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L’uomo e l’acqua

“E lo spirito di Dio aleggiava sopra le acque” : con queste parole si chiude l’incipit della 
Genesi che pone l’acqua, insieme al cielo e alla terra, come principio stesso della creazione. 
E poi ancora, nel secondo giorno, subito dopo la luce, “Dio fece il firmamento e separò 
le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento”. E nel 
terzo giorno “raccolse le acque che sono sotto il cielo in un solo luogo e chiamò l’asciutto 
terra e la massa delle acque mare”, finché, nel quarto giorno, “Dio disse : le acque bru-
lichino di esseri viventi” facendo ‘sì che proprio dall’acqua e nell’acqua avessero origine 
le prime forme di vita animale. Nella tradizione religiosa dell’Occidente l’acqua è dunque 
l’elemento essenziale perché si compia  il miracolo dell’esistenza. Di qui la sua intrinseca 
“sacralità”: una sacralità universalmente sentita e riconosciuta fin dall’inizio dei tempi in 
ogni parte del mondo, esprimentesi negli innumerevoli modi in cui l’acqua partecipa come 
protagonista alla ritualità religiosa dell’homo sapiens.

Il Maestro dell’Ermeneutica allo Yacht Club di Monaco 
per il Mese della Cultura e della Lingua Italiana 

La partecipazione del Maestro Pier Augusto Breccia alla IV Edizione del Mese della Cultura e 
della Lingua Italiana rappresenta un momento di particolare importanza per l’intera manifesta-
zione. 
I colori, la forza, l’attrattiva straordinaria delle opere del Maestro rappresentano in questa ma-
nifestazione di artisti italiani allo Yacht Club di Monaco un illustre esempio delle eccellente del 
nostro Paese.
Le opere di Pier Augusto Breccia trasportano lo spettatore sulle soglie del divino e lasciano in-
travedere metafore visive dettagliate, che associano elementi ricchissimi di connotazioni, radicati 
nella nostra cultura. Paradossi che offrono spunti di riflessione allo spettatore, nel momento in 
cui il tentativo di comprensione del quadro diventa una spinta a riflettere sull’esistenza nel suo 
complesso. 
In questo confronto con l’infinito, Pier Augusto Breccia traccia un percorso verso l’autocoscienza, 
raccontata nei suoi dipinti in un linguaggio semplice, quasi fiabesco, e tuttavia profondamente 
poetico. Il vero valore dell’arte comprende l’opera stessa e la supera, arricchendosi delle interpre-
tazioni di chi l’ammira. In questa ricchezza visiva appare chiaro un unico comune denominatore: 
la bellezza che ispira tutte le visioni soggettive. 
Il contrasto emerge anche a livello visivo, nell’opposizione fra l’apparente chiarezza del disegno 
e la cripticità del messaggio. Così la profondità delle sue opere sembra svilupparsi sia a livello di 
significato, sia visivamente, con prospettive vertiginose che portano lo spettatore oltre il livello 
della tela, in un viaggio che supera il contingente. Le rappresentazioni tipicamente oniriche sono 
composte da strutture architettoniche articolate che seguono equilibri, proporzioni e pattern ben 
calibrati secondo un intreccio geometrico.
Pier Augusto Breccia, pittore dell’ermeneutica, ovvero della metodologia dell’interpretazione, 
della verità e del favoloso, mantiene questa linea guida nella sua arte pur restando costantemente 
ancorato alla ricerca del paradosso e fa sognare ognuno di noi.
Questa unione fra fantastico e reale caratterizza l’artista e lo distingue dal surrealismo e dal me-
tafisico, in un viaggio fra il finito e l’infinito.

Antonio Morabito
Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco



Questa sacralizzazione dell’acqua è certamente dovuta al riconoscimento della sua fonda-
mentale importanza per la comparsa e il mantenimento della vita nel mondo.
Ma al di là della sua evidente essenzialità , l’umanità riconosce tradizionalmente all’acqua 
il valore di una testimonianza del divino, del trascendente, del mistero. La realtà oggettiva 
della sua indispensabilità biologica si riempie così di contenuti mistico-religiosi apparte-
nenti ad una “realtà altra” da cui l’acqua trae nuovi e continui significati metaforici. E la 
metafora comincia a vivere di vita propria estendendo progressivamente i confini della sua 
connotazione puramente fisica dal territorio delle “scienze della natura” a quello infinita-
mente più vasto delle “scienze dello spirito”. Essa diventa oggetto fondante della riflessione 
filosofica sul senso del mondo, come in Talete, o sull’ireversibilità del tempo, come in Era-
clito. In Omero si fa protagonista assoluta di quella grande avventura della vita che è il viag-
gio di Ulisse. Nella mitologia diviene la culla della bellezza da cui Venere – nelle parole del 
Foscolo - “vergine nacque”. In tutte le religioni assume un ruolo di mediazione fra l’uomo e 
la divinità, dalla danza della pioggia dei culti totemici al battesimo di Gesù
nel Giordano, alle abluzioni induiste nel fiume Gange. Una volta divenuta metafora,recu-
perato cioè il senso infinitamente significabile della Parola, del Verbo, del Logos, l’acqua si 
riappropria di quel Sé che ne rifonda e ne estende l’esserci nell’essere e la rende disponibile 
alla filosofia, alla religione, alla letteratura, alla poesia, all’immaginario collettivo, come 
nelle favole o nei proverbi, o al “giudizio estetico” personale, come nelle varie forme espres-
sive dell’arte in genere e in particolare di quella visiva. Qui l’acqua si arricchisce di nuovi 
contenuti emozionali, dall’estasi contemplativa di un “Paesaggio lagunare” del Canaletto , 
al sublime sgomento di una “Tempesta” del Giorgione. Nell’infinita varietà dei colori e dei 
modi in cui viene rappresentata, peraltro evocativi dell’infinita variabilità della sua con-
dizione naturale, essa incarna l’anima del mondo e la propone alla nostra coscienza come 
specchio e come memoria delle sue più recondite impalcature: quelle mai compiutamente 
contenibili nello spazio delle certezze dell’Io e perciò sempre esposte all’improvviso e con-
tinuo mutar degli eventi. Heideggerianamente l’acqua potrebbe rappresentare quell’abisso 
(abgrund) dal quale l’essere può emergere nella sua più assoluta irrazionalità come ina-
spettata “rivelazione” e nel quale può altrettanto inaspettatamente precipitare e dissolversi 
come inghiottito dal nulla.
E’ proprio questo il senso che anima il linguaggio della mia pittura: un linguaggio cifrato 
che è costantemente sospeso fra i gorghi del nichilismo e l’approccio ermeneutico alla veri-
tà infinitamente significabile dell’essere, e in particolare dell’essere umano. Anche in questa 
mostra che raccoglie un certo numero di opere da me occasionalmente elaborate nel corso 
dei miei trentacinque anni di attività e nel cui contesto viene evocata l’immagine dell’acqua, 
tale elemento non si propone mai nella sua valenza puramente descrittiva o semplicemente 
emozionale, ma piuttosto come un tramite metaforico di alcuni aspetti fondanti dell’essere 
umano. Così che il legame fra l’uomo e l’acqua è ravvisabile nella proposta ermeneutica im-
plicita di tali opere, dove l’acqua, insieme agli altri elementi della composizione pittorica, 
pur lasciandosi leggere come tale, conserva tuttavia quella distanza dal mondo reale che le 
permette di proporsi come “cifra dell’essere” e di rendersi viva ed attuale non come “fatto” 
o come “cosa” ma come pura e semplice “significabilità ontologica”.
Tornando ai primi versetti della Genesi, potremmo dire che non c’è nulla al mondo di più 
apertamente e misteriosamente significabile dell’acqua, senza una cui continua risignifi-
cazione , ossia senza un’assidua cura di questo elemento essenziale da parte dell’uomo , il 
mondo stesso tornerebbe nell’abisso del nulla: tanto nella metafora poetico-religiosa quan-
to nella realtà dei fatti e delle cose convenzionali.
Questa mostra vuole essere appunto una proposta di risignificazione ontologica dell’uomo 
e dell’acqua, aperta all’interpretazione creativa del visitatore.

Pier Augusto Breccia



“Il grande gorgo” - Olio su tela, cm 146x120 - 2014.

Note biografiche
Nato a Trento nel 1943, vive e lavora a Roma, dove compie l’intero curriculum dei suoi studi.
Primo laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del S. Cuore (luglio 1967), 
tra il 1967 e il 1983   esercita a tempo pieno la professione di Cardiochirurgo presso il Policlinico A. Gemelli 
fino a che, nel 1985, al culmine di una brillante carriera universitaria e dopo oltre mille interventi  sul cuore, 
decide di abbandonare la sua posizione di  professore universitario per seguire la  propria inaspettata voca-
zione artistica. Scoperto infatti casualmente un talento disegnativo che  non aveva mai supposto di possedere 
(settembre 1977) ed avendo successivamente elaborato un personalissimo linguaggio  creativo  (ottobre1979),  
nel 1981 viene introdotto sulla scena dell’arte da Cesare Vivaldi,  allora direttore dell’Accademia di Belle Arti 
di Roma. L’immediato successo di critica e di pubblico e il crescente coinvolgimento con la sua nuova attività 
artistica lo inducono  a chiedere, nel 1983, un periodo di aspettativa che si conclude  appunto  nel 1985   con 
il  suo congedo definitivo dalla precedente professione.
Nel frattempo espone per la prima volta a New York (1984), dove decide di trasferire la nuova attività e dove 
prevalentemente risiede nei dodici anni successivi, confermando  anche negli Stati Uniti   la validità e la soli-
dità della propria vocazione. Rientrato in Italia nel 1996, pur senza interrompere i  propri legami con gli USA, 
prosegue l’attività creativa ed espositiva  prevalentemente in Europa, dedicandosi all’approfondimento degli 
aspetti culturali e filosofici del proprio lavoro e manifestandoli progressivamente in  importanti pubblicazioni 
fino al  2004, anno in cui dà alle stampe il  “manifesto” della propria pittura. Qui l’artista delinea e definisce 
i fondamenti originali della sua “Pittura ermeneutica”,  con ciò suscitando una crescente attenzione anche in 
ambito filosofico: un’attenzione che  culmina  nella brillante discussione  di una tesi di laurea sulla pittura 
ermeneutica di Breccia tenutasi presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Pisa nel febbraio 2012. 
Tra il 1981 ed  oggi l’artista  ha tenuto circa 70 mostre personali in Italia e all’estero (Roma. Milano, Firenze, 
Palermo, Perugia, Stoccarda, Zurigo, Bruxelles, Nizza, New York, Columbus, Houston, Santa Fe, Miami, 
S. Pietroburgo, ecc.) prevalentemente in   spazi pubblici e museali.  Molte delle sue opere sono parte di 
importanti collezioni pubbliche e private.



Mostre personali

“Eliche” - Olio su tela, cm 70x100 - 2004.

“Mondo sommerso” - Olio su tela, cm 100x140 - 2013.

1981: Orvieto – Galleria « Maitani » - Oltreomega 
Roma – Galleria « Il Grifo » - Oltreomega. 
1982: Palermo – Galleria “Flaccovio” – Oltreomega
Castel Rubello – Castello Serafini – Monologo-corale
Roma – Galleria “Alzaia” – Monologo-corale. 
1983: Milano – Galleria “S. Fedele” – Monologo-corale  
Arco di Trento – Casinò municipale – Oltreomega 
Roma – Università Cattolica – Immagini dell’Uomo. 
1984: Roma – Galleria “Il Leone” – Le forme concrete 
dell’inesistente 
Stuttgart – Istituto Italiano di Cultura – Reuter Klinik – 
Immagini dell’Uomo 
Orvieto – Chiostro di S. Giovanni  – La semantica del 
silenzio. 
1985: New York – Gucci Galleria – Pittura transpersonale 
New York – Arras Gallery – Pittura transpersonale 
Roma – Università Urbaniana – Pittura transpersonale 
Zurigo – Saalsportshalle - Pittura transpersonale (Per la 
Fondazione Charles Jourdan – Parigi).
1986: New York – Arras Gallery – Architetture del Logos  
Columbus (Ohio) – Brenda Kroos Gallery - Architetture 
del Logos. 
1987: Houston (Texas) – Kauffman Galleries – Verità-
immaginazione  
New York – Arras Gallery – Verità-immaginazione. 

1988: Orvieto – Galleria “Maitani” – La faccia nascosta 
della luce 
New York – Arras Gallery – Olympic celebration
Roma – Galleria  “La Gradiva” – La faccia nascosta 
della luce. 

1989: New York – Arras Gallery – Meditazioni visuali  
Santa Fe (New Mexico) – Glenn Green Galleries  – 
Meditazioni visuali  
Roma – Studio d’Arte Fraticelli – Pensieri Scalzi. 

1990: Roma – Galleria “Il Bilico” – Ideomorfismo 
Fiuggi – Galleria Russo - Ideomorfismo 
Roma – Galleria “La Barcaccia” – Paesaggi mentali. 

1991: New York – Arras Gallery – Mindscapes 
Terni – Galleria “Il Parnaso” - Ideomorfismo.

1992: Roma – Galleria “Il Bilico” – Arte come natura, 
natura come arte.

1993: Roma – Galleria “Dei Greci” – Poièsis 
New York – Arras Gallery – Insights. 

1994: Miami – Art Miami – Insights 
Roma – Galleria “Dei Greci” – Sé per assurdo
Porto Santo Stefano – Galleria “I Rioni” (di Giorgio 
Gucci) – Sé per Assurdo. 

1995: New York – Arras Gallery – My world 
Porto Santo Stefano – Galleria “I Rioni” – Ditirambi 
Roma – Galleria “Dei Greci” – Ditirambi. 



1996: Miami – Kirschner/Haack Gallery – My world
Roma – Studio dell’Artista – Installazione della 
Collezione Permanente delle sue opere. 

1997: Roma – Centro Fiat, Viale Manzoni – Lumina 
Viterbo – Palazzo dei Papi – Aut-Aut  (Retrospettiva 
1979-1997). 

1999: Fiuggi – Teatro Comunale – My world. 
2000: Orvieto – Palazzo dei Sette – Anatomie della 
Coscienza. 

2002: Roma – Complesso del Vittoriano – Il Posto 
dell’Utopia 
Roma – Palazzo dei Congressi – From Heart to Art (XXI 
Congresso della Società Italiana di Cardiochirurgia). 

2003: Palermo – Palazzo Ziino – Il Senso e l’Idea. 

2004: Bruxelles – Istituto Italiano di Cultura – Cifre 
dell’Essere: dal Nichilismo all’Ermeneutica. 

2005: Firenze – Archivio di Stato – Ermeneutica. 

2006: Roma – Galleria “Incontro d’Arte” – 
Ermeneutica.

2007: Roma – Palazzo Venezia – Gioco Simbolo e 
Forma.
Orvieto – Palazzo dei Sette – Gioco Simbolo e Forma.

2008: Cortona – Galleria Triphè – Ermeneutica.
Nizza – Galerie Ferrero – Hermeneutique.

2009: Todi – Palazzi Comunali – Post Nihil.
Cortona – Galleria Triphè – Ermeneutica.

2010: Perugia – Rocca Paolina– Mondo Altro.
Cortona – Centro Espositivo S. Agostino – Mondo 
Altro.

2011: S. Pietroburgo – Museo Manege – Ermeneutica.

2012: Orvieto – Palazzo dei Sette – Ermeneutica.
Montepulciano – Fortezza – Ermeneutica.

2013: Orvieto – Chiesa di S. Giacomo – Spazi e Colori 
del Sacro.

“Il mare della fecondità” - Olio su tela, cm280x123 - 2011.

“Full immersion” - Olio su tela, cm280x123 - 2011.



1981: Oltreomega (Grafica Editoriale) – Libro

1982: Monologo corale – Catalogo

1983: L’Eterno Mortale (De Luca Editore) – Libro

1984: La Semantica del Silenzio – Catalogo

1985: Transpersonal painting (New York) – Catalogo

1986: Transpersonal painting (Zurich) – Catalogo

1986: Architectures of Logos (New York) – Catalogo

1987: Truth – Imagination – Catalogo

1988: La faccia nascosta della luce – Catalogo

1989: Pensieri scalzi – Catalogo

1990: Ideomorfismo – Catalogo

1991: Visual meditations (Santa Fe) – Catalogo

1992: Animus-Anima (Ed. Vita e Pensiero – Milano) 
– Libro

1993: Poièsis –Catalogo

1994: Sé per assurdo – Catalogo

1995: Ditirambi – Catalogo

1997: Lumina – Catalogo

1997: Aut-Aut – Catalogo

1998: La pittura come visione del profondo – (Ed. Di 
Renzo – Roma) – Libro

1999: L’altro Libro – (ed. Di Renzo – Roma) – Libro

2000: Anatomie della Coscienza – Catalogo

2000: I Giorni della Creazione  – Libro

2002: Il Posto dell’Utopia – Catalogo

2003: Il Senso e l’Idea  - Catalogo

2004: Cifre dell’Essere (Bruxelles)  – Catalogo

2004: Introduzione alla Pittura Ermeneutica (Roma)  
– Libro

2005: Ermeneutica (Firenze)  – Catalogo

2007: Gioco Simbolo e Forma (Roma)  – Catalogo

2008: Hermeneutique  – Catalogo

2009: Post Nihil – Catalogo

2010: Mondo Altro  – Catalogo

2012: Ermeneutica  – Catalogo

“Esondazione” - Olio su tela, cm 100x140 - 2013.

“Spirito d’acqua” - Matite su carta, cm 70x100 - 1995.

Pubblicazioni



www.pieraugustobreccia.com

Per informazioni sulle opere in mostra: Tel. +39 339 1470130

“Harem” - Olio su tela, cm 200x280 - 1996.


