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M AT  C O L L I S H AW

Ditelo con i Fiori

Say it with Flowers

by Régis Durand

The flowers from the series Sordid Earth by Mat Collishaw tell us about 
atomic bombing, the end of the world, the apocalypse; one might think of 
goodness knows what monstrous pollution, as such elements from the 
plant kingdom are suddenly overwhelmed with gruesome and repulsive 
flesh. The sky in the background, turbulent and brooding, plays a primary 
role in these photographic images, it gives them a lingering dramatic 
feel, it evokes the skies in El Greco’s paintings or in certain Flemish 
still life paintings. A sky warns oncoming overthrows, brewing storms, 
torrential rains: that’s the scenic backdrop where the flower gives its 
performance. If photography has depth, and the sky is the scenic setting, 
then the flower is projected by Collishaw onto a massive close-up, which 
makes the flower emerge and stand out in front of us. 
Transformation, fusion and hybridism of floral photography with flesh in 
putrefaction: decay took the place of the beauty of flowers. These images 
instil in us a physical as well as a psychological instability; they talk to 
us about decline and violence. The disposal of the flower within the 
picture gives it the allure of a ravaged, dismembered figure, whose flesh 
is under corruption - “corruption” to be interpreted in the stricter sense of 
the word: the way things deteriorate, the law of all things… Which has 
a sort of moral undercurrent, often underlying Collishaw’s works, that 
relates to such widespread corruption - somehow referring to the idea 
that decay and decline are laid down, and maybe deserved.
In front of the increasing evidence of the immanence of a catastrophe, 
we certainly have a presentiment, a forewarning of the looming catas-
trophe, which is about to happen tomorrow, soon: but maybe, also, as 
psychoanalyst Donald Winnicott stated, when we talk about catastro-
phe, when we anticipate it, we wait for it, we dread it, somehow the 
catastrophe has already happened. The catastrophe is there, ineluctable, 
not in a next future, but in an immediate past: while the scenic device 
full of forebodings warns the catastrophe is about to happen, actually 
the flowers are already decomposing flesh.
In front of it, the viewer can only react in two ways, depending on his 
psychology: either he gets stuck in the belief that we should expect only 
a catastrophe with no hope left; or he finds himself reassured, revitalized 
by seeing a picture he is not part of, and which therefore confirms him in 
his joy of life. As a redemption. 

MAT COLLISHAW
The End of Innocence
Dilston Grove
Southwark Park
web: www.cgplondon.org

London (UK), 20.04 - 27.05.2012

I fiori della serie Sordid Earth di Mat Collishaw ci par-
lano di bombardamento nucleare, d’apocalisse, di fine del 
mondo; si può pensare a chissà quale mostruoso inquina-
mento, con questi elementi del regno vegetale improvvi-
samente gravati di una carne oscena e inquietante. Il cielo 
alle spalle, agitato, torturato, gioca un ruolo importante in 
queste fotografie, conferisce loro un carattere drammatico 
molto marcato, evoca i cieli di El Greco o di certi pittori 
fiamminghi. Un cielo annunciatore di scombussolamenti, di 
temporali, di piogge torrenziali: ecco lo sfondo teatrale su 
cui il fiore si esibisce. Se la fotografia ha una profondità, e 
il cielo è lo sfondo della scena, allora il fiore è collocato da 
Collishaw in un primo piano estremo, che lo fa spuntare e 
imporsi davanti a noi. 
Trasformazione, fusione, ibridazione della fotografia flore-
ale con la carne in putrefazione: la decomposizione si è so-
vrapposta alla bellezza dei fiori. Queste immagini instillano 
in noi un’instabilità tanto fisica che psichica, ci parlano di 
declino, e anche di violenza. La disposizione del fiore nel 
quadro, gli dà l’allure di una figura torturata, smembrata, 
di cui le carni sono in via di corruzione – “corruzione” 
da intendere qui in senso stretto: il modo in cui le cose si 
degradano, la legge di tutte le cose… Che ha come una 
connotazione morale, che si ritrova spesso in Collishaw, as-
sociandosi a questa corruzione generalizzata - qualcosa che 
rinvia all’idea che la decadenza, il declino, siano inscritti, e 
forse meritati.
Davanti ai segni che si accumulano dell’immanenza di una 
catastrofe, abbiamo certamente il sentimento di una pre-
monizione, di un’anticipazione della catastrofe, quella che 
arriverà, producendosi domani, presto: ma forse, anche, co-
me è stato suggerito dallo psicoanalista Donald Winnicott, 
quando si parla di catastrofe, la si anticipa, la si aspetta, la si 
teme, perché, in un certo senso, essa ha sempre già avuto 
luogo. La catastrofe è là, ineluttabile, non in un prossimo 
avvenire, ma in un passato immediato: mentre il dispositivo 
teatrale pesantemente carico di premonizioni ci dice che 
la catastrofe sta per prodursi, in realtà i fiori sono già degli 
esseri di carne in putrefazione.
Davanti a questa visione, lo spettatore può reagire in due 
modi, a seconda della sua psicologia: o si cristallizza nella 
convinzione che ci aspetta solo la catastrofe senza speranza 
alcuna; o si scopre rassicurato, rivitalizzato, dalla visione di 
uno spettacolo di cui non fa parte, e che pertanto lo conforta 
nella sua gioia di vivere. Come una redenzione.

Mat Collishaw, Sordid Earth 3, 2011, 84 x 70 cm framed, edition of 5 + 1 ap, courtesy of the artist and Analix Forever, Geneva


