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Aporia (particolare), 2013
eraclite dipinta e bronzo, cm 50x40x3



File di braccianti spennellano di polline i fiori. Non è una performance di Marina Abra-
movich, ma una sequenza di Un mondo in pericolo, documentario di Markus Imhoof. Sia-
mo in Cina. I braccianti – in intere regioni del colosso orientale – si sostituiscono alle 
api. Che sono tutte morte. In principio fu Mao che ordinò lo sterminio sistematico dei 
passeri, colpevoli di mandare a ramengo i raccolti di cereali. Niente passeri, colonie di 
parassiti. Per debellarli valanghe di pesticidi che uccisero le api. I contadini quindi sono 
costretti ad acquistare il polline da fiori lontani e a depositarlo a uno a uno sui pistilli 
delle loro piante.
Anche nel mondo occidentale le api muoiono, dopo essere impazzite per aver perso la 
strada di casa a causa dei pesticidi, i famigerati neonicotinoidi, concepiti per contaminare 
“sistematicamente” (per lunghissimo tempo) il vivente.
Deve essere una vera tragedia perdere l’orientamento, per questi insetti che hanno il 
navigatore incorporato, e che - come ha scoperto l’etologo premio Nobel Karl von Frisch 
raccontano alle loro compagne la strada verso i fiori più succulenti con una danza che è 
più precisa di Google Maps.

MIRARE IL VISIBILE DEL MONDO E CANTARLO

Quelle danze Jessica Carroll le ha rappresentate in una vasta serie di opere che come 
un tracciato sisimico delineano, materializzandolo con l’argilla, le volute e gli zigzaganti 
percorsi di quelle movenze, come sentieri che questi Pollicini dell’aria trasmettono alle 
amiche trasvolatrici: un aereo diario di bordo a significare traiettorie che sembrano mil-
limetricamente studiate a tavolino, e si dipanano invece solo sul filo di una memoria 
individuale per la quale sembrerebbe necessaria una gigantesca materia cerebrale, inim-
maginabile in quei corpicini un po’ tozzi e pelosetti. 
Dalle mille e una storia che le api ci raccontano, Carroll ha saputo farsi regista, nel 
senso del rappresentare sul teatro dell’arte attraverso sculture e disegni, azioni sceniche 
che avvengono nell’ambito dell’alveare per un pubblico che si mescola, anzi si identifica, 
con gli attori stessi, nella più all’avanguardia delle modalità drammaturgiche: un “rituale 
collettivo” quale potrebbe essere inscenato nell’Odin Teatret.

NOI SIAMO LE API DELL’INVISIBILE

Nella serie di marmo La vie des abeilles la scultura diventa, ancora una volta, un’enciclo-
pedia poetica, “illustrazione” nel senso letterale di rendere illustri. Pulitrici, Costruttrici, 
Ventilatrici, Bottinatrici nel bassorilievo a tratti appena percettibile del marmo si offrono a 
noi nella loro singolarità, mentre nella realtà sappiamo che l’ape esiste solo in ragione del 
tutto che è l’alveare di cui fa parte. Come se l’artista avesse voluto innalzare un piccolo 
monumento alle ignote militesse che “da giovani attendono alle faccende domestiche e 
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da anziane lavorano fuori casa per la raccolta ”. Una, nessuna e centomila in quell’effi-
ciente falansterio che molto assomiglia alla Repubblica di Platone.

DISORIENTAMENTO

In Aporia Carroll prende in considerazione il tema del disorientamento, terribile effetto 
dei pesticidi sulle api, per le quali sprofondare nel caos deve essere come scendere all’in-
ferno. Disorientamento significa letteralmente mancanza dell’Oriente, cioè del punto 
da cui nasce il Sole. Il Sole che ci rimanda ai significati di luce, chiarezza, conoscenza, 
possibilità di visione e certezza della strada da seguire. “Dis” è il prefisso di separazione 
che indica l’opposizione negativa. Quindi in senso lato è perdita della rotta. Il termine in 
realtà non è usato quasi mai in ambito geografico, essendogli preferita la perifrasi “perdi-
ta dell’orientamento” e presenta per lo più una valenza metaforica, inteso come smarri-
mento, confusione. Nella vita dell’uomo ciò può accadere quando un fatto o una situazio-
ne – morte, tradimento, mutamento improvviso del contesto sociale – mandano in pezzi 
l’ordine abituale e generano una condizione che appare improvvisamente priva di solide 
certezze: il caos, quel disordine (ancora il prefisso “dis”) come stravolgimento di una con-
dizione strutturata e familiare che al singolo non è dato ripristinare con un semplice atto 
della volontà. Ma la perdita dell’orientamento o disorientamento per gli esseri viventi 
non è un fatto solo psicologico, quindi sottoposto alle infinite variabili della “singolarità” 
dell’individuo, o più estensivamente sociale come perdita di speranze e sbandamento 
di una generazione in una fase particolarmente problematica della storia dell’umanità. 
Disorientamento è anche qualcosa che attiene alle malattie degenerative, allo sfasamento 
spazio-temporale che ne consegue. E il cerchio si chiude con le ennesime conferme che 
anche gli umani sono vittime dei subdoli effetti dei pesticidi: i calciatori e gli sportivi 
delle discipline a contatto con l’erba manutenuta chimicamente, sono falcidiati dalla 
SLA; l’attestazione ufficiale nella vicina Francia del Parkinson come malattia professio-
nale degli agricoltori. Tutte patologie che si manifestano con il disorientamento. Senza 
dimenticare i bambini, sui quali i pesticidi determinano gravi disturbi dell’attenzione. 
Le api sentinelle della vita hanno lanciato per prime il loro disperato allarme. Questo sta-
to confusionale del caos che precede la morte, Carroll lo ha simboleggiato nella texture 
aggrovigliata dei suoi lavori più recenti, un ammasso di traiettorie che si incrociano e si 
sovrappongono, come se d’improvviso tutte le strade percorse e tutte quelle da percorrere 
si fossero mescolate in un coacervo inestricabile, lasciando le api attonite e impotenti, 
disorientate fino al punto di trovare la morte, in procinto di compiere una danza che, con 
lo slancio quasi dionisiaco delle loro abituali movenze finalizzate a esprimere o comunica-
re, diventa danza macabra e terribile.



RIGORE E MISERICORDIA

Rigore di una perfetta “macchina produttiva e militare” e misericordia nel generoso e 
perpetuo ruolo che le api rivestono nel contribuire a tenere in piedi l’albero della vita. 
Rigore della scultura che non perdona errori. La misericordia, che in ebraico è khesed, un 
termine che ha le sue radici nell’alleanza tra due parti e nella conseguente solidarietà di 
una parte verso quella in difficoltà, come compassione, comune sentire tra l’artista e le 
api predilette, minacciate nella loro stessa sopravvivenza dalla irriconoscente presunzio-
ne di dominio e dalla stupidità dell’uomo.



Casa delle api, 2010
vetro, piombo, pece greca e cera d’api, cm 45x43x37



Il nostro modo di sentire è tale che questo io, questo me, 
è al di sopra e separato rispetto all’intero immenso mondo,

come se l’uno e l’altro rappresentassero una coppia 
di coordinate che hanno pari valore.

James Hillman

L’APE, PERCHÉ?
Per ogni artista, pittore o scultore che sia, esiste un soggetto che a forza di essere ripe-
tutamente eseguito diventa un elemento di denotazione e di riconoscimento dell’artista 
stesso. Ci sono dei casi privilegiati in cui è l’artista come poeta e cantore a essere scelto 
per diffondere nel mondo le storie da raccontare o “cantare” riguardo a quel particolare 
soggetto. Caso che credo sia il mio con le api. Non è che un’ape mi si sia poggiata sulla 
mano e mi abbia parlato dicendo: “Sceglimi”, ma effettivamente è proprio il modo in cui 
è impostato il mio lavoro che ha fatto sì che ciò accadesse. È così che come un menestrello 
compongo disegni e sculture sulle api.

IL MONDO ANIMALE 
Per molti anni ho disegnato e dipinto uccelli, erano anni in cui viaggiavo nei parchi 
naturali di tutto il mondo scattando fotografie, ma questo tipo di lavori, nonostante 
vivessi a Roma, veniva apprezzato soprattutto a Torino. Fu proprio a Torino che conobbi 
Claudio Pulcher, ornitologo. Con lui ho percorso parecchi boschi, mi insegnava a usare 
le orecchie per prendere la mira con gli occhi e trovare l’uccellino sul ramo e a distin-
guerlo e a tradurre più o meno quel che diceva. Poi si andava all’isola di Palmaria a fare 
l’inanellamento dei piccoli migratori, io davo loro dei cucchiaini con acqua e miele per 
farli riprendere dal viaggio, poi in studio a Roma li disegnavo, e ogni pennetta, ogni 
beccuccio mi faceva “partecipare” sempre più a loro. 

IL DISEGNO

C’è nel disegno una sorta di attività conoscitiva per cui quel che disegni lo impari, o 
meglio, disegnando un soggetto - animale, vegetale o minerale che sia - si attiva una sorta 
di partecipazione alla natura intrinseca di ciò che si sta disegnando. 

UN’INIZIAZIONE PARALLELA

Nel frattempo il mio lavoro si indirizzava sempre più verso la scultura. Proprio in quel 
periodo andai a trovare a Bra, sempre in Piemonte, il coordinatore del progetto di inanel-
lamento dei piccoli migratori, Mimmo Ferro. Mimmo è anche apicoltore e una mattina 
del 1997 ebbi la mia “iniziazione” alle api: in tuta bianca, cappello con retina, guanti. 
Armati di affumicatore andammo verso le arnie: l’esame era quello di riconoscere la regina. 
Non fu un esame difficile, la regina era inconfondibile.
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DANZARE CON LE API

Ricordo poi che ero in Toscana, a mezza strada fra Carrara e Pietrasanta dove ho una casa 
di famiglia e dove ho cominciato proprio in quegli anni a trascorrere sempre più tempo 
per via della scultura; insomma ero in giardino e stavo lavorando a una piccola scultura 
sulle api, una sfera, o quasi, di cera su cui ho cominciato a riprodurre le cellette. Per fare 
le cellette studiavo il modo in cui le api le facevano e le dovevo riprodurre con degli stru-
mentini che mi ero fabbricata, un bulloncino saldato a un manico che andava scaldato 
e un conetto di ferro da trapano, una piccola fresa: prima facevo la traccia esagonale col 
bulloncino scaldato, poi realizzavo l’interno della cella conico con la fresa calda e poi 
correggevo l’esagono esterno col bulloncino. Fare questo gesto ripetuto mi fece immedesi-
mare nella leggerezza con cui le api conducono la loro vita e divenni partecipe della danza 
della loro sensibilità e gratificata dalla bellezza del loro operare. 

EMPATIA

Ripensando a quel momentaneo stato di grazia mi affiora il ricordo di una poesia del 
misticismo islamico sufi:

Nel giardino di rose tu rimirasti 
Il tuo proprio volto con l’occhio dell’usignolo

E tutto il giardino risuonò
Del canto dell’usignolo 

Il mio fortissimo desiderio di partecipazione al modo di sentire delle api credo che in 
qualche modo abbia funzionato come questa poesia descrive: guarda il mondo con gli 
occhi di un’ape e tutto il mondo risuonerà del loro ronzio e delle loro danze.

DELL’IMITAZIONE

Per fare un lavoro in bronzo di grandi dimensioni, come nel caso dell’alveare di due metri 
di diametro che ho realizzato per la Regione Piemonte e che adesso è esposto in perma-
nenza ai giardini di piazza Roma ad Asti, c’è bisogno di tanti aiutanti e di una fonderia 
naturalmente. Ho cominciato a raccontare ai ragazzi della fonderia delle storie sulle api, 
per esempio che quando le celle sono disordinate nasceranno lì i fuchi, ma soprattutto 
quello che è legato al numero 6: le api hanno sei zampe, che quando si cominciano a 
sviluppare le ghiandole della cera le api diventano costruttrici, che l’esagono è in natura 
il sistema più efficacee più economico per la costruzione, si pensi alle cupole geodetiche 
di Richard Buckminster Fuller, e che alcuni animali hanno delle conoscenze intrinseche, 
genetiche, per cui fanno determinate cose, come le api gli alveari o le termiti i ponti, 
da milioni di anni e che noi uomini invece certe cose dobbiamo imparare a farle e che 
l’osservazione umile di questi animali ci può insegnare come farle. Comunque, dato che, 
per realizzare una scultura così, si devono fare tanti calcoli, i ragazzi hanno cominciato a 



basarsi sul 6 e sui multipli di 3 e allora tutti ci siamo messi a lavorare come fossimo piccole 
operaie e in effetti il risultato finale, basato su queste regole così rigorose, è stato di una 
particolare armonia estetica - come spesso accade nella scultura - al rigore corrisponde 
la bellezza e alla bellezza il rigore: “La colonna del rigore al centro della misericordia”.

DALL’ETOLOGIA ALLA POESIA

Un altro degli argomenti che hanno legato il mio lavoro alle api è quello – appunto poe-
tico – di cui scriveva Rainer Maria Rilke nel 1929:

Noi siamo le api dell’invisibile 
Noi raccogliamo disperatamente il miele del visibile

Per trasportarlo nel grande alveare d’oro dell’invisibile

Qual è il compito fondamentale dell’uomo nella natura, se non quello poetico? Mirare il 
visibile del mondo e cantarlo, cantare le cose come diceva sempre Rilke e dire che… c’è 
del dire. E quanto sottile è la voce con cui si possono raccontare le cose. 

APIS MAGISTRA ARTIS

Anche in questo compito le api insegnano qualcosa, e qui veniamo al punto più importan-
te per quello che riguarda questo insetto. Non sono capace di cambiare la polarità delle 
mie antennine numerose volte al secondo per comunicare, però ritengo valida e istruttiva 
la teoria dell’alveare come superorganismo e cioè che l’alveare stesso sia un animale uni-
tario composto di tutte le api con le differenti funzioni, ed essendo l’arte principalmente 
una forma di comunicazione credo sia importante che qualche artista, invece di racconta-
re se stesso, racconti che “c’è del dire”. Considerare la possibilità che ci sia un paragone tra 
l’alveare e il corpo umano con la sua composizione cellulare oppure, in senso macrocosmi-
co, pensare che ogni uomo è parte di un superorganismo che è la terra stessa o, in senso 
ancora più ampio, la terra non è che una particella di un’organizzazione che compone 
infine il cosmo e via dicendo in una serie di rimandi che hanno certo un che di esoterico, 
ma che le api suggeriscono con infinita semplicità e grazia. Considerare che questa sia una 
possibile realtà aiuta a ridimensionare il concetto di individuo e aiuta l’artista a trovare la 
voce sottile - e allo stesso tempo potentissima - con cui creare le sue opere.





Chanukkah, 2004
ferro, foglia d’oro e cera d’api, cm 40x20x25



Danza delle api, 2004/13
pongo su cartoncino e cera d’api, cm 45x35x2



Danza delle api, 2004/13
pongo su cartoncino e cera d’api, cm 45x35x2



Favo, 2003
ceramica e bronzo, diam. cm 18



Favo, 2009
ceramica, oro e bronzo, diam. cm 18



Pulitrice (particolare), 2007
marmo statuario, cm 45x35x3



Ventilatrice (particolare), 2007
marmo statuario, cm 45x35x3



Alveare, 201, bronzo, diam.cm 200; in alto Jessica Carroll mentre modella la 
scultura; l’Alveare in mostra nel 2013, a sinistra a Casa Dugnani a Robecco sul 
Naviglio; a destra in esposizione alla Reggia di Venaria, Torino.



Jessica Rosalind Carroll è nata a Roma il 9 aprile 1961 dal pittore Robert Carroll e dalla 
scrittrice Simona Mastrocinque. L’infanzia e l’adolescenza trascorse fra Roma e Pove-
romo, in Versilia, la vedono immersa in un intenso clima culturale: il padre, di origini 
scozzesi-irlandesi, laureato in Fisica oltre che in Belle Arti, le insegna fin da bambina una 
serie di tecniche artistiche insieme a nozioni scientifiche; il fratello musicista, Tommaso 
Vittorini (Simona Mastrocinque aveva sposato in prime nozze il figlio dello scrittore Elio) 
la introduce nel mondo della musica; e la madre “oltre all’asciuttezza toscana e al sense of 
humour napoletano” le fa scoprire la letteratura. 

Con i lunghi viaggi al seguito del padre o sola - fra i parchi e le riserve naturali di ogni 
continente dagli Stati Uniti al Caucaso, all’altipiano del Pamir al delta del Volga, dalla 
Turchia a Israele, alla Birmania all’India, dall’Africa ai parchi italiani e quelli del Nord 
e dell’Est Europa - inizia la passione per la fotografia. 

Durante un lungo soggiorno negli Stati Uniti frequenta corsi di disegno, fotografia e 
tecniche calcografiche al Cleveland Institute of Art e letture di biologia e di etologia alla 
Case Western Reserve University. Tornata in Italia, si diploma in lingue e si iscrive alla 
Facoltà di Biologia dell’Università “La Sapienza”. 

Dopo qualche tempo preferisce alle aule universitarie la ricerca sul campo, supportata 
dai numerosi amici scienziati: ornitologi, speleologi e apicoltori, per lo più piemontesi.
Nel 1997 a Carrara comincia a scolpire il marmo, tuttavia il disegno conserva un ruolo 
rilevante, connotando la sua scultura in senso decisamente antitradizionale: la scultura nasce 
infatti sotto il segno della leggerezza plastica e in un certo senso riesce a togliere pesantezza
e massa a ogni tipo di materiale utilizzato, anche al bronzo e al marmo. 

Il mondo figurativo di Jessica Carroll fa riferimento alla natura, ma non ha nulla di 
veristico, di naturalistico; tutto viene trasformato come se provenisse da una realtà 
onirica senza tempo. 

Nel 2000 incontra a Torino il pittore Aldo Mondino, di cui resterà la compagna fino 
alla scomparsa dell’artista nel 2005. L’incontro con Mondino e con il suo atelier segna il 
passaggio definitivo ad altri modi di espressione, anche se la trasformazione (maggiore 
attenzione al tatto, uso del volume) andava maturando fin dal 1997, quando aveva iniziato
a scolpire a Carrara.

Dal 2005 si trasferisce a Torino, dove tuttora vive. In quella che è stata la capitale italiana-
dell’industria meccanica, la sua opera, si arricchisce di un dialogo fra natura, tecnologia  
e materiali industriali.
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Ape che dorme (particolare), 2013
marmo bardiglio, cm 45x35x2

Fra le principali mostre personali ricordiamo:
InGenio Arte Contemporanea, Città di Torino, 2012.
Galleria Maggiore, Bologna, 2011.
Chiesa Bizantina di San Michele Arcangelo, Torino, a cura di Francesco Poli, promossa 
da Regione Piemonte e Fondazione CRT, 2011.
Ermanno Tedeschi Gallery, Torino, 2009.
Galleria La Subbia, Pietrasanta (Lucca), 2008.
Studio G7, Bologna, 2005.
Castello di Rivara (Torino), 2001.

Ha partecipato inoltre a:
Art Jungle, Reggia di Venaria, 2013.
Biennale Internazionale di Scultura a Racconigi (Cuneo), 2010.
XIII Biennale Internazionale Scultura, Carrara, 2008.
Premio Internazionale Giovane Scultura, Materima, Casalbeltrame (Novara), 2007.

Nel settembre del 2008 ha vinto il primo Premio Mastroianni per la Regione Piemonte in 
seguito al quale una grande scultura in bronzo, Alveare, è stata installata in piazza Roma 
ad Asti nel 2010.

Sue opere si trovano in permanenza al Museo Pascali di Polignano a Mare in relazione 
alla mostra “Uno sguardo sul mondo” del 2013.



La mostra di Jessica Carroll LA COLONNA DEL RIGORE AL CENTRO DELLA MISERICORDIA 
è allestita in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2013 dedicata al tema 
Natura ed Ebraismo. Le api, sentinelle dell’ambiente e psicopompe, sono protagoniste di 
tutte le opere proposte in questa occasione dall’artista italo americana, a partire dalla 
Chanukkah realizzata nel 2005 per il Museo dei Lumi di Casale Monferrato e utilizzata
come dettaglio fotografico per la copertina di questo volume. È da ricordare l’opera 
realizzata con Aldo Mondino, collocata nel cortile interno al complesso della Sinagoga 
di Casale Monferrato che da allora è chiamato Cortile delle Api. 

Studiosa del mondo animale, Carroll attinge poeticamente all’universo complesso e 
affascinante degli insetti impollinatori. E lo racconta in sculture e disegni dove il rigore 
e la bellezza, la semplicità e la grazia espressi dalle api sono anche i valori in cui lei stessa 
si riconosce.

COMUNITÀ EBRAICA

Casale Monferrato

Vicolo Salomone Olper 44
Tel. 0142 71807

FONDAZIONE ARTE STORIA

E CULTURA EBRAICA
a Casale Monferrato

e nel Piemonte Orientale - ONLUS




