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L’OPERA 

La prima opera 

Tecnica mista e collage su cartone intonacato, trittico, 100x70 in totale, 1985-1986, Gorizia, incorniciate 
separatamente (un componente in cornice singola verticale - 30x70, due componenti uniti in cornice verticale 
angolare, 40/30x70), cornici in oro di Mario Bardusco e di Livio Caruso, quella angolare. Smontata nel 2019, 
dopo la presentazione della mostra Delle perdute cose. 
Rappresenta una spiaggia, nella quale appare un angelo, possibile richiamo alla "spiaggia" dantesca del 
Purgatorio. L’opera fa parte di una serie già esposte in altre sedi cittadine (con catalogo) nel 2019, senza 
catalogo nel 2012. 

Il remake 

La versione del 2021, ripresa e ampliata, è stata ricostruita assemblando il trittico degli anni ‘80 assieme ad 
un quarto elemento (uno specchio), formando così un parallelepipedo, con base 43x40 e 70 di altezza, in 
centimetri. 
Il parallelepipedo è inserito in una doppia cornice orizzontale contrapposta, le quattro facciate sono protette 
da vetri tenuti assieme dalle cornici contrapposte e da silicone sui quattro spigoli verticali. I tre dipinti e lo 
specchio sono tenuti assieme da un’anima (invisibile) interna, in cartone. Sul piano superiore, ottenuto dalla 
cornice/coperchio, sono stati inseriti tre oggetti “simbolo”, protetti da un vetro opaco per enfatizzare l’aspetto 
del “sogno”. I tre simboli sono un pezzo di tessuto rosso, che rappresenta l’abito di Dante, tre piume d’oca, 
che rappresentano lo strumento di scrittura, un ramo di alloro, che rappresenta la romanità classica. 
Per l’occasione, il trittico originale è stato attualizzato e fotografato digitalmente. I tre files ottenuti sono stati 
assemblati attraverso l’utilizzo di Photoshop, decolorati e trasformati in tonalità seppia. Infine, il file unico 
così ottenuto è stato texturizzato, scegliendo la tipologia denominata “grunge”. Il tutto è stato stampato in 
formato 100x70, in modalità “poster” e incorniciato. La cornice è stata elaborata e adattata nell’aspetto, cioè 
dandole l’effetto sporco e grunge. La stampa è stata eseguita da MyPoster.it, tramite ordine on-line. 
Per completare l’opera,  che così assume un aspetto di installazione,  è stata realizzata una figura plastico-
scultorea, l’Angelo nocchiero.  Anche a questo manufatto è stato dato l’aspetto degradato, mancante di 
molti pezzi e ridotto a una metà: una scultura fatiscente. 
La caratteristica della fatiscenza è un aspetto molto presente nelle mie attuali opere. 
L’operazione è completata da una ripresa video-fotografica della breve performance di Erica Puntin, che dà 
vita all’Angelo all’interno della BSI, nello Scalone d’onore al 1° piano, con la presenza del Busto di Dante. 
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I CONTENUTI 

In occasione dell’evento, all’interno del quale il MiC - Ministero della Cultura ha coinvolto anche le Biblioteche 
statali, Marco Menato e Antonella Gallarotti mi hanno reso partecipe del progetto pensato e inviato alla 
Direzione Generale Biblioteche. 
Ho immediatamente raccolto la sfida di legare la figura di “Dante” alla mia opera Andremo un giorno per 
spiagge sconosciute, eseguita a metà degli anni ’80. Nel 2019, nella mostra “Delle perdute cose”, il trittico era 
stato esposto per alcuni giorni per lasciare poi il posto ad una installazione, intitolata Più nessuna cornice, 
ottenuta dallo smontaggio del trittico e dalla sostituzione con varie componenti pittoriche e plastico-scultoree. 
L’esposizione, durata oltre due mesi, articolata in quattro sezioni succedutesi una dopo l’altra, ha delineato 
così un viaggio, anche artistico, temporale e simbolico. 
Molti i temi affrontati e i simboli inseriti. Tra i vari richiami non potevano mancare le figure di Dante e di Ulisse. 
Tutto l’evento è ben documentato attraverso due cataloghi, quello iniziale e introduttivo Delle perdute cose 
(2019)1, e quello finale esplicativo e riepilogativo Ricostruzione Delle perdute cose (2020)2. 
I tre cartoni, costituenti una raffigurazione fantastica, simbolica e surrealistica, vengono ora riassemblati in 
maniera diversa, cioè non angolare, ma all’interno di un parallelepipedo. Nulla è modificato però nell’opera, 
se non alcuni particolari ripresi e restaurati, dato che il tempo ha lievemente danneggiato l’opera. Va segnalato 
che la versione originale del 1986-87 sul lato sinistro a metà altezza conteneva un “incasso” tridimensionale 
dipinto di nero e contenente un uovo, simbolo di perfezione e di vita nascente. Sul lato destro in basso sopra 
il vetro era sistemato uno specchio quadrato, con il significato di possibile rispecchiamento dell’osservatore. 
L’opera ora viene attualizzata attraverso l’inserimento di una quarta facciata a specchio e di alcuni 
tasselli/immagini, tramite il collage. Il primo elemento è la foto del Busto di Dante dello scultore goriziano Luigi 
Rosolen, eseguito nel 1921 su commissione di Carlo Battisti, primo direttore della biblioteca goriziana 
italianizzata. Il secondo è la foto elaborata in digitale del volto della collega Erica Puntin, collaboratrice e attrice 
in altre mie operazioni artistiche, che impersonifica l’Angelo. Il terzo è il volto rielaborato di un giovane Virgilio, 
tratto da internet. 
Ma dove si riscontrano i legami di Andremo un giorno per spiagge sconosciute alla figura di Dante e alla Divina 
Commedia? 
Nel 1986 non pensavo minimamente che in futuro sarei entrato a lavorare in BSI. Che sarei venuto a contatto 
con il busto in gesso di Rosolen, conservato in questa biblioteca. Nel realizzare il trittico in effetti non avevo 
pensato a Dante. Nonostante avessi sempre accarezzato l’idea di un itinerario pittorico sulla Divina Commedia 
- ero  e sono ancora molto suggestionato dalle immagini di Gustave Dorè, dai lavori su Dante di Salvador Dalì
e di Renato Guttuso - in quel periodo ero affascinato dalle Lettere Persiane di Montesquieu, alle quali mi ero
ispirato per realizzare una serie di calcografie, soprattutto sul Serraglio e sulla figura di Usbek. Con una serie
di differenze temporali e di fondo, le “Lettres persanes” sono un altro fondamentale esempio di viaggio, nel
quale l’uomo affronta i problemi etici, sociali, religiosi e politici. Come anche i viaggi americani di Tocqueville.
Dunque, la scena in Andremo un giorno per spiagge sconosciute risulta essere appunto una spiaggia, lo si
capisce subito. Anche il tema del viaggio è implicito, così come il senso del tempo e dell’ignoto.
Inconsapevolmente - neanche tanto…-, all’epoca, in tal modo stavo facendo il mio viaggio, accompagnato da
figure femminili, forse Beatrice e una serie di Sirene, da una Gallina, e da un Angelo pietrificato, che occupa
gran parte della scena, nelle spume marine che lambiscono la spiaggia. In fondo alla spiaggia un promontorio
roccioso con cinque tunnel o caverne. Sono passaggi oscuri, che non permettono di intravedere l’uscita, in tal
modo simboli dell’ignoto. Tre tunnel, forse le imboccature dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. Una

1 Delle perdute cose: andremo un giorno per spiagge sconosciute, Atrio del Comune di Mossa (Gorizia), 16 novembre 2018-31 gennaio 
2019, LC-DDS, Gorizia, Bsi, 2018, 60 p., ill., Collana "Giunte e virgole"; 4 / (Inventario: GRC 71117 - Collocazione: GRC FCM 8 00349) - 
(Inventario: 318681 - Collocazione: Misc D ST 03488) 

2 Ricostruzione: Delle perdute cose: Andremo un giorno per spiagge sconosciute, LC-DDS, Gorizia, BSI, 2020, 101 p., ill. (Catalogo della 
mostra tenuta a Mossa nel 2018-2019) Collana "Giunte e virgole"; 7 / (Inventario: 325439 - Collocazione: Misc D ST 03548) - (Inventario: 
GRC 71425 - Collocazione: GRC FCM 8 00361) 



caverna, forse la Natural burella, il passaggio dantesco che collega l’Inferno alla spiaggia dell’AntiPurgatorio. Il 
mare, segnato da rette parallele all’infinito, che rappresentano l’ambito del viaggio razionale, di un avanzare 
umano tramite la ragione. Un tratto di mare forma una scacchiera, a rappresentare il gioco della vita. Un gioco 
freddo, gelido, privo di vita se non fosse per i pesci che tentano di giungere alle rive della spiaggia, assieme 
alle sirene. 
La spiaggia gremita di figure e simboli che rappresentano il fantastico, il mito, la parte umana emotiva e più 
sconosciuta. Un antico orologio dietro al quale sorride un volto giovanile - il Ritratto di fanciulla di Leonardo 
da Vinci posseduto dalla Biblioteca Reale di Torino, databile intorno agli anni 1483-1485, probabilmente uno 
studio preparatorio per l’angelo della Vergine delle rocce -, una probabile Beatrice dormiente con una Gallina 
a fianco, simbolo di amore, costanza, pazienza e protezione, che veglia su di lei. 
Maestoso è l’Angelo (spesso indicato come segno di perfezione, l’ho infatti disegnato con una veste cadente 
verso l’acqua e simile alla bellezza classica delle modanature di una colonna greco-romana) che dovrebbe 
essere l’Angelo nocchiero che conduce le anime sulla spiaggia del Purgatorio, invece qui pietrificato, seppur 
candido è il corpo, cupe sono le ali dorate e tormentate. 
Nel Purgatorio dantesco è evidenziata soprattutto la sfera temporale e spaziale, poiché è un ambiente simile 
a quello terrestre: la scena della mia opera è un ambiente di mezzo, tra il reale e l’irreale, pur mantenendo un 
forte richiamo al tempo e allo spazio. 
Riguardo alla scena generale dell’opera e ai colori utilizzati, sottolineo come questi risultino coincidenti con i 
colori che Dante assegna alla Spiaggia e in generale al Purgatorio, il verde e soprattutto l’azzurro, che chiama 
zaffiro. 
Il paesaggio del trittico è basato sui tre elementi terra, acqua e aria. La terra con le sue stratificazioni pastose 
e magmatiche (Inferno), l’acqua come purificazione e rinascita (Purgatorio), l’aria come elemento diafano e di 
leggerezza librante (Paradiso). 
Dante richiama i sei colori tradizionali, riferendosi al rosso con indicazioni arcaiche (vermiglio, robbio, roggio, 
rubro e rubacchio), al bianco (per cui usa anche candido), all’azzurro (a cui si accosta la variante più cupa di 
indaco), al giallo, al verde e al nero (per indicare il quale usa anche l’arcaico nigro). Sono termini che l’arte 
pittorica ha recepito a fondamento linguistico e tecnico. 
I tre cartoni sono dipinti con varie tonalità derivanti dall’indaco, dal giallo, dal vermiglio, dal bianco e dal nero, 
che mescolati restituiscono l’arancio, il viola, l’azzurro, il grigio, e via dicendo. Devo dire che non sono tinte 
che prediligo e uso, non mi sono congeniali ma in questa opera le ho stranamente utilizzate. 


