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Descrizione  

e contesto  

di produzione 

L’opera si presenta come trittico composto da grandi collage realizzati 

con materiali poveri e di uso quotidiano, in cui il presente e il passato 

vengono affiancati visivamente e simbolicamente, in un rapporto di 

reciprocità e di dialogo. Su uno sfondo in cartone si stagliano ritagli 

fotografici in bianco e nero e luccicanti monete, richiamo al ruolo del 

denaro nei paesaggi in macerie del presente.  

Colonne doriche abbattute si sovrappongono alle immagini di edifici 

moderni distrutti. Ne deriva un intreccio di luoghi e rovine che si 

mescolano in una storicità indefinita, stabilendo tra loro un rapporto 

che va al di là del tempo e del luogo, come suggerisce lo stesso titolo 

dell’opera. La rovina diventa così una condizione trans-storica, 

destinata a proiettarsi nel futuro. 

Il tema delle rovine ricorre in numerose opere dell’artista. Secondo lo 

stesso Hirschhorn, esse acquisiscono un significato complesso che 

rimanda alle calamità naturali, ai conflitti umani e sociopolitici che 

conducono ad un panorama deserto, perso nel tempo e nello spazio. 

Come molti lavori di grandi dimensioni dell’artista svizzero, Beyond 

Ruins scuote la coscienza dell’osservatore, esasperando il conflitto tra 

le forme familiari della memoria culturale occidentale e gli scenari di 

devastazione entro cui si stagliano. 
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