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Esemplari/varianti*:  
Esiste un’altra opera con una barca di giunchi intrecciati, più piccola, di 
proprietà dell’artista. 
 
 
Descrizione:  
Barca nuragica è un’opera sonora, luminosa e cinetica che si attiva a 
intermittenza. 
È composta da una barca di giunchi intrecciati, appartenente alla tipologia dei 
fassonis caratteristici manufatti della tradizionale pesca lacustre del 
territorio del Sinis (Santa Giusta) e di Cabras in Sardegna. La barca è 
collegata attraverso una struttura tubolare a un compressore e a un proiettore 
industriale.  
L’opera è appesa al soffitto e si muove ruotando su se stessa grazie alla spinta 
prodotta dall’aria del motore a compressione. Quando la componente meccanica è 
attiva, il passaggio dell’aria all’interno dei tubi produce un forte fischio e 
il proiettore industriale emette un fascio luminoso bianco. 
 
 
 

                                                
* Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state raccolte in dialogo 
orale con l’artista e ricostruite consultando il materiale bibliografico disponibile. 
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Rivoli-Torino, 2001 
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Profilo storico–critico: 
Tra gli elementi ricorrenti nella poetica di Zorio, che assumono valore di 
archetipi e allo stesso tempo rimandano a una idea di tensione e vitalità, si 
annovera la canoa. Metafora del viaggio, della scoperta, del transito e 
dell’azione, la canoa porta con sé la storia millenaria dell’uomo. Il primo 
esemplare di questa tipologia di opere risale al 1984, quando al Castello di 
Rivoli, in occasione della mostra inaugurale Ouverture, l’artista allestì la sua 
prima canoa. Associate a luci, suoni, movimento e sospese nell’aria, le canoe 
diventano dei fantastici dispositivi spaziali, che contaminano arcaico e 
tecnologico, creando un coinvolgimento multisensoriale dello spettatore. “La 
canoa rappresenta il viaggio, la scoperta. – rivela l’artista – È legata alla 
curiosità di sapere oltre la montagna cosa c’è, oltre il mare cosa c’è, oltre 
quella scogliera cosa c’è... e poi non dimentichiamo gli innumerevoli viaggi a 
causa della fame o delle guerre. La canoa è il desiderio, è come il giavellotto, 
ti permette di arrivare dove normalmente non puoi” (G. Zorio in C. Christov-
Bakargiev, Gilberto Zorio: prima che le parole brucino. Una conversazione, in 
Gilberto Zorio, catalogo della mostra, a cura di M. Beccaria, Skira, Milano 
2017, pp. 81-82). 
Barca nuragica fa parte di questa tipologia di opere. La caratteristica forma 
allungata dei fassonis, con la poppa tronca e la prua appuntita, è enfatizzata 
nella creazione plastica di Zorio dai due tubi convergenti. Il compressore 
genera il movimento della barca su se stessa, accompagnato da un sibilo. Un faro 
alogeno con lampadina a vite a luce bianca, appeso a un’asta tramite un cavo, è 
montato in modo da essere rivolto verso l’alto, leggermente inclinato, così da 
incrociare e abbagliare lo sguardo dello spettatore. 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Materiali: 
L’opera si compone di una barca di giunchi intrecciati tenuti insieme da corde 
di nylon appartenente alla tipologia dei fassonis (Grafico n. 1). 
La barca è stata dipinta dall’artista con un colore nitrocellulosico nero 
utilizzando la tecnica a spruzzo. Ad essa sono ancorati due tubi d’alluminio 
ciascuno dei quali è costituito da due segmenti (uno di diametro di circa 3 cm e 
l’altro di circa 5 cm), incastrati uno dentro l’altro e fissati nella loro 
giunzione mediante nastro adesivo isolante. Il nastro adesivo isolante è 
utilizzato in questa struttura anche con funzione di guarnizione. 
I due tubi sono incastrati ai fianchi della barca entro l’intreccio di corde di 
nylon, e sporgono oltre la prua. 
Il tubo posto sul fianco superiore della barca è collegato al compressore e 
pertanto al suo interno passa l’aria quando l’opera è attiva. Grazie alla 
presenza di un fischietto nel tubo, al passaggio dell’aria viene prodotto un 



 
 
 
forte fischio. Data, inoltre, la forte pressione esercitata dall’aria 
all’interno del tubo, l’ancoraggio di questo alla barca è rafforzato mediante 
una pinza autobloccante a scatto regolabile a sua volta agganciata per sicurezza 
alla barca con filo di ferro. 
Il tipo di ancoraggio dell’opera consente lo scorrimento dei tubi, in modo da 
permettere la rotazione di questa su se stessa in rapporto allo spazio in cui si 
trova. 
Verso la prua i tubi terminano con un taglio obliquo e si congiungono mediante 
due viti con rondella. Il rivestimento in polivinilcloruro (PVC) trasparente 
della parte terminale dei tubi attutisce l’urto sulla parete. 
Ad un’estremità del tubo entro il quale passa l’aria è ancorato, mediante nastro 
adesivo isolante, un tubo scanalato e flessibile in PVC nero.  
Il tubo in PVC nero attraversa due volte il fascio di giunchi. La sua parte 
terminale (tubo rigido con pinza) all’interno del fascio si congiunge, tramite 
un tubo in acciaio, alla struttura di ancoraggio al soffitto. 
Questa struttura è costituita da un tubo in acciaio che forma un angolo al quale 
è agganciato un sistema di cavi d’acciaio e moschettoni che ancora l’opera al 
soffitto o alle pareti, a seconda delle caratteristiche tecniche dello spazio 
(Grafici n. 2 e 3).  
Al tubo ad angolo della struttura di ancoraggio è assicurato un tubo curvo in 
acciaio al quale si ancora (grazie ad una vite con bullone ad alette e stretto 
mediante collare a vite) un tubo scanalato e flessibile in PVC nero fissato al 
motore elettrico a compressione dell’aria. 
Ad esso è agganciato, mediante morsettatura, un proiettore con riflettore, a 
fascio medio largo. La sorgente è una lampadina alogena con innesto a vite e 
temperatura di colore bianco caldo. 
I cavi per l’alimentazione del proiettore e del compressore sono collegati ad un 
unico cavo che conduce ad una centralina (all’interno il trasformatore 220V e il 
timer per l’accensione e lo spegnimento dell’opera). 
A intervalli intermittenti di tempo, il proiettore e il compressore si attivano 
permettendo la produzione di un fascio luminoso, il movimento della struttura e 
l’emissione di un fischio grazie al passaggio dell’aria attraverso il sistema di 
tubi (Grafico n. 4). 
 
 
Misure: 
Opera: 450 x 600 x 640 cm 
 
 
Realizzazione: 
L’opera è stata assemblata interamente dall’artista.  
La barca di giunchi intrecciati è stata acquistata dall’artista. 
Il motore a compressione è parte del prodotto MINI RIGO della ditta italiana 
RIGO srl. Il MINI RIGO è un aerografo per verniciature a smalto degli anni ’60 



 
 
 
chiamato “maialino rigo”, nella versione originale di colore rosso (attualmente 
fuori produzione). L’artista ne ha utilizzato il motore elettrico (verniciandolo 
di nero) e il tubo flessibile in PVC. 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
Al momento dell’allestimento, la barca viene fatta girare due o tre volte su se 
stessa, in modo che la corda a cui è appesa si arrotoli e, quando rilasciata, si 
srotoli parzialmente così che il moto dell’opera venga interrotto e invertito 
dalla spinta del compressore; esauritasi la spinta data dal compressore, la 
corda si srotola nuovamente, generando la rotazione della barca in senso 
contrario. La punta metallica dell’opera deve sbattere contro una parete. Su 
indicazione dell’artista, Barca nuragica è stata installata in ampie stanze, in 
posizione centrale rispetto alla parete ma anche in corrispondenza di un angolo; 
è stata collocata a diverse altezze, a seconda che si desiderasse o meno 
permettere il passaggio degli spettatori sotto di essa; è stata anche allestita 
in uno scalone. 
Durante il disallestimento della mostra personale al Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea (2017-2018) le operazioni di smontaggio dell’opera sono 
state eseguite dalla società Attitudine Forma con l’aiuto dei collaboratori 
dell’artista. 
Inizialmente sono stati smontati i due segmenti d’alluminio sporgenti sulla prua 
della barca, rimuovendo il nastro adesivo isolante che li teneva ancorati ai due 
fissati alla barca e sfilandoli da essi.  
In secondo luogo è stato separato il motore a compressione con il proiettore e 
il cavo d’alimentazione con la centralina, smontando il tubo scanalato e 
flessibile in PVC nero fissato ad uno dei tubi di alluminio del sistema di 
appensione.  
Il proiettore è stato lasciato montato al motore a compressione ma può essere 
eventualmente stoccato separatamente. 
La barca ancora sospesa è stata messa in sicurezza mediante un cavo sicura 
tenuto teso da un operatore a terra.  
A questo punto è stato possibile procedere con la rimozione del cavo d’acciaio 
di sicurezza e con lo smontaggio della barca di giunchi che è stata sganciata 
dal soffitto e posizionata su due cavalletti. 
Il tubo in PVC nero incastrato all’interno della barca non è stato smontato. È 
stato invece rimosso il tubo d’acciaio retto inserito al suo interno e con esso 
tutta la struttura di appensione in tubi d’acciaio.  
 
 
 



 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
Data la fragilità dei giunchi di cui si costituisce la barca, è necessaria una 
manipolazione attenta per evitarne la rottura.  
L’opera è conservata all’interno di una cassa rigida in legno. 
Secondo quanto riportato dal condition report del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea (05 giugno 2002), l’interno della cassa dell’opera è così 
organizzato: 

- 1 barca di giunchi con i due tubi in alluminio incastrati ai suoi lati  
- 1 struttura tubolare in acciaio con due moschettoni e un cavo d’acciaio  
- 2 scatoloni di cartone contenenti: 2 tubi in alluminio, 2 tubi flessibili 

e scanalati in PVC nero, 1 compressore, 2 cavi elettrici, 2 spine doppie 
220V, un spina tripla 220V, 1 proiettore, 2 perni filettati con bullone e 
rondella e 1 cavo d’acciaio.  

All’interno della cassa, la barca di giunchi con i tubi in alluminio e la 
struttura tubolare in acciaio, sono avvolti in fogli di polietilene e 
successivamente imballati in pluriball cartonato. La barca viene posizionata al 
suo interno su regoli in ethafoam presenti sul fondo che ne assicurano maggiore 
stabilità durante la movimentazione. All’interno della cassa la barca di giunchi 
è tenuta in sicurezza e separata dagli scatoloni grazie a traverse in legno che 
poggiano sull’opera e vengono fissate ai bordi perimetrali della cassa stessa. 
 
 
Conservazione e restauro: 
La barca risulta fragile poiché i giunchi che la costituiscono con il tempo 
perdono la loro flessibilità.  
L’artista, durante una conversazione (Torino, 14 giugno 2018), segnala che la 
lampada alogena a luce bianca utilizzata è uscita di produzione. Suggerisce, 
qualora si rendesse necessaria la sostituzione, l’impiego di una luce a LED, 
sempre bianca e di uguale intensità. 
Nel condition report realizzato per il Castello di Rivoli nel giugno 2002 (L. 
Mensi, condition report Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli 05 
giugno 2002) è segnalato che l’opera presentava leggere abrasioni della pittura 
a spruzzo. 
Durante il disallestimento della mostra Gilberto Zorio al Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea (2017-2018) l’opera è stata sottoposta a un 
intervento di manutenzione straordinaria eseguito dalla ditta Attitudine Forma 
insieme all’artista e ai suoi collaboratori. 
La barca di giunchi è stata consolidata mediante dispersione acquosa di adesivo 
vinilico. Una prima stesura è stata applicata a spruzzo in modo omogeneo su 
tutta la superficie, una seconda è stata applicata a pennello nelle zone 
maggiormente a rischio. In alcune aree, dove i giunchi erano fuoriusciti 
dall’intreccio previsto per la barca, è stato applicato adesivo vinilico puro al 
fine di riaderire i giunchi alla struttura. 



 
 
 
Il ritrovamento di insetti in prossimità dell’opera durante le attività di 
disallestimento ha suggerito la stesura di un prodotto biocida (LIGNUM, 
tarlistop impregnante antitarlo). 
In alcuni punti della poppa della barca i vertici dei giunchi sono stati 
tagliati dall’artista con cesoie. 
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GRAFICO 11 

Tecnica esecutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Legenda 
 

                                                  Barca di giunchi 
  Filo di nylon 
  Tubo in alluminio 
  Tubo in acciaio 
  Tubo in PVC 
  Pinza a scatto 
  Proiettore 
  Compressore 
  Cavo alimentazione 
  Centralina 
  Sistema ancoraggio 
     
                                                
1 Grafico realizzato prendendo in considerazione l’opera allestita in Gilberto Zorio, Rivoli-Torino, 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 2 novembre 2017 – 18 febbraio 2018 (prolungata fino 
al 6 marzo 2018), a cura di M. Beccaria. 



 
 
 
GRAFICO 22 
Sistema di ancoraggio al soffitto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Legenda 

 
  Cavo d’acciaio 
  Cavo d’acciaio di sicurezza 
  Cavo d’acciaio coperto da nastro isolante  

Dado a golfare 
Vite a golfare 
Moschettone di grandi dim. 
Moschettone di piccole dim. 
Morsetto a cavallotto 

 
 
 
                                                
2 Ibidem 



 
 
 

  
GRAFICO 33 
Sistema di ancoraggio ad un cavo d’acciaio ancorato alle pareti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 
  Cavo d’acciaio 
  Cavo d’acciaio di sicurezza 
  Cavo d’acciaio coperto da nastro isolante  
  Cavo d’acciaio ancorato alle pareti 

Vite a golfare 
Moschettone di grandi dim. 
Morsetto a cavallotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Grafico realizzato prendendo in considerazione l’opera allestita in Dalla terra alla luna: 
metafore di viaggio. Parte I e II, Rivoli-Torino, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 4 
aprile – 26 agosto 2007, a cura di M. Beccaria. 



 
 
 
GRAFICO 4 
 
Percorso dell’aria compressa nel sistema di tubi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda 
 
Aria compressa    


