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Brandon Ballengée o dell’aver cura delle rane
Piero Gilardi
Artista e direttore artistico PAV

In una calda mattina dello scorso luglio 2010 abbiamo accompagnato Brandon nelle
assolate campagne coltivate a mais lungo le sponde del fiume Po alla ricerca di girini, rane e
raganelle. Nei Fossi stagnanti e brulicanti di piccoli animali, Brandon ci insegnava a immergere
le reti, a prelevare con delicatezza gli animali guizzanti di cui ci illustrava le peculiarità, ma
soprattutto le crudeli anomalie, effetto sconcertante della lotta per la sopravvivenza in un
ambiente fortemente inquinato dai fertilizzanti chimici e alterato nelle catene alimentari.
Questa spedizione collettiva, faticosa e coinvolgente, ci ha fatto comprendere dal vivo il
senso delle “Eco-Action”, azioni con le quali Brandon propone ai suoi interlocutori artistici
un’esperienza non solo cognitiva, ma anche militante di attivismo ecologista.
La critica d’arte americana Lucy Lippard, da moltissimi anni attenta ai fermenti innovatori
dell’arte, ha definito Brandon un “esploratore e messaggero itinerante”; in effetti, da quando
aveva ventidue anni, l’artista ha avviato il grande progetto di studio MALAMP (Malformed
Amphibian Project), e attraversando tutti i continenti, ha indagato il declino biologico degli
anfibi. Contemporaneamente, anche sul piano emotivo, ha però anche coinvolto migliaia di
persone nella problematica etica e politica della necessità di ripristinare condizioni ambientali
riequilibrate e favorevoli alla riapertura delle dinamiche della biodiversità.
La scelta degli anfibi, e in particolare delle rane, come focus della ricerca si spiega con la
crucialità del loro ruolo nei sistemi della biosfera. Le rane sono infatti considerate dai biologi
una sorta di “sentinella” che, al pari dei canarini posti nelle miniere, ci permettono di capire
quando i livelli di inquinamento stanno superando i limiti di guardia. Oggi, delle circa 5000
specie di rane esistenti, un terzo è già scomparso o in serio pericolo.
Brandon dichiara che i suoi strumenti di espressione artistica sono la biologia e le
biotecnologie. Questa scelta transculturale, che attiene al mutamento epocale della natura
stessa dell’atto artistico, è stata da lui maturata e praticata in modo netto, trovando la sua
legittimazione teorica nella odierna connotazione sostanzialmente relazionale dell’arte.
Brandon, a differenza della prima generazione di artisti ecologici, non si limita infatti a fruire
della consulenza degli scienziati, ma ne condivide a tutti i livelli le pratiche di ricerca, i protocolli
di studio e le elaborazioni epistemologiche.
Il progetto processuale che Brandon ha condotto durante il 2010 nell’alveo dell’Art Program
del PAV ha contributo a integrare e sviluppare quel connubio di arte e tecnoscienza che di
questa nostra istituzione pubblica è un fondamento teorico, complementare al sentimento del
voler “curare il mondo”, anche con l’arte.
Novembre 2010
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Brandon Ballengée, or on caring for frogs
Piero Gilardi
Artist and PAV Artistic Director

On a hot summer’s morning in July 2010 we accompanied Brandon through the sunny
countryside, among fields of sweet-corn along the banks of the River Po, looking for tadpoles,
frogs and tree frogs. In the abandoned gravel pits, full of stagnant water and swarming with tiny
animals, Brandon taught us how to dip in our nets and carefully collect the slippery animals.
He pointed out their characteristics to us, but also, and above all, the cruel anomalies, the
disconcerting effect of the struggle for survival in an environment that is badly polluted with
chemical fertilisers and where food chains have been altered. This group expedition, both
tiring and involving, gave us a direct understanding of the sense of Brandon’s “Eco-Actions”,
with which he proposes to those viewing his artistic production an experience that is not only
cognitive, but also militant in terms of ecological activism.
The American art critic Lucy Lippard, who has for many years followed innovative stirrings
in art, has called Brandon an “explorer and itinerant messenger”. And indeed, since he was
22, when he began his great MALAMP study project (Malformed Amphibian Project), which
has taken him across all the continents, the artist has investigated the biological decline of
amphibians. At the same time, though, he has also involved thousands of people, and involved
them emotionally, in the political and ethical problems surrounding the need to restore balanced
environmental conditions that are favourable to reopening the dynamics of biodiversity.
The choice of amphibians as the focus of his research, and in particular of frogs, is
explained by the crucial role they play in the systems of the biosphere. Biologists consider the
frog to be a kind of “sentinel” that, like the canaries used in mines, enable us to realise when
the level of pollution has reached danger point. Today, of the approximate 5000 existing species
of frog, one third are either already extinct or severely endangered.
Brandon says that his tools for artistic expression are biology and biotechnology. This
transcultural choice reflects the epochal changes that the very nature of the artistic act
is undergoing; and Brandon came to it, as he puts it into practice, quite firmly. He finds the
theoretical legitimation for this choice in the substantially relational implications of today’s
art. Unlike the first generation of ecological artists, Brandon does not simply use scientists as
consultants. He also is directly involved at all levels in the research, the study protocols, and
processing the resulting data.
The on-going project that Brandon has developed during 2010 as part of the PAV Art
Program has helped to integrate and develop the union of art, technology and science that is a
theoretical foundation of our public institution, complementing our feeling of wanting to “care
for the world” also with art.
November 2010
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Brandon Ballengée, Varied Malamp paintings, 1999, dettaglio di/detail of Rana deforme, area Pacifica, Oregon/
Deformed Pacific Treefrog from Oregon, MA319.HTK99, cm 17x21/inches 6,7x8,2, Collezione Privata/ Private
Collection, Torino
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Praeter naturam - Beyond nature
Claudio Cravero
Curatore PAV

Il lavoro di Brandon Ballengée è una zona d’urgenza. Per quanto il punto focale della sua
pratica artistica sia a tutti gli effetti la ricerca e lo studio di anfibi, pesci, insetti e uccelli,
Ballengée traduce l’esperienza diretta con la natura in interrogativi allarmanti sui cambiamenti
ecologici e sulle malformazioni di alcune specie animali, per una sempre più necessaria
consapevolezza ambientale, dove cioè l’uomo - nel superamento dell’antropocentrismo - è da
considerarsi solo uno tra gli esseri viventi del sistema.
Tutto il suo lavoro può essere compreso nella fusione di ricerca biologica, attivismo
ambientale e elaborazione estetica. Le sue opere - che spaziano dall’installazione alla
documentazione video - sono dunque il risultato di più fasi processuali, pur costituendo al
tempo stesso il punto di partenza per nuove esperienze di condivisione. La collaborazione
che nasce con i partecipanti durante le Eco-Actions e i Fieldtrips, infatti, va oltre la semplice
esplorazione e indagine di un habitat, poiché crea nuovi sguardi sul nostro stare nel mondo
e sviluppa attitudini e significati diversi nella relazione con l’ambiente naturale. Con una
particolare attenzione alla comprensione del valore comunitario della convivenza e del rispetto.
Tra arte, scienza ed ecologia - per non utilizzare l’etichetta eco-arte, dove si individua nella
pratica artistica una precisa funzione sociale a partire dagli interventi di Joseph Beuys o Hans
Haacke - la ricerca di Brandon Ballengée sfuma i confini fra un campo e l’altro, poiché se da un
lato la scienza può rispondere a domande sul presente, dall’altro l’arte può favorire una migliore
comprensione della realtà e della relazione tra uomo e natura. A partire dagli insegnamenti
di Thomas Cole e della Hudson River School1, Ballengée ha infatti sviluppato un particolare
interesse per il dato naturale che, nel superamento della contrapposizione romantica cultura
vs natura, ha generato nuove visioni in termini di conservazione e preservazione biologica
dell’ambiente, al di là del “senso di perdita”2. In questa direzione, il focus delle prime indagini
di Ballengée è stato il mondo anfibio. Le rane e le salamandre - che per definizione sono dotate
di due vite e dunque sono sia esseri acquatici che terrestri - sono sensibili bioindicatori della
salute ambientale. Sono sentinelle di guardia anche per l’uomo, e non perché la loro struttura
di vertebrati ricordi l’ossatura umana, ma perché uomini e anfibi hanno un DNA molto simile,
dunque ciò che danneggia e altera nocivamente l’ecosistema di questi animali può essere
dannoso anche per l’essere umano.
Il progetto MALAMP (Malformed Amphibian Project), studio sulle malformazioni anfibie
iniziato nel 1996 in Ohio e Tennessee, e poi proseguito in Canada, Asia, Europa e Nord America,
rappresenta uno degli allarmi più evidenti del mutamento ambientale sollevati da Ballengée.
1 La Hudson River School è un movimento artistico americano sviluppatosi nella metà del XIX secolo. La scuola,
come gli stessi lavori di Thomas Cole, è nota per i realistici ritratti del paesaggio e della natura americani
(Hudson River Walley, Catskill e le White Mountains), la cui visione estetica è stata influenzata dal Romanticismo
europeo.
2 La sensazione di perdita può essere definita un atteggiamento tipico del Romanticismo. Sorta di autunno dei
sentimenti, è un’attitudine che affonda le sue radici nel profondo distacco e allontanamento dalla natura a causa
del progresso scientifico e della rivoluzione industriale - come ben illustrato un secolo dopo da Rachel Carson
in Primavera silenziosa (1963), pietra miliare dell’ambientalismo.
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Nelle fotografie, uniche iris prints ad altissima definizione che richiamano le scansioni a raggi
X ottenute utilizzando un processo chimico di colorazione articolare (clearing and staining),
sono mostrate diverse deformità anfibie. Casi di polimelia o ectromelia di arti negli anfibi non
sono dovuti - come si potrebbe pensare comunemente - all’inquinamento diretto (benché
pesticidi, teratogeni e radiazioni UV-B costituiscano in generale una minaccia per la fauna
fluviale), ma a problemi legati all’evoluzione ecologica, alla diffusione di parassiti anuri e dei
loro predatori (derivante probabilmente da fattori ambientali antropogenici)3.
Pur mostrando immagini di una violenta e crudele intimità, nell’indagine di Ballengée
non v’è intenzione di creare stupore o disgusto nello spettatore, quanto invece di informarlo
sui processi di crescita e di trasformazione degli organismi analizzati: caratteristiche
imprescindibili della natura nella sua capacità di adattarsi e organizzarsi a seconda delle
varianti infinitesimali che possono intervenire, e che, in fondo, già Charles Darwin aveva
delineato nella Teoria dell’Evoluzione.
In collaborazione con il poeta francese KuyDelair, ogni fotografia è intitolata con un nome
tratto da personaggi della mitologia greca. Sono così rane trasformate in eroi e eroine che, per la
loro rarità, entrano nella dimensione del sacro. Al di là della natura. E sacrale è anche l’atmosfera
in cui sono avvolte le opere di Brandon Ballangée. Reliquie da venerare, le MALAMP prints sono
icone della biodiversità e, anacronisticamente - se si pensa ai naturalisti del Settecento - sono
testimoni di miracoli. “Chi è filosofo della natura - sostiene Vallisneri - dovrebbe considerare
ogni cosa presente in natura come continuo miracolo, vedere ogni pianta e ogni animale,
anche ciò che apparentemente sembra mostruoso […] frutto o no di una mano onnipotente,
come esseri da amare”4. L’essere oltre il naturale - senza per questo riferirsi a storie di creature
sovrannaturali come le chimere o gli unicorni - implica dunque un atteggiamento di rispetto per
ciò che è considerato alterità. DFA 9 Sphinx, DFA 2 Héphaistos o DFA 7 Orphéios appaiono così
come bambini, perché la scala attraverso la quale sono ingrandite le immagini le fa sembrare
dei neonati. Se fossero state riprodotte con una scala inferiore, sarebbero forse risultate
insignificanti; più grandi, invece, sarebbero parse mostruose. Sono allora piccole forme di vita
da non temere, anzi, esseri con cui entrare empaticamente in contatto.
Le Eco-Actions, azioni pubbliche sul territorio e in seguito di laboratorio organizzate con
gruppi eterogenei di partecipanti e volontari, possono essere considerate performative,
ma non necessariamente performance. Nel processo dell’Eco-action, aperto e imprevisto,
emergono da un preciso habitat aspetti insoliti anche per le persone del luogo. E in un certo
senso è come se Ballengée realizzasse dei frames dell’ecologia locale ponendo l’attenzione
sulle caratteristiche e specificità naturali, contemporaneamente “immortalandole” attraverso
le scansioni della serie MALAMP.
3 Brandon Ballengée and Stanley, Explanation for missing limbs in deformed amphibians, Journal of Experimental
Zoology, Novembre 2009, p. 778
4 Antonio Vallisneri, Lettera a Gastone Giuseppe Giorgi, 16 ottobre 1725, in Opere fisico mediche, vol. I, Venezia,
1733, pp. 354-361
Nell’epistola Vallisneri racconta di aver incontrato un musicista, tal Sig. Grimaldi detto Nicolino da Napoli, che
- in un incontro a Milano - avrebbe portato due “mostri miracolosi”, due esempi di Rana e Tinca unite insieme.
Nel racconto si evince che gli esemplari fossero senza dubbio creature che destavano stupore tra la gente.
Si dice che i due mostri siano stati trovati nel Lago di Agnano, vicino alla “Grotta del Cane”. E, a partire dalla
meraviglia, mista a disgusto, della comunità che aveva visto le rane-pesce, i Padri Gesuiti - non avendo una
spiegazione razionale sulla vicenda - diedero ordine ai pescatori di mentire sul pescato. Quando cioè fosse stato
chiesto loro se avessero pescato rane, loro avrebbero dovuto rispondere “stiamo pescando tinche e non rane”;
e - viceversa - se la richiesta fosse stata sul pescato di tinche, i pescatori avrebbero risposto “stiamo pescando
rane e non tinche”. La breve storia - secondo Vallisneri - è confutabile in base agli scritti di Aristotele il quale,
con la definizione di girini intendeva organismi che si trasformano in rane, smentendo al tempo stesso tutte le
credenze sulla genesi delle rane-tinche legata a fatti satanici o miracoli divini. Il fatto è che alcuni esemplari di
girini con arti posteriori in fase comunque adulta furono rinvenuti in un lago vicino a Novara. Di queste rane (o
girini cresciuti che hanno le gambe ma possiedono ancora la coda) Vallisneri osserva inoltre che vi fossero molti
esempi in Genova. Errore o scherzo della natura, la “Botte” (in gergo poiché in latino è la “Bufones Caudata”)
può essere intesa come razza.
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La fragile bellezza degli esemplari presentati da Ballengée non è solo nelle immagini
fotografiche e nei disegni realizzati con cenere, caffè e acqua prelevata nel corso delle sue
ricerche, ma si ritrova anche nei campioni viventi che popolano gli Eco-displacements e la
serie Styx, installazioni e sculture sempre site-specific rispetto al luogo in cui sono esposte.
Ma a differenza di altri artisti che impiegano la scienza come ulteriore analisi empirica dei
fenomeni della realtà - dando però forma ad allestimenti tipici delle WunderKammern (Mark
Dion) - Ballengée traduce le sue ricerche e scoperte in rigorose installazioni artistiche che, tra
documentazione e elementi organici viventi, si ispirano agli allestimenti dei Musei di scienze
naturali. Questo spiega anche perché molte delle sue opere - dopo esser state presentate in
istituzioni e centri per l’arte contemporanea - siano state esposte anche in musei di scienze e
storia naturale. L’impiego di glicerina o formaldeide, che in artisti come Damien Hirst raggiunge
esiti formalmente spettacolari, per Ballengée è funzionale alla conservazione degli esemplari
presentati, ricreando metaforicamente la semi-trasparenza tipica dello stato embrionale che
nei suoi lavori accoglie gli anfibi traumelia5.
Molti dei progetti e dei lavori di Ballengée sembrano connotare infine l’artista come un
contemporaneo Thoreau, dove la lezione di Walden6 è applicata nella ricognizione e nella
mappatura delle specie animali in via di estinzione. Il metodo scientifico incontra e sposa così
la dimensione artistica e, anche se crea cortocircuiti poco definibili, dà vita a un raro esempio
di partecipazione collettiva che, proprio attraverso l’arte contemporanea, apre prospettive per
nuovi e attivi modelli politici e sociali.

5 Traumelia è il termine coniato da Brandon Ballengée e Stanley K. Sessions per descrivere le deformità articolari
degli anfibi causate da ferite, in Lucy R. Lippard, Malamp. The occurence of deformities in amphiabians, The Arts
Catalyst and Yorkshire Sculpture Park, Wakefield, England, 2010, p. 17
6 Henry David Thoreau, Walden, ovvero La vita nei boschi, 1854
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Brandon Ballengée, Varied Malamp paintings, 1999, serie di dipinti, fondi di caffè, cenere, acqua prelevata nel
corso delle ricerche, supporti cartacei di recupero, dimensioni varie/series of paintings, polluted pond water, ash
and leftover coffee on artist-reconstituted paper, sizes varied, PAV veduta dell’installazione/installation view, 2010
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Praeter naturam - Beyond nature
Claudio Cravero
PAV Curator

The work of Brandon Ballengée is an emergency zone. Although the focal point of his
art is research, studying amphibians, fish, insects and birds, Ballengée translates this direct
experience with nature into alarming questions about the ecological changes and about the
malformations that some animal species are undergoing. He aims to stimulate the increasingly
necessary environmental awareness, whereby man - going beyond anthropocentrism - is only
to be considered as one of the living beings in the system.
The entirety of his work consists of a merging of biological research, environmental activism,
and aesthetic elaboration. His works - ranging from installations to video documentaries - are
thus the result of a series of processes, although at one and the same time they constitute
the starting point for new shared experiences. The collaboration that is created with the
participants during his Eco-actions and Fieldtrips goes far beyond the simple exploration and
investigation of a habitat, to create new viewpoints on our being in the world, and develops
different attitudes and meanings in our relations with the natural environment. With particular
attention to understanding the community value of sharing and respect.
Between art, science and ecology - not to use the label eco-art, in which artistic practice
plays a precise social role, starting from interventions by Joseph Beuys or Hans Haacke Brandon Ballengée’s research blurs the boundaries between one field and another, since on
one hand science may respond to questions about the present, while on the other hand art can
enhance our understanding of the reality and relationship between man and nature. Starting
from the teachings of Thomas Cole and the Hudson River School1, Ballengée has developed a
particular interest for the natural that, going beyond the Romantic opposition of culture versus
nature, has generated new visions in terms of the conservation and biological preservation of
the environment, over and above the “sense of loss”2. In this direction, the focus of Ballengée’s
first investigations was the world of amphibians. Frogs and salamanders - that by definition
possess two lives, being both aquatic and terrestrial animals - are sensitive bio-indicators
of the health of the environment. They are watchdogs also for man, and not because their
structure as vertebrates resembles the human skeleton, but because men and amphibians
have very similar DNA, thus whatever damages or harmfully alters the ecosystem of these
animals may also be harmful for human beings.
The project MALAMP (Malformed Amphibian Project), a study of the malformations of
amphibians begun in 1996 in Ohio and Tennessee, and later continued in Canada, Asia, Europe,
and North America, provides one of the most visible alarm-signals raised by Ballengée
1 The Hudson River School is an American artistic movement that developed in the mid nineteenth century. Like
the works by Thomas Cole, the school is known for its realistic portrayals of the American landscape and nature
(Hudson River Valley, Catskill and the White Mountains). Their aesthetic vision was influenced by European
Romanticism.
2 The sensation of loss may be defined as an attitude typical of Romanticism. A sort of Autumn of the feelings,
this is an attitude whose roots are sunk into the profound detachment and distancing of man from nature caused
by scientific progress and the industrial revolution - as was clearly illustrated a century later by Rachel Carson
in Silent spring (1963), a milestone of environmentalism.
15

concerning the changing environment. His photographs, unique iris prints at very high definition
that are reminiscent of X-ray scans, are obtained using a chemical process of clearing
and staining; they show various different deformities of amphibians. Cases of polymelia or
ectromelia of the limbs of amphibians are not - as one might normally think - due directly to
pollution (although pesticides, teratogens and UV-B radiation in general constitute a threat
to river fauna) but to problems connected with ecological evolution, the diffusion of anuran
parasites and their predators (probably deriving from anthropogenic environmental factors)3.
Although he exhibits images of a violent and cruel intimacy, Ballengée’s research has no
intention to shock or disgust, but rather to inform the observer about the processes of growth
and transformation of the organisms analysed: characteristics that are part and parcel of
nature’s ability to adapt and organise to meet infinitesimal variations that may come about and
that, at bottom, already Charles Darwin had outlined in his theory of evolution.
In collaboration with the French poet KuyDelair, each photograph has been titled, and
the names being taken from characters in Greek mythology. Thus frogs are transformed
into heroes and heroines that, due to their rarity, enter the dimension of the sacred. Beyond
nature. And the atmosphere in which the works by Ballengée are surrounded is also sacral.
Relics to venerate, the MALAMP prints are icons of biodiversity and, anachronistically - if
we think of the naturalists of the 18th century - they bear witness to miracles. “He who is a
philosopher of nature - in the words of Vallisneri - should consider all things present in nature
as continual miracles, should see each plant and each animal, even that which apparently
seems to be monstrous [...] whether or not it is the fruit of an omnipotent hand, as a being to
love”4. To be beyond the natural - but without reference to stories of supernatural creatures,
such as chimeras or unicorns - thus implies an attitude of respect for that which is considered
otherness. DFA 9 Sphinx, DFA 2 Héphaistos or DFA 7 Orphéios appear like children, because
the scale to which they are enlarged makes them look like newborn babies. Had they been
reproduced at a smaller scale, perhaps they might have appeared insignificant; at a larger
scale they would have seemed monstrous. Then, they are small forms of life, not to be feared,
rather, they are beings with which to enter empathetically into contact.
The Eco-actions, public actions that take place on the ground and subsequently in the
laboratory, organised with mixed groups of participants and volunteers, could be said to be
performing, but are not necessarily performances. In the process, which is open and unplanned,
unusual aspects emerge from a specific habitat through the Eco-action: unusual even for the
people who live in the area. And in a certain sense it is as though Ballengée created frames
for the local ecology, calling attention to natural characteristics and specificities, at the same
time “immortalising them” through the scans of the MALAMP series.
3 Brandon Ballengée and Stanley K. Sessions, Explanation for missing limbs in deformed amphibians, Journal of
Experimental Zoology, page 778, November 2009
4 Antonio Vallisneri, Lettera a Gastone Giuseppe Giorgi, October 16th 1725, in Opere fisico mediche, vol. I, Venezia,
1733, pp. 354-361
In this letter, Vallisneri tells of having met a musician, one Mr. Grimaldi, known as Nicolino from Naples, who - in
a meeting in Milano - is said to have brought two “miraculous monsters”, two specimens of Frog and Tench
joined together. It is clear in the account that these specimens were creatures who always caused amazement
among people. The two monsters are said to have been found in Lake Agnano, close to the “Dog Grotto”. And,
starting from the wonder, mixed with disgust, of the community who had seen the frog-fish, the Jesuit Fathers
- not having a rational explanation of the affair -ordered the fishermen to lie about what they had caught. That
is, when they were asked whether they had caught frogs, they should reply “we are fishing for tench and not
frogs”; and - vice-versa - if they were asked whether they had caught tench, the fishermen were to reply “we
are fishing for frogs and not tench”.
The short story - according to Vallisneri - can be confuted on the basis of Aristotle’s writings. By the definition
tadpoles he meant organisms that are transformed into frogs, at the same time denying any belief in the genesis
of frog-tench linked to satanic events or divine miracles. The fact is that some specimens of tadpoles with back
legs in the adult phase were found in a lake close to Novara. Of these frogs (or adult tadpoles that have legs but
have still got a tail) Vallisneri observed also that there were many specimens at Genoa. Error or trick of nature,
the “Botte” (in dialect, since the Latin name is “Bufones Caudata”) may be understood as a race.
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The fragile beauty of the specimens presented by Ballengée lies not only in the photographic
images and drawings made with ashes, coffee and water sampled during his researches, but
is also found in the living specimens that populate the Eco-displacements and the Styx series,
installations and sculptures that are always site-specific with regard to the place where they
are exhibited. But unlike other artists who employ science as a further empirical analysis of the
phenomena of reality - giving form to the typical installations of the WunderKammern (Mark
Dion) - Ballengée translates his research and discoveries into rigorous artistic installations
that, between documentation and living organic elements, are often inspiration for the displays
in natural science museums. This explains why many of his works - after having been presented
at institutions and centres for contemporary art - have also been exhibited in natural science
and history museums. While glycerine or formaldehyde are very often used by artists through
spectacular displays (as it is true of many works by Damien Hirst), for Ballengée they are rather
functional to the conservation of the specimens, because they metaphorically recreate the typical
semitransparency of the embryonic state that, in his works, holds the amphibian traumelia5.
Many of Ballengée’s projects and works, lastly, appear to show the artist as at contemporary
Thoreau, in which the lesson of Walden6 is applied to the recognition and mapping of animal
species threatened by extinction. The scientific method meets and blends with the artistic
dimension, and although it creates short-circuits that are difficult to define, it gives life to a
rare example of collective participation that, through contemporary art, opens perspectives
for new and active political and social models.

5 Traumelia is the term coined by Brandon Ballengée and Stanley K. Sessions to describe the deformity caused
to the joints of amphibians by wounds, in Lucy R. Lippard, Malamp. The occurence of deformities in amphibians,
The Arts Catalyst and Yorkshire Sculpture Park, Wakefield, England, 2010, p. 17
6 Henry David Thoreau, Walden, or Life in the Woods, 1854
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da destra/from the opposite:
Brandon Ballengée, MALAMP Iris prints series, 2003/2008, Serie di fotografie scannerizzate secondo processo
chimico “cleared and stained” di esemplari di rana polimelica provenienti da Aptos, California; con la collaborazione scientifica del Dott. Stanley K. Sessions. Titoli in collaborazione con il poeta KuyDelair/Series of Scanner
Photographs of Cleared and Stained Multi-limbed Pacific Treefrog from Aptos, California in Scientific Collaboration with Dr. Stanley K. Sessions. Titles in collaboration with the Poet KuyDelair
IRIS prints su carta da acquerello/on watercolor paper, cm 117x86/inches 46x34
Courtesy l’artista/the Artist e/and Nowhere Gallery, Milano
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DFA 2, Héphaistos, 2003/2007, Collezione/Collection Nowhere Gallery, Milano
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DFA 25, Promethéus, 2003/2007
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DFB 18.21, Médéa, 2003/2007
21

3. DFA 8, Deméter, 2003/2007, Collezione Privata/Private Collection, Milano
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DFA 9, Sphinx, 2003/2007, Collezione/Collection Francesco Monico, Milano, Courtesy Francesco Monico
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Into the wild round trip
Orietta Brombin
Responsabile Attività Educative e Formative del PAV

Le prassi processuali artistico-formali e la ricognizione biologica sul campo delle ricorrenti
deformità negli anfibi (concretizzata in Malamp) sono i presupposti sui quali si fonda la ricerca
condotta da Brandon Ballengée con il suo workshop al PAV. In ordine di tempo, si è trattato del
sedicesimo evento relazionale condotto da un artista, prodotto dal Centro sperimentale d’arte
contemporanea e attuato nell’ambito delle attività educative e formative proposte al pubblico.
In PAV ECO-ACTION, azione compiuta nella sua fase più formale il 2 luglio 2010, Brandon
Ballengée ha creato un vero e proprio “oggetto sociale”, frutto concreto di un “atto sociale”1.
Il workshop ECO-ACTION ha coinvolto persone con competenze diverse, istituzioni,
documenti e mappe, territori. Per avviare il processo di conoscenza che ha definito il teatro
della raccolta di esemplari2, l’artista - insieme a Ivan Ellena e Marco Stassi, entrambi biologi si è recato in diverse occasioni in luoghi propizi dove vivono specie anfibie, oggetto della sua
indagine. I vasti bacini e i canali della zona delle cave sul Po (da Moncalieri a Carmagnola)
offrono territori straordinari per l’esplorazione naturalistica. In particolare, i siti delle Cave
Ceretto e Musso sono i luoghi perlustrati da Ballengée e dai due esperti che hanno svolto
ampie ricerche in campo botanico ed entomologico per il Parco Fluviale del Po. Dopo due
ricognizioni in diversi periodi dell’anno è stato scelto quale luogo adatto per il workshop il sito
limitrofo alla cava Ceretto, lungo la sponda idrografica sinistra del Po, ambito territoriale ora
sfruttato dal punto di vista estrattivo e per il quale, secondo il Piano d’Area del Po, è previsto
il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei bacini di cava mediante la predisposizione di
un progetto esecutivo di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico3.
Alberto Tamietti, guardiaparco del Parco Fluviale del Po, ha fornito la foto aerea e la
cartografia georeferenziata del territorio oggetto delle osservazioni, completando così le
informazioni utili alla conoscenza della rete idrografica e geomorfologia del sito.
La PAV Eco-Action, attività condotta sul campo (Field trip) ha riportato Ballengée sui luoghi
conosciuti, questa volta con il gruppo dei partecipanti. Il Frog Team, che ha radunato persone
di diversa formazione (artisti, biologi, insegnanti e operatori culturali), ha trascorso la mattinata
estiva esplorando le zone agricole e boschive nei paraggi di Tetti Sapini, area del tratto fluviale
del Po del Comune di Moncalieri. L’escursione naturalistica ha portato all’osservazione di anfibi
raccolti con piccole reti negli stagni e nei canali irrigui che si diramano tra i campi di mais di
strada La Gorra, ambiente naturale fortemente connotato dallo sfruttamento agricolo, da una
discarica abusiva e da residui antropici che costellano i percorsi. Il confronto del gruppo ha
portato la discussione sul vivo della ricerca dell’artista che assume a modello il ciclo vitale delle
rane, specie rappresentativa della salute dell’ecosistema per la loro doppia natura, acquatica e
terrestre, particolarmente sensibile ai cambiamenti ambientali in atto.

1 Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. XIII
2 Maurizio Ferraris, Ibidem, p. 8
3 Piano d’Area del Po, Scheda Progettuale n.15 in Progetto Corona Verde, Regione Piemonte.
Settore Pianificazione aree protette - DITER, Politecnico e Università di Torino, 2007, p. 20
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Le popolazioni anfibie, emerse da primordiali paludi più di 300 milioni di anni fa, evolute
in migliaia di specie di rane, rospi, tritoni e salamandre distribuite nei sei continenti, sono
oggi minacciate da problemi d’inquinamento ambientale, malattie infettive, perdita di habitat
idonei, presenza di predatori introdotti dall’uomo (come il gambero rosso della Louisiana),
cambiamenti climatici e sovra-sfruttamento per scopi alimentari umani.
Più in generale, si è potuta constatare la biodiversità, presente nei fertili habitat acquatici,
attraverso una azione performativa condivisa dal gruppo. Si tratta di una modalità etica e
strategica che Ballengée ha adottato e adotta in svariati Paesi dell’Europa, USA e Canada
allo scopo di produrre una risonanza, un movimento corale di presa in carico delle complesse
problematiche ambientali.
La zona esplorata, ricca d’insetti e piccoli pesci, ospita svariate specie anfibie come il
Bufo Bufo (Rospo comune), Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana viridis, Hyla intermedia,
Lithobates catesbeianus (Rana toro). Gli esemplari sono stati osservati nel proprio ambiente e
catalogati secondo precisi parametri scientifici: in base alla specie, età, dimensione, stato di
sviluppo, condizioni dell’habitat ed eventuale presenza d’alterazioni morfologiche intervenute
per cause genetiche, malattie o traumi.
Durante queste operazioni sono stati raccolti alcuni campioni vegetali e minerali
(piante acquatiche, mais, sassi), alcuni piccoli pesci, girini, Neritine (lumache acquatiche)
e i famigerati gamberi rossi della Louisiana (Procambarus clarkii). Questa specie alloctona,
robusta e infestante (introdotta in astacicolture per scopi alimentari, inizialmente al nord e
centro Italia), in seguito alla fuga di alcuni esemplari, o alla loro deliberata immissione in acque
libere, sta causando svariati squilibri negli ecosistemi per la sua indole fortemente predatoria
verso anfibi e pesci autoctoni.
A testimonianza della contaminazione dell’habitat degli anfibi da parte della comunità
umana sono stati raccolti gli artefatti abbandonati lungo i sentieri: lattine vuote, materiali
edilizi, cartucce di fucile.
I reperti (organici e inorganici) sono stati in seguito collocati per la durata della mostra in
Po River Floodplain Eco-Displacement, catalogo ontologico4 in forma di acqua-terrario di vetro
della lunghezza di tre metri, che l’artista ha realizzato con il contributo del team di lavoro al fine
di ricostruire, estrapolandola, una porzione esemplare di territorio. Dal punto di vista formale
con l’Eco-Displacement si è realizzato un unico documento performativo5, che rappresenta lo
stato di fatto osservato, mentre in sede di laboratorio sono stati analizzati e filmati (in digitale
con alcuni microscopi) la micro fauna e i materiali organici raccolti sul campo. Soprattutto
l’acqua, le piante e i micro organismi dell’habitat “selvaggio” sono stati comparati con quelli
raccolti nei piccoli stagni presenti nell’area verde del PAV.
Le stesse fasi del processo collettivo, attivato con l’azione di workshop e descritte nel
video PAV Eco-Action Documentary, sono entrate a far parte di Praeter naturam, mostra in
cui è possibile verificare quanto sia urgente trovare nuove forme d’interpretazione a quelle
anomalie, anche di minima entità, che caratterizzano il riadattamento di un ambiente in continuo
mutamento. La metodologia di Ballengée evidenzia la necessità di uno studio unificato dei
fenomeni complessi che attengono ai più diversi ambiti: etico-politico, scientifico, economico,
culturale e comportamentale. Una nuova comunità scientifica transdisciplinare è al lavoro, e le
sue prassi si fondano sulla consapevolezza che l’ordine lineare dei fenomeni è cosa rara, che
lo studio dei sistemi complessi - e dello stesso caos che è condizione frequente in natura - è
importante per comprendere, a vari livelli della ricerca umana, il divenire della natura e delle
sue mutazioni causali e casuali.
Al termine dell’esposizione gli esemplari viventi sono stati restituiti al loro ambiente
naturale, portando a compimento con l’ennesima azione il processo e la cura dell’opera.
4 Maurizio Ferraris, Ibidem, p. 9
5 Maurizio Ferraris, Ibidem, p. 300
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Brandon Ballengée, PAV Eco-Action, giugno/June 2010, Workshop_16
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Into the wild round trip
Orietta Brombin
PAV Educational and Training Activities Director

Artistic and process-related research, plus biological surveys in the field of the recurrent
deformities of amphibians that took on concrete form with Malamp, are the backdrop of the activity
of the workshop proposed by Brandon Ballengée through his workshop at the PAV. Chronologically,
PAV ECO-ACTION was the sixteen relational event led by an artist and produced by the Experimental
Centre for Contemporary Art in the PAV Educational and Training Activities for the public.
Staging PAV ECO-ACTION (final step on July 2nd 2010), Ballengée has shaped a real “social
object” meant as a positive result of a “social action”.1
The workshop PAV ECO-ACTION involved people with different background, as well as
institutions, implied the collection of many kind of documents, materials and maps, touched
various patches of a territory. In order to start the learning process necessary to define where
the specimens2 would be gathered, the artist - supported by Ivan Ellena and Marco Stassi,
both biologists - has repeatedly visited favourable places to find the amphibian species that
are the subject of his investigations. The huge basins and channels on the River Po where
sand and gravel have been quarried (between Moncalieri and Carmagnola) offer extraordinary
terrains for naturalistic exploration. In particular, the sites of the Ceretto and Musso quarries
are places scouted by Ballengée and the two experts, who have also carried out extensive
research in the botanical and entomological fields for the Po River Park. After two surveys at
different times of year, a site bordering onto the Ceretto quarry was chosen as suitable place
for the workshop; it lies along the hydrographic left bank of the Po, an area that has been
exploited for mining and where, according to the River Po Area Plan, it is planned to reclaim
the area environmentally and to re-naturalise the quarry basins, through an executive project
to reconstruct the landscape and implement ecological recovery3.
Alberto Tamietti, Warden of the Po River Park, provided an aerial photograph and a georeferenced map of the area subject of observations, thus completing the information useful for
a knowledge of the hydrographic network and the geomorphology of the site.
The PAV Eco-Action, a field trip, took Brandon Ballengée back to places he had got to
know, this time with the group of participants. The Frog Team, including people from different
backgrounds (artists, biologists, teachers and cultural workers), spent a summer morning
exploring the agricultural and wooded areas in the neighbourhood of Tetti Sapini, a fluvial
area of the River Po within the Municipality of Moncalieri. The naturalistic excursion lead
to the observation of amphibians, which were collected with small nets in the ponds and
branching irrigation canals running among the fields of maize of Strada La Gorra. This is a
natural environment strongly influenced by agricultural exploitation, by illegal tipping and by
anthropic residues that are sprinkled along the way. Exchanges of views among the group
lead to in-depth discussion of the artist’s research and of his model, the life cycle of frogs; this
1 Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. XIII
2 Maurizio Ferraris, Ibidem, p. 8
3 Piano d’Area del Po, Scheda Progettuale no. 15, in Progetto Corona Verde, Piedmont Regional Government.
Protected Area Planning Sector - DITER, Torino Polytechnic and University, 2007, p. 20
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is a species representative of the health of the ecosystem due to its dual nature, aquatic and
terrestrial, making it particularly sensitive to on-going environmental changes.
The amphibians emerged from the primordial swamps more than 300 million years ago, and
evolved into thousands of species of frogs, toads, newts and salamanders distributed across the
six continents. Their populations are today threatened by problems of environmental pollution,
infectious diseases, loss of suitable habitat, presence of predators introduced by man (such as
the red shrimp in Louisiana), climate change and over-exploitation as a source of human food.
More in general, during the field trip the biodiversity present in the fertile aquatic habitats
was pointed up through a performance shared with the group as a whole. That is an ethical
and strategic method that Ballengée has adopted in numerous countries in Europe, the USA
and Canada, with the goal of producing an echo, a choral movement of taking responsibility for
complex environmental problems.
The zone explored, rich with insects and small fish, is also inhabited by numerous amphibian
species including Bufo Bufo (the common toad), Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana viridis,
Hyla intermedia, Lithobates catesbeianus (various species of frogs). The animals were
observed in their environment and catalogued according to precise scientific parameters:
species, age, dimensions, state of development, the condition of the habitat and the presence
of any morphological alterations due to genetic causes, disease or trauma.
During these operations some vegetal and mineral specimens were also collected
(aquatic plants, maize, stones) as were some small fish, tadpoles, water snails (Neritina) and
the notorious Louisiana crayfish (Procambarus clarkii). Such a crayfish is an allochthonous
species, robust and infesting, imported in northern and central Italy for farming purpose and
alimentary use; the escape of crayfishes from the controlled farms or even the deliberate
introduction of some specimens into rivers are creating imbalances between the local
ecosystems, as crayfishes are strong predators toward amphibians and aboriginal fishes.
Then, to document the contamination of the amphibian habitat by means of the human
community, various items left behind by man has been collected too: empty cans, building
materials, cartridge cases.
These exhibits (both organic and inorganic) were then placed temporarily - for the duration
of the show Praeter naturam - in the Po River Floodplain Eco-Displacement, an “ontological
catalogue”4 shaped as a 3-meter-long glass aqua-terrarium that the artist made in order to
reconstruct, by extrapolation, a small portion of that territory. As for the aesthetical aspects,
the Eco-Displacement is an exclusive performative document5, witnessing the state of facts as
observed and measured, while in the laboratory the microfauna and the collection of organic
materials were observed and filmed (using microscopes and digital technologies). In particular,
the water, plants and micro-organisms of the “wild” habitat were compared with those present
in the small ponds the exist within the PAV.
The same steps of this participatory process, set up by the workshop and described in the
video PAV Eco-Action Documentary, has become part of Praeter naturam, an exhibition in which
we can verify how urgent it is to find new forms of interpretation of those anomalies, including
minimal ones, that characterise the re-adaptation of an environment in continual change.
Ballengée’s methods reveal the need for a unified study of the complex phenomena that concern
wide-ranging spheres: ethical-political, scientific, economic, cultural and behavioural. A new
trans-disciplinary scientific community is at work, and its praxes are based on an awareness that
phenomena are rarely ordered linearly, that the study of complex systems - and of chaos itself, a
frequent condition in nature - is important to understand, at different levels of human research,
the being and becoming of nature and of its causal and random mutations.
At the end of the exhibition the living specimens were returned to their natural environment.
4 Maurizio Ferraris, Ibidem, p. 9
5 Maurizio Ferraris, Ibidem, p. 300
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Brandon Ballengée, PAV Eco-Action, giugno/June 2010, Workshop_16, canale agricolo presso Cave Ceretto
(Moncalieri, To)/agricultural canal in Cave Ceretto (Moncalieri, Torino)
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Scolpite dal Milieu - Le Rane come Media
Jens Hauser
Curatore e Specialista dei Media presso l’Università di Ruhr, Bochum (D)

Non è facile classificare il lavoro artistico di Brandon Ballengée. Le Eco-Action e le
ricognizioni sul campo, condotte insieme a gruppi di appassionati alla maniera degli scienziati
dilettanti di un tempo, la raccolta e la conservazione di esemplari di anfibi o di altre specie
acquatiche che presentano deformità o malformazioni (o la stimolazione a forme di crescita
anomala nell’ambito di controllate simulazioni in laboratorio), gli esperimenti di allevamento
selettivo e di microchirurgia con i quali l’artista interviene sui processi di sviluppo naturale,
l’esibizione di tali esemplari in vita oppure conservati e trattati attraverso un processo di
colorazione che ne esalta l’impatto estetico, o ancora la loro scansione fotografica in immagini
colorate e gigantesche al limite dell’astrazione eppure allo stesso tempo fedeli nel ritrarre
l’animale come fosse vivo; ebbene, tutte queste operazioni spaziano attraverso un’ampia
gamma di pratiche transdisciplinari. Operare per la salvaguardia delle specie e allo stesso
tempo intervenire sulla fisiologia di esseri viventi non è però implicitamente contraddittorio,
dal momento che attraverso la pratica artistica si modificano degli esseri viventi in nome
dell’ecologia? La risposta non sta nella tassonomia, che classifica i caratteri evidenti all’occhio,
ma nella genealogia, intesa - sulle orme di Michel Foucault - come scavo che riporta alla luce le
interconnessioni all’origine delle (ancora relativamente giovani) scienze biologiche, aiutandoci a
comprendere la forza generativa di questa strategia artistica che combina insieme la Eco Art e
la cosiddetta Bioarte, allo stesso modo in cui gli anfibi vivono sia in acqua che in terra. Rifiutando
di accettare la prevalenza di una disciplina sulle altre, il lavoro artistico e scientifico di Ballengée
ripercorre i diversi snodi che caratterizzano la disciplina biologica, dando risalto di volta in
volta alla descrizione mesoscopica dei singoli organismi, all’interazione macroscopica con
l’ambiente, oppure focalizzandosi a livello microscopico sui meccanismi biochimici e fisiologici.
E praticandone, come oggi, l’estrapolazione in forma di biofatti1 tecnologici.
Il fascino del “microscopico” ha sedotto il mondo dell’arte contemporanea a partire dagli
anni Novanta, provocando un sovvertimento nell’ambito delle metodologie biotecnologiche
e dando vita a un’arte processuale di trasformazione in vivo o in vitro, attraverso cui si
procede a «separare e manipolare materiali biologici (per esempio singole cellule, proteine,
geni, nucleotidi)»2 e allestire messe in scena che permettano al pubblico di sperimentare tali
materiali organici sia a livello cognitivo che emozionale. A questa recente tendenza artistica
è stata spesso associata anche l’«arte della selezione innaturale»3 di Brandon Ballengée. Ad
ogni modo, anche se degli artisti contemporanei che hanno adottato come media artistico
l’ingegneria dei tessuti, la neurofisiologia, la transgenetica, la sintesi artificiale di sequenze
di DNA, ecc., si è detto spesso che si oppongono al dominio del virtuale e del cibernetico per
dare corpo, invece, a una Media Art post-digitale, è piuttosto la pratica olistica di Ballengée
1 Con il termine biofatti si indicano gli artefatti frutto della tecnologia applicata alla biologia; si tratta di un neologismo coniato dalla filosofa tedesca Nicole C. Karafyllis fondendo il termine artefatto con la radice bios. Per
biofatto s’intende “una materia vivente che cresce e si sviluppa come fosse naturale, ma è in realtà frutto della
tecnologia, coltivato a uno scopo preciso”. Nicole C. Karafyllis, Biofakte. Versuch über den Menschen zwischen
Artefakt und Lebewesen, Paderborn, 2003, pp. 11-26
2 Eduardo Kac (a cura di), Signs of Life. Bio Art and Beyond, Cambridge, 2007, p.12
3 Brandon Ballengée, The Art of Unnatural Selection, in: Kac (a cura di), op. cit., p. 303
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che andrebbe più propriamente considerata la forma storicamente più significativa di Media
Art. Da un punto di vista epistemologico, infatti, il suo lavoro ricontestualizza e combina
assieme diversi significati assunti dal termine media nel corso del tempo in relazione alla
biologia: 1) media inteso come milieu (contesto), che implica il fatto di abitare saldamente
un luogo e l’esposizione al sostrato fisico, oppure l’interazione all’interno di un ambiente
definito o Umwelt; 2) media inteso come mezzo, ossia lo strumento tecnico che permette la
trasformazione materiale o digitale di un qualcosa; 3) media nel senso di misura, paradigma,
compresi i sistemi e le strategie di analisi e percezione. Come vedremo, tutti questi diversi
significati di media appartengono strettamente anche alla storia della biologia come disciplina.
Da quando la dicotomia tra Darwinismo e Lamarckismo ha catalizzato l’opinione pubblica
in tema di biologia - esasperando le divergenze relative all’ereditarietà dei tratti acquisiti a
spese dei molti punti di contatto tra le due teorie - sono diventate dogma quelle che in realtà
sono contrapposizioni del tutto artificiose: i fattori genetici innati contro i fattori ambientali,
il dogma della centralità del codice genetico contro le interazioni epigenetiche, scoperte di
recente all’interno delle reti cellulari, l’approccio induttivo contro il metodo deduttivo, oppure,
per fare un esempio concreto di questi dibattiti, la ricerca sulle cause genetiche dell’obesità
contro i programmi di educazione a una corretta alimentazione. Di solito due sono i poli di
queste discussioni: la plasticità degli organismi e la questione delle variazioni. Potremmo dire
che i sostenitori di Lamarck diano maggiore importanza alla “variazione in sé e i Darwiniani
alla variabilità. La prima si dispiega in relazione al tempo, la seconda allo spazio”4, perciò la
prima teoria si focalizza sulla capacità di adattamento dei singoli organismi al loro ambiente
nel corso della propria esistenza, mentre la seconda si occupa degli effetti di variabilità
genetica che esulano dal singolo ma si ripercuotono, per contro, su una popolazione presa
nel suo insieme e lungo l’arco di generazioni, anche in condizioni di lontananza fisica. Il
lavoro di Ballengée non esprime una presa di posizione ideologica o una critica all’interno di
questo dibattito, ma piuttosto incorpora entrambe le posizioni nel contesto delle attuali sfide
ecologiche e ambientali.
Nei suoi primi progetti di biologia, l’artista capovolge il determinismo darwinista definendo
il proprio lavoro come un’operazione d’arte di “selezione innaturale”. In Species Reclamation
Via a Non-linear Genetic Timeline - An Attempted Hymenochirus Curtipes Model Induced
by Controlled Breeding (Restaurazione della specie attraverso una trasmissione genetica
non lineare - Esemplare sperimentale di Hymenochirus Curtipes sviluppato in situazione di
allevamento controllato), Ballengée ha cercato di ricreare il fenotipo di una specie di rana
africana presumibilmente estinta incrociando specie esistenti molto affini allo scopo di far
riemergere caratteristiche fisiche scomparse ma tramandate dalla letteratura scientifica.
Comunque, trattandosi di esperimenti condotti con estrema libertà, l’artista ha operato anche
sulla plasticità dei singoli organismi variando i gradi di esposizione alla luce, la temperatura e i
valori del pH ambientale, osservando le possibili mutazioni nel ritmo di crescita, nella lunghezza
delle zampe, nel tessuto epiteliale, e al tempo stesso i cambiamenti a livello comportamentale
lungo l’arco di dieci generazioni. “Questa, a mio parere, è l’arte del presente”5. Può un artista
contribuire all’accrescimento della biodiversità? Il biotecnoromanticismo di un simile “spirito
da arca di Noè” sottende l’illusione che le nuove tecnologie siano capaci di riparare i danni
all’ambiente causati in passato dalle più vecchie tecnologie. Quando Ballengée incominciò
a sottoporli a micro interventi chirurgici e a disturbarli meccanicamente nella fase di
crescita, intendeva studiare come gli anfibi ricostruiscano le parti danneggiate attraverso
un’ipercompensazione a carico dei tessuti o con lo sviluppo soprannumerario di zampe. Le
tipologie di deformità riscontrate nel corso delle ricerche sul campo sono state ricreate in
4 Laurent Loison, Qu’est que le Néolamarckisme? Les Biologistes Français et la Question de l’Evolution des
Espèces, Paris, 2010, pp. 10-11
5 Brandon Ballengée, op. cit., pp. 305-306
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laboratorio. Pur attuate nel contesto di un progetto insieme artistico e scientifico, queste
manipolazioni non hanno una finalità estetica: “è troppo facile creare dei mostri” afferma
Ballengée. Al contrario, la sua pratica incontra l’antica tradizione della teratologia scientifica
iniziata nel Diciottesimo secolo dal naturalista francese Étienne Geoffroy Saint-Hilaire,
collega di Jean-Baptiste de Lamarck di cui difendeva le teorie evoluzioniste. La teratologia,
investigando le cause, i meccanismi e la comparsa delle mutazioni, strutturali o funzionali,
che occorrono durante la fase di sviluppo, divenne una vera e propria branca della medicina
per lo studio delle anomalie animali, affrancando la materia dalle pseudo-spiegazioni di
matrice mitologica o religiosa e rivoluzionando così le idee tramandate dall’antichità e dal
Medioevo. La teratogenesi si interessa ai fenomeni in quanto bioindicatori, proprio come
fanno Ballengée e i suoi colleghi scienziati quando comparano effetti che potrebbero essere
causati da fattori interni o esterni di tipo ambientale: “Le rane sono modellate e scolpite
dall’ambiente!”. Per questa ragione anfibi come le rane sono stati a lungo considerati affidabili
indicatori dell’equilibrio dell’ecosistema, sensibili al degrado dell’ambiente e all’inquinamento,
soprattutto allo stadio larvale. La loro pelle è particolarmente permeabile, perciò assorbe
facilmente qualsiasi residuo tossico, è sensibile ai pesticidi e altri agenti contaminanti,
ai raggi UV, alla temperatura e all’acidità. Inoltre le rane si scontrano spesso con animali
competitori, predatori, parassiti e malattie. Il più longevo progetto di Ballengée tuttora in corso
- MALAMP (Malformed Amphibian Project) - è interessante soprattutto perché analizza la
relazione conflittuale tra gli organismi oggetto di studio e i loro predatori e parassiti, ma lo fa
spostando l’attenzione dagli effetti diretti dei sostrati biochimici sui singoli individui a quelli
indiretti a carico dell’intera popolazione, dalla fisiologia all’ecologia e viceversa. Ballengée e
il suo collaboratore Stanley K. Sessions hanno osservato che le ferite causate da attacchi di
predatori possono provocare l’insorgenza di un’ampia gamma di fenomeni anormali.6 In breve,
le rane sono il mezzo che dà la misura della complessità di un contesto.
In un certo senso, la pratica artistica ed ecologica di Ballengée mantiene ancora
memoria della storia delle scienze biologiche e del ruolo dei media all’interno di questo
processo epistemologico. Sia Leo Spitzer7 che Georges Canguilhem8 hanno minuziosamente
ricostruito l’origine del concetto di milieu quale punto o tappa intermedia senza conoscere
il quale è impossibile comprendere l’odierno concetto di media, risalendo fino alla fisica di
Newton, dove il termine fa la sua comparsa ben prima che i primi biologi lo adottassero e ne
ampliassero il senso. Quando Lamarck definì in senso moderno il termine “biologia”, affermò
che le variazioni nell’ambiente - milieu - provocano trasformazioni anche a carico degli
organismi che progressivamente si adattano alle nuove condizioni e diventano più complessi,
in modo tale che il milieu interno ed esterno finiscano per corrispondersi.9 Darwin, nella sua
indagine sull’origine delle specie, non era tanto interessato alla relazione tra gli organismi e
il loro ambiente, il milieu, quanto alle relazioni tra i vari organismi, sia rispetto alla questione
dell’ereditarietà sia alla variabilità. Più tardi, Claude Bernard10operò una distinzione tra milieu
intérieur e milieu extérieur cosmique, affermando che il primo si affranca dall’ambiente esterno
diventando un macchinario tecnomorfo dotato di un’organizzazione autoregolante. La fisiologia
accentrò man mano su di sé tutte le attenzioni, poiché si occupava di ricercare l’origine dei
tratti ereditari e della variabilità nell’ambito di questo “macchinario” interno. Eppure, la teoria
del milieu non era morta ma semplicemente inglobata dentro modelli relazionali, sempre più
complessi e funzionali, del rapporto tra soggetto e ambiente. Questi modelli, a loro volta,
hanno portato al nostro attuale concetto di ecologia, o perfino a modelli bio-semiotici, quali
6 Brandon Ballengée e Sessions Stanley K., Explanation for missing limbs in deformed amphibians, in: Journal of
Experimental Zoology, 312B, 2009, pp. 1-10
7 Leo Spitzer, Milieu and Ambiance. An Essay in Historical Semantics. In: Philosophy and Phenomenological
Research, v. 3, No. 2, 1942, pp. 169-218
8 Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie, Paris, 1952
9 Jean Baptiste de Lamarck, Pierre Antoine de Monet Chevalier de, Philosophie Zoologique, Paris, 1809
10 Claude Bernard, Introduction a l’étude de la médecine expérimentale, Paris, 1865
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per primo li propose Jakob Johann von Uexküll11, che concesse agli organismi ancora più
potere di influenza sul proprio ambiente, quello che ora è conosciuto come Umwelt. In effetti,
con la rapida svolta in senso molecolare della ricerca biologica a partire dalla seconda
metà del Ventesimo secolo, il metodo riduzionista si è occupato sempre più della causalità
biochimica su scala microscopica. Le biotecnologie ne hanno tratto una logica a proprio uso;
gli organismi, intesi come strumenti, sono diventati macchine per la produzione destinate a
scopi precisi, che si tratti di un OGM o di una stordita cavia da laboratorio come il porcellino
d’India. Gli organismi, o parti di essi, sono diventati strumenti di auto-misurazione che operano
dall’interno degli organismi stessi - pensiamo all’uso della proteina GFP come biomarcatore o
all’elettroforesi del gel o ai biochip - tanto che Eugene Thacker li ha definiti biomedia.12
Anche le rane di Brandon Ballengée sono strumenti di misurazione. Non è di oggi l’idea che
un organismo possa essere utilizzato come tale. Soprattutto le rane hanno una lunga storia in
questo senso, basti pensare alle prime fasi dell’elettrobiologia del XVIII secolo.13
Galvani, per esempio, intendeva l’elettricità animale in senso vitalistico come una forza
intrinseca partecipe dell’energia vitale e desiderava dimostrare che non si trattava di un
mero fenomeno di conduttività. Volta, affascinato dalla bassa quantità di energia necessaria
a indurre a reazione le rane, le utilizzò come elettrometri viventi.14 Più tardi, a metà del XIX
secolo, Carlo Matteucci costruì un “reoscopio fisiologico”, grazie al quale la bioelettricità di
una rana serviva a misurare l’elettricità di un’altra rana ma anche di specie diverse come
i pesci elettrofori.15 Se la scelta di Ballengée di utilizzare le rane come strumento e ambito
storicamente documentato per la produzione di conoscenza si inscrive all’interno di una
lunga tradizione, dobbiamo anche notare che l’artista cominciò la sua ricerca intorno al 1996,
nel contesto del Progetto Genoma Umano, all’epoca quasi completato, senza però che egli
abbia mai fatto uso dell’ingegneria genetica nel suo lavoro. Allo stesso modo, il suo interesse
per le più complesse interazioni tra specie, che siano parassiti o predatori, piuttosto che
sull’impatto biochimico o la mutazione genetica, nasce dalla medesima motivazione: mettere
a confronto l’attuale moda dei materiali biologici usati a livello microscopico con un approccio
mesoscopico basato sulla tassonomia in una prospettiva ecologica macroscopica, in un’epoca
dominata dalla tendenza a guardare agli organismi quasi esclusivamente attraverso le lenti di
un antropocentrismo che si appropria dei meccanismi dell’esistente.
Laszlo Moholy-Nagy, artista del Bauhaus che si è sempre battuto per uno scambio
produttivo tra discipline d’arte e di scienza, ebbe a dire che “Sebbene il lavoro di ricerca di
un artista sia raramente sistematico come quello dello scienziato, entrambi hanno a che fare
con la vita nella sua interezza, intesa come insieme di relazioni e non di singoli dettagli. A dire
il vero, oggi l’artista lavora in questa direzione molto più di quanto non faccia lo scienziato,
perché in ciascuna delle sue opere si trova di fronte alla questione di un insieme in cui ogni
parte è in relazione con le altre, mentre solo pochi scienziati teorici possono concedersi il lusso
di guardare alle cose nel loro complesso”.16 Allo stesso modo, il lavoro di Brandon Ballengée
invita, sia attraverso le immagini sia con l’azione concreta, a uno sguardo olistico e sistemico
sul mondo, uno sguardo che l’artista desidera condividere con il maggior numero di persone:
per raggiungerle, toccarle e coinvolgerle. Moltiplicando i suoi approcci.

11 Jakob Johann Von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin, 1909
12 Eugene Thacker, Biomedia, Minneapolis, 2004
13 Sul tema: Stefan Rieger, Der Frosch - ein Medium?, in: Stefan and Roesler Münker, Alexander (a cura di), Was
ist ein Medium?, Frankfurt a. M., 2008, pp. 285-303
14 Marcello Pera, The Ambigious Frog. The Galvani-Volta Controversy on Animal Electricity, Princeton, 1992
15 Karl E. Rothschuh, Aus der Frühzeit der Elektrobiologie, in: Elektromedezin und ihre Grenzgebiete. Zeitschrift
für Klinik und Praxis einschließlich Elektropathologie, 1959, v. 4, n. 6, pp. 201-217
16 Laszlo Moholy-Nagy,The Function of Art, in: Richard Kostelanetz, Esthetics Contemporary, New York, 1989, p.
68. Reprinted from Vision in Motion, Chicago, 1946
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Brandon Ballengée, Styx PAV Variation, 2010, 9 esemplari di rana polimelica provenienti dall’Oregon, USA/9 specimens of Pacific Treefrog from Oregon, USA, cm 125x54x305/inches 50x21x12
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Brandon Ballengée, Styx PAV Variation, 2010, esemplare di rana polimelica proveniente dall’Oregon, USA, trattato
secondo processo chimico “cleared and stained”/“cleared and stained” specimen of Pacific treefrog from Oregon,
USA; vetro, legno, neon, glicerina/glass, wood, fluorescent lights, glycerine, diametro/diameter cm 11,5/inches 4,5
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Sculpted by the Milieu - Frogs as Media
Jens Hauser
Curator and Media Studies Scholar, Ruhr University, Bochum (D)

Classifying the artwork of Brandon Ballengée is not an easy task. His eco-actions and
participatory survey field trips in the spirit of amateur science, the collecting and conservation
of amphibians or other wetland species with deformities and malformations - or promoting
the growth of such anomalies in controlled laboratory simulations - his selective breeding
and micro-surgery projects to intervene in natural developmental processes, the presentation
of these animals either alive, or cleared and stained in a highly aestheticized fashion, or the
colourful, oversized and abstract, yet seemingly alive scanner photographs of the specimens’
physiologies, encompass an expansive range of transdisciplinary practices. But between the
aims of species preservation and their transformative manipulation is there not an inherent
paradox in altering living beings within the context of art for the sake of ecology? Instead of
a taxonomy of apparently obvious traits, only a genealogy in the most Foucauldian sense of
digging up the interwoven origins of the still relatively new discipline of the biological sciences
helps reveal the fruitfulness of this combined strategy of Eco Art and so-called Bio Art - not
unlike the amphibians’ aquatic and terrestrial lives themselves. By refuting the primacy of
one of these fields over the other, Ballengée’s artistic and scientific production retraces the
various foci of biology as a discipline, sometimes favouring the mesoscopic description of
individual organisms, sometimes their macroscopic interaction with the external environment,
or the microscopic focus on the inner biochemical and physiological mechanisms and its
contemporary extrapolation in the form of technological biofacts.1
The fascination for the microscopic level has seduced the contemporary arts since the
1990s, increasingly subverting biotechnological methodologies and staging a process-based
art of transformation in vivo or in vitro that «manipulates biological materials at discrete levels
(e.g. individual cells, proteins, genes, nucleotides)»2 and creates displays that allow audiences
to experience these organic materials both cognitively and emotionally. Brandon Ballengée’s
«art of unnatural selection»3� has often been associated with this recent tendency in art.
However, while contemporary artists who have adopted tissue engineering, neurophysiology,
transgenesis or the synthesis of artificially-produced DNA sequences etc. as new artistic
tools have frequently been said to resist simulation and computer culture in order to introduce
a re-materialized form of post-digital Media Art, Ballengée’s holistic practice may be
considered Media Art in its most historically relevant form. In the epistemological sense, his
work recontextualizes and combines various senses of what the term media has historically
signified in relation to biology: 1) media in the sense of milieu, that denotes the maintenance
in and exposure to physical substrate, or the interaction within an environment or Umwelt; 2)
media in the sense of means, as a technical tool of material or informational transformation
that does something; and, 3) media in the sense of measure, including devices and strategies
1 A biofact denotes living technological artefacts; it is a neologism introduced by the German philosopher Nicole
C. Karafyllis to fuse artifact and bios. A biofact requires the “trick of living material [growing] as natural material,
although it is considered technology and is cultivated for specific purpose.” See: Nicole C. Karafyllis, Biofakte.
Versuch über den Menschen zwischen Artefakt und Lebewesen. Paderborn, 2003; p. 11-26
2 Kac, Eduardo, Signs of Life. Bio Art and Beyond, Cambridge, 2007; p. 12
3 Ballengée, Brandon, The Art of Unnatural Selection, in: Kac (curated by), op. cit., p. 303
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of analysis and perception. As we will see, these different senses of media also accompany
the evolution of biology as a discipline itself.
Since the polarizing dichotomy between Darwinism and Lamarckism has largely dominated
popular discourse on biology - emphasizing their divergent positions regarding the inheritance
of acquired characteristics, while indeed much of their knowledge overlaps - purportedly makeor-break dichotomies have been propagated: innate genetic factors versus environmental
factors, the central genetic dogma versus current epigenetic findings in cellular networks,
bottom-up-approach versus top-down-approach, or, as an applied example, genetic research
into obesity versus nutrition education programs. Generally, two main features come into play:
the organisms’ plasticity and variation. It can be argued that Lamarckist thought centrally
addresses «variation whereas a Darwinian approach is an approach of variability. The first
unfolds in time, the second in space»4, so that the former is seen as focusing more on individual
organisms’ plasticity while being exposed to their environment over a given lifetime, while the
latter focuses on trans-individual genetic variety effects in populations and generations being
spatially separated. Brandon Ballengée’s approach does not make ideological comments or
choices in this debate but, rather, encompasses both positions, against the backdrop of today’s
ecological and environmental challenges.
In the artist’s earlier biological projects, there has been a reversal of Darwinian fatalism,
when he speaks of his undertaking as an ‘art of unnatural selection’. In Species Reclamation
Via a Non-linear Genetic Timeline - An Attempted Hymenochirus Curtipes Model Induced
by Controlled Breeding, Ballengée has tried to phenotypically recreate a species of African
aquatic frog believed to be extinct, using closely-related extant species by « resurfacing»
historically described physical traits. However, in an open empirical setting, he also played
on the individual organism’s plasticity by varying the degree of light exposure, temperature or
pH fluctuation, and observed possible changes in breeding rates, limb length, skin texture, or
even behavioural aspects, over a time span of up to ten generations - «I consider them to be
the actual artworks.»5 Can artists enrich biodiversity? The inherent biotechnoromanticism of
such a «Noah’s ark spirit» harbours the illusion that new technology might hopefully be able
to undo damage to the environment caused by past human technologies. When Ballengée
began performing microsurgeries and employing techniques of mechanical disruption in
development, the goal was to study how amphibians ‘overdo repair’ by hyper-compensation in
the regenerative tissues or building of multiple limbs. Features of deformity found during field
trips are re-created in the laboratory. Although within the context of an art and science project,
these manipulations are not being carried out for the sake of an aesthetic effect - «it’s too easy
to create monsters», Ballengée says. But his practice joins the ancient tradition of scientific
teratology initiated in the 18th century by French naturalist Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, a
colleague of Jean-Baptiste de Lamarck who defended his evolutionary theories. Teratology
became a medical science studying animal anomalies, dealing with the causes, mechanisms,
and manifestations of developmental deviations of either a structural or functional nature, while
abstracting from their supposed mythological or religious charge and therefore revolutionizing
concepts inherited from Antiquity and the Middle Ages. Teratogenesis regards phenomena
as bio indicators, as do Ballengée and his scientific partners when they compare effects
that can be either caused by internal factors or by external influences from the environment:
«Frogs are modelled and sculpted by the environment!» For this reason amphibians such
as frogs have long been considered a reliable indicator of eco-systemic balance, sensitive
to environmental degradation and pollution, especially in their larval form. Their skins are
particularly permeable, they readily absorb toxic residues and are sensitive to pesticide and
4 Loison, Laurent: Qu’est que le Néolamarckisme? Les Biologistes Français et la Question de l’Evolution des
Espèces. Paris, 2010; p. 10-11
5 Ballengée, Brandon, op. cit., pp. 305-306
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other contamination, UV radiation, temperature and acidity. But, they are also easily affected by
competitors, predators, parasites and diseases. Ballengée’s longest ongoing project MALAMP,
or Malformed Amphibian Project, is most significant in that it tests the malicious interactions
between the studied organisms and their predators and parasites, thus shifting the focus of
attention from the direct effects of biochemical substrates to indirect population based effects,
from physiology to ecology and back again. Ballengée and his collaborator Stanley K. Sessions
have observed that predation induced injury may cause an array of abnormalities.6 In short,
frogs serve as a means to measure the complexity of the milieu.
In a certain way, Ballengée’s eco art echoes still perceptible lineages in the development
of the biological sciences and the role of media in this epistemological process. Both Leo
Spitzer7 and Georges Canguilhem8 have painstakingly traced the origins of the concept of
the milieu as intermediate point or place - without which today’s concept of media cannot be
understood - back to its first use in Newtonian physics before it was adopted and extended by
early biologists. When Lamarck coined the modern term “biology” he assumed that changes
in the milieu cause changes in organisms that would progressively adapt and increase their
complexity, as internal and external milieu correspond.9 Darwin, in his quest for the origin of
species, was then less interested in the relationships between organisms and their ambient
milieu than between organisms among each other, in inheritance and variability. Later, Claude
Bernard10 distinguishes the milieu intérieur and the milieu extérieur cosmique, stating that the
former achieves independence from the external by becoming a technomorph machinery with
self-controlling organization. Physiology was becoming more and more fashionable, as was
the search for the origins of inheritance and variability within this inner ‘machinery’. Yet, milieu
theory was not dead but unfolded into more complex and functional subject/environment
relational models. These models, in turn, lead to our contemporary concept of ecology, or
even to bio-semiotic models, such as first proposed by Jakob Johann von Uexküll11, who
conceded even more agency to organisms in building up their very own environments, now
called Umwelt. Indeed, with the rapid molecular turn taken in the field of biology since the
second half of the 20th century, reductionist methods increasingly look at biochemical causality
on the micro-scale. Biotechnologies extrapolate their logics; organisms as means become
programmed production machines for specific purposes, be it GMOs or knock-out lab mice as
Guinea pigs. Organisms, or their parts, also become measuring devices in and of themselves
- think of the GFP biomarker technique or of gel electrophoresis or biochips - they are, as
Eugene Thacker describes, biomedia.12
Brandon Ballengée’s frogs, too, are living measuring devices. The idea that one organism
can be used as an instance of measurement is not new. Especially the frog has a long history
when we think of early electro-biology of the 18th century.13 Galvani, for instance, interpreted
animal electricity in the Vitalist sense as an inner force of life energy and wanted to prove that
it was not just a phenomenon of conductivity. Volta, in turn, was fascinated by the low level of
outer energy to which frogs reacted - therefore, he employed frogs as living electrometers.14
Later, in the middle of the 19th century, Carlo Matteuci constructed a ‘physiological rheoscope’
6 Ballengée, Brandon and Sessions Stanley K.: Explanation for missing limbs in deformed amphibians. In: Journal
of Experimental Zoology, 312B, 2009; p. 1-10
7 Spitzer, Leo, Milieu and Ambiance. An Essay in Historical Semantics. In: Philosophy and Phenomenological
Research, Vol. 3, No. 2, 1942; p. 169-218
8 Canguilhem, Georges, La Connaissance de la vie, Paris, 1952
9 Lamarck, Jean Baptiste de, Pierre Antoine de Monet Chevalier de: Philosophie Zoologique. Paris, 1809
10 Bernard, Claude: Introduction a l’étude de la médecine expérimentale. Paris, 1865
11 Von Uexküll, Jakob Johann, Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin, 1909
12 Thacker, Eugene, Biomedia, Minneapolis, 2004
13 On the history of ‘the frog as a medium’ see: Rieger Stefan, Der Frosch - ein Medium? In: Münker, Stefan and
Roesler, Alexander (Ed.): Was ist ein Medium? Frankfurt a. M., 2008; pp. 285-303
14 Pera, Marcello: The Ambigious Frog. The Galvani-Volta Controversy on Animal Electricity. Princeton, 1992
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in which the bioelectricity of one frog served to measure the electricity of another frog, and
even of animals of the same species such as electric fish.15 If Ballengée’s choice of frogs as
medium and historical site for knowledge production has a long tradition, it is telling that he
began his research around 1996, within the context of the Human Genome Project, which was
then about to be completed, without ever employing genetic engineering as a method himself.
Likewise, his interest in the most complex species interaction, be it parasites or predators,
rather than focusing on bio-chemical impacts or genetic mutation, stem from the same
motivation: to confront the contemporary hype of bio-logics at the microscopic scale with a
mesoscopic one in the line of taxonomy, and with a macroscopic ecological perspective - in
a time marked by the trend to look at organisms mainly through the lens of anthropocentric
appropriation of the inner mechanisms of the living.
Bauhaus artist Laszlo Moholy-Nagy, who always fought for a fruitful exchange between the
arts and the sciences, once said: «Although the research work of the artist is rarely as systematic
as that of the scientist they both may deal with the whole of life, in terms of relationships, not of
details. In fact, the artist today does so more consistently than the scientist, because with each of
his works he faces the problem of the interrelated whole, while only a few theoretical scientists
are allowed this luxury of a total vision.»� Likewise, Brandon Ballengée’s work encourages,
symbolically and effectively, a holistic and systemic view he wishes to share with the most
diverse audiences and multiplies the ways to reach, touch and engage them.

15 See: Rothschuh, Karl E.: Aus der Frühzeit der Elektrobiologie. In: Elektromedezin und ihre Grenzgebiete.
Zeitschrift für Klinik und Praxis einschließlich Elektropathologie. Vol. 4, No. 6, 1959; p. 201-217
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Brandon Ballengée, Early Life series, 2001, Uova di rana di bosco, Rana sylvatica a 12 ore /Wood frog egg, Rana
sylvatica at 12 hours, IRIS prints su carta da acquerello/on water-color paper, cm 95x126 cad/inches 38x50, stampa
n. 1, edizione di 3/print n. 1, edition of 3
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Biodiversità: sfida, sfiga o opportunità?
Beatrice Mautino
Biotecnologa e comunicatrice della scienza, Torino

Quando mi hanno parlato per la prima volta di Brandon Ballengée, me lo sono immaginato
come Bart Simpson, intento a raccogliere pesci triocchiuti e altri mostriciattoli dal laghetto
della centrale nucleare di Springfiled. In effetti, la prima impressione che si ha nel guardare gli
esseri rappresentati da Ballengée è di non-naturale, come se quelle deformazioni dovessero
per forza essere provocate da qualcosa di tossico.
In realtà, gli anfibi raccolti da Brandon hanno subito mutilazioni da parte di predatori in
un processo totalmente naturale, anche se può essere influenzato e amplificato dalle azioni
umane. Soprattutto, gli effetti prodotti non solo sono specifici e locali, ma non vanno a
modificare il patrimonio genetico dell’anfibio, come invece potrebbero fare le radiazioni o altri
tipi di inquinanti. Ballengée ci parla, quindi, di biodiversità, ma con un’accezione “moderna”
che mi piacerebbe cercare di esplorare brevemente.
E per farlo partiamo da lontano, dal 1859, quando Charles Darwin pubblicò L’origine delle
specie1, il risultato di anni di viaggi, lavori e pensieri sulla teoria dell’evoluzione degli esseri
viventi. Nel corso del lungo lavoro di analisi delle prove raccolte nel viaggio attorno al mondo,
Darwin ha avuto un’illuminazione che ha concretizzato in un disegno molto poetico, passato alla
storia come primo esempio di albero o cespuglio evolutivo. Nella rappresentazione di Darwin,
tutti gli esseri viventi, siano essi animali, vegetali o addirittura batteri, discendono da un unico
essere progenitore che rappresenta la radice del cespuglio e si sono via via differenziati nel
corso delle ere geologiche andando a infoltire i rami più superficiali. La distanza fra i rami
di questo cespuglio rappresenta la distanza evolutiva o il grado di parentela fra due esseri
viventi: più saranno vicini e più materiale genetico avranno in comune e viceversa.
Dal punto di vista scientifico, la teoria dell’evoluzione poggia su tre piedistalli solidi: la
variazione del patrimonio genetico, che oggi sappiamo essere dovuta a mutazioni che
avvengono continuamente e casualmente nel DNA; la selezione naturale che agisce come un
setaccio in grado di salvare e mantenere quelle modificazioni adatte all’ambiente e di bloccare
quelle dannose o inadatte; l’ereditarietà che permette la trasmissione alle generazioni future
della modificazione che ha superato la selezione.
Questa è l’idea di evoluzione e anche di biodiversità che si aveva fino a qualche anno fa,
cioè di quelle “Diverse forme bellissime” citate da Darwin stesso a conclusione della sua
opera. Tuttavia, nel corso degli anni, gli studi dei biologi evoluzionisti hanno fatto emergere
nuovi elementi che hanno permesso di integrare e ampliare la visione originaria.
Uno di questi elementi è la modularità. Si è scoperto che gli esseri viventi sono costituiti da
porzioni che si ripetono un certo numero di volte e che mantengono una somiglianza fra specie
anche distanti evolutivamente fra loro. Abbiamo quattro arti, dieci dita delle mani e dieci nei
piedi, due occhi, due orecchie, un certo numero di costole e così via. Per omologia i nostri arti
sono simili strutturalmente agli arti delle specie che ci sono più vicine e così per tutte le altre
parti modulari dell’organismo.
1 Charles Darwin, Sull’origine delle specie per mezzo della selezione naturale o la preservazione delle razze
favorite nella lotta per la vita, 1859
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Questo non vuol dire che gli esseri viventi sono il risultato di una sorta di progetto più
o meno intelligente, ma permette di ipotizzare una specie di piano di costruzione, del tutto
naturale, che regola lo sviluppo di organi e tessuti.
Il secondo elemento che si va ad aggiungere alla teoria formulata da Darwin è la
regolazione dell’espressione genica. Semplificando molto, le variazioni fra gli individui di una
stessa popolazione possono essere date, oltre che dalle mutazioni, anche dalla regolazione
degli stessi geni. È possibile pensare di avere a disposizione un interruttore per ogni gene e
poter quindi decidere di accendere o spegnere. Il gene se è acceso farà la sua funzione, se
è spento no. L’accensione e lo spegnimento dell’interruttore deriva in gran parte dagli stimoli
ambientali. Può quindi succedere che due individui con lo stesso patrimonio genetico, per
esempio due gemelli omozigoti, cresciuti in ambienti diversi e sottoposti a stili di vita differenti,
abbiano un aspetto anche molto diverso l’uno dall’altro.
Alla fine degli anni Ottanta si è scoperto che i due elementi della modularità e della
regolazione dell’espressione genica potevano lavorare assieme alla produzione di risultati
sconcertanti e meravigliosi. I ricercatori, osservando animali con arti soprannumerari o con
organi visibilmente deformati, hanno cercato di capire come fosse possibile che singole
mutazioni potessero provocare un cambiamento così radicale. La risposta è arrivata dalla
scoperta dei geni omeotici.
Così come un direttore d’orchestra si occupa di dirigere i molti elementi che la compongono,
i geni omeotici dirigono l’espressione di moltissimi geni per produrre non una sinfonia, ma
un arto o un organo. Questi geni sono disposti spazialmente e si occupano di produrre un
effetto specifico. Il gene che regola la formazione degli arti è diverso da quello che regola la
formazione dell’occhio o di altre parti del corpo. In questo senso, una mutazione a carico di
uno di questi geni “direttori” provoca conseguenze su tutta la catena da lui diretta. Gli esempi
più efficaci di questi effetti arrivano dagli studi con i moscerini della frutta. Per esempio,
prendendo il gene che dirige la formazione delle antenne e mettendolo al posto del gene
che dirige la formazione degli arti, i ricercatori hanno ottenuto moscerini con antenne vere e
proprie al posto delle zampe (e si ottiene anche l’effetto opposto mettendo il gene degli arti al
posto di quello per le antenne).
Dal punto di vista evolutivo, questi geni sono cambiati pochissimo nel corso del tempo, a
dimostrazione della loro importanza. Organismi anche molto distanti fra loro, come l’uomo e il
moscerino, hanno geni omeotici pressoché identici. Oggi, per esempio, sappiamo che alcuni
geni (chiamati pax) che regolano lo sviluppo dell’occhio del moscerino sono così simili a quelli
dell’uomo da essere “intercambiabili”: inserendo, infatti, nel genoma di un moscerino il gene
pax umano, il moscerino svilupperà un occhio perfettamente funzionante.
In quest’ottica, il concetto di biodiversità è stato allargato e così come la teoria
dell’evoluzione si è arricchito di nuovi elementi. Le modificazioni a carico dell’espressione
genica e quelle che vanno ad alterare la modularità, così come quelle degli anfibi di Ballengée,
non sono trasmissibili per via ereditaria, tranne rarissime eccezioni, ma contribuiscono a
creare un mondo bio-diverso. A prima vista possono sembrare un problema, spesso sono una
sfida, ma dal punto di vista biologico sono senza dubbio un’opportunità.
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Brandon Ballengée, Po River Floodplain Eco-Displacement, 2010, dettaglio installazione: materiali organici e
inorganici raccolti dal riversamento del canale agricolo di Tetti Sapini (Moncalieri, To), vetro, legno e filtri per
acquario/installation detail: biotic and abiotic materials collected from an agricultural canal in Tetti Sapini (Moncalieri, Torino), Po River Floodplain, glass, wood and filtration materials, cm 160x54x305/inches 63x21x120
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Brandon Ballengée, Po River Floodplain Eco-Displacement, 2010, dettaglio installazione: materiali organici e inorganici raccolti dal riversamento del canale agricolo di Tetti Sapini (Moncalieri, To), vetro, legno e filtri per acquario/
installation detail: biotic and abiotic materials collected from an agricultural canal in Tetti Sapini (Moncalieri, Torino), Po River Floodplain, glass, wood and filtration materials, cm 160x54x305/inches 63x21x120
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Biodiversity: challenge, misfortune or opportunity?
Beatrice Mautino
Biotechnologist, science writer and journalist, Torino (I)

When I first heard of Brandon Ballengée, I imagined him as a sort of Bart Simpson, intent on
collecting fish with three eyes and other monstrosities from the lake of Springfiled nuclear power
station. Indeed, the first impression you have on looking at the beings Ballengée represents is of
the non-natural, as though those deformations were inevitably caused by something toxic.
In actuality, the amphibians collected by Brandon have undergone mutilations by predators
in a completely natural process, although it may have been influenced and aggravated by
human actions. Above all, not only are the effects produced specific and local, but they do
not modify the amphibian’s genetic inheritance, as radiation or other types of pollution can.
Ballengée thus speaks to us of biodiversity but with a “modern” significance that I want briefly
to explore.
And to do this, we must begin way back in 1859, when Charles Darwin published The
origin of species1, the result of years of travelling, working and thinking about the theory of
the evolution of living beings. During these long years, as he analysed the proof gathered on
his travels around the world, Darwin had an illumination that took the concrete form of a very
poetic drawing, that has come down to us as the first “family tree” or bush of evolution. In
Darwin’s drawing, all living creatures, be they animals, plants, or even bacteria, are descended
from a single progenitor, a being represented as the root of the bush, and they have gradually
become differentiated over the geological eras, making the superficial branches densely
numerous. The distance between different branches of this bush represents the evolutionary
distance, or the degree of relationship, between two living beings: the closer they are, the
more genetic material they have in common, and vice versa.
From the scientific standpoint, the theory of evolution rests on three solid pillars: the
variation of the genetic inheritance, which today we know to be due to mutations that take
place continually and at random within the DNA; natural selection, which acts as a sieve,
saving and maintaining those modifications suited to the environment, and blocking those that
are harmful or inappropriate; and heredity, through which the modifications that have come
through the selection process can be passed on to future generations.
This is the idea of evolution, and also of biodiversity, that prevailed until a few years ago:
of those “Diverse beautiful forms” cited by Darwin himself in conclusion of his opus. However,
over the years, studies by evolutionary biologists have brought to light new elements that have
enabled us to integrate and extend the original vision.
One of these elements is modularity. It has been discovered that living beings are made
up of portions that are repeated a certain number of times and that maintain a similarity even
in species that are distant in evolutionary terms. We have four limbs, ten fingers and ten toes,
two eyes, two ears, a certain number of ribs and so on. By homology, our limbs are structurally
similar to those of the species that are closest to us, and so on for all the other modular parts
of the organism.
1 Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life, 1859
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This does not mean that living beings are the result of a sort of more or less intelligent
project, but it does enable us to hypothesise some sort of construction plan, completely
natural, that regulates the development of organs and tissues.
The second element that is now being added to the theory formulated by Darwin is the
regulation of gene expression. Simplifying greatly, the variations between individuals of
a population may be produced not only by mutations, but also by regulation of the genes
themselves. We may imagine that there is a switch for each gene, and that we may decide
to switch it on or off. If the gene is on, it will do its job, if it is off it will not. In the main it is
environmental stimuli that switch genes on or off. Thus it may happen that two individuals
with the same genetic inheritance, for example two homozygotic twins, raised in different
environments and subjected to different lifestyles, can have widely differing appearances.
It was discovered in the late 1980s that the two elements, modularity and the regulation of
gene expression, could work together to produce disconcerting and marvellous results. When
researchers had seen animals with supernumerary limbs or visibly deformed organs, they had
tried to understand how it was possible that individual mutations could cause such radical
changes. The answer came with the discovery of homeotic genes.
Just as the conductor of an orchestra directs the many elements that make up that
orchestra, so homeotic genes direct the expression of numerous genes, to produce not
a symphony, but a limb or an organ. These genes are arranged in space and they work to
produce a specific effect. The gene that regulates the formation of the limbs is different from
that which regulates the formation of the eye or of another part of the body. This means that a
mutation affecting one of these “director” genes has consequences on the entire chain that
gene directs. The most telling examples of these effects come from studies on fruit flies. For
example, by taking the gene that directs the formation of the antennae and putting it in the
place of the gene that directs the formation of limbs, researchers have obtained fruit flies with
true antennae in the place of legs (and the opposite effect is obtained if the limb gene is put in
the place of the antenna gene).
From the evolutionary standpoint, these genes have changed very little over time, an
indication of their importance. Even organisms that are apparently unrelated, like man and the
fruit fly, have almost identical homeotic genes. Today, for example, we know that certain genes
(called pax) that regulate the development of eyes in the fruit fly are so similar to those of man
as to be “interchangeable”: that is to say, if we insert the human pax gene into the genome of
a fruit fly, the fly will develop a perfectly functional eye.
These findings have extended the concept of biodiversity, just as the theory of evolution
has been enriched with new elements. The modifications to gene expression and those that
go to alter modularity, like those of Ballengée’s amphibians, cannot be transmitted through
inheritance, with very rare exceptions, but contribute to creating a bio-diverse world. At first
sight these changes might look like a problem, and often they are a challenge, but from the
biological standpoint they are undoubtedly an opportunity.
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Brandon Ballengée, PAV Eco-Action, maggio/May 2010, Workshop_16, canale agricolo presso Cave Ceretto
(Moncalieri, To)/agricultural canal in Cave Ceretto (Moncalieri, Torino)
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Brandon Ballengée, Praeter naturam, PAV veduta dell’installazione/installation view, 2010
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Anfibi nella nebbia: fra estinzioni e scoperte
Franco Andreone
Erpetologo, Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e membro dell’IUCN - Amphibian
Specialist Group

Esploratori dell’ignoto, o del noto?
Chi si occupa di scoprire nuove specie si trova nella non invidiabile situazione di inseguire
un nome, una descrizione, di animali e piante che probabilmente sono già virtualmente estinti.
In molti hanno definito il nuovo secolo ed il nuovo millennio in cui ci troviamo come delle
estinzioni. Non sempre abbiamo appieno questa percezione, ma su questo mi trovo a riflettere.
Che, cioè, i nuovi “esploratori” non siano “dell’ignoto”, quanto piuttosto “del noto”. Più che
scoprire per conoscere si tratta di scoprire per conservare e proteggere.
L’incontro con Brandon Ballengée e con le sue opere e oper-azioni fra scienza e arte, trova
un posto speciale nell’aumento della “awareness”, che non è solo una maggiore conoscenza,
ma anche sensibilità ambientale. Partendo da un percorso scientifico di raccolta dati sul
campo di anfibi malformati e in pericolo di estinzione, Brandon riesce a trovare un posto
nell’immaginario umano. Sicuramente perché, parlando di anfibi, tratta di animali che stanno
svanendo nel prologo di una sesta estinzione.
Una recente stima ha evidenziato che una specie su cinque di vertebrati è minacciata di
estinzione1. Almeno un terzo degli anfibi è ormai condannato a morte, o così risulta dall’analisi
della Lista Rossa IUCN. Per tanti motivi circa 2200 delle oltre 6700 specie di anfibi note sono
inserite nelle categorie “vulnerabile”, “minacciata” o “criticamente minacciata”, quand’anche
non siano già inseriti nella ben più grave ed irreversibile categoria degli “estinti”. Gli ambienti
naturali degli anfibi si riducono viepiù (quando addirittura non “sublimano”, scomparendo dalla
faccia della Terra) e, con essi, anche la prospettiva di sopravvivenza di molti anfibi: rane, rospi,
raganelle, salamandre, tritoni, e dei meno noti gimnofioni. Ma la ragion d’essere degli anfibi e
in ultima analisi di tutti gli organismi viventi, passa attraverso non solo ragioni opportunistiche
(anfibi come “sentinelle” dell’alterazione ambientale, come “farmacie ambulanti” e “scrigni”
di composti chimici naturali da usare in farmacopea e farmacologia, come predatori e prede
negli ambienti naturali), ma soprattutto nella “bellezza” e nella “autodeterminazione” della
biodiversità in quanto unica ed irripetibile. Insomma, un qualcosa che rende straordinariamente
vicine l’arte e la scienza, come sottolineato in Biofilia da Edward O. Wilson, uno dei maggiori
scienziati del nostro tempo e pioniere della biologia di popolazioni, della biogeografia insulare
e della sociobiologia, oltre che ideatore del termine “biodiversità”.

Le foreste del Madagascar: un paradiso (in pericolo) per molti anfibi
Per parlare di anfibi mi piacerebbe, ovviamente, riportare alcuni casi relativi alle specie
italiane, in via di estinzione. Sono molte le specie che anche nella nostra Pianura Padana
stanno scomparendo sotto l’avanzare del cosiddetto progresso. Vorrei anche parlare di un
piccolo rospo, il pelobate (Pelobates fuscus), ormai ridotto ad un lumicino in habitat isolati da
1 Hoffmann M., Hilton-Taylor C., Angulo A., Bohm M., Brooks T. M., Butchart S. H. M., Carpenter K. E., Chanson J.,
Collen B., Cox N. A., Darwall W. R. T., Dulvy N. K., Harrison L. R., Katariya V., Pollock C. M., Quader S., Richman N. I.,
Rodrigues A. S. L., Tognelli M. F., Vie’ J.-C., Aguiar J. M., Allen D. J., Allen G. R., Amori G., Ananjeva N. B., Andreone
F. et al., 2010. The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates, Science 330, pp. 1503-1509
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un’agricoltura ossessiva. Però, se devo indicare un mio “luogo dell’anima” dove “combattere”
per la conservazione degli anfibi mondiali, beh, credo che sia rappresentato dalla foresta
pluviale del Madagascar. In questo eccezionale bioma ho vissuto alcuni fra gli attimi più belli
della mia vita di naturalista. Lì ho potuto osservare e studiare un numero di specie di anfibi
eccezionale: recenti stime indicano che 70-100 specie in una singola foresta Malagasy non
sono affatto una diversità straordinaria, anzi, costituiscono la norma.
Il Madagascar è anche uno di quei luoghi al mondo dove si può assistere a un
preoccupante fenomeno di alterazione ambientale in atto. Un’attività di deforestazione e di
ripetuta rappresentazione di incendi boschivi ha portato gran parte della copertura vegetale
del Madagascar a tradursi in cenere, inghiottita da un’erosione senza fine. Paradossalmente,
molti malgasci non sono ancora in grado di percepire come tragica la deforestazione, tanto che
molti luoghi continuano a mantenere nomi evocativi, come analabe (la grande foresta), oppure
come analamahitso (la foresta verde). Di queste foreste spesso non resta nient’altro più che il
nome. Nel corso della recente crisi politica che attanaglia il Madagascar già dall’inizio del 2009
(quando il precedente presidente è stato mandato in esilio ed è stato sostituito da un giovane
e rampante rappresentante della società benestante di Antananarivo), sono state soprattutto
le foreste a subire il crollo maggiore (insieme alla classi meno agiate dell’isola). Interi settori
delle grandi foreste di Atsinanana (patrimonio dell’UNESCO) sono state deforestate, e i grandi
alberi sacri, le Dallbergia e il palissandro sono stati abbattuti. Centinaia di container, gremiti
di migliaia di questi tronchi pregiati, sono oggi stoccati nei porti di Tamatave e di Vohemar,
pronti per essere esportati in Cina. La deforestazione, in quest’ottica, ha dunque assunto una
dimensione globale. Nell’ultimo anno vi è stato un vero e proprio assedio al Madagascar.
Intere foreste sono bruciate. E chiaramente, gli anfibi, poiché delicati e intrinsecamente legati
a luoghi umidi, trovandosi così a disagio (per mantenere un eufemismo) in aree deforestate,
con tendenza alla carbonizzazione.

Chitridio e malformazioni
In tutto il mondo sono in atto azioni che mirano allo studio e alla conservazione degli anfibi.
Uno dei pericoli maggiormente sentiti è quello derivante dalla diffusione di un microscopico
organismo patogeno, un fungo dal nome improbabile di Batrachochytrium dendrobatidis,
denominato più semplicemente chitridio. Il chitridio attacca le parti cheratinizzate degli anfibi,
impedendone la respirazione cutanea, producendo pericolose tossine e provocando turbe
che portano ad un sovvertimento dei normali ritmi comportamentali. In alcuni casi questo
fungo ha provocato la scomparsa di intere specie o di intere popolazioni, come nel caso del
rospo dorato del Costa Rica (Incilius periglenes) o del rospo delle cascate della Tanzania
(Nectophrynoides asperginus). Del primo sopravvivono solo più alcune fotografie di repertorio,
mentre del secondo si sono salvati degli esemplari in cattività. In Italia non sono note vere e
proprie estinzioni a causa di diffusione di chitridio, ma lo stesso, comunque, ha acquistato una
certa fama attaccando alcune popolazioni del raro euprotto sardo (Euproctus platycephalus),
ritenuto uno degli anfibi più rari e minacciati del nostro paese.
Purtroppo, non c’è cura per questa malattia, o almeno non c’è per le popolazioni in natura
(in cattività la si può in effetti curare). Così, il pericoloso patogeno si può diffondere a una
rapidità devastante. Le modalità di introduzione e di diffusione sono molteplici, e comprendono
il commercio di animali esotici, il rilascio di specie “vettore”. Oppure con il fango aderente a
scarpe di turisti o di ricercatori, i quali pochi giorni prima erano (per esempio) in Costa Rica, e
pochi giorni dopo altrove. Le spore di chitridio possono sopravvivere a lungo nel fango umido e
per questo sono capaci di diffondersi rapidamente in un mondo incredibilmente piccolo.
Il lavoro di Ballengée, sia artistico che scientifico, affronta con sguardo sorpreso d’artista,
ma con curiosità insaziabile da scienziato, un’altra sfaccettatura del problema “scomparsa
degli anfibi”. Pone l’attenzione su di un’anomalia morfologica, vale a dire le malformazioni
negli anfibi. In diverse aree del mondo si trovano anfibi anuri (anche urodeli in alcuni casi)
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mancanti di uno o più arti, oppure con arti soprannumerari. Il trovarsi di fronte a queste chimere
vertebrate porta spesso a porsi inquietanti interrogativi. Come e perché alcune specie di anfibi
sviluppano più arti? Quanto questo fenomeno rappresenta un sintomo di condizioni ambientali
alterate? Sono tante le teorie al riguardo e contemplano non solo aspetti di inquinamento,
ma anche dell’influenza di trematodi sullo sviluppo e sulla metamorfosi degli anfibi. Questi
parassiti causerebbero, mediante l’insediamento diretto sull’abbozzo dell’arto, uno sviluppo
di arti soprannumerari. Tenuto conto che le cercarie si sviluppano all’interno del corpo di
molluschi gasteropodi acquatici, dipende in ultima analisi dalla densità di questi la densità
delle cercarie stesse. Dunque, un rapporto complesso e di difficile risoluzione dal punto di
vista della correlazione fra estinzione degli anfibi e incidenza delle malformazioni.
Alla fin fine non c’è vera differenza fra artisti e scienziati, se non nel modo di ricercare
l’ignoto. Andando nel mondo dell’infinesimalmente piccolo o dell’enormemente grande per lo
scienziato, e nel rivelare se stesso nell’artista. In Praeter naturam Ballengée ha varcato il
confine fra queste due categorie di curiosi. Per conoscere gli anfibi, ma anche per uno scopo
etico, la conservazione della natura e la salvaguardia del mondo.

a destra/on the opposite:
Maschio di Mantidactylus sp. aff. femoralis a guardia delle uova appena fecondate. Come in molte specie della
famiglia Mantellidae, presente in Madagascar e alle Comore, le uova sono deposte fuori dell’acqua, in ambiente umido. L’esemplare è stato fotografato nella Riserva di Betampona, una delle ultime foreste pluviali di
bassa quota. L’alterazione ambientale costituisce uno dei principali problemi per la conservazione degli anfibi
del Madagascar/a male Mantidactylus sp. aff. femoralis guarding eggs that have just been fertilised. As in many
species of the family Mantellidae, present in Madagascar and on the Comoros Islands, the eggs are not laid
in water, but in a damp environment. This specimen was photographed in the Betampona Reserve, one of the
last-remaining rain forests at low altitude. Environmental changes are one of the most serious problems for the
conservation of Madagascar’s amphibians
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Amphibians in the mist: between extinction and discovery
Franco Andreone
Herpetologist, Regional Museum of Natural Science, Torino (I) and IUCN - Amphibian Specialist Group

Explorers of the unknown, or of the known?
Those whose work involves discovering new species find themselves in the thankless
situation of pursuing a name, of attempting a description, of animals and plants that are
probably already virtually extinct. Many have called this new century, this new millennium, the
age of extinction. It is a point we do not always fully perceive, but it is one I am reflecting on:
that today’s “explorers” are not explorers of the “unknown” but of the “known”. Rather than
discovering in order to know, it is a question of discovering in order to conserve and to protect.
An encounter with Brandon Ballengée, and with his works and work-actions that lie half
way between science and art, occupies a special place in the raising of awareness, not only
in the sense of increased knowledge, but also in that of enhanced environmental sensitivity.
Starting from a scientific process, collecting field data concerning malformed amphibians and
those threatened with extinction, Brandon has cut out a space for himself within our collective
image bank. And this is undoubtedly because, in talking of amphibians, he is dealing with
animals that are disappearing, in the prologue to the sixth extinction.
A recent estimate has shown that one vertebrate species in five is threatened with extinction1.
At least a third of amphibians are now condemned to death, or that is what an analysis of the
IUCN Red List indicates. For numerous reasons, some 2200 of the more than 6700 known species
of amphibian are listed in the categories of “vulnerable”, “threatened”, or “critically threatened”,
always assuming they are not in the much more serious, indeed irreversible, category “extinct”.
The natural environments of amphibians are being steadily reduced (or even “sublimating”,
disappearing from the face of the earth) and, with them, also the prospects for survival of
many amphibians: frogs, toads, tree-frogs, salamanders, newts, and the less-well-known
caecelians. But the raison d’être of amphibians and “in the final analysis“ of all living organisms,
is not simply based on opportunistic reasons (amphibians as “sentinels” of environmental
alteration, as “walking pharmacies” and “fountains” of natural chemical compounds to use in
pharmacopoeias and pharmacology, as predators and prey in natural environments). Above all
it lies in the ”beauty” and “self-determination” of biodiversity as unique and unrepeatable. In a
word, something that brings art and science extraordinarily close, as is stressed in Biophilia by
Edward O. Wilson, one of the greatest scientists of our time and pioneer of population biology,
island bio-geography and socio-biology, as well as author of the term “biodiversity”.

The forests of Madagascar: an (endangered) paradise for many amphibians
Obviously, in talking about amphibians I would like to give some examples concerning
endangered Italian species. Many species are disappearing even in our own Po Valley as socalled progress advances. I would also like to mention a small toad, the Common Spadefoot
1 Hoffmann M., Hilton-Taylor C., Angulo A., Bohm M., Brooks T. M., Butchart S. H. M., Carpenter K. E., Chanson J.,
Collen B., Cox N. A., Darwall W. R. T., Dulvy N. K., Harrison L. R., Katariya V., Pollock C. M., Quader S., Richman N. I.,
Rodrigues A. S. L., Tognelli M. F., Vie’ J.-C., Aguiar J. M., Allen D. J., Allen G. R., Amori G., Ananjeva N. B., Andreone
F. et al., 2010. The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates, Science 330, pp. 1503-1509
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Toad (Pelobates fuscus), now barely hanging on in habitats isolated by obsessive agriculture.
However, if I must indicate one of my “essential places” to “fight” for the conservation of
the world’s amphibians, then I believe that it would be the rain forests of Madagascar. In this
exceptional bioma I experienced some of the most wonderful moments of my life as a naturalist.
There I was able to observe and study an exceptional number of amphibian species: recent
estimates indicate that 70-100 species in a single Malagasy forest is far from extraordinary,
indeed, it is the norm.
Madagascar is also one of the places in the world where you can observe the worrying
phenomenon of environmental change actually underway. Deforestation and repeated forest
fires have lead to much of Madagascar’s plant cover being turned to ash, swallowed by endless
erosion. Paradoxically, many of the local inhabitants cannot yet see deforestation as tragic, and
many places are still known by evocative names, like analabe (great forest), or analamahitso
(green forest). But often, all that remains of these forests is the name. During the political crisis
that has recently gripped Madagascar, since early 2009 when the previous president was sent
into exile and replaced by a yuppie representative of the wealthy society of Antananarivo,
it has been the forests that have suffered most severely (together with the island’s poorer
classes). Entire stretches of the great forests of Atsinanana (a UNESCO heritage site) have
been deforested, and the great sacred trees, the Dallbergia and the rosewood, have been
cut down. Hundreds of containers, full of thousands of these valuable tree-trunks, are now
stacked in the ports of Tamatave and Vohemar, ready to be exported to China. Which shows
that deforestation has now taken on a global dimension. Over this last year there has been
a true assault on Madagascar. Whole forests have been burnt. And clearly, the amphibians,
delicate and intrinsically linked to damp areas as they are, are scarcely at their ease (to keep
up a euphemism) in deforested areas with a tendency to carbonisation.

Bd and malformations
Activities are going on world-wide with the goal of studying and conserving amphibians.
One of the most widespread dangers derives from the diffusion of a microscopic pathogenic
organism, a fungus that goes under the improbable name of Batrachochytrium dendrobatidis,
or more simply Bd. This fungus attacks the keratinised parts of amphibians, stopping the skin
from breathing, producing dangerous toxins and causing disorders that lead to the disruption
of normal behavioral rhythms. In some cases this fungus has caused entire species or
populations to disappear, as in the case of the golden toad of Costa Rica (Incilius periglenes)
or the spray toad of Tanzania (Nectophrynoides asperginus). Of the former species, only a few
photographs remain in various collections, whereas some exemplars of the latter survive in
captivity. In Italy no actual cases of extinction are known to have occurred due to the diffusion
of Bd, but nevertheless, this fungus has gained a degree of fame by attacking some populations
of the rare Sardinian brook newt (Euproctus platycephalus), thought to be one of our country’s
rarest and most endangered amphibians.
Unfortunately, there is no cure for this disease, or at least not for populations in nature
(in captivity it can be treated). This means that this dangerous pathogen can spread with
devastating speed. There are many ways in which it can be introduced and spread, including
the trade in exotic animals and the release of “vector” species. Even mud sticking to the shoes
of tourists or researchers, who (for example) were in Costa Rica a few days ago, and a few
days later are somewhere else. The spores of Bd can survive for a long time in damp mud,
meaning that they can spread throughout what has become a tiny world, extremely quickly.
Ballengée’s work, both artistic and scientific, tackles another facet of the problem of “the
disappearance of the amphibians”. It does so both with the surprised gaze of the artist, but
also with the insatiable curiosity of the scientist. He concentrates on a morphological anomaly,
that is to say the malformations of amphibians. In various different parts of the world, anuran
(also in some cases urodele) amphibians are to be found that are lacking one or more limbs,
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or with supernumerary limbs. If we are faced with one of these vertebrate chimeras we often
ask ourselves disturbing questions. How and why do some species of amphibian develop extra
limbs? To what extent does this phenomenon represent a symptom of altered environmental
conditions? There are many theories in this connection and they cover not only aspects of
pollution, but also the influence of trematodes on amphibian development and metamorphosis.
These parasites are thought to cause the development of supernumerary limbs, by settling
directly on the rudiment of the limb. Since the cercaria develops inside the body of aquatic
gastropod mollusks, in the final analysis the density of cercarias depends on the density of
these mollusks. This is therefore a complex relationship and one that is difficult to resolve from
the standpoint of casting light on the correlation between the extinction of amphibians and the
incidence of malformations.
At the end of the day, there is no real difference between artists and scientists, unless
it is in the way they seek the unknown. For the scientist, by entering into the world of the
infinitely small or of the enormously large, and for the artist by revealing him or herself. In
Praeter naturam Ballengée has overcome the boundary between these two categories of
investigators. To understand amphibians, but also with an ethical purpose, conserving nature
and safeguarding the world.
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N. 3 esemplari di rana malforme (Esculenta e Discoglossus pictus) provenienti dalla Sicilia e conservati presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino/N. 3 specimens of Malformed-limbed frog (Esculenta e Discoglossus
pictus) from Sicily, I, Wet Collection, Regional Museum of Natural Science, Torino (I)
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