nelle quali ciascun 
elemento svolge una parte importante nella costruzione del 
tutto, non sono unicamente vincolate all’analisi percettiva dello 
spazio e della materia, ma coinvolgono sistemi economici e lin-
guistici eterogenei. Dal 2010 l’artista avvia Alias Editorial, un pro-
getto editoriale indipendente, con lo scopo di rendere accessibi-
le alcuni testi di riferimento per l’arte contemporanea mai 

Alias Editorial. Un progetto editoriale di Damián Ortega. Foto: Omar Luis Olguin
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tradotti in lingua spagnola. Il primo libro della collezione è 
Conversando con Marcel Duchamp (1967) di Pierre Cabanne a 
cui, tra gli altri, seguono la raccolta di poesie di Francis Picabia, 
una collezione di testi di Robert Smithson, Lawrence Weiner e 
Dan Graham, e Pantera Negra: el arte revolucionario de Emory 
Douglas (2012) di Sam Durant, un libro documentario sulla storia 
del movimento Black Panther, storica organizzazione rivoluzio-
naria afroamericana degli Stati Uniti. Presentato nel 2012 alla 
Biennale dell’Avana, il progetto si occupa inoltre di ripubblicare 
edizioni di testi e cataloghi che sono state interrotte o che non 
sono mai state distribuite in Messico.

Mostre principali

Damián Ortega ha tenuto mostre personali in diverse istituzioni 
internazionali, tra cui: ICA, Philadelphia (2002); Kunsthalle Basel 
(2004); Tate Modern, Londra, MOCA, Los Angeles (2005); Centre 
Georges Pompidou, Parigi (2008); ICA, Boston (2009); Barbican 
Centre, Londra (2010); MAM, Rio de Janeiro (2015). Ha parteci-
pato a diverse rassegne internazionali, come: “Squatters”, Museo 
Serralves, Porto, Museo Witte de With, Rotterdam (2001); due 
edizioni della Biennale di Venezia (2003 e 2013); 4a Biennale di 
Berlino, 27a Biennale di San Paolo (2006); 11a Biennale dell’Avana 
(2012) e 12a Biennale di Sharjah (2015). Nel 2006 è stato uno dei 
finalisti dello Hugo Boss Prize organizzato dalla Solomon R. 
Guggenheim Foundation. Nel 2007 è stato fra gli artisti nominati 
per il Nationalgalerie Prize for Young Art a Berlino.

Damián Ortega. Courtesy La Tempestad, México DF. © Carlos Álvarez Montero
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Le citazioni dell’artista sono tratte dai seguenti testi:

Karen Jacobson (a cura di), Damián Ortega: The Beetle Trilogy And Other Works, 
California Institute of the Arts e REDCAT, Los Angeles 2005. 

Damián Ortega: espace trois-cent-quinze, 
Éditions du Centre Georges Pompidou, Parigi 2008. 

Jessica Morgan (a cura di), Do It Yourself: Damián Ortega,
Skira Rizzoli Publications, New York 2009. 

E.C. Gogolak, A Visit with Damian Ortega, in “New Yorker”, 7 novembre 2014, 
(http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/visit-damian-Ortega, aprile 2015).

Intervista telefonica con l’artista, febbraio 2015.
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Entrata della mostra “Casino” nello Shed

Navate1   Cosmic Thing (2002) 

2   Moby Dick (2004)

3   Escarabajo (2005)

4   Oggetti:

       Prometeo (1992)

       Pico cansado (1997)

       Liquid Center (1997)

       Elote clasificado (2005)

       Módulo de construcción con tortillas (1998)

       Cubo Modulor III (2008)

       Organism 4 (2012)

       Visceras 1 (2010)

       Estratigrafía 4 (2012)

       Borromeo’s Knots 3 (2011)

The Part Played by Labour in the Transition from Ape 
to Man (F. Engels) (2013)

       Incidental Configuration (2013)

5   Hollow/Stuffed: market law (2012)

6   Nine Types of Terrain (2007)

7   Controller of the Universe (2007)

8   Unión-Separación (2000)
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