
“Spazio di confine come spazio di collegamento” 

 

Il mio lavoro parte dalla riflessione sulle cosiddette “zone di passaggio” e 

sull’idea di “soglia”, sia come confine, separazione, sia come collegamento e 

comunicazione. Questi concetti possono indicare luoghi fisici tangibili, ma 

anche luoghi mentali. La ricerca poetica è guidata dalla volontà di vincere i 

limiti, mettendo in luce quanto essi siano sottili, labili ed effimeri. In fisica 

quantistica, David Bohm si accorse che isolando una singola particella da un 

insieme, ed agendo su di essa cambiandone una grandezza (spin, ecc), tutte 

le altre particelle si comportavano esattamente come se sapessero cosa stesse 

facendo quest’ultima. Egli, quindi, affermò che “il motivo per cui le particelle 

subatomiche restano in contatto indipendentemente dalla distanza che le 

separa, risiede nel fatto che la loro separazione è un’illusione”. Era convinto 

che, ad un livello di realtà più profondo, tali particelle non sono entità 

individuali, ma “estensioni di uno stesso organismo fondamentale, parti di 

un’indivisa interezza”. La connessione e lo scambio di informazioni tra le 

particelle sono di tipo non locale, la loro divisibilità è illusoria. Tali 

collegamenti rivelano che c’è molto altro che agisce al di sotto della soglia 

della coscienza. Poiché ogni cosa nella realtà fisica è composta da particelle 

subatomiche, ne consegue che tutto l’Universo è come un ologramma, una 

proiezione, la cui struttura complessiva è rintracciabile in ogni singola parte. 

Tutto compenetra tutto. Sebbene la natura umana cerchi di categorizzare, 

classificare e suddividere i vari fenomeni, ogni suddivisione risulta 

necessariamente artificiale e tutta la natura non è altro che un’immensa rete 

ininterrotta. Dal microcosmo al macrocosmo, questa teoria quantistica è stata 

estesa al funzionamento del cervello, all’uomo e alle relazioni interpersonali. 

Effettivamente in natura non esistono linee di confine, separazione o 

contorni. Quando parliamo, disegniamo ed in ogni occasione, noi facciamo 

appello alla capacità di astrazione del cervello analitico, e quindi usiamo 

convenzioni, segni, simboli, linee di contorno che in natura non esistono. Allo 

stesso modo operiamo quando si dividono gli stati o le città, quando si 

definiscono i confini, come se una linea potesse cancellare tutto il resto.  

Le carte geografiche sono il supporto da cui parto per costruire i miei 

progetti. Esse sono piene di rappresentazioni di confini, sia naturali artificiali 



e decisi dall’uomo. La mappa non è il territorio, non è mai uno strumento 

oggettivo: a seconda della funzione da assolvere e dal tema da sviluppare, 

contiene alcune informazioni piuttosto che altre e, molte deformazioni 

necessarie alla rappresentazione in piano del mondo tridimensionale. 

Spostando e decontestualizzando questo materiale in maniera sempre più 

personale, ho ricreato nuove mappe a partire da un vecchio atlante 

scolastico trovato in soffitta. I frammenti delle cartine vengono uniti dallo 

stile, nell’intento di raccontare l’incontro di qualcuno molto diverso da me 

in una comunità multiculturale, un incontro fatto di assenza e presenza che 

si compenetrano e di confini che sbiadiscono. La superficie terrestre mi ha 

permesso di parlare di un viaggio in luoghi interni ed in tempi intimi. I 

confini geografici si sovrappongono figurativamente fino ad intersecarsi ed 

intrecciarsi, e alludono a ciò che ci permette di incontrare l’altro, senza 

limiti, perché l’altro entri in contatto con noi, dentro di noi, fino a fonderci, 

in una realtà non locale e atemporale, proprio come accade nel fenomeno 

della correlazione quantistica. Il desiderio di unione di fenomeni e persone, 

insieme alla volontà di andare oltre ai limiti di una visione puramente 

superficiale, si palesano in queste opere, al fine di indicare come tutte le 

diverse realtà interferiscano reciprocamente, con lo sguardo rivolto verso 

una visione d’insieme. 

 



 

Atlas, collage di atlante geografico antico su carta, 14,8 

x 21 cm 

 

“Voglio che tutto resti inciso sul mio corpo. Siamo noi i 

veri Paesi, non le frontiere tracciate sulle mappe con i 

nomi di uomini potenti. Lo so che tornerai e mi porterai 

fuori da qui nel palazzo dei venti. Non ho mai voluto 

altro che camminare in un luogo simile con te, con gli 

amici. Una terra senza mappe” 

Dal film Il paziente inglese 



  

  

  

  



 

 

Hakuna mipaka, (Senza limiti), carta di atlante 

geografico antico e plexiglas, 70x35 cm 

 

“Tutti i confini sono convenzioni in attesa di essere 

superate. Si può superare qualsiasi convenzione se 

prima si concepisce di poterlo fare. In momenti come 

questo, sento chiaramente battere il tuo cuore come 

batte il mio, e so che la separazione è un’illusione. La 

mia vita si estende ben oltre i limiti di me stesso” 

Dal film Cloud Atlas 

 



 

Africa, carta di atlante geografico antico, spilli, cartone 

telato, 30x34 cm 

 

“In Africa esiste un concetto noto come Ubuntu (io 

sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo), è il 

senso profondo dell’essere umani solo attraverso 

l’umanità degli altri.” 

Nelson Mandela 

“La violazione del diritto avvenuta in un punto della 

terra è avvertita in tutti i punti” 

Immanuel Kant 
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