
Christophorus Columbus / Caronte 
(un estetica nel sociale)

Nell'Istall'Azione CARONTE, che presento da oggi qui nella Galleria Leonardi V-Idea di 

Genova ho scoperto affinità casuali fantastiche, ma molto interessanti tra due celebri 

navigatori: - Caronte e Cristoforo Colombo … insomma, analizzando i miei studi su 

Caronte ho notato che tra lui e Colombo ci sono particolari trascendentali, tra l'arcaico 

della mitologia classica e la nostra storia Ligure. 

Ma la mia è  sicuramente una veloce sottrazione culturale, troppo irreale ed esoterica, che

però presento qui a Genova forse proprio per questo …

L'intenzione mia è quindi anche l'incontro religioso di due diversi inizi; - 

Un'Istall'Azione fortemente simbolica, voluta semplice, ma proprio per avvicinare la 

genesi immaginaria con il passato autentico … Un'Istall'Azione che qui ho reso 

visivamente concreta con specchi e scale uguali, a linee verticali da una parte e a linee 

orizzontali dall'altra: - Terra (inizio-fine) e Ade (fine-inizio).

Fra questi inamovibili, ma eccezionali “Continenti”, diversi ma uguali, che desidereremmo 

pensare uniti, c'è il “mare-fiume” Acheron/Stige che li divide;- un “mare” troppo blu e 

nero, indefinibile e tenebroso, dove io, proprio nel centro ho messo la “Barca di Caronte” 

spaccata a metà, cosicché essa non possa più trasportare nessuno … Perché? - Perché 

… vi domanderete, il Pinopoggi ha voluto far questo?!? … e poi … dov'è Caronte? …

A questi interrogativi vi rispondo spontaneamente, che ho fatto questo perché volevo e 

voglio la polemica con voi tutti!!! … e che inoltre, nella mia Istall'Azione non ho messo 

Caronte, anche perché forse lui stesso non avrebbe più voluto esserci … Infatti con 

questo ho volutamente staccato la realtà dal magico arcaico che tanto desideravamo 

unire … ho bloccato l'abitudine a questo incantesimo sublime, anche perché siamo 

diventati diversi, insoportabili e insignificanti … deteriorati dalle vicissitudini inquinate che 

si stanno sciluppando da noi da tempo.

Caronte era per me un personaggio mitologico di particolare importanza, solo lui poteva 

“unire” un sogno in realtà, trasportando con quella strana sua “nave/barca”  le anime del 

popolo della terra nell'Ade a morire ò a rivivere.

...per me, ripeto, c'era qualcosa di meraviglioso e affascinante nel pensare a quel viaggio 

che noi da morti avremmo fatto con lui in un “mare/fiume” trasformatore di “vita-morte” in

poi qualcosa di nuovo … In un “mare” ripeto, che oltretutto a noi non ci fù mai stato 

descritto completamente … cioè:- quel “mare” misterioso ci fu amico e confidente solo in

parte … all'inizio esso era un mare cosi come il nostro Ligure, che già conoscevamo … 

Quello che veniva dopo però non lo sapevamo, ci era tabù da sempre:- infatti quel “mare”

diverso e straordinario, ci spariva nel “dopo vivi” in modo assintotico:- Esso ci perviene 

descritto vagamente e troppo stupidamente anche dai tralignati mitologi d'oggi, pieno di 



enigmi, tutti brutti;- cosi …: Forse per ricattarci o forse per renderci più consenzienti alle 

decisioni religiose intraprese a quei tempi e … anche adesso ….

È un caso, ma io credo che l'unico uomo esistito, che abbia mai potuto realmente provare

quella stessa sensazione dell'incognito, così autentica come quelle “anime” quando 

hanno attraversato quell'insolito “mare” con Caronte, per poi arrivare nell'Ade … sia stato

proprio il nostro Cristoforo Colombo! … In lui, religioso com'era, infatti, quando si 

avventurò convinto nel suo primo viaggio in un mare sconosciuto a tutti, per scoprire 

traguardi nuovi:- sono sicuramente entrate quelle sensazioni di vuoto, di panico e di 

interrogativi abbiosciati penso, che noi oggi possiamo solo immaginare … Insomma, per 

me Colombo è diventato un personaggio mitico e importante proprio per questo, e non 

perché poi avesse scoperto quel qualcosa più in Lá, che oggi dovremmo forse troppo 

criticarne lo sviluppo socio-morale …

Ma questa mia Istall'Azione, non l'ho solo realizzata per giudicare il brutale e veloce 

“euroamericanizzamento” di quel nuovo continente, per omaggiare un personaggio 

mitologico come Caronte, oppure per esaltare un navigatore intrepido, umano, ma troppo

naiv, come il nostro Cristoforo Colombo, bensì … questa mia Istall'Azione d'Estetica nel 

Sociale, l'ho concepita ed eseguita così come ho voluto, fors'anche in modo dissonante 

dagli avvenimenti scritti, ricevuti, poiché, principalmente volevo usarla per poter criticare 

apertamente la società d'oggi! … Una società di cui anch'io ne faccio parte.

… Una società diventata più triviale e trasparente, che:- senza percepirlo si sta lasciando 

influenzare e completamente assorbire da una subcultura industrializzata al massimo, da 

noi insinuatasi e accreditatasi già nel dopoguerra … una cultura surrogato, dimezzata più 

volte, poi rimpicciolita in altre varie “monocolture” ancora piu anomali, ma tanto 

desiderate, perché più adatte e accondiscendenti alla monotona forma di vita che noi 

conduciamo adesso … Insomma, siamo diventati una società antropologica “Europea” 

senza identità culturale – una società che attualmente vuol vedere e trattare 

egoisticamente solo con il bello e l'inutile e scaccia disgraziatamente troppo 

stupidamente i problemi umani e sociali che gli dovessero disturbare questa “sua” 

possibilità panoramica di “gustare” e “giudicare” le cose, senza intuire, che proprio 

questo suo modo soggettivo e ignavo di comportarsi, l'ha già relegata in uno spazio 

grigio, senza quasi alternative naturali per sopravvivere … conseguentemente sta' anche 

rovinando il futuro a quelle generazioni giovani che verranno dopo di lei …

“L'OPPORTUNISMO DI PENSARE SOLO A NOI STESSI HA PROVOCATO ABISSI 

ENORMI CHE PROBABILMENTE NON POTREMO PIÙ TAPPARE!!” …

Ma la mia Istall'Azione Caronte in Fondo non vuol essere altro che un tentativo 

rigenerativo a questa lunga negativa stagnazione sociale … e non l'ho eseguita - come 



tanti di Voi possono immaginare - come ultimo avviso, bensì come monito per provocare 

in noi tutti e nuovamente qualcosa di positivo dentro:- più impulsi sociali, umani e giusti, 

che prima del boom consumistico ancora avevamo …

Concludo dicendovi che solo con questa umanità collettiva, forse si potrà convincere 

nuovamente Caronte a ripresentarsi in questo nostro spazio, per “riparare” quella  “sua 

barca” con cui ci trasportava nell'Ade a rivivere … proviamoci:- una o più volte ancora … 

ma questa volta tutti insieme …

Grazie!

Pino Poggi, 1990


