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Iron and Water
Camilla Grimaldi

The Ulysses Syndrome, by Gabriele Giugni, is a
journey the artist made in his sailing boat which
retraces the voyage of Ulysses. Gabriele Giugni has
selected to represent a part of this adventure and
journey in his work. Ulysses is, still today, the most
human hero of change, unrest and, at the same
time, continuity. In order to fully relive the myth of
the Odyssey Gabriele retraces the journey covering
2,200 miles and visiting six different countries. His
photographs portray and make real the legendary
and romantic figure of Ulysses. Gabriele manages,
like Ulysses in the myth, to resist the call of the sirens
but outside of the myth he is easily seduced by the
mermaids. The siren, as an image of the soul, first
changes into a mortal demon (a harpy in the shape of a
bird) and then into a seductive nymph with the tail of a
fish. Homer is the first to mention it and, using the dual
meaning, creates a couple. The word siren does not
have a definitive etymology: it could come from Seirà
(chain, lace) or from Seirazein (tie with a string): from
this derives the reference to the magical and seductive
qualities. It could also come from Seirios (burning, from
which also Sirio) which hints at the danger of being
becalmed at sea under a burning sun.
There are also etymological links with the Hebrew Sir
(poem/song). Ovid refers to the Sirens as having the
body of a bird and the head of a woman. In the Odyssey
their singing becomes a instrument of seduction;
the intellect is flattered by the prospect of unlimited
knowledge, that we know only too well can become a
lethal weapon. With the advent of Christianity the sirens
lose their wings (only angels are deemed worthy) and
their feathers become fins!
Water and singing are always present. The sirens live on
an island and, swimming alongside the ships, enrapture

and seduce the sailors. Their singing is prophetic
knowledge, their intelligence is communicated under
the guise of music; an earthly music that becomes
cosmic and divine.
Water, prophetic knowledge and music are all reflected
in the work of Gabriele and his underwater photographs
of “mermaids” that he came across by chance and
perhaps really did meet.
He reproduces the natural light of the places he
visited by backlighting the photographs. These
photographs are immersed in the water collected from
each place he visited and closed in the display cases
behind two layers of glass. The viewer can feel the
“real” Mediterranean and its waters that continue to
be the witness of many odysseys. The photographs and
sculptures are rendered lighter and harmonious by the
beauty and voluptuousness of the mermaids bodies.
The rusty display cases remind one of ancient
shipwrecks. The sirens of Gabriele Giugni appear
to resemble more closely the Nereids, gentle sea
nymphs and symbols of beauty, grace and sensuality
than monstrous demons. Imprisoned and framed
in iron the sirens seem like prisoners and naturally
a little sad! The graceful movements of the sirens
appear crystallised and “frozen” inside the watery
cage as the watery depths themselves are restricted
by sheets of iron. In the sculptured display cases (40
x 40 cm) the mermaids do not swim anymore. They
are immobilised and imprisoned on the rocky sea
bed, and by the water that envelops them in the iron
cases. On the other hand the photographs (100 x 150
cm) depict unfathomable depths and figures that seem
without bodies and can still swim freely: they dance
free in a sea that turns from bluey green to the dark
blacks and purples of the great depths.

8
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Ferro e Acqua
Camilla Grimaldi

Gabriele Giugni con il lavoro Ulysses Syndrome ha
ripercorso, a bordo di una barca a vela, il viaggio
di Ulisse scegliendo di rappresentare una parte
della sua storia e della sua rotta. Ancora oggi,
Ulisse è l’eroe umanissimo della metamorfosi,
dell’inquietudine e, al contempo, della continuità.
Ripercorrendo il suo viaggio, toccando sei Paesi e
navigando per 2200 miglia, Gabriele si è immerso
nel mito per farcelo rivivere. I suoi scatti ci
permettono di inquadrare e di rendere reale la figura
leggendaria e romantica di Ulisse. Come Ulisse,
Gabriele resiste ma, fuori dal mito, si fa facilmente
sedurre dalle sirene. La sirena da immagine
dell’anima si trasforma prima in demone mortifero
(arpia in forma di uccello) e, poi, in ninfa seducente
dalla coda di pesce. Omero, che è il primo a citarla,
ne fa una coppia, usando il duale. Il nome non ha
etimologia certa: può derivare da Seirà (catena,
laccio) o da Seirazein (legare con corda): di qui il
riferimento alla sua qualità di incantatrice e di maga.
Può derivare da Seirios (bruciante, da cui anche
Sirio) e alludere dunque al pericolo del mare in
bonaccia, sotto un sole infuocato.
Ci sono legami etimologici anche con l’ebraico
Sir (canto). Per Ovidio, le sirene hanno corpo di
uccello e testa di femmina. Nell’Odissea il loro
canto diventa arma di seduzione; l’intelletto è
lusinga di una conoscenza illimitata che può
divenire – come ben sappiamo – arma mortale.
Con il Cristianesimo la sirena perde le ali (solo gli
angeli ne sono degni) e le penne diventano pinne!
L’acqua e i canti sono sempre presenti. La sirena
vive su un’isola, nuota accanto alle navi, incanta
i marinai. Il suo canto è conoscenza profetica, il
suo sapere è divulgato sotto forma di musica, una

musica terrena che diventa cosmica e divina.
L’acqua, le conoscenze profetiche, la musicalità,
si riflettono nel lavoro di Gabriele, nelle fotografie
subacquee delle “sirene” da lui casualmente (e
concretamente) incontrate.
La luce naturale dei luoghi visitati è riprodotta
retroilluminando le foto. Queste sono immerse
nell’acqua raccolta in ogni sosta e imprigionata
nelle teche mediante un doppio vetro, in modo che
l’osservatore possa percepire la “materialità” del
Mediterraneo, della sue acque che continuano ad
essere testimoni di tante odissee. La bellezza e la
voluttuosità del corpo delle sirene rendono le foto/
sculture leggere e armoniose.
Le teche arrugginite riportano con la loro patina ad
immagini di antichi relitti. Ci sembra che le sirene
di Gabriele Giugni assomiglino più che a demoni
mostruosi alle Nereidi, ninfe gentili del mare,
che simboleggiano bellezza, grazia, e sensualità.
Eppure, bloccate come sono in una cornice di
ferro sembra che le sirene siano prigioniere…
ovviamente un pò tristi! Gli stessi abissi sono
circoscritti da lame di ferro, per cui i movimenti
leggiadri delle sirene appaiono cristallizzati,
“frozen” all’interno delle gabbie/acquario. Dunque
nelle sculture/teche (40 x 40 cm) le sirene non
nuotano più; sono immobilizzate, imprigionate
dalle rocce dei fondali, dall’acqua che le accarezza
nelle strutture ferree. Al contrario nelle foto (100
x 150 cm), che fanno intravedere profondità
insondabili, le figure, quasi incorporee, sono
ancora capaci di nuotare liberamente: danzano
libere in un mare che trapassa dalle sfumature
blu-verdi a quelle scure, nere e violacee delle
profondità infinite.
9
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…today it is no longer a fable
Graziella Buontempo Leonardi

The myth of the mermaid lives on, kept alive by its
seductiveness and ambiguity. From Homer to Virgil
and Ovid right up to modern times literature has
continued to occupy itself with this double sided
creature, at times charming and at times deadly.
It brings to mind Ligheia, a beautiful short story
written by Tomasi di Lampedusa which recalls
the colours, warmth and passions of Homer.
Today it is the ever present camera with its infinite
exploratory possibilities that follows the myth of the
mermaid through the waters and along the sea bed
amongst the foaming waves and breakers.

The beauty of the myth and the beauty of nature
come together to create an intensity that reaches
the eyes of the onlooker.
Gabriele Giugni is, instead, the eye that sees,
chooses and captures the image; as he has already
done with his photographs of toy soldiers and
sinister prisons or sensual deserts.
The photographed object is there, complete
and eloquent as it exists in reality. As in every artistic
“reportage” there is an “aura” of deep symbolism
and the illusion of a reality separate from the image,
but still strongly evoked.

10
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…oggi non è più una favola
Graziella Buontempo Leonardi

Il mito della sirena ha, e avrà vita lunga; la sua
ambiguità e la sua seduttività ne mantengono vivo
il pensiero anche oggi.
Dall’origine della letteratura, da Omero, fino
a Virgilio, a Ovidio e poi su su fino ai moderni,
la fantasia non ha mai smesso di favoleggiare su
questa creatura doppia: incantevole e mortifera.
Val la pena di ricordare il bel racconto Ligheia
di Tomasi di Lampedusa che restituisce oggi i colori,
i calori e le passioni omeriche.
Ora è la macchina fotografica, diabolica nelle
sue infinite possibilità e perlustrazioni, a inseguire la
sirena e il suo mito tra le acque, nei fondali,

tra le spume, i flutti, le onde e i marosi. Bellezza
del mito e bellezza della natura; insieme
producono una intensità che arriva fino all’occhio
di chi guarda.
Gabriele Giugni è invece l’occhio che vede, sceglie
e fissa l’immagine; come già è accaduto altre volte
con le sue foto di soldatini e di prigioni sinistre
o di deserti sensuali, l’oggetto fotografato sta lì,
intero ed eloquente nella sua consistenza reale,
ma come ogni “reportage” di artista ha anche
un’aura – o un’aureola – di densità simbolica
e di allusione a una realtà assente dall’immagine,
ma da questa fortemente evocata.

11
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The myth of the mermaid – a brief history
Renato Miracco

I believe that everything man does and believes in
is celebrated, remembered, exalted, anticipated,
explained and idealized by art. Art reveals and
gives the possibility to see, contemplate and enjoy
new ways of looking at the world, and is open to
all who are able to understand and appreciate the
work itself.
The ability to appreciate a work of art of a certain
style is usually referred to, in a restricted way,
as “taste”; this tends to spread and become
standardised in a particular period or by a
particular group of people. But, the communicative
possibilities of a work of art are, without doubt,
practically unlimited and, fortunately, sufficiently
independent from any prevailing tendency in taste.
However, the important thing is not this uniformity
but the possibility left open to discover new
interpretations and new ways of enjoying the
work itself. I have argued for a long time that our
prevailing tastes in art and aesthetics are closely
linked to an eighteenth vision of the world,
typically the reproducibility of reality in a work of
art. Therefore, today it is our cultural and moral
obligation to rewrite the artistic code to make it
more suitable to new and more recent needs and
points of view. The deeper understanding of the
religious-magic aspects is extremely important,
even for someone like myself, who is more used to
dealing with aesthetics and museum cataloguing.
As indicated by Jean-Pierre Vernant, in Myth and
Thought of the Greeks, when talking of Greek
religiousness – a concept that can be extended
to other cultural areas –, every religious element
goes through a social mediation; since every single
inhabitant of a community comes into contact with

the supernatural as member of a social entity.
The human and social side of art can be recognised,
above all, by considering it as communication
and, analysing under this aspect, its specific
manifestations. It is, however, incredible how the
thinking of “pre-human” humanity; that inhabited
by fantastic figures such as centaurs, satyrs, Pan
and Dionysus, sirens and various monsters of the
deep; is associated, even by young contemporary
artists to the idea of a natural absolute. To a
mythical zone that is outside of any “ discontents of
civilisation”, in the re proposing of another reality,
and consequently and immediately introducing us
to our mythical past that returns predominantly into
our everyday lives.
The “myth as a need” was a requirement strongly
felt by Italian artists of the 20th century and always
experienced in a perennial state of tension and an
unrealised reconstruction of an all encompassing
vision of the world. This vision tends to evoke
emotions and icons that act as a cultural filter and
give rebirth to the outlines of ancient forms.
In this way the myths become Dionysian, in the
sense that they are comparable to the broken mirror
of Dionysus from which springs the variety of the
world. Roland Barthes, in the preface of his book
Mythologies, states: “I still used the word ‘myth’
in its traditional sense; but I was already certain
of a fact from which I later tried to draw all the
consequences: myth is a language”.
A language that can change considering this
definition, or better still, rewrite new and old
myths.
This variety of languages and forms, always limited
to figuration and/or Cosmogony, is present in the

12
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Breve storia del mito della Sirena
Renato Miracco

Io credo che l’arte celebri, ricordi, esalti, anticipi,
spieghi, idealizzi, tutto ciò che gli uomini credono
o fanno. Le possibilità di vedere, di contemplare,
di godere, che l’arte realizza, le nuove aperture
sul mondo che essa dischiude, rimangono sempre
a disposizione di chiunque sia in condizione di
intendere l’opera stessa. La capacità di intendere le
opere d’arte di un certo stile si chiama (comunemente
e in maniera restrittiva) “gusto”, che tende a
diffondersi e a divenire uniforme in periodi di tempo
determinato o in determinati gruppi di persone. Ma
indubbiamente le possibilità comunicative di un’opera
d’arte sono praticamente illimitate e sono anche,
fortunatamente, relativamente indipendenti dal gusto
dominante. L’importante, comunque, non è questa
uniformità, bensì la possibilità lasciata aperta a nuove
interpretazioni, a nuovi modi di usufruire dell’opera
stessa. Fa parte di una mia lunga battaglia l’idea che, il
nostro gusto attuale, la nostra estetica, sia legata ad una
visone del mondo ottocentesca (tipica la riproducibilità
del Reale nell’opera d’arte) e che quindi nostro
obbligo morale e culturale, oggigiorno, sia quello di
rialfabetizzare il codice artistico per adeguarlo a nuove
e più attuali esigenze e prospettive.
Anche per chi, come il sottoscritto, è più aduso a
trattare tematiche di ordine curatoriale e/o estetico,
l’approfondimento degli aspetti magico-religiosi è
estremamente importante poiché, come ci indica
Jean-Pierre Vernant (Mythe et pensée chez les Grecs)
a proposito della religiosità greca – ma si tratta di
un concetto che possiamo estendere anche ad altri
ambiti crono-culturali –, qualsiasi elemento religioso
passa attraverso una mediazione sociale, poiché ogni
singolo abitante di una comunità entra in contatto
con il sovrannaturale in quanto componente di

un’entità sociale. Il carattere umano e sociale dell’arte
si può riconoscere soprattutto considerandola come
comunicazione e analizzando, sotto questo aspetto,
le sue manifestazioni specifiche. È, comunque,
incredibile come il pensiero di un’umanità “preumana”, come quella abitata da figure fantastiche,
come centauri, satiri, Pan e Dioniso, sirene, mostri
marini di varia natura, si associ, anche nei giovani
artisti contemporanei, all’idea di un assoluto
naturale, ad una zona mitica che sta al di qua di
ogni “disagio della civiltà”, nella ri-proposizione di
un’altra realtà e conseguentemente introducendoci
immediatamente nel nostro passato mitico, che ritorna
preponderantemente nella nostra quotidianità.
Cosi il “mito come bisogno”, esigenza fortemente
sentita dagli artisti italiani del XX secolo, è quasi
sempre vissuta con perenne tensione, mai compiuta
ricostruzione di un Tutto a cui si tende fatto di
un’evocazione di emozioni e di icone che servono
da filtro culturale e che fanno riaffiorare i lineamenti
delle forme antiche. Così i miti, diventano dionisiaci,
nel senso che sono paragonabili allo specchio rotto da
Dioniso da cui nacque la varietà del mondo. A questo
proposito Roland Barthes, nella sua prefazione al libro
Mythologies, afferma: “I still used the word ‘mith’ in
its traditional sense; but I was already certain of a fact
from which I later tried to draw all the consequences:
myth is a language”. Un linguaggio che può cambiare,
quindi, occupandosi della definizione, o meglio
ritrascrizione di vecchi e nuovi miti. E questo tipo di
varietà di linguaggi e forme, sempre circoscritto alla
figurazione e/o alla Cosmogonia, è presente nelle
opere di Gabriele Giugni che affronta, nella sua
ricerca, il tema degli ibridi. Nella mitologia classica,
gli ibridi incarnando la duplicità uomo-animale,
13
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works of Gabriele Giugni in which he researches
the theme of hybrids. The hybrids, in classical
mythology, represent the duplicity of man-animal
and are carriers of concepts linked to danger,
to challenge, to death and, most significantly,
to change. They are often feminine figures like
sphinxes, sirens or medusas with a seductive beauty
because their ultimate aim is to kill a part of us and
then cause our rebirth and transformation.
The human-animal is closely linked to monstrosity
and becomes a carrier of messages that seem
contradictory but actually mark and characterize
the different layers of our nature.
The siren is definitely the prime example of
a “mythical” creature because as a hybrid it
stimulates interest within the sphere of the
marvellous and the supernatural. Amongst the most
detailed writings on the subject are the Naturalis
Historia by Pliny the Elder, the Collectanea rerum
memorabilium by Gaio Giulio Solino in the 3rd
century and the Etymologiae by Isidore of Seville.
“It wasn’t with the beauty of their voices or the
originality and variety of their singing that the
Sirens attracted sailors to come closer to them, but
the thirst for knowledge that caused them to dash
against the rocks […] Homer understood well that
a hero like Ulysses could not have been taken in
by some frivolous songs. It was the knowledge that
the Sirens promised, which was more precious than
his homeland, for a man hungry to know.” (M.T.
Cicerone, De Finibus Honorum et Malorum, V,
18,49). It is necessary to look back and understand
how the iconography of the Sirens has changed
through the ages because the symbol of the Siren
has, from time to time, been associated with
different mythologies. We can then look at how the
research of Gabriele led him to select the journey
and make such an emotive and artistic choice.
All representation of the Siren in eighteenth and
nineteenth century painting has been influenced
by legends and mythological interpretations from
medieval times up until the present day.
What did the birth of the Sirens mean to medieval
man? From where did they originate?
Il Liber Mostrorum de diversis generibus is one

of the most important bestiaries and fundamental
for an analysis of the myth of the Sirens and their
iconographic evolution. This is the traditional title
of a treatise, placed by the critics at around the VIIIIX century, that sums up the doubts and certainties
of anatomic and zoological science of the late
middle ages. It finds a philological collocation “that
leads to comments in Genesis, the Physiologus up
to the medieval bestiaries and encyclopedias of
the eighteenth century.” The work comes from four
different testimonies of different length, transcribed
between the IX and X century, when the stories of
Virgil, Ovid and Lucanus contain descriptions of
monstrous beings that are found in the Liber. In the
particular the chapter relating to the Sirens also
contains a scrupulous analysis of the mythical and
historical figure of Alexander the Great and his feats
and travels. The author also refers to other sources
that he had at his disposition, Latin translations
of original Greek texts that were widely available
throughout the Middle Ages: the Epistola Adriano,
the Epistola Traiano and the De Rebus in Oriente
Mirabilis. We are justified in our interest in the
sources of the author of the Liber because, for the
first time, in this treatise there is a description of
the Siren under the iconography of fish-women.
This description gradually changes through the
centuries to a representation of the siren as a bird.
You may be surprised to know that it was in fact
the bird women that Ulysses met on his travels. The
progression between the two types of Siren was
almost certainly facilitated by linguistic aspects:
the same word in Greek is used for both wing and
fin and a mistaken medieval transcription from
the Metamorphoses of Ovid could have possibly
confused the Latin meaning of feather with fin.
Alongside this iconography we come across the
Siren as a symbol of medical art, of wisdom and
alchemy and the personification of the spirit of
Mercury. This siren, winged and tailed, that we
find in almost all medical texts of the XV and XVI
century, is the interpretation of Mercury in spirit
and soul. Leaving aside completely the origins of
myth almost all researchers are convinced that the
magical, beautiful, seductive sirens are none other

14
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sono portatori di concetti legati al pericolo, alla sfida,
alla morte o, più profondamente, al cambiamento.
Spesso sono figure femminili (sfingi, sirene, meduse),
dalla bellezza seducente perché il loro ultimo fine
è la morte di una parte di noi stessi per poi farci
rinascere cambiati. Strettamente imparentato con la
mostruosità, l’umano-animale diventa così portatore
di messaggi che apparentemente sono discordanti
ma che in fondo determinano e contraddistinguono
la nostra natura stratificata. La creatura “mitica” per
eccellenza è sicuramente la sirena che, in quanto
ibrido, è contenitore di interesse perché assomma la
sfera del meraviglioso e del soprannaturale. Tra i libri
più specifici sull’argomento possiamo citare Plinio il
Vecchio con il Naturalis Historia, Gaio Giulio Solino,
nel III secolo con i Collectanea rerum memorabilium,
Isidoro di Siviglia con le Etymologiae. “Non con la
soavità delle voci, né con la novità e la varietà del
canto pare che le sirene fossero solite trattenere quelli
che navigavano nei dintorni, ma perché affermavano di
conoscere molte cose, in tal modo che gli uomini, per
desiderio di sapere sbattevano contro le loro rocce […]
ben vide Omero che non poteva la mitica favola essere
credibile, se un eroe come Ulisse da canzoncine fosse
stato irretito. È la conoscenza che le sirene promettono,
cosa che non era strano fosse più cara della patria a un
uomo bramoso di sapere” (M.T. Cicerone, De Finibus
Honorum et Malorum, V, 18,49).
Prima di affrontare la ricerca di Gabriele e individuare
il viaggio che l’ha portato ad una simile scelta artistica
speculativa ed emotiva, bisogna fare un piccolo passo
indietro e sapere che l’iconografia delle Sirene è mutata
nel corso dei secoli perché il simbolo sirena era, di
volta in volta, associato a diverse mitologie.
Tutta la raffigurazione della sirena nella pittura
dell’Ottocento e del Novecento, risente di
questa influenza, agganciandosi a leggende o ad
interpretazioni mitologiche, dal Medioevo fino ad oggi.
Qual era per l’uomo del Medioevo la nascita delle
sirene? Da chi avevano origine?
Lentamente, ma inesorabilmente, l’idea di una colpa
o di un delitto sessuale, cominciò a sottendersi alla
considerazione dei mostri compositi, di quei prodigi
cioè, formati da una parte umana e da un animale.
Uno dei più importanti bestiari, fondamentali per

l’analisi del mito delle sirene e per la loro evoluzione
iconografica, è sicuramente il Liber Mostrorum de
diversis generibus. È questo il titolo tradizionale di un
trattato, che la critica avrebbe collocato intorno all’VIIIIX secolo, summa delle certezze e dei dubbi della
scienza anatomica e zoologica altomedievale, che
trova una sua collocazione filologica “che conduce dai
commenti alla Genesi, al Physiologus, fino ai Bestiari
medievali e alle enciclopedie del XIII secolo”. L’opera
ci è pervenuta attraverso quattro testimoni, di diversa
estensione, copiati tra il IX e il X secolo, laddove
le favole di Virgilio, Ovidio, Lucano contengono
descrizioni di esseri portentosi, tutti ritrovati nel Liber.
Inoltre, e questo riguarda specificamente il capitolo
sulle sirene, tutta la tradizione mitologica e storica sulla
figura di Alessandro Magno, delle sue gesta e dei suoi
viaggi, viene scrupolosamente analizzata.
Ma le fonti del meraviglioso non sono finite: l’autore
ha infatti avuto a disposizione altri testi, traduzioni
latine di originali in lingua greca, che avevano avuto
grande diffusione per tutto il Medioevo. Ci riferiamo
qui all’Epistola Adriano, all’Epistola Traiano ed al De
Rebus in Oriente Mirabilis. Questo nostro interesse
per le fonti dell’autore del Liber sono pienamente
giustificate dal fatto che nel trattato, per la prima volta,
si incontra la descrizione di sirena nell’iconografia
di donna-pesce, che sempre più, nel corso dei secoli
successivi, prenderà il sopravvento sulla raffigurazione
della sirena come uccello (donne uccello erano infatti
quelle che incontra Ulisse; lo sapevate?). Il passaggio
tra i due tipi di sirena fu comunque certamente
facilitato dal canale linguistico: la stessa parola in greco
significa sia ala che pinna ed è da verificare se per caso
un’errata trascrizione medievale delle Metamorfosi di
Ovidio non abbia confuso il significato latino di pennis
con pinnis. Accanto a questa iconografia si riscontra
poi la sirena come simbolo dell’arte medica, della
saggezza e dell’alchimia, come personificazione dello
spirito di Mercurio. Questa sirena, alata e caudata,
che ritroviamo in quasi tutti i libri medici del XV e
XVI secolo, è l’interpretazione di Mercurio come
spirito e anima. Tralasciando completamente la genesi
del mito, quasi tutti gli studiosi sono convinti che le
magiche, bellissime, seducenti sirene non fossero
altro che l’esemplare femminile del mammifero
15
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the female of the dugong or the manatee. This
attempt to connect the mermaid with the dugong
can be considered a bit unlikely but not if one
observes the behaviour of many African fishermen.
Even today when they catch a dugong they have to
confess to the priest that they haven’t had sexual
relations with this fascinating fish before returning
to their families! This interesting and scientific
hypothesis regarding the existence of the Sirens
has not diminished the number of sightings and,
incredibly, in some cases talk of their capture.
Here are some of the more recent sightings.
In 1717 the governor of the Island of Amboine,
in a book of strange fish of the Molucca islands,
included amongst these is a young mermaid of 70
centimetres. In 1737 an English chronicle talks of
two mermaids fished off the white cliffs of Dover
and presented to the King of Portugal. In 1868,
the Diary of Captain Revoli talks of some sailors
that had sighted and played with a beautiful
mermaid with blue hair that then disappeared
between the waves. The eighteenth century, both
from the pictorial point of view and of sightings
was particularly prolific. On the 8th of September
1809 a long article in the “Times” by Professor
William Munro described in detail his sighting of
a mermaid on a promontory. In 1811 the sheriff
of a small city of North Ireland wrote of his own
personal sighting of a mermaid. The same creature
was then seen on the 13, 19 and 29th October and
2nd November by a number of people that even
swore in front of a Justice of the Peace. On August
15th 1814 the readers of the English magazine
“Aberdeen Chronicle” were amazed to see the
Sunday edition completely dedicated to confirmed
sightings and meetings with fascinating mermaids.
In 1961 there was the last sighting of a mermaid off
the island of Manila. A sizeable reward was offered
but nobody managed to capture it. There were no
more sightings until the day that Gabriele, himself,
actually saw one!
It has to be recognised, from a critical point of view,
that Gabriele has reconstructed with extraordinary
detail his journey and the various events that have

sprung from it. If the navigation is the real metaphor
of the journey, with its various meanings, it is also
true that the constant motion of Gabriele’s works
creates an expanding perspective; tending to a
knowing fusion that effects the internal space of the
work and not only on some parts on the inside.
Gabriele made the same journey by boat as Ulysses
and had to change route several times due to the
weather. He took samples of sea water from where
mermaids were “sighted” and planned a work of
art that has within itself the dimension of the Hero,
Memory and Emotion. A Hero is someone who
experiments in new directions and lays down a new
path for others to follow in the future. The Artist
is often the Hero, but not always, who working
alone and methodically brings to light hidden
treasures and unusual perspectives. Memory is
here highlighted whenever the moment made up
of “ encounters”, light, saltiness, noise, writing is
immortalised. These are all elements of the itinerary
of an exterior, but above all, interior journey. The
Emotion that develops is a result of the openness
of the Artist to share “his experiences”, his worries,
his successes and fruitful or vain efforts, but mainly
involving his “contact with the supernatural” even if
made up of predictable and material elements.
The search for the Supernatural and the Divine,
apart from being a personal aspiration, consists
of human and earthly events, of clashes and
encounters that mark our journey through life.
This time the search for our Soul is personified
by the fleeting vision of a mermaid. The hypnotic
objectivity of the Divine is hence transformed into
the hypnotic objectivity of the sacred. The Soul
is a living demonstration of emotional ontology
and the rediscovery of the Soul is closely related
to the rediscovery of Knowledge. An emotional
non scientific knowledge, in that scientific thought
seems to force us into a state of high alert that
is without dreams. This cancels the emotional
meanings that our Soul puts into the things of the
world. A work of art by Giugni has this unique
capacity to take us away from a known path and
push us into a land of dreams without return.
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marino lamantino o del dugongo. Se il seducente
binomio sirena-dugongo può ora farci sorridere, non è
questo l’atteggiamento di molti pescatori africani che
ancora oggi, quando pescano un dugongo, prima di
far ritorno alle famiglie devono confessare al parroco
di non aver avuto rapporti sessuali con l’affascinante
pesce! Questa illuminata e scientifica ipotesi, circa
l’esistenza delle sirene, non fece però diminuire i loro
avvistamenti e in alcuni casi (udite gente!), della loro
cattura. Riportiamo solo per la cronaca alcuni degli
ultimi avvistamenti. Nel 1717, il Governatore dell’isola
Amboine, in un libro sugli strani pesci delle Molucche,
annoverava tra questi la sirena, ancora bambina, lunga
70 centimetri. È del 1737 una cronaca inglese che
racconta di due sirene pescate al largo delle bianche
scogliere di Dover, regalate al re del Portogallo. Nel
1868, il Diario del capitano Revoli parla di alcuni
marinai che avrebbero avvistato e giocato con una
bellissima sirena dai capelli azzurri, che poi sparì tra
le onde. L’Ottocento, sia dal punto di vista pittorico,
sia dal punto di vista degli avvistamenti, è stato un
secolo particolarmente prolifico. L’8 settembre del
1809, fu pubblicata sul “Times” una lunga relazione
firmata dal professor William Munro, che descriveva
nei minimi particolari un suo incontro con una sirena,
avvistata su un promontorio. Nel 1811, lo sceriffo di
una piccola cittadina del Nord Irlanda sottoscrisse
un ulteriore, personale, avvistamento di sirena. La
medesima creatura fu poi vista il 13, il 29 ottobre
e il 2 novembre successivi, da una moltitudine di
persone che giurarono anche davanti ad un giudice di
pace. Il 15 agosto 1814, i lettori della rivista inglese
“Aberdeen Chronicle”, furono meravigliati nel vedere
il loro numero domenicale dedicato completamente a
testimonianze, sottoscritte, comprovate, su molteplici
incontri con affascinanti sirene. È del 1961 l’ultimo
avvistamento di una sirena al largo dell’isola di Manila.
Fu anche istituita una cospicua taglia per la sua cattura,
ma nessuno riuscì a prenderla. Tutto questo fino ad oggi
quando Gabriele… ne ha “avvistato” alcune!
Dal punto di vista critico riconosco una straordinaria
attenzione verso la ricostruzione di Gabriele di un
percorso nei suoi vari incontri e delle dinamiche che
ne possono scaturire. Se la navigazione è una vera e

propria metafora del viaggio, nelle sue varie accezioni,
è pur vero che il moto costante e concentrico delle
opere di Gabriele crea una prospettiva di espansione
tendente ad una sapiente fusione che interferisce
sull’intero spazio dell’opera e non soltanto su alcune
parti privilegiate.
Gabriele ha fatto in barca lo stesso viaggio, deviato
molte volte per problemi di Natura avversa, di Ulisse,
prendendo campioni di acqua marina laddove
“avvistava” sirene e progettando un’opera d’arte che
ha in se stessa la dimensione dell’Eroe, del Ricordo,
dell’Emozione. Eroe è colui che sperimenta nuovi
percorsi, che traccia per noi un solco che altri in
futuro potranno ripercorrere. Molte volte (non sempre)
l’Eroe è l’Artista, che con il suo lavoro, solitario e
metodico esplora, scava, porta alla luce tesori nascosti
o prospettive inusitate. Il Ricordo, in questo caso, è
segnato laddove viene immortalato l’istante fatto di
“incontri”, di luce, di salsedine, rumore, appunto scritto,
tutti elementi di un menabò di un viaggio sì esteriore,
ma soprattutto interiore. L’Emozione che ne deriva è
il frutto della disponibilità dell’Artista a condividere il
“suo vissuto”, regalando le sue ansie, i suoi successi,
i suoi tentativi vani o proficui ma principalmente
partecipando il “suo contatto con il Soprannaturale”
anche se ricostruito di puri elementi materiali o
prevedibili. La ricerca del Soprannaturale, del Divino, a
parte essere una nostra intima aspirazione, è costellata,
infatti, di episodi umani e terreni, di incontri e scontri
che tracciano il nostro cammino. È la ricerca della
nostra Anima questa volta impersonata da una fugace
visione di una sirena. L’oggettività ipnotica del Divino si
trasforma,cosi, in oggettività ipnotica del sacro. A partire
da un’ontologia affettiva, della quale l’Anima sarebbe
una manifestazione vivente e perenne, la riscoperta
dell’Anima è strettamente collegata alla riscoperta
della Conoscenza. Una Conoscenza non scientifica
ma emotiva, in quanto il pensiero scientifico sembra
costringerci ad uno stato di supervigilanza, esente da
sogni, rivolto a cancellare i significati affettivi che la
nostra Anima mette nelle cose del mondo. Un’opera
di Giugni ha quindi questo di unico: la capacità di
spingerci al di là del percorso conosciuto per farci
approdare in una terra di sogno senza ritorno.
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The Ulysses Syndrome
Paola Ugolini

Ulysses, the new man, won a long and difficult
war with his intelligence and was banished then by
the Gods to an adventurous and grief ridden exile
because of this very same intelligence. He was the
man who consciously decided to go beyond the
confines of the known world by passing through the
Columns of Hercules. This gesture metaphorically
represents the challenge thrown to the Gods so
as to gain knowledge. Throughout history and in
all religions the gods have been the guardians of
knowledge and those who understand the meaning
of life and the mystery of death. From Prometheus
onwards the thirst for knowledge has been the main
driving force behind the evolution of humankind.
Ulysses challenges destiny and, in exile after ten
years of siege warfare, decides that his journey is
more than just a punishment for having defeated the
Trojans with cunning. It is, perhaps, an opportunity
to explore the unknown and go beyond what appear
to be just geographical borders. This is because, in
reality, they are our mental boundaries that we carry
with us like a heavy load.
Today it is strange to think that for Ulysses the end
of the known world was off the promontory of
Circeo near Sicily; but it is here with the stern, still
in the light, facing west and the bow facing darkness
that he exhorts his fellow travellers not to be afraid
of the unknown.
In the Inferno Dante places Ulysses in the circle
of the fraudulent advisers who are those that have
sinned with the word and with their tongues.
According to the law of poetic justice that governs
the underworld they are turned into tongues of fire
and condemned to burn for eternity. It is interesting
to note that Dante doesn’t completely condemn

the Greek hero as he himself is intrigued by the
journey into an unknown world. Dante admires the
courage of Ulysses and his thirst for knowledge and
writes for him some of the most beautiful words of
the Divine Comedy: “‘Brothers,’ I said, ‘you who
through a hundred thousand / Perils have reached
the west, do not deny / To the brief vigil of your
senses this final errand: / Before the time remaining
to you goes by, / Seek out the uninhabited world
beyond the sun; / Make it your last experience
before you die. / Think of your origins: you’re not
just anyone – / You weren’t born to live like brutes; /
To pursue knowledge and virtue is your mission!’.”
Ulysses is the hero that makes his journey first in
time, and then on water. A time, on whose shores,
the citizens of modern Europe have put down
their roots in his myth and that today feeds on
globalisation. We think of the transparency of water
but we mustn’t forget what the sudden murkiness
of water can represent. Water is the amniotic liquid
that gives birth to myth. It is similar to a diaphragm,
that like time, filters and distorts the physical aspect
of things. It deceives and changes our perception
of reality, is welcoming and hides the secrets of the
world in its depths, is alive and shapes and modifies
the remains of past civilisations that every so often it
gives up.
The “Ulysses syndrome” or the journey towards
the unknown of this hero is the perfect example
of the archetypal myth, the main “logos” of our
classical culture and the extreme representative “
of the archaeology of the European image of man”
(Bernard Andreae). This is what motivated Gabriele
Giugni to go from Troy (Istanbul) to Ithaca in a
1930s sailing boat, covering 2200 miles and six
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Ulysses Syndrome
Paola Ugolini

Ulisse è l’uomo nuovo, quello che con il suo
ingegno è riuscito a vincere una guerra lunga e
dolorosa e che, proprio per il suo ingegno, gli dei
hanno deciso di punire con un esilio avventuroso e
luttuoso. È l’uomo che consapevolmente decide di
superare i limiti del mondo conosciuto oltrepassando
le Colonne d’Ercole, gesto che metaforicamente
rappresenta la sfida che l’essere umano sferra alla
divinità per appropriarsi della conoscenza. Gli
dei, in ogni epoca e in tutte le religioni, sono stati
da sempre i detentori della sapienza, coloro che
conoscono il senso della vita e il mistero della
morte, e l’umanità, da Prometeo in poi, ha fatto della
sete di sapere il motore propulsore della propria
evoluzione.
Ulisse è un uomo che sfida il fato, in esilio per mesi
dopo dieci anni di guerra e di assedio, decide che
il suo viaggio non può essere solo una punizione
per aver vinto i troiani con l’inganno ma, forse,
un’opportunità per conoscere l’ignoto, per superare
dei limiti che sono solo apparentemente geografici,
perché in realtà sono i limiti mentali che ognuno di
noi si porta sulle spalle come un pesante fardello.
Oggi ci fa sorridere pensare che per quell’eroe i
limiti del mondo conosciuto fossero al largo del
Circeo verso la Sicilia, ma è proprio lì che con la
poppa ad oriente ancora nella luce e la prua invece
puntata verso il buio sprona i suoi compagni a non
avere paura dell’ignoto.
Dante nell’Inferno mette Ulisse nel girone dei
consiglieri fraudolenti, persone cioè che in vita
hanno peccato con la parola, con la lingua, e che,
per la legge del contrappasso che governa quel
mondo sotterraneo, sono trasformate in lingue di
fuoco condannate a bruciare per l’eternità. Ma è

interessante notare che il poeta non condanna del
tutto l’eroe greco, perché anche lui è affascinato dal
suo viaggio oltre i confini del mondo abitato. Dante,
ammirato dal coraggio di Ulisse, è colpito dalla sua
voglia di conoscere e infatti gli fa pronunciare alcune
fra le più belle parole della Divina Commedia: “O
frati […] che per cento milia perigli siete giunti
all’occidente, a questa tanto picciola vigilia de’
nostri sensi ch’è del rimanente, non vogliate negar
l’esperienza, di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza”
(Inferno, canto XXVI, vv. 112-120).
Ulisse è l’eroe che compie il suo viaggio, prima
ancora che sull’acqua, sul tempo, un tempo dalle
cui rive noi, moderni cittadini di un’Europa che
affonda le sue radici nel suo mito e che oggi si nutre
di globalizzazione, ci illudiamo di una trasparenza
visiva che, però, deve fare i conti anche con ciò
che l’acqua con le sue improvvise torbidezze
rappresenta. L’acqua è il liquido amniotico che
partorisce il mito, è il diaframma che come il
tempo filtra e distorce la fisicità delle cose, l’acqua
è ingannatrice e cambia la percezione del reale,
è accogliente e cela i segreti del mondo che fu
nei suoi abissi, è viva e scolpisce e modifica i
reperti delle civiltà passate che di tanto in tanto
generosamente ci restituisce.
La “sindrome di Ulisse”, ovvero il viaggio verso
l’ignoto di questo eroe che è l’archetipo mitico per
eccellenza, il “logos” principe della nostra cultura
classica, l’estremo rappresentante “dell’archeologia
dell’immagine europea dell’uomo” (Bernard
Andreae), è ciò che ha spinto Gabriele Giugni sul
filo del tempo e dell’acqua da Troia (Istanbul) a Itaca
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countries in 45 days. This young Roman artist chose
the Siren, a sinister and fascinating mythological
image, as the unifying theme to document and link
together the twelve stages of this modern odyssey.
In fact each stage of the journey is documented
by underwater photography in which the agitated
silhouette of a modern “ siren by chance” highlights
the place, making it unique. The light of the sea
bed is recreated by the artist in the studio by
back lighting the images so as to visually recreate
for the viewer the sparkling transparency of the
Mediterranean.
Water is the second unifying theme of this work by
Gabriele Giugni; in fact some of the photographs are
presented inside a sort of display case – acquarium
made by the artist in iron and glass. It contains, sea
water taken from where the photographs were taken,
and creates a sort of double layer of glass which is
yet another physical diaphragm between the image
and the viewer. The display cases are deliberately
rusty and worn as if they are archaeological remains
recovered from the sea floor.
In Greek mythology the Sirens were called the
Nereids in that they were the daughters of Nereo
anf the Oceanids (sea nymphs): they were full of
charm, grace and beauty; each of them reigned
over a sea or part of the ocean that in some way
took on their personality, their qualities and at times
their moods. Going further back into the past the
Nereids were not conceived as having the tail of a
fish but as bird-women that roosted in silence on
the rocks on the Mediterranean. They awaited the
passing of sailors to lure them with their singing.
The men enraptured by the seductive voices forget
their wives, children and homeland and abandoning
everything to listen to them ended up shipwrecked
on the rocks where their skeletons remained. It
was said that the Nereids had eyes that shone like

precious stones, the body of a bird and the talons
of a bird of prey. Their mysterious origin is linked to
the myth of Prosperina, the daughter of the Goddess
Ceres. When Prosperina was kidnapped by Pluto,
the God of the Underworld, her young friends, who
were responsible for looking after her, dreamed of
having wings so they could fly over the sea to look
for her; the next moment they saw golden feathers
growing on their white arms that then turned into
large wings. Their delicate feet turned into talons
and only their head remained the same. This was
perhaps a punishment by Ceres, who had heard
from the Fountain of Aretusa (in Syracuse) that her
daughter was, by now, the wife of Pluto and hence
condemned to live in the bowels of the Earth. The
young girls were turned into something animal-like
but maintained their mental faculties and memory
and were gifted with immortality. Their unfettered
memory of the past made them impervious to
human feelings but capable of prophetic powers.
It wasn’t just their seductive voices that were
irresistible t but above all their unlimited knowledge
that so attracted the sailors.
The Siren is a fascinating and complex figure. In
modern fantasy they are either beautiful women
with the tail of a fish or horrendous and deceitful
witches. Diabolical figures, because of their
intelligence, and the iconographic representation
of pleasure and luxury, symbols of an unrestrained
animalesque sexuality that hypnotised and lured
unprepared men to their death. After all it is the
usual way that literature has always treated the
image of the intelligent woman: from the medieval
witch to the bewitching sorceress as only women
who want to know as much as men. Eve is the
woman who with her cleverness caused man to sin,
thus denying him Eden… But sin, from that apple
onwards, is always the same: “to gain knowledge”.
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a bordo di una barca a vela del 1930, oltre 2200
miglia, sei paesi in 45 giorni. Il filo conduttore scelto
dal giovane artista romano per documentare e legare
fra loro le dodici tappe di questa moderna Odissea
è un’immagine mitologica affascinante e sinistra: la
sirena.
Ogni tappa è infatti documentata da una fotografia
subacquea in cui la silhouette nervosa di una
moderna “sirena per caso” connota il luogo
rendendolo unico; la trasparenza del fondo marino è
stata ricreata dall’artista in studio retro illuminando
le immagini così da ricreare visivamente per lo
spettatore l’atmosfera baluginante e la trasparenza
del mediterraneo.
L’acqua è il secondo filo conduttore di quest’opera di
Gabriele Giugni infatti alcune foto sono presentate
all’interno di una sorta di teca-acquario, costruita in
ferro e vetro dall’artista, che contiene l’acqua marina
prelevata nel luogo dello scatto creando così una
sorta di doppio vetro, di ulteriore diaframma fisico
fra l’immagine e lo spettatore.
Le teche sono volutamente arrugginite e vissute,
come se fossero altrettanti reperti archeologici
recuperati dal fondo marino.
Secondo la mitologia greca, le sirene erano dette
Nereidi in quanto figlie di Nereo e delle Oceanine
(ninfe del mare): erano ricche di fascino, grazia e
bellezza; ognuna di esse presiedeva ad un mare o ad
una parte dell’oceano che ne assumeva in qualche
modo la personalità, le qualità così come, talvolta,
l’umore. Ancora più anticamente le Nereidi però non
venivano immaginate con la coda di pesce ma come
ragazze con il corpo di uccello che, appollaiate in
silenzio sugli scogli del mediterraneo, aspettavano
il passaggio dei naviganti per ammaliarli con i
loro canti. Gli uomini rapiti da quelle voci soavi
dimenticavano mogli, figli, patria e pur di continuare
ad ascoltarle finivano con le loro barche sugli scogli
dove le loro ossa restavano a biancheggiare. Si

diceva che le Nereidi avessero occhi lucenti come
gemme, corpo di uccelli e artigli da rapaci. La loro
origine misteriosa è legata al mito di Proserpina, la
figlia della dea Cerere. Quando Proserpina fu rapita
da Plutone, il dio degli Inferi, le giovani amiche
della fanciulla, che avevano l’incarico di vegliare
su lei, sognarono di avere le ali per poterla cercare
anche sul mare e, ad un tratto, videro crescere
sulle loro bianche braccia delle piume dorate
che si trasformarono in grandi ali. I piedi graziosi
erano diventati degli artigli, solo la testa era rimasta
uguale. Forse una punizione di Cerere che aveva
saputo dalla Fonte Aretusa (a Siracusa) che la figlia
era ormai diventata la sposa di Plutone e quindi
condannata a vivere nelle profondità della terra.
Le fanciulle erano state trasformate in qualcosa
di animalesco ma conservavano la conoscenza e
la memoria e avevano il dono dell’immortalità.
Questa loro sconfinata memoria del passato le rese
insensibili ai sentimenti umani ma capaci di poteri
profetici. Non solo le loro voci melodiose erano
incantatorie per gli uomini ma soprattutto era questa
loro conoscenza illimitata ad attrarre i naviganti.
La sirena è una figura complessa e affascinante.
Donne bellissime con la coda da pesce secondo la
fantasia moderna oppure orribili streghe misteriose
e ingannatrici, figure diaboliche perché sapienti,
rappresentazione iconografica del piacere e
della lussuria, simboli di una sessualità sfrenata e
animalesca che soggiogava e portava alla morte gli
uomini impreparati. In fondo, il solito modo con cui
da sempre la letteratura ha rappresentato l’immagine
della donna sapiente: dalla strega medievale alla
fattucchiera che ammalia sono solo donne che
vogliono sapere e conoscere al pari degli uomini.
Eva è la donna che con la sua astuzia fa cadere
l’uomo nel peccato privandolo dell’Eden… ma il
peccato, da quella mela in poi, è sempre lo stesso:
“conoscere”.
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Gabriele Giugni appears to be always following a
path whether he be in the desert, in the city, in the
jungle or in the plains. All the photographs he has
taken in recent years belong to one extraordinary
reportage that traces a theme. The road stretches
out in front of him and the scenery changes. Days
and nights pass, as if in a film or an American beat
novel, in which the protagonist moves forward one
step after another without really knowing the end
of the chain of events that drives him to carry on;
to board another train, and travel even further. From
a clear image the perspectives disintegrate and the
eyes look up and the horizons overlap as if in a
mirage. Even the figures seem confused and mixed
in with each other. The animated figures seem like
ancient graffiti placed in horizontal tension in the
arid spaces under the midday sun, that brings things
to a standstill. The inanimate figures move as if in
a dejà-vu, springing from the windows of passing
cities like snippets of memory. The road continues
on its way passing through open and urban spaces,
between smoking kitchens and juggernauts; leaving
behind traces that gathered together begin to give

the impression of being parts of a key. A key to
understanding a image of the world far from the
motorways, that are spreading over the surface of
the planet like an ever widening net that resembles
a second crust of the earth. In these deserted places
made up of dusty roads there is the rest, all the rest
of the world together with the ancient world of men
and sirens. Gabriele Giugni travels on following
the boundaries and meeting men and spirits. He
continues to move forward until the end of the
earth, until the sea that surrounds the earth in the
amniotic liquid of creation. Here the journey ends,
with no road left to follow, to record the boundaries
as did the American colonists when they first saw
the Pacific Ocean. The tracks arrive right up to this
liquid frontier in which the bodies of the sirens are
suspended in a disturbing immobility balanced
between death and sleep. Giugni comes to this
vision, which is undistinguishable from a dream
and opens up in front of you like a vital question;
an urgent question similar to when child feels the
need to wake their parents to see if they are only
sleeping.
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Nei deserti come nelle città, nelle giungle, nelle
pianure, sembra sempre che Gabriele Giugni stia
seguendo una strada. Tutte le sue fotografie di questi
anni sembrano appartenere ad un unico stralunato
reportage che consiste appunto nel seguire una
traccia. La strada si allunga davanti ai suoi passi e gli
scenari cambiano. Si succedono giorni e notti come
in un film o come in un romanzo americano beat,
in cui il protagonista avanza un passo dopo l’altro
senza sapere esattamente quale sia il capo della
catena di circostanze che lo spinge a proseguire,
a saltare su un altro treno, ad andare ancora più
lontano. Da un’immagine più netta le prospettive
vanno sfaldandosi, lo sguardo si alza e gli orizzonti
si accavallano come nei miraggi. Anche le figure
sembrano confondersi, incrociarsi. Quelle animate
paiono immobili come graffiti da migliaia di anni, in
una tensione orizzontale nelle spianate aride sotto
la verticalità di un sole che ne scolpisce la stasi,
quelle inanimate sembrano muoversi come dejàvu, schizzare dalle vetrine delle città di transito,
come gusci di ricordi. E così, nell’intervallo costante
di spazi urbani e aperti, fra i fumi di cucine e di
autotreni, la strada prosegue con la sua coda di

tracce che, raccolte, iniziano a dare l’impressione
di essere frammenti di una chiave, una chiave di
lettura, quella che mostra un’immagine del mondo
lontano dalle autostrade che si stendono sulla
superficie del pianeta come una rete sempre più
fitta, come una seconda crosta. In questi luoghi
dell’abbandono, fatti di strade polverose, c’è il
resto, tutto il resto del mondo, il mondo antico
delle muse, degli uomini e delle sirene. Gabriele
Giugni lo percorre seguendone la cinta, incontra
gli uomini e gli spiriti, e continua ad avanzare fino
alla fine della terra, fino al mare che la avvolge, nel
liquido amniotico della creazione. Qui si conclude
il viaggio, nell’impossibilità di una strada ulteriore,
nel registrare il limite come i coloni americani
all’apparizione del Pacifico. Le tracce portano fin
qui, fino a questa frontiera liquida in cui corpi di
sirene stanno sospesi, in una inquietante immobilità,
in bilico tra la morte e il sonno. È a questa visione
indistinguibile da un sogno che Giugni approda
e che gli si apre di fronte come un interrogativo
essenziale, impellente come quando da bambini si
è presi dalla smania di svegliare i propri genitori per
sapere se stanno solo dormendo.
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Gabriele Giugni (1980) lives and works in Rome.
After specialising in science at Morosini Military College,
a degree in Business Administration and a Masters in Human Rights
and Democracy, he dedicated himself full time to his true passion:
photography.
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Dopo una formazione scientifica al Collegio Militare Morosini,
una laurea in Business Administration e un master in Human
Right and Democracy, segue la sua inclinazione naturale verso
la più contemporanea delle arti: la fotografia.
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