


Presentare un’iniziativa come quella della mostra “20 ritratti disumani” di Niccolò 
Falchi è un po’ come accedere ad un mondo parallelo di kaiana o ovidiana 
memoria, al limite tra meditazione, provocazione, paradosso e rappresentazione 
inquietante. Al centro della mostra c’è infatti il tentativo, assolutamente riuscito, di 
scuotere l’attenzione del visitatore con immagini focalizzate, insieme, sulla 
ragurazione simbolica e metamorca dell’animalità umana e dell’umanità 
animale, in una sintesi apparentemente impossibile e invece ecacissima e 
cocoinvolgente. L’eetto è ancora più forte grazie all’abilità tecnica dell’Autore, che da 
eccellente e fedele rappresentatore graco della realtà biologica a ni 
scientico-descrittivi, mantiene la stessa qualità tecnica anche in queste 
trasgurazioni al limite tra arte ranata, Scienza, Metasica e fumettistica ironica. 
La sua straordinaria capacità di coinvolgimento è infatti certamente mediata anche 
dalla quasi maniacale fedeltà di alcuni dettagli entomologici (forse apprezzabile 
no in fondo solo dagli addetti ai lavori, ma percepibile da chiunque), messi in 
ccontrasto con la caravaggesca porzione dis(umana) della ragurazione pittorica. 
Simbolico è ad esempio l’autoritratto dell’Autore, che lascia ai posteri una 
rappresentazione di sé dove autoironia, paradosso e provocazione si fondono in un 
tutt’uno assolutamente formidabile. L’intento dell’insieme dei ritratti sembra anche 
quello di ricordarci che gli Insetti sono e saranno sempre i veri padroni del mondo, 
e che nessuna disumanità umana potrà alla ne annientarli impunemente. In un 
mondo come quello della graca scientica in cui tutto ormai è mediato da 
didispositivi ipertecnologici e tecnicamente perfetti ma maledettamente privi di 
anima, ridare un’anima artistica anche ai disegni e alla biodiversità degli insetti è 
un’operazione assolutamente controcorrente ma riuscita, che non può che farci 
apprezzare ancora di più la genialità e l’eterodossia dell’Autore. 

To present a project such as Niccolò Falchi's exhibition, "20 inhuman portraits", is in 
some ways to gain access to a parallel world of kaian or ovidian memory, at the 
crossroads between meditation, provocation, paradox and troubling representation. 
Indeed, at the core of the exhibition is  the author's highly successful attempt at 
capturing the spectator's attention with a series of images  which together focus on 
the symbolic and metamorphic representation of man's animal side and of animals' 
human side, in a seemingly impossible yet extremely eective and engaging way. e 
auauthor's technical ability helps to create an even stronger eect. Indeed, being an 
excellent and very accurate illustrator of the biological realm with scientic and 
descriptive purpose, he is able to apply his skills to these transgurations at the 
crossroads of ne art, science, metaphysics, and ironic cartoons. His extraordinary 
level of devotion to his art is also demonstrated by the level of accuracy of the 
entomological details (fully appreciable by entomologists but perceivable by any 
spectator) which is in contrast with the Caravaggio-like human portion of his 
ccreatures.e author's self-portrait is charged with symbolism, and leaves to posterity 
a representation of himself where self-irony, paradox and provocation merge into an 
absolutely formidable whole. e intent behind this series of portraits seems to be a 
reminder that insects are and will always be the true masters of the world, and that 
no amount of human inhumanity will be able to annihilate them with impunity. In a 
eld like that of scientic graphics where everything is the result of highly 
technological and technically perfect – and yet deeply lacking in soul – devices, 
rreturning an artistic spirit to the drawings and to the biodiversity of insects is an 
initiative that goes against the tide but is extremely apt, and allows us to appreciate 
even more the author's genius and  heterodoxy.

Prof. Paolo Aldo Audisio
Direttore del Museo di Zoologia
Sapienza Università di Roma
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Subito dopo essersi laureato in Scienze Biologiche nel 1976, l’autore, che da sempre 
ha avuto un legame semiesclusivo con la natura e gli animali, mise da parte le 
prospettive di ricerca scientica (a quei tempi c’erano molte possibilità anche in 
campo zoologico) per orientarsi verso il disegno.
Certe meravigliose tavole dell’illustrazione zoologica passata e presente erano 
infatti per lui i concreti frutti preziosi dello studio degli animali, molto più che i 
dati della ricerca specializzata.
IIn un disegno ben riuscito di qualsiasi animale, ma in particolare di quelli meno 
familiari, c’era la prova della considerazione data ad esseri viventi non umani e di 
cui gli umani generalmente hanno orrore.
L’autore ha sempre provato la gioiosa tentazione di rifugiarsi nel non umano, in 
quanto troppo spesso dell’“umano” ne aveva n sopra i capelli! Fin da bambino egli 
ha vissuto in compagnia di animali di ogni tipo, occupandosene in modo da farsene 
schermo contro la maggior parte delle ingerenze umane.
QuQuando nel 1980 venne assunto come disegnatore all’Istituto di Zoologia della 
Sapienza Università di Roma, la sua gioia fu grande!
Da allora si è cimentato con centinaia di disegni di insetti, commissionati dagli 
entomologi dell’Istituto e non solo e destinati a pubblicazioni scientiche. Perché 
gli insetti? Perché almeno da 70 anni gli invertebrati sono l’ultima miniera di 
specie nuove per la scienza, e le loro abitudini e funzioni sono un campo di studi 
praticamente inesauribile.
DD’altra parte, con l’eccezione delle parti molli (praticamente trascurabili) il loro 
aspetto rimane inalterato per secoli a dierenza di tutti gli altri corpi che si 
decompongono in poco tempo, il che lascia al disegnatore l’agio di portare a 
termine la sua opera in tutta calma.
Intraprendere il disegno di un insetto intero immergendosi nel campo visivo del 
microscopio, senza darsi pace ntanto che sul foglio non ne sia stata ricreata la 

Shortly aer graduating in Biology in 1976, the author, having always felt a very 
strong bond with the natural world, and more specically with animals, chose to set 
aside the prospect of a research-oriented career, despite the opportunities at the time, 
and to focus on drawing.
Some of the stunning zoological illustrations of the past and present represented for 
him the tangible fruit of the study of animals far more than the data derived from 
specialized research.
IIn any accurate portrayal of an animal, but in particular of those less familiar to us, 
there is evidence of the interest given to non-human living beings, and towards which 
humans generally feel disgust.
e author always felt a strong urge to seek refuge in that which is not human, seeing 

as far too oen he was overwhelmed by the “human”. Ever since he was a child, he 
lived alongside all sorts of animals, taking care of them as a way to shield himself 
from the majority of human interferences. 
AAs such, being hired as drasman at the Zoological Institute of the Sapienza 
University of Rome in 1980 was a source of great joy for him. Since then, he has 
completed hundreds of illustrations of insects, by commission mainly from the 
Institute’s entomologists and intended for scientic publications.
One might ask, why insects? For the past 70 years, invertebrates have been the only 
source of new species for science, and their behaviors and functions are a nearly 
limitless eld of study.
IIt should also be noted that with the exception of the so parts of the body, their 
aspect remains the same for centuries. is sets them apart from other bodies, which 
decompose very rapidly, and grants the zoological drasman the opportunity to work 
with no rush when portraying insects. 
To immerse oneself in the illustration of an insect through the lens of a microscope, 
without nding peace until the very essence of the subject has been faithfully 
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la supercie, la scultura, in breve la materia, ecco un’attività che egli ha sempre 
fatto con intimo piacere durante la sua vita lavorativa alla Sapienza.
Parallelamente il suo costante impegno esterno è stato l’incisione (acquaforte, 
bulino, xilograa), tecniche grazie alle quali via via illustrava, in modo altamente 
simbolico, i suoi diari, ossia il corso della sua esistenza, in un esperimento mirato 
alla conoscenza di sé stesso e del proprio destino.

replicated on a sheet of paper, has always given the author a deep sense of pleasure.
Outside of the Zoological Institute, his work has mainly focused on printmaking 
(etching, engraving, woodcut), a technique he uses in order to illustrate his diaries, 
that is to say the course of his life, in a highly symbolical way in an eort to better 
know himself and his destiny.
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Nel 2016, a 3 anni dal pensionamento e reduce da 2 mostre presso il Museo di 
Zoologia dove esponeva grandi ritratti di insetti non destinati a pubblicazioni 
scientiche, l’autore decise di occupare il tempo rimanente inventandosi 
(nalmente!) qualcosa di nuovo.
Nacque così l’idea della presente serie di 20 ritratti disumani la cui intenzione, 
allora inconscia, era di nobilitare gli insetti e ridimensionare l’umano, o meglio di 
tentare di equipararli: una testa di insetto non è meno bella di quella di un umano.
UUna popolazione di 7,6 miliardi di persone in crescita vertiginosa non è certo una 
bella cosa…egli sda chiunque a dimostrargli il contrario; lui la considera una vera 
mostruosità!
Per lui il volto umano, anche grazie all’apporto terribilmente aggravante dei media, 
della pubblicità, delle attività sociali ecc. è divenuto l’oggetto più comune, 
dozzinale, ubiquitario e soprattutto minacciosamente invadente.
QualeQuale rinfrancante impresa scovare invece il volto di qualche essere umile e 
nascosto, che vive badando ai fatti suoi senza organizzare un bel niente!
Certo non gli fu facile far quadrare e accettare la commistione di due animali così 
lontani tra loro; la mitologia e le religioni sono piene di personaggi teriomor o 
teriocefali, nessuno dei quali però porta una testa d’insetto…
Gli insetti in generale sono oggetto di fastidio e ribrezzo, sono avversari che 
l’umanità ha dovuto tenere a bada per potersi sviluppare.
QueQuesta lotta senza tregua ha causato la decimazione degli insetti; la più semplice 
prova di ciò è paragonare lo stato del parabrezza delle auto di oggi con quello di 40 
anni fa, durante la bella stagione…oppure ricordarsi cosa succedeva sempre no a 
40 anni fa se si accendeva d’estate una luce all’aperto, se si voleva cenare fuori…La 
guerra agli insetti, da sola, è responsabile dell’avvelenamento del pianeta e della 
decimazione della fauna del suolo e delle acque, con tutte le conseguenze.
Per questi tempi è stato creato un nuovo termine: Antropocene!

In 2016, three years before his retirement and following two exhibitions at the 
Museum of Zoology, consisting of large portraits of insects (not destined for 
publication), the author decided to concentrate his remaining time and energy on a 
new project.
is is when the idea of creating twenty inhuman portraits emerged. e author’s 

intent, though at the time unknown to him, was to pay homage to insects while 
scaling back humans, or rather to set them at the same level. Indeed, an insect’s head 
is no less beautiful than that of a human. 
A population of 7.6 billion people, and exponentially growing, certainly isn’t a good 
thing, and the author dares anyone to convince him of the contrary. In his eyes, this 
is truly horric. 
TTo him, the human face, also due to the exacerbating eect of the media, 
advertisement, social activities, etc., has become the most common, ubiquitous, and 
above all threateningly invasive image.
What a heartening endeavor, to uncover the face of a humble, hidden creature, who 
lives by minding his own business and without organizing anything at all!
IIt was, however, no easy task to bring together two animals with such an evolutionary 
distance between them. Mythology and religion are both rife with therianthropic or 
theriocephalic characters, but none possess the head of an insect…
Insects are generally the object of annoyance and disgust, and are enemies that 
mankind has had to control in order to develop. 
is tireless ght has caused the decimation of insects. e best example of this is to 

compare the state of cars’ windshields during the summer four decades ago with 
today, or even to think about what would happen when you turned a light on outside 
on a summer night forty years ago.
is war on insects has single-handedly been the cause of the poisoning of our planet, 

as well as the decimation of the soil’s and of the water’s fauna and of the 
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Questi ritratti disumani riuniscono dunque due realtà assolutamente incompatibili 
e rappresentano l’angosciosa impossibilità dell’autore di assentire alla totalità della 
natura umana.
Egli è un uomo-animale che dida di ogni sovrastruttura e spera di trovare nel 
pubblico di questa mostra qualcuno che condivida questa problematica 
condizione.
Tale speranza è rappresentata dal ritratto n°17.
NNei primi 10 ritratti egli non ha fatto altro che esplorare l’argomento; i busti umani 
delle sue creature sono nascosti da improbabili indumenti mentre le teste di insetto 
sono molto dettagliate…
A quel punto gli fu necessario denudare i busti umani sia per drammatizzare le 
immagini che iniziavano ad annoiarlo sia soprattutto per decidersi ad arontare la 
materia umana, cosa che aveva sempre evitato di fare e che vien fatta nei ritratti 
n°11-13.
MMa è dal n°14 in poi che la serie raggiunge la sua intensità e necessità; a quel punto 
infatti l’autore si immedesima nelle sue creature, diventa davvero un uomo-insetto, 
un nuovo Gregor Samsa, non più imprigionato nella sua stanza ma altrettanto solo.
AA dierenza del personaggio kaiano, l’autore è riuscito a resistere traendo 
l’energia vitale dalla vita all’aria aperta, dal bosco, da frequenti escursioni in 
montagna, dall’impegno sico, e la sua solitudine è ormai attivamente ricercata: si 
sente pronto a voltare le spalle all’umanità e alle sue “grazie” per farsi viandante 
solitario! (n°18)
DDa una decina d’anni egli ha constatato la sparizione di moltissimi animali un 
tempo comuni e sa che l’aria che respiriamo in qualsiasi punto della Terra non è più 
propizia alla vita: gliel’han detto i serpenti!
Tutte le più fosche previsioni fatte negli anni ’70, che allora preoccupavano poco 
l’autore in quanto piuttosto lontane, si sono puntualmente avverate; pochi mesi fa,

consequences that come with this.
A term has been coined for this new time period: Anthropocene!
ese inhuman portraits therefore bring together two incompatible realities, and 

represent the distress felt by the author when faced with the impossibility of agreeing 
with human nature in its entirety. He is a human animal who mistrusts all forms of 
articial constructs, and hopes to nd someone who shares his uncomfortable vision 
among the public of this exhibition. is hope is reected in portrait n° 17.
IIn the rst ten portraits, he did nothing more than explore the topic: the human busts 
are concealed beneath layers of improbable clothes while the insect heads are highly 
detailed.
At this point, the author saw it as necessary to reveal the naked human busts, in order 
to add a dramatic element to these images, which had begun to bore him, but more 
importantly to confront the “human”, a theme he had always carefully avoided. 
Portraits n° 11-13 are the result of this. 
FrFrom n° 14 onward, the series of portraits reaches a higher degree of intensity and 
begins to fulll its true goal. e author increasingly identies with the creatures of 
his creation, truly becoming an insect-man: a new Gregor Samsa, no longer 
imprisoned in his room yet just as lonely.
BBut as opposed to Kaa’s character, the author manages to resist, drawing his vital 
energy from the woods, long hikes in the mountains, and physical activity. In time, 
his solitude has become something he actively seeks, and he is prepared to turn his 
back on mankind and its “graces”, in order to become a solitary wanderer! (n° 18)
OOver the course of the past decade, the author has noticed that most of the 
once-common animals have disappeared, and he has become aware that the air we 
breathe in any point of the planet is no longer optimal to sustain life: he was told so 
by snakes!
AAll of the darkest forecasts made in the 1970s, which at the time did not bother the 
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per la prima volta, egli è andato a vedere se la sua disperazione fosse condivisa ed 
ha trovato che i cosiddetti ambientalisti, almeno quelli di una certa età e quindi 
ricchi di ricordi, sono in lutto per il suo stesso motivo.  Ma, seguendo il potente 
istinto del gregge, essi credono di potersi consolare associandosi e organizzando 
ancora…
LLa tonalità che ha caratterizzato la concezione degli ultimi 7 ritratti è luttuosa e 
funesta; il punto più drammatico viene raggiunto nel n°18 dove la parte umana 
dell’insetto è ormai ridotta alle sole gambe che spingono un cranio umano verso il 
baratro…
MMa presumibilmente quel gesto suicida e contro natura viene commesso in modo 
solo simbolico, dato che nel n°19 vediamo lo stesso scarabeo (unico tra gli insetti 
ad esser stato divinizzato) orire all’autore un talismano, un simbolo di 
trasformazione composto di soli meravigliosi oggetti naturali.
LL’autore riceve questo dono con sentimenti misti: da un lato sorride allo scarabeo 
per avergli ricordato l’immensa forza rigeneratrice della natura, dall’altro egli sa 
che se ciò poteva valere no a 50 anni fa, oggi sulla Terra la natura sta morendo 
sopraatta da un’umanità sempre più orribile.
Ma un risultato il talismano l’ha avuto.
GGrazie ad esso l’autore disumano trova la forza di gettare la maschera (n°20) e di 
uscire allo scoperto presentando questi disegni come un vero e proprio tributo alla 
Sapienza che lo ha ospitato e sostentato per 39 anni e, parallelamente, alla Società.

author as they were set in the distant future, have come true. A few months ago, for 
the rst time, he chose to enquire if anyone shared his sense of despair, and found 
that the so-called environmentalists, at least those of a certain age and therefore with 
a wealth of memories, are in mourning for the same reasons. And yet, urged by the 
almighty ock mentality, they believe that they can console themselves by socializing 
among each other and continuing to organize…
e last seven portraits draw on the author’s own sense of grief and anger; in portrait 

n° 18, the most dramatic point is reached when the only human part of the insect are 
the hind legs, pushing a human skull towards the abyss…
But this suicidal and unnatural gesture is arguably a solely symbolic one, as in 
portrait n°19 we see the same scarab beetle, the only insect to have been deied, 
giving the author a talisman: a symbol of transformation composed of magnicent 
natural objects.
e author receives this gi with mixed feelings: on the one hand, he smiles to the 

scarab, who reminded him of nature’s enormous regenerating power, on the other he 
knows that this was true until 50 years ago, and that nature on Earth is currently 
dying, overwhelmed by an increasingly horrible mankind. 
And yet, the talisman managed to have an eect.
anks to it, the inhuman author nally nds the necessary strength to remove his 

mask (n° 20), and to come out in the open by presenting these drawings as a tribute 
to Sapienza Univeristy of Rome that hosted and nurtured him for 39 years and, 
parallelly, to Society.

Niccolò Falchi   9/11/2018
nicfalchi@gmail.com

6











































PROGETTO
  Niccolò Falchi

CURATELA
  Niccolò Falchi
  Caterina Giovinazzo
  Claudia Carlucci

ALLEALLESTIMENTO
  Niccolò Falchi
  Caterina Giovinazzo
  Claudia Carlucci
  Rodolfo de Miremont
  Michele Falchi

ORGANIZZAZIONE
   Polo museale 
  Museo di Zoologia
  Museo dell’Arte Classica


