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Cos'è l'acqua? 
Un alibi, un’amante, un debito, una promessa...  

Astrida Neimanis 
 
 

Con questa domanda poetica alla quale è difficile dare una risposta, e che rimarrà sempre una 
domanda, Astrida Neimanis, la teorica e attivista canadese di residenza australiana, in contatto 
con centri internazionali di ricerca, conclude il suo libro Bodies of Water. Posthuman Feminist 
Phenomenology. Nel suo saggio Neimanis si rivolge all’‘acqua’ e al “femminile”, a ciò che, 
conseguentemente, la ricercatrice chiama “idrofemminismo”, tracciando la relazione fra il nostro 
corpo e l’ambiente che lo circonda soffermandosi in particolare sul rapporto che gli esseri umani 
intrattengono con l’acqua. Questo studio è alla base dell’espressione artistica di Hannah Rowan 
che lavora con l’acqua e la materia al fine di visualizzare i processi di movimento e 
trasformazione, e le connessioni fluide fra il corpo umano e i sistemi geologico ed ecologico. 
 
Come ci ricorda Neimanis, la corporeità è stata vista per secoli attraverso il prisma 
dell’antropocentrismo, dell’individualismo e del fallocentrismo. Per sfidare questo approccio 
“mascolino”, la filosofa ci offre la possibilità di sentirci fluidi e di “immaginarci come corpi d’acqua”. 
Citando Virginia Woolf “ci sono maree nel corpo”, Neimanis parla di “acquosità / fluidità” che 
concettualmente, ma anche materialmente, dimostra la natura “più che umana” dell’essere 
umano. La studiosa cita la poetessa Jeanette Armostrong “l’acqua scorre / per diventare corpo – 
“un’attesa” lunga secoli /che porta a questo frammento temporale che è “l’adesso”. È dall’acqua 
che originano altri corpi.”  
 
L’arte di Hannah Rowan è femminile e molto sensibile, fluente e ci parla di intimità, tatto, memoria, 
gesto, di come muta la materia e della relazione che il corpo umano intrattiene con il sistema 
vitale della Terra. Le sculture dell’artista, così come le sue performances abbattono i confini fra 
l’Io e l’Altro ed esplorano l’unione del corpo umano con gli elementi che lo circondano. Alla base 
del suo lavoro troviamo concetti quali la trasformazione, la caducità, e il costante divenire, con 
un’attenzione particolare alla vitalità del corpo, il tutto arricchito da ricerche svolte in Groenlandia, 
nelle isole Svalbard e nel deserto di Atacama. Rowan si concentra sull’interazione fra materia e 
fluidità, sul corpo che continua a trasformarsi e ad assumere nuove forme. È questo il motivo per 
cui molte delle sue opere sono in permanente divenire, in esse i materiali mutano, cambiano, si 
fondono, mescolano ed evaporano (il ghiaccio si scioglie, l’argilla si inaridisce, e il sale si 
cristallizza).  
 
L’interesse dell’artista per i materiali “fluidi” si esprime anche attraverso la lavorazione del vetro, 
materiale capace di mutare e, da sostanza liquida trasformarsi in oggetto solido. Il vetro viene 
dunque lavorato fino a trasformarsi in forme di bronzo che rappresentano le mani dell’artista, il 
vetro trattiene le impronte delle dita, il ricordo del tocco e le mani porgono l’oggetto di vetro. In 
altre opere le forme di bronzo delle mani dell’artista sorreggono diversi elementi: in Prima Materia 
(una sostanza primordiale priva di forma intesa come la materia che ha dato origine all’universo) 
- piccoli frammenti di lava (dall'eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall, iniziata il 19 marzo 
2021 dopo circa 800 anni di quiescenza) sono integrati nel vetro disciolto; mentre in Ocean Held, 
il vetro trattiene un frammento di ghiaccio ricavato da un guscio d’ostrica.  



Nell’opera Vassels of Touch l'artista evoca la dualità dell'acqua che prende forma all'interno dei 
recipienti e allo stesso tempo contiene e alimenta la vita. L'interesse di Rowan in queste opere è 
incentrato sul modo in cui le forme si relazionano al corpo come destinatario che contiene gli stati 
dell'essere, un contenitore ("la più grande invenzione dei nostri antenati", secondo Ursula K. Le 
Guin): teneri gesti di tocco, affinità, contenimento. L'artista crea un processo quasi alchemico di 
lavorazione di materiali che incarnano stati fluenti, condizioni elementari della materia. Le mani a 
coppa evocano un fugace tentativo di trattenere l'acqua sacra, un recipiente transitorio dalla quale 
fuoriesce. In questo modo, le opere sono anche una metafora artistica della considerazione di 
Merleau-Ponty del corpo umano come "il primo e più immediato luogo culturale dell'acqua". 
 
Seguendo la linea che parte dai detentori dei Vessels of Touch, vediamo metodi simili di trattenere 
e raccogliere destinatari diversi - questa volta le gocce di pioggia - nel Petrichor (Living Waters), 
che contiene l'odore della prima pioggia dopo un lungo periodo di tempo caldo e secco. Il profumo 
del Petrichor è la traccia fugace della pioggia caduta, un momento sensoriale effimero dei cicli 
idraulici della Terra. Un'alta struttura in acciaio si dirama per sostenere i vasi in vetro soffiato a 
mano. Le forme del vetro si ispirano ai recipienti alchemici e alla clessidra, mentre i recipienti di 
vetro contengono calchi di ghiaccio di esseri acquatici come gusci di ostriche e tentacoli di polpo. 
Quando il ghiaccio si scioglie per riempire il vaso d'acqua, si formano perle di condensa all'esterno 
dei vasi, che lentamente cadono in un terreno di argilla bentonite e sale alla base della scultura. 
L'argilla bentonitica è un'argilla in polvere molto assorbente e con proprietà viscose. L'umidità 
viene assorbita e l'argilla si gonfia, si trasforma e si rapprende prima di asciugarsi e creparsi per 
riecheggiare un arido terreno desertico. La scultura risponde alle condizioni atmosferiche dello 
spazio e suda, gocciola, perde, si rapprende e arrugginisce prima di asciugarsi ed evaporare per 
ricominciare il ciclo. I movimenti della terra, invece, risuonano in Desert Vessel, un cianotipo 
realizzato utilizzando sostanze chimiche fotosensibili dipinte su carta ed esposte alla luce solare. 
L'immagine originale proviene da una fotografia che Rowan ha scattato nel deserto di Atacama 
e il terreno screpolato del deserto contenuto all'interno della nave riecheggia l’unione di fragili 
frammenti archeologici di antiche ceramiche. 
 
 

"Siamo tutti mare. L'acqua come corpo; l'acqua come mezzo di comunicazione tra corpi; l'acqua 
come veicolo della nascita dei corpi. Entità, mezzo, ambiente trasformativo e gestazionale. Tutto 
questo avvolge, filtra, sostiene e satura i nostri corpi d'acqua" (Neimanis) 
"Ci sono maree nel corpo", - scrive Virginia Woolf. Il regno intertidale è uno spazio liminare sulla 
riva tra l'alta e la bassa marea, dove terra e mare si incontrano; la zona intertidale è sommersa 
durante l'alta marea ed esposta all'aria durante la bassa marea. Le opere in ceramica di Rowan 
prendono spunto dall'idea di confini porosi e permeabili per lavorare con i motivi dell'acqua salata, 
dei movimenti delle maree, dello scioglimento dei ghiacci e degli esseri acquatici che abitano il 
regno intertidale, come ostriche, muscoli, alghe, meduse e polpi. 
 
 

L'opera che collega fisicamente l'artista all'acqua degli oceani e dei ghiacci è Tides in the Body 
(il titolo è tratto da Virginia Woolf): è un video di performance realizzata con il ghiaccio e le maree 
della Groenlandia. Si vede l'artista che cammina su un litorale di ghiaccio increspato, muovendo 
il suo corpo nudo insieme al respiro e al movimento delle maree, cercando al contempo di 
rimanere in piedi contro il peso del ghiaccio e la forza della spinta e della trazione delle maree. 
Per contrastare la forza, in altre scene Rowan accarezza piccoli pezzi di ghiaccio, incontri teneri, 
silenziosi e intimi con una forma che si scioglie. Infine, l'artista si sdraia su un iceberg galleggiante 
che viene trasportato verso l'oceano aperto, e il suo corpo si fonde con il ghiaccio. È un processo 
di fusione assoluta e fluida, che si trasforma in un corpo unico.  
 



Il paesaggio sonoro è composto da registrazioni sul campo dei movimenti delle maree, 
dall'interazione del ghiaccio sulla costa e da registrazioni di idrofoni subacquei che catturano i 
suoni dello scioglimento del ghiaccio che l'artista sentiva durante la performance. È un'intima 
fusione di corpi.  
 
*Dal diario di Hannah Rowan dopo la performance: 
 
Volevo imparare a conoscere il ghiaccio attraverso la forma penetrante del mio corpo carnoso, ghiaccio 
contro pelle, membrana contro membrana. Il ghiaccio era scivoloso, difficile da mantenere, ho premuto la 
punta delle dita delle mani e dei piedi nelle piccole rientranze d'acqua create sulla superficie del ghiaccio. 
Mi muovevo tra la pressione e l'appoggio sul ghiaccio o la sensazione di poter scivolare da un momento 
all'altro. I miei polpastrelli scavavano la superficie alla ricerca di ondulazioni a cui potermi aggrappare, così 
che ho scavato le punte delle dita nei segni dell'acqua impressi nel ghiaccio. Queste impronte sono state 
premute e impresse nel ghiaccio dalla carezza calda e corrosiva dell'acqua salata del mare. Sembravano 
squame di pesce ingigantite, un'iridescenza carnosa del tatto - tagliente e liscia che quasi volevo fondere 
il mio corpo con il ghiaccio - per trasformarmi con esso. Farmi trasportare dalle maree salate che 
continuamente modellavano e scioglievano il ghiaccio, fondendomi con la fredda morbidezza che 
rallentava il flusso del sangue nel mio corpo. Mentre ero distesa con l'orecchio sinistro premuto sulla 
superficie dura e fredda e gli occhi rivolti verso l'oceano, potevo avvertire il movimento interno del ghiaccio. 
Ascoltavo i gorgoglii digestivi del ghiaccio che veniva metabolizzato dal contatto con l'acqua marina più 
calda e con la temperatura dell'aria. Sentivo il coro di bolle d'aria che sfuggivano allo scioglimento del 
ghiaccio e si disperdevano. Le onde bagnavano il ghiaccio che rifluiva nella corrente, con un'ascesa e un 
abbassamento sempre più esagerati con il passare del tempo.  
 
Il corpo è protagonista, quest’opera ne evoca la fragilità, la transitorietà e la perdita in relazione 
ai corpi d'acqua e ai sistemi ecologici e geologici relazionali.  
 
L'idrofemminismo riguarda la solidarietà tra i corpi acquatici, ci mostra che siamo tutti coinvolti in 
questo fenomeno attraverso le interazioni e lo scorrere circolare dell'acqua. Il percorso espositivo 
della mostra Tides in the Body invita lo spettatore a muovere lo sguardo adagio, “ondeggiare” tra 
le opere, fluendo lentamente.  
 
Hannah Rowan è influenzata dalla teoria idrofemminista come mezzo per rappresentare le 
interconnessioni dei sistemi ecologici, per tracciare il movimento dell'acqua dalla vitalità dello 
scioglimento dei ghiacci, attraverso i sistemi meteorologici e all'interno dei fluidi corporei come il 
sudore. L'acqua scorre attraverso i corpi, le specie e le materie, collegandoli nel bene e nel male. 
Oggi il pensiero planetario è un pensiero femminista e Hannah Rowan ne è un "fornitore" sia 
metaforico che concreto, mentre il suo lavoro è un mezzo per pensare a un tema così riflessivo 
all'interno della sua arte. L'opera di Rowan riflette su cosa significhi essere intimamente connessi 
come Corpi d'acqua, sovrapponendo una prospettiva femminista post-umana alla scienza 
materiale, all'incarnazione e al collasso ecologico per sfidare l'antropocentrismo. 
 
 
 
 
*Hannah Rowan (nata nel 1990 a Brighton, Regno Unito) è un'artista multidisciplinare basata a Londra, Regno Unito. 
Il suo lavoro esplora le varie forme dell'acqua e le sue complessità, che si intrecciano in una relazione liquida tra il 
corpo umano e i sistemi geologici ed ecologici. Lavora attraverso scultura, installazione, performance, video e suono 
per esplorare la forma indefinita dei materiali. Rowan ha studiato Scultura al Royal College of Art di Londra e Fine 
Art alla Central Saint Martins di Londra. 
 
*Tatiana Martyanova (nata nel 1985 a Mosca, Russia) è una curatrice indipendente. La sua ricerca si concentra 
su temi di identità e femminismo nell’arte. Dal 2007 vive e lavora a Milano, Italia. Ha conseguito il Master in 
Museologia Europea presso lo IULM di Milano, le lauree in Cultural Studies (Università Statale di Mosca) e in 
Comunicazione e Organizzazione per l’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, Itala.  


