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Esemplari/varianti*:  
Esistono altre 9 versioni dell’opera con il medesimo titolo, tutte datate 1984, 
che differiscono nello spacco, nello spessore, nelle dimensioni e nel tipo di 
pietra. La lastra dell’esemplare della collezione del Castello di Rivoli è in 
pietra di Luserna. Gli altri esemplari, schedati presso l’Archivio dell’artista, 
sono i seguenti: 

 
1- Collezione IAC, Francia (ex FRAC) http://i-ac.eu/en/collection/236_verso-

oltremare-GIOVANNI-ANSELMO-1984 
2- Collezione Kiasma Museum, Helsinki 

http://kokoelmat.fng.fi/app?lang=en&si=http%3A%2F%2Fkansallisgalleria.fi%2

                                                
* Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state fornite 
dall’Archivio dell’artista. 

Autore: Giovanni Anselmo 
Titolo: Verso oltremare 
Anno: 1984 
Materiali: pietra di Luserna, 
cavo d’acciaio, pittura acrilica 
su parete  
Misure: 325 x 151 x 450 cm 
Collocazione/Proprietà: 
Collezione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea, 
Rivoli-Torino, 1987 (l’opera è 
presente al Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea fin 
dalla mostra Ouverture, 
inaugurata il 18 dicembre 1984)  
Provenienza: Galleria Christian 
Stein, Torino; l’artista. 



 
 
 

FTeos_4DE88B40-99FB-451E-AE9C-DB2686F42F5F 
3- Collezione dell’artista, Torino 
4- Deposito presso privato 
5- Deposito presso privato 
6- Deposito presso privato  
7- Esemplare distrutto 
8- Esemplare distrutto (esposto alla mostra The European Iceberg. Creativity 

in Germany and Italy Today, Toronto, Art Gallery of Ontario, 8 febbraio – 
7 aprile 1985, a cura di G. Celant)  

9- Esemplare in ubicazione ignota 
 
 
Descrizione:  
Verso oltremare è costituita da una lastra di pietra di Luserna di forma 
triangolare, poggiata al suolo e tenuta in piedi da un cavo d’acciaio, ancorato 
ad una parete vicina. L’apice della lastra, così in equilibrio, tende verso uno 
strato di pittura acrilica blu oltremare stesa a formare un quadrato su una 
parete opposta a quella di ancoraggio.  
 
 
Profilo storico–critico: 
Verso oltremare è costituita da un blocco di pietra di Luserna dalla forma 
imperfettamente triangolare, inclinato e trattenuto in equilibrio all’angolo tra 
due pareti tramite un cavo d’acciaio. La punta della pietra si orienta verso 
“oltremare”, ovvero verso il riquadro blu dipinto sulla parete a un’altezza di 
290 cm da terra. La grande lastra si protende con l’incombere del suo peso verso 
il riquadro senza toccarlo, mettendo in scena una fortissima tensione. Mediante 
il riferimento alla storia del colore evocato nel titolo, l’opera Verso 
oltremare omaggia la pittura, che sottratta al suo sistema linguistico 
tradizionale si traduce in direzione. Il blu oltremare, chiamato così in 
riferimento all’origine del pigmento minerale anticamente importato in Europa da 
terre lontane – “oltre il mare”, appunto –, pone in relazione lo spazio 
circoscritto della stanza chiusa con un altrove spazio-temporale; smaterializza 
i confini e dilata lo sguardo verso l’incommensurabile. L’artista non lo 
considera come un colore bensì come un vero e proprio pezzo di terra che orienta 
l’opera verso la dimensione cosmica infinita, fornendo allo spettatore le 
coordinate per orientarsi a sua volta. “Muovendoci sulla Terra – rivela Anselmo 
– a un certo punto incontriamo sempre il mare, e più in là sempre un oltremare: 
un luogo che sta più in là e che ci circonda, in ogni punto e in ogni direzione. 
La mia utilizzazione dell’oltremare è legata al frammento di storia del passato 
insita in questo colore” (G. Anselmo, in X.A. Castro, La energía lírica. 
Entrevista con Giovanni Anselmo, in “Lapiz”, n. 113, giugno 1995, rip. in M. 
Disch, a cura di, Giovanni Anselmo, ADV Publishing House, Lugano 1997, pp. 63-
64). La pietra si relaziona con il proprio peso, colore ed energia fisica, al 
blu, come a rappresentare il collegamento tra cielo e terra. L’opera diventa 



 
 
 
pertanto un campo di esperienza dove lo spettatore si sente parte di un “tutto”, 
nell’altrove fisico e mentale che l’opera dischiude.  
Poiché l’oltremare è in tutte le direzioni, oltre ciò che semplicemente vediamo 
– per Anselmo equivale a un “avverbio di luogo” –, in ogni allestimento 
l’artista decide quale particolare direzione indicare e se indicarne più d’una 
contemporaneamente: è possibile quindi allestire nella stessa mostra più 
esemplari dell’opera, per rimandare a punti cardinali e a luoghi diversi (es. 
Galleria Christian Stein, 1986, Modena e Lione 1989).  
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Materiali: 
L’elemento lapideo dell’opera è in pietra di Luserna, roccia metamorfica 
scistosa estraibile dalle sole cave della Val Pellice e Valle Po in Piemonte.  
La forma della lastra è triangolare. Anselmo richiede che il taglio interferisca 
il meno possibile con l’aspetto naturale della roccia: l’impiego della pietra è 
infatti motivato proprio dal peso e dal fatto che si tratta di un materiale 
naturale. Lo spessore della lastra è determinato dalle modalità con cui 
solitamente si interviene sullo specifico tipo di pietra: la pietra di Luserna è 
tagliata sottile, ma i graniti con i quali sono realizzati altri esemplari sono 
più spessi e pertanto ancora più pesanti.  
La pietra di Luserna è stata scelta per la possibilità di essere tagliata in 
senso longitudinale, grazie alla sua caratteristica lamellare, ricavando una 
vasta superficie ed uno spessore minimo. La lastra è ottenuta grazie ad un 
taglio a spacco in senso longitudinale, effettuato con cavo d’acciaio che lascia 
le due facce lisce; la ruvidità superficiale che si osserva deriva da 
un’operazione di fiammatura. La forma a triangolo è ottenuta con due tipi di 
taglio: la base è tagliata in modo netto mediante una ruota dentata mentre i due 
lati lunghi sono ottenuti mediante pinzatura. 
La lastra è sospesa a un millimetro dalla parete su cui è dipinto il quadrato 
blu oltremare grazie ad un cavo in acciaio inox 133 fili che si stringe attorno 
ad essa a circa due metri della sua altezza. Il cavo si stringe mediante un nodo 
scorsoio realizzato grazie a due morsetti a cavallotto che creano un cappio alla 
estremità del cavo. 
L’ancoraggio alla parete è realizzato mediante il passaggio del cavo in un 
golfare maschio ad occhiello affogato nella parete. Il cavo è fermato mediante 
due morsetti a cavallotto ferma cavi.  
Il quadrato blu oltremare è dipinto sulla parete con un pigmento acrilico blu 
oltremare di marca Liquitex codice Pantone 1047 380. 
È stata scelta questa marca per la densità elevata del pigmento. 
 
 



 
 
 
Misure: 
Opera: 325 x 151 x 450 cm 
 
Singoli elementi:  
· Lastra di pietra: 321,8 x 131 x 2,8 cm; peso specifico della pietra di 

Luserna 2,8 N/m3.  
· Cavo d’acciaio: diametro 0,4 cm; lunghezza: 617 cm 
· Gancio metallico ad anello chiuso: diametro esterno 2,6 cm  
· Tassello metallico: diametro 1,6 cm 
· Quadrato blu oltremare: 24 x 29 cm (dipinto a circa 290 cm da terra) 

 
 
Realizzazione: 
La pietra di Luserna è stata estratta in Val Pellice (Torino).  
Il colore blu oltremare compare per la prima volta nell’opera di Anselmo nel 
1979, quando per un intervento realizzato nell’ambito della mostra Le stanze al 
Castello Colonna a Genazzano l’artista tracciò a tempera una linea di questo 
colore sul muro. 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
Indicazioni per l’allestimento e la conservazione dell’opera sono state raccolte 
per conto del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea nell’ambito di una 
campagna di schedatura tecnica e descrittiva avviata in seguito al convegno “Il 
restauro del contemporaneo” tenutosi nel 1987 al Museo (i cui atti sono stati 
pubblicati in M.C. Mundici, A. Rava, Cosa cambia: teorie e pratiche nel restauro 
dell’arte contemporanea, Skira, Milano 2013). La scheda tecnica dell’opera 
contiene informazioni sull’allestimento, sui materiali, sul taglio della pietra 
e sul suo spessore, sulla modalità di movimentazione e sulle indicazioni 
dell’artista in merito alle ipotesi di restauro.  
Ogni volta che l’opera è allestita, si ritrovano sulla lastra i punti di 
sfregamento del cavo d’acciaio, che viene dunque infilato sempre alla stessa 
altezza. Il cavo teso può essere ancorato al suolo, oppure a un pilastro, oppure 
al muro laterale, in caso di installazione angolare. Nel punto in cui la pietra 
poggia sul pavimento sono piantati dei perni (per esempio dei chiodi) che 
servono a frenarne l’eventuale slittamento provocato da un improvviso 
disequilibrio. 
Esiste il rischio concreto che la lastra slitti e si rompa. In tale evenienza, 
l’artista ha dato indicazione al Museo che sia sostituita con una nuova.  



 
 
 
Per evitare di incorrere in rischi di questo genere, Anselmo suggerisce di 
legare sempre il cavo a una parete, in posizione “defilata”, e dunque di 
preferenza colloca l’opera in corrispondenza di un angolo. Fissare il cavo a 
terra o a un pilastro è più pericoloso: si ricorre a questa soluzione quando le 
caratteristiche dello spazio espositivo non permettono di procedere 
diversamente. Le ragioni di una diversa collocazione dell’opera, così come la 
scelta di allestire la lastra girata fronte o retro (si vedano per esempio gli 
allestimenti a Sydney 2002 e a Milano 2011), sono sempre contingenti e 
determinate dalle caratteristiche ambientali. Analogamente, la posizione del 
vertice della lastra in relazione al rettangolo blu può variare leggermente, 
purché continui a puntare verso il colore. 
Per quanto riguarda la realizzazione del quadrato blu oltremare, l’operazione 
avviene in più fasi. Il primo giorno viene creato un disegno a matita molto 
leggero sulla parete e con il nastro adesivo di carta si crea una maschera 
attorno a quest’area in modo da definirla. Per questa operazione è consigliato 
l’utilizzo di uno scotch poco adesivo per non staccare parti di intonaco 
all’atto della rimozione. 
Con una spatola senza manico si stende il pigmento blu procedendo con spatolate 
uniformi partendo dai margini e continuando verso il centro. Il colore non 
riempie tutti i bordi alla perfezione, possono essere lasciate anche delle zone 
più frastagliate. Il pigmento viene quindi lasciato asciugare per circa un’ora e 
mezza fino a quando non comincia a scurirsi. A questo punto viene rimosso il 
nastro adesivo. Se si lascia passare troppo tempo per fare questa operazione il 
pigmento rischia di spellicolare, se se ne lascia passare troppo poco rischia di 
colare oltre l’area interessata.  
Il secondo giorno si riposiziona una maschera di nastro carta adesivo e si 
stende una seconda mano. Passate due ore si rimuove il nastro carta e si lascia 
asciugare il pigmento.  
Il terzo giorno, con attenzione, si stende il pigmento solo nelle aree dove si 
intravede ancora il bianco della parete sottostante. 
In alcuni casi lo spessore del quadrato ha raggiunto i 6 mm. 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
La lastra di pietra è conservata e trasportata posta di coltello in cassa di 
legno con travelframe e controventature per limitare i suoi movimenti durante il 
trasporto. 
 
 
Conservazione e restauro: 
La lastra dell’esemplare in collezione IAC si è rotta due volte e in entrambe le 
circostanze è stata sostituita: la seconda volta, il danno è avvenuto perché uno 
spettatore è inciampato nel cavo ancorato a terra, provocando lo scivolamento e 
la caduta della pietra con la conseguente frattura.  


