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Rome,  25 gennaio 1787

 
a Roma. Così come si trova sempre più profondo il mare  
man mano che vi si avanza, non diversamente mi avviene  
nella conoscenza di questa città. 
Non si può comprendere il presente senza conoscere il passato, 
e per confrontare l’uno all’altro ci vorrebbero più tempo e più 
calma. La posizione stessa di questa capitale del mondo  
rimanda il pensiero alla sua fondazione.

J.W. Goethe,  
Viaggio in Italia



Par tibi, Roma, nihil, “Nulla come te Roma” è  
l’esclamazione di meraviglia di Ildebrando de Lavardin 
dinanzi alle rovine della Roma tardoantica, motto ide-
ale per inaugurare una nuova stagione culturale nella 
città eterna, un dialogo tra gli artisti contemporanei 
e il patrimonio archeologico di Roma, una rilettura 
dei dispositivi di stratificazione della storia, dischiu-
dendo prospettive aperte a un consumo culturale.  
Il passato non deve essere considerato come inse-
rito in un ordine lineare e progressivo, bensì come 
qualcosa di unico, un’“esperienza originaria” in cui il 
presente si incontra con il passato in una “costellazione 
critica” che “fa deflagrare la continuità della storia”.  
Modernità come coesistenza, nel presente, del tran-
sitorio e dell’effimero con l’eterno e l’immutabile. 
Passato e futuro si illuminano a vicenda a partire dal 
presente.
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Daniel Buren artista contemporaneo più apprezzato a livello 
internazionale originariamente pittore e scultore, dagli anni ‘80 
si dedica a installazioni e opere architettoniche per gli spazi 
pubblici “La scacchiera arcobaleno ondeggiante” una lunga 
linea di stendardi,straordinaria cornice dello Stadio di Domiziano, 
sulla terrazza che sovrasta la Domus Severiana nello strabiliante 
complesso dei Palazzi Imperiali. Un intervento, quest’ultimo, 
che sarà visibile a chilometri di distanza, persino dai Castelli 
Romani: indicano il luogo della città fondativa, spazio sacro 
per eccellenza, e non a caso luogo della residenza imperiale.  
Mosse dal vento le bandiere alte nove metri, colorate di deli-
cate tonalita’, sventolano sensualmente contro la luce del sole. 
Indicano uno dei luoghi più belli di Roma: l’angolo del Palatino 
che si affaccia sul Circo Massimo. “Hic et nunc” è letteralmente  
“Qui ed ora”, vibriamo e godiamo del piacere che quest’opera 
contemporanea ci trasmette.
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35 pennoni portabandiera di altezza 9 metri,  
posti a cm. 160 di distanza, con bandiere da cm. 150x700 

verticali e rotanti. Peso massimo consentito 250kg/mq.
 

No fori per tasselli o opere murarie in genere.  
Certificato di verifica statica e strutturale.  

Scelta di materiali naturali. 
Base autoportante di 55.9x1.7 metri,  in carpenteria di  

acciaio verniciato antracite, con zavorra costituita da mattoni  
di tufo romano per rispettare le caratteristiche costruttive 

dell’ambiente circostante. 

Pennone  KINGPOLE, il palo con la miglior resistenza statica 
al vento (certificata)  potendo supportare bandiere di  

grandi dimensioni in acciaio zincato da 9 metri verniciati  
bianchi, scomponibili in tronchi da tre metri,  

facilmente trasportabili ed assemblabili sul posto. 

REALIZZAZIONE TECNICA   
La scacchiera arcobaleno ondeggiante



Sono stato un osservatore appassionato ed e’ stata una gioia 
prendere dimora nel numero, nell’ondeggiante, nel movimento, 

Resolfin ha lavorato per la realizzazione di quest’opera. 
A ogni pensiero sublime si accompagna una scossa nervosa più 
o meno intensa che si ripercuote sin nel cervelletto.  
Per questo non ci siamo trovati in una condizione di alienazione 
e estraneità al progetto per cui si assemblano pezzi sterili di un 
prodotto, ma abbiamo lavorato con la consapevolezza di chi, 
prende parte e conosce l’opera completa e si fonde spiritualmente 
nel piacere di vederla materializzarsi sotto le proprie mani. 
In questa esperienza l’attualità è stata vissuta quale punto  
d’incrocio fra istantaneità ed eternità. 
Lavoriamo con passione, lavoriamo con amore e da oggi,  
grazie a questa esperienza, abbiamo lavorato anche con poesia.

Enrico Scozzari
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