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Spazio Vault presenta per la prima volta in Italia Fall 

On Us, And Hide Us, mostra personale di Greta Alfaro, 

artista spagnola attualmente residente a Londra.

Greta Alfaro, che in precedenza aveva già presentato 

il suo lavoro presso Spazio Vault in occasione della 

collettiva Saber estar. Il potere ipnotico della dominazione, 

anche questa curata da Alba Braza Boïls, propone in 

questo caso un progetto completo composto da un video 

e tre fotografie che vanno a comporre, seguendo un 

percorso preciso, un autentico sguardo neobarocco sul 

tema della vanitas e memento mori.

Fall On Us, And Hide Us (Cadete sopra di noi e 

nascondeteci), titolo ripreso dal sesto capitolo del 

libro dell’Apocalisse1, evidenzia la presenza di elementi 

iconografici rivisitati attraverso nuovi media. Si tratta 

di una ricerca che attualizza una serie di tematiche 

costanti nel contesto della storia dell’arte e che tenta 

di dar vita ad un barocco latente nella nostra cultura 

contemporanea, considerandola come un ottimo 

esempio in cui rintracciare connessioni solitamente 

nascoste tra le immagini della quotidianità da cui 

siamo sempre circondati e la cultura barocca, un’epoca 

quest’ultima ed un periodo artistico che oggi anche 

Luciano Anceschi o Omar Calabrese hanno rivalutato e 

difeso. Il primo ne parla come di una categoria eterna 

della cultura che tutt’oggi si presenta come un concetto 

stimolante e vivo, mentre il secondo sostiene l’esistenza 

di una forma e di uno stile barocco subgiacente a taluni 

fenomeni culturali attuali2. 

Il video inizia con uno spazio in penombra che si 

configura come un balletto di luci stroboscopiche 

che illuminano la scena al ritmo di una melodia 

elettronica. Le luci, dirette e controllate come stabilito 

1 Apocalisse 6:16: E dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e 
nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello.

2 Anceschi, L., La idea del Barroco. Estudios sobre un problema estético, 
Madrid, Tecnos, 1991, p. 71 e Calabrese, O., La era neobarroca, 
Madrid, Cátedra, 1994, p. 31. Non mancano critiche sulla presunta 
attualità della questione barocca, come di Jorge Luis Marzo che critica 
gli eccessi del mito Barocco nelle politiche culturali della Spagna 
contemporanea, in Marzo, J.L., La memoria administrada. El barroco y 
lo hispano, Madrid, Katz, 2010.

dal tenebrismo barocco, vanno a definire l’interno di 

una chiesa in rovina del quale a poco a poco andiamo a 

riconoscere i sorprendenti elementi che lo compongono. 

Anche la disposizione formale del video stesso ci riporta 

inevitabilmente alla pittura, in questo caso a quella del 

primo rinascimento, dal momento che l’interno della 

chiesa appare in perfetta prospettiva mediante le linee 

che collegano lo spazio in cui si colloca l’altare, le pareti 

della navata e la successione degli archi di volta e che 

vanno a convergere verso un unico punto di fuga. Ciò 

che una volta era una tela adesso è uno schermo.

La staticità del cupo tenebrismo barocco, coi suoi movi-

menti suggeriti e congelati, viene sostituita, schiacciata 

dal movimento del video, dalle riprese del brano 

registrato che lentamente attraverso luci intermittenti va 

a generare questo spazio interno in rovina, abbandonato 

e con un cumulo di ossa in primo piano. Come negli 

altri lavori dell’Alfaro la creazione dell’opera si concentra 

nel proporre uno scenario inusuale3 e non in un lavoro 

successivo di postproduzione poichè le immagini 

dei suoi video si basano su narrazioni di eventi che 

accadono realmente. 

Le immagini che vengono qui a noi proposte presenta-

no elementi attinti dall’archivio collettivo della memoria 

quali la coscienza della caducità, i teatri della melanconia 

e del lutto; ossa riportano alla luce la ricca tradizione 

legata al tema della vanitas e del memento mori, teschi 

ricordano il destino dell’uomo, un ossario che ci induce 

alla meditazione sulla morte4. Questo cumulo di ossa, 

3 Sia in In Ictu Oculi o In Praise of the Beast (entrambi del 2009) Greta 
Alfaro crea un ambientazione e attende fino a che l’azione che ha 
intenzione di ricreare diviene realtà (un tavolo nel mezzo del nulla, 
per degli ospiti che non arriveranno mai, viene attaccato in modo 
animalesco da un gruppo di avvoltoi, come una torta enorme di 
meringa lasciata in mezzo a un bosco in una notte di neve che viene 
divorata dai cinghiali). In altre opere, anche se non compare una 
interazione con la natura, ugualmente si concretizzano immagini 
che sono il sincretismo tra la fantasia dell’artista e il suo immaginario 
culturale (Invención, 2012, è la creazione di una singolare cappella 
costruita all’interno del Museo Ex Teresa Arte Actual, ricolmo 
di motivi decorativi tratti dal Barocco Novoispanico e realizzati 
esclusivamente con la meringa).

4 In relazione con il tema de la vanitas, vedere Veca, A., Vanitas. Il 
simbolismo del tempo, Bergamo, Galleria Lorenzelli, 1981; Tapié, A., 
Les vanités dans la peinture au xviie siècle, Paris, Musée du Petit Palais, 
1990; Valdivieso, E., Vanidades y desengaños en la pintura española 
del Siglo de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte 
Hispánico, 2002; Lanini, K., Dire la vanité à l’âge classique. Paradoxes 
d’un discours, París, Honoré Champion Éditeur, 2006 e più di recente 
Vives-Ferrándiz Sanchez, L., Vanitas, Retórica visual de la mirada, 
Madrid, Edizioni Encuentro, 2011.

FALL ON US, AND HIDE US

Spazio Vault is pleased to present Fall On Us, And Hide 

Us, the first solo exhibition in Italy by the London-based, 

Spanish artist Greta Alfaro.

Alfaro, whose work was seen before at Spazio Vault in 

the group exhibition Saber estar. Il potere ipnotico della 

dominazione, also curated by Alba Braza Boïls, is now 

showing a complete suite of work comprising a video 

and three photos which, in consonance with her wider 

practice, proffers an authentic neo-Baroque gaze on the 

imaginary of the vanitas and death.

Fall On Us, And Hide Us, a title taken from chapter six of 

the Apocalypse1, engages with a number of iconographic 

elements visited anew through new media. In fact, this 

body of research returns to and updates themes that run 

throughout the discourse of the history of art, breathing 

new life into the Baroque underlying our culture 

and exemplifying how one can uncover the normally 

concealed connections between the everyday images that 

surround us today and the culture of the Baroque, an era 

and a term whose currentness is defended by Luciano 

Anceschi and Omar Calabrese. The former argues that 

Baroque is an eternal category of culture that is viewed 

today as a stimulating and living idea, while the latter 

defends the existence of a Baroque form subtending 

certain contemporary cultural phenomena.2

The video opens with a space in darkness that gradually 

takes shape as a dance of strobe lighting brings the 

scene into focus to the rhythm of an electronic melody. 

Handled in consonance with the guiding principles of 

Baroque tenebrism, the lighting slowly reveals the interior 

of a church in ruins as, little by little, we start to recognise 

its characteristic elements. The very formal arrangement 

1 Apocalypse 6:16, And said to the mountains and the rocks: Fall on us, and
 hide us from the face of him who sitteth on the throne, and from the wrath 
 of the Lamb.

2 Anceschi, L.: La idea del Barroco. Estudios sobre un problema estético, 
Madrid, Tecnos, 1991, p. 71 and Calabrese, O.: La era neobarroca, 
Madrid, Cátedra, 1994, p. 31. There are also many rethinkings on 
the supposed currency of the Baroque question, like that by Jorge 
Luis Marzo, who critiques the excesses of the Baroque myth in 
contemporary Spanish cultural policies, in Marzo, J.L.: La memoria 
administrada. El barroco y lo hispano, Madrid, Katz, 2010.

of the video inevitably speaks to burgeoning Renaissance 

painting as the interior of the church takes to flight 

towards a vanishing point of perfect perspective in the 

surrounds of the altar by means of the lines marking the 

walls of the nave and the succession of the vault’s side 

arches. What was once a canvas is now a screen.

The staticness of the Baroque tenebrist canvas, with 

its implied and frozen movements, is now replaced—

or displaced—by the movement of the video, by the 

recorded film which, to the rhythm of the intermittent 

lighting, slowly but surely gives way to the emergence of 

an abandoned interior space in ruins, featuring a pile of 

bones in the foreground. Similarly to the rest of Alfaro’s 

practice, the creation of this work is focused, not on 

postproduction qualities, but on an unusual setting3 in 

which she records images of real events.

The images on view here contain elements taken from a 

collective archive of memory, a consciousness of finality, 

from the theatres of melancholia and mourning; bones 

that unearth the bountiful legacy of the vanitas and the 

memento mori, skulls that remind us of man’s ultimate 

fate, an ossuary that sets off meditation on the end.4 

Strewn almost like a carpet, this pile of bones not only 

evokes the vanity of the world as narrated by painters 

and poets or the macabre democracy of the dances 

of death, but also addresses meanings closer to our 

contemporary age. It is nigh on impossible not to think 

of the mounds of bones and skulls from the killings 

in Ruanda or the wars in ex-Yugoslavia, modern and 

tragic versions of the Capuchin crypts built from bones 

3 In both In Ictu Oculi and In Praise of the Beast (both 2009) Greta 
Alfaro creates a setting and waits until the action she is hoping to 
recreate becomes a reality (a table in the middle of the mountain 
prepared for guests that will never arrive which ends up attacked 
by vultures, or a huge meringue tart left in the middle of the snow-
covered forest at night which is devoured by wild boars). In other 
works, though not striking us as the result of the interaction of nature, 
images from Greta’s imagination as it collides with the cultural 
imaginary are also made real (Invención, 2012, is the creation of a 
unique chapel built inside the museum Ex Teresa Arte Actual, full of 
Novohispanic decorative motifs produced entirely with meringue).

4 On the issue of vanitas, see Veca, A.: Vanitas. Il simbolismo del 
tempo, Bergamo, Galleria Lorenzelli, 1981; Tapié, A.: Les vanités 
dans la peinture au xviie siècle, Paris, Musée du Petit Palais, 1990; 
Valdivieso, E.: Vanidades y desengaños en la pintura española 
del Siglo de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del 
Arte Hispánico, 2002; Lanini, K.: Dire la vanité à l’âge classique. 
Paradoxes d’un discours, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2006; 
and, more recently, Vives-Ferrándiz Sanchez, L.: Vanitas, Retórica 
visual de la mirada, Madrid, Ediciones Encuentro, 2011.

disposto quasi come fosse un tappeto, non evoca 

solo la vanità del mondo narrato da pittori e poeti 

o la macabra democrazia della danza della morte, 

ma riguarda anche eventi vicini alla nostra epoca 

contemporanea. É quasi impossibile non ricordare i 

cumuli di ossa e i teschi dei massacri in Ruanda o le 

guerre della ex Jugoslavia, versioni moderne e tragiche 

di quelle cripte dei Cappuccini costruite interamente 

di ossa che suscitano l’interesse dei turisti e che 

contribuiscono a naturalizzare il nostro sguardo agli 

orrori delle stragi etniche che vediamo in televisione.

Oggi, ormai disillusa in un mondo in crisi, scettica 

dinanzi alla deriva di un capitalismo moribondo, la 

consapevolezza della vanitas viene attualizzata con 

nuove sfumature nel contesto del postmodernismo, 

in un presente il cui linguaggio si orienta verso forme 

di rappresentazione e che continua ad utilizzare 

un’epistemologia di origine barocca5. Il mondo può 

finire in molti modi. Oggi, probabilmente, viviamo la 

fine di un modello di mondo, contempliamo le sue 

rovine e assistiamo alla crisi di un sistema che ci porta 

verso la melanconia e allo spleen del disincanto. Questa 

è la porta attraverso la quale entra la bile nera, la tristitia 

della vanitas e l’oscurità del sole nero della malinconia. 

Fall On Us, And Hide Us #3 prevede la presenza di un 

altare sul quale è disposto un agnello scuoiato, fresco, 

coi muscoli tesi e rosati che ricorda le prime nature 

morte olandesi di Pieter Aertsen, di Frans Snyders o di 

Pieter Cornelisz che rappresentano animali macellati o 

il Bue squartato di Rembrandt fino ad arrivare a Francis 

Bacon. Un agnello dai toni apocalittici, allo stesso 

modo del caprone (Fall On Us, And Hide Us #2) che 

cammina sul monte di ossa come un diavolo che evoca 

congreghe di streghe e regni dell’orrore. 

Fall On Us, And Hide Us ci inserisce in un 

postmodernismo che sembra accettare e dare per 

scontato l’atteggiamento ed il periodo del Barocco, 

inteso non come eredità ma come un continuum che 

giunge fino al presente.

Alba Braza Boïls & Luis Vives-Ferrándiz Sánchez

5 Jarauta, F., “Barroco y modernidad”, in VVAA, Figuras e imágenes 
del barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre la obra de Alonso 
Cano, Madrid, Visor, 1999, pp. 45-48.

which arouse the fascination of tourists and help to 

naturalize our gaze on the horrors of the ethnic killings 

we see on television.

Today, now disillusioned by a world in crisis and 

sceptical of the drift of a moribund capitalism, the 

consciousness of vanitas is given a new lease of life 

with new nuances in the context of postmodernism, 

in a present whose experiences lean towards forms 

of representation that continue to find support in an 

epistemology grounded in the Baroque.5 The world 

might well run its term in many different ways and 

we are now probably living in the end times of one 

model of the world, as we contemplate its ruins and 

bear witness to the crisis of a system that pitches us 

into the melancholia and spleen of disenchantment. 

We are at the threshold through which black bile, the 

tristitia of vanitas and the darkness of the black sun of 

melancholia gains entrance.

Fall On Us, And Hide Us #3 shows an altar on which a 

freshly flayed lamb is lying, its smooth pink muscles 

bringing to mind early Flemish still lifes by Pieter 

Aertsen, Frans Snyders and Pieter Cornelisz which 

depicted slaughtered animals, as well as Rembrandt’s 

Flayed Ox or indeed the work of Francis Bacon. An 

equally apocalyptic lamb that resonates with the Billy 

goat (Fall On Us, And Hide Us #2) that gambols on the 

mound of bones, or the devil that conjures up covens 

of witches and reigns of terror.

Fall On Us, And Hide Us places us in the midst of a 

postmodernism that appears to accept and take for 

granted the attitude and time of the Baroque, not as a 

legacy but as a continuum that reaches into the present.

Alba Braza Boïls & Luis Vives-Ferrándiz Sánchez

5 Jarauta, F.: “Barroco y modernidad”, in Various: Figuras e imágenes
 del barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre la obra de Alonso
  Cano, Madrid, Visor, 1999, pp. 45-48.
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