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LA NAZIONE

Umbria

La novità

Arpie, sfingi e "mostri"
tra arte e narrativa
Due studiosi a confronto

Arpie, sfingi e altri "mostri ibri-
di" che accompagnano da sem-
pre la storia dell'uomo, le sue
mitologie e le sue forme narrati-
ve, sono i protagonisti di "Figu-
re del limite. Estetica dell'ibrido
tra arte e filosofia" (Graphe.it
edizioni): è il nuovo lavoro dei
giovani studiosi umbri Alessan-
dro Gatti - laureato in beni cul-
turali all'Università di Perugia e
ora al lavoro su una tesi sul
"non-finito" nella scultura del Ri-
nascimento - e Samuele Strati,
laurea in filosofia e scienze e
tecniche psicologiche all'Ate-
neo perugino dove sta prose-
guendo la propria formazione.
Nel suo saggio, Gatti analizza la
rappresentazione di due ibridi
della tradizione mitologica - l'ar-
pia e la sfinge - a partire da fon-
ti artistiche rinascimentali e ba-
rocche, allo scopo di indagarne
la sovrapponibilità iconografi-
ca. Strati, nvece, propone una ri-
flessione sulla mostruosità foca-
lizzandosi sul "luogo del mo-
stro" e sulla contaminazione
che dà origine all'ibrido, con-
frontando la prospettiva tradi-
zionale e le recenti teorie postu-
maniste.
L'opera di Gatti e Strati è il se-
sto volume della collana "Semi
per il futuro" inaugurata da Gra-
phe.it in collaborazione con Gal-
linae in Fabula (piattaforma di
volontariato e ricerca sui temi
degli animai studies e dell'eco-
logia) per affrontare lo studio
dell'etica animale, dell'ecologia
e più in generale il rapporto che
intratteniamo con gli animali e
con la natura, attraverso brevi
saggi di giovani studenti. La col-
lana nasce come luogo di incon-
tro per 'i protagonisti del futu-
ro', gli studiosi e le studiose del-
la nuova generazione
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