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Tipologia disegno 

Materie inchiostro e intagli su carta millimetrata 

Misure 110 x 146 cm 

   

Descrizione  

e contesto  

di produzione 

L’opera fa parte del ciclo Atlases, serie di lavori in cui l’artista romano 

riprende l’elemento cartografico, punto di partenza costante nella sua 

ricerca, rielaborando mappe d’epoca con interventi a ritaglio e a penna. 

Riprendendo, anche nel titolo e nella scelta della mappa, un’estetica 

documentaristica di stampo ottocentesco, Ruffo stravolge il senso della 

mappa: i disegni a biro che vi si stagliano sopra coprendo le aree sommerse 

diventano oggetto della rappresentazione primaria, ‘scavalcando’ l’intento 

originario di descrizione delle terre emerse e dei loro confini. Nell’Atlante dei 

popoli (Europa), il Mar Mediterraneo non è più il vuoto intorno al quale si 

specchiano i paesi occidentali e le loro colonie, non spazio di conquista ed 

espansione dei domini, ma è uno spazio già abitato, congestionato, da figure 

di provenienze, culture, epoche diverse: si distinguono, tra gli altri, Maria in 

sella all’asino, un torero, suonatori, giocatori di carte, insieme con animali e 

vegetazione, in una mescolanza di soggetti e iconografie che coesistono 

armonicamente restituendo l’immagine di una moltitudine di narrazioni 

complementari. Sorvola questo paesaggio uno stormo di libellule, cenno ad 

una danza di libertà che le divisioni territoriali non possono deviare. 

Link di riferimento http://www.pietroruffo.com/works/atlases/ 

Luoghi di esposizione Pietro Ruffo. Breve storia del resto del mondo, a cura di L. Barreca, Cosenza, 

Fondazione Puglisi Cosentino, 3 aprile – 10 luglio 2016 

 Bibliografia L. Barreca (a cura di), Pietro Ruffo. Breve storia del resto del mondo, 

catalogo della mostra, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2016 
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