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Una nota introduttiva dell’Autore      
Nella sua definizione più generale l’onda è un’oscillazione periodica in cui si realizza un trasporto di energia 
senza alcun trasporto di materia. Che le si distinguano o le si descrivano come onde elettromagnetiche, 
gravitazionali, quantiche, sonore, radianti, termiche, sismiche o in qualsiasi altro modo, esse costituiscono 
l’invisibile trama che percorre l’intero universo e le cui fittissime maglie collegano e riconducono il 
molteplice all’uno. D’altra parte, la loro onnipresente ed incessante oscillazione produce di fatto una 
continuità discontinua dell’unità spazio-tempo, che dovrebbe quindi supporsi a sua volta generata da un 
qualcosa di “altro”, o meglio da un qualcosa di “fuori onda” che non è attingibile con gli strumenti della 
fisica né con il metodo della speculazione filosofica. 
Questo ipotetico, ma pur razionalmente necessario, generatore di onde – ossia il principio “fuori onda” 
dell’universo fisico ondulatorio – evoca inevitabilmente l’idea di quel “primo motore immobile” che 
Aristotele poneva a fondamento materiale della sua metafisica e che nella tradizione filosofica occidentale 
si è costantemente espressa con la parola “essere” nelle sue più ampie accezioni. Tuttavia la tentazione 
di trasformare l’essere pensabile in un essere inequivocabilmente conoscibile nei suoi rigidi legami con 
l’esistente, ha pure finito per accomunare le diverse scuole di pensiero dell’occidente cosiddetto “epistemico”. 
E perfino la religione – quella cristiana, ovviamente – dimenticando che è solo il dono della fede a poter 
certificare l’esistenza di Dio nella persona del Cristo, ha più volte ceduto alla tentazione di entificarne 
l’essere attraverso l’avallo della ragione filosofica. Dal canto suo l’arte visiva tradizionale, in ossequio alla 
metafisica del suo tempo, ha incentrato i propri interessi sulla narrazione dogmatica dell’essere nella 
mirabile messa in scena di racconti biblici, evangelici, mitologici, epici e così via, il cui “fuori onda” si 
lascia raramente intravvedere come “cifra significabile” fra le tante cifre già dogmaticamente significate 
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dall’artista in accordo con la cultura corrente. È solo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che 
l’essere-ente metafisico ha cominciato a perdere il suo carattere dogmatico in ambito filosofico e il suo 
potere dispotico nella storia del mondo reale. Con la cosiddetta “morte di Dio”, infatti, annunciata da 
Nietzsche in maniera clamorosamente paradossale, ma già silenziosamente anticipata dalla rivoluzione 
soggettivista kantiana e da quella ben più cruenta francese, veniva infatti decapitata l’oggettività di 
quei principi che per oltre due millenni avevano governato e determinato il pensare e l’agire dell’intero 
occidente per mezzo di sistemi di potere garantiti, talvolta in buona fede ma più spesso scaltramente, 
dall’indiscutibile certezza razionale di un essere-ente al di fuori e al di sopra del mondo. Fino a che la crisi 
finale degli assoluti ha costretto il pensiero cosiddetto forte a cedere il passo al pensiero cosiddetto debole: 
a quel pensiero, cioè, che alla luminosa chiarezza di un linguaggio dogmatico, eventualmente esperibile 
solo nell’ambito della fede religiosa, ha affiancato l’enigmatica chiarezza di una verità sempre-ultima e mai-
ultima e di un essere-nel-mondo (l’esser“ci” heideggeriano) che rivela ad un tempo la propria presenza e il 
proprio nascondimento. Il linguaggio dell’evidenza oggettiva delle cose ha lasciato spazio, così, alla “cifra 
significabile” delle cose. E dalla metafisica dell’essere dogmatico, con le sue leggi da osservare “alla lettera”, 
si è passati ad una “ontologia della significabilità” per la quale l’essere si dà, o si dice, nell’interpretazione 
ontologica della cifra-mondo. Questo atteggiamento nei confronti dell’essere in quanto interpretazione 
mai-ultima dell’esser“ci” delle cose e del mondo è ciò che appunto caratterizza il pensiero “ermeneutico” 
dell’intero novecento e della nostra contemporaneità.
L’ermeneutica, infatti, in quanto scuola di pensiero (Jaspers, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Pareyson, 
Vattimo, ecc,), ha costituito e tuttora costituisce il fondamento operativo della scienza e della filosofia del 
nostro tempo contribuendo a temperarne le tentazioni positivistiche e metafisiche. E parallelamente essa 
ha influenzato a suo modo anche il pensiero religioso, temperandone la rigidità dottrinale e stimolandolo 
a recuperare le sue radici nell’infinita significabilità di quel biblico “Verbo”, o di quel “logos”, o di quella 
“cifra”, che fin dall’origine dovrebbe intendersi come l’unica vera essenza del mondo.
D’altra parte la caduta dei principi dogmatici ha aperto la via a quel relativismo soggettivistico che 
pure contraddistingue gran parte della cultura occidentale e che, con la sua estrema deriva nichilista, 
ha comportato e tuttora comporta conseguenze talvolta drammatiche per l’esistenza individuale e per la 
sopravvivenza dei nostri schemi comportamentali tanto privati quanto relazionali. L’arte contemporanea 
– almeno quella imperante nei luoghi istituzionali – testimonia egregiamente questa deriva, lasciando ai 
posteri un impareggiabile documento del non-senso esistenziale e del profondo malessere che in certi 
momenti pervade ciascuno di noi. Ma è pur vero che è compito dell’arte offrire alla coscienza dell’individuo 
la possibilità di ritrovare quei punti di riferimento personalissimi che restituiscano senso e valore alla sua 
stessa esistenza. 
La mia pittura, che proprio per questo si definisce ermeneutica, ha fin dall’inizio assunto in se stessa 
l’inaspettato compito di colmare questa lacuna dell’arte contemporanea, riproponendo un approccio 
estetico, e dunque non razionale, alla cifra di un essere-nel-mondo antidogmatico, in contrapposizione 
tanto all’essere metafisico tradizionale quanto al non-essere altrettanto “metafisico” del nichilismo 
artistico dilagante. In particolare con questa mostra, dal titolo “Fuori onda”, ho voluto presentare, fra 
le altre, un gruppo di opere recenti che attraverso il loro schema compositivo, insieme ondulatorio e 
reticolare, propongono la cifra dell’essere nella sua continuità discontinua spazio-temporale, in armonia 
con il pensiero scientifico attuale sulla struttura dell’universo fisico. Al tempo stesso questo insieme 
di opere si lascia intendere come metafora del modo di darsi dell’essere nella contemporaneità, con il 
linguaggio infinitamente significabile e razionalmente imprevedibile delle sue cifre materiali animate da 
un’inesauribile energia spirituale; così che il “fuori onda” non è più né un “primo motore immobile” né 
un qualsiasi altro ente ad immagine e somiglianza dell’uomo, ma piuttosto una perenne apertura mistica 
– un “abgrund” heideggeriano – sull’infinità dell’universo stellato. Ciò è come dire che a ciascuno di 
noi spetta il compito di mantenere aperto quel tramite, tanto oscuro quanto pieno di luce, per il quale 
l’essere – come nell’opera intitolata “Il viaggio di Einstein” – ci suggerisce di volta in volta le cifre della 
nostra identità personale. Con assoluta certezza – in bianco e nero – e con l’enigmatica chiarezza del 
linguaggio ermeneutico, quell’apertura mistica sul cosmo indica al viaggiatore dell’esistenza la via da 
seguire nella sconcertante relatività di uno spazio e di un tempo razionalmente impercorribili. Dialogare 
liberamente con noi stessi nel profondo della nostra coscienza con la mediazione della cifra dell’arte 
equivale dunque ad un dialogare “in verità” con la cifra dell’essere che rende unica e irripetibile la nostra 
persona. Tuttavia se nel mondo attuale un linguaggio “secondo verità” può essere “messo in onda” senza 
alcun tipo di censura, un linguaggio che si esprime “in verità” è invece spesso costretto, in maniera talvolta 
mortificante, a restare per lungo tempo “fuori onda”. È questo, infine, anche un modo mai-ultimo per 
significare ermeneuticamente il titolo della presente mostra. 



“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 
vocazione artistica. Scoperto infatti casualmente un talento disegnativo che non aveva mai supposto di 
possedere (settembre 1977) ed avendo successivamente elaborato un personalissimo linguaggio creativo 
(ottobre 1979), 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 solidità 
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, Montecarlo, ecc.) prevalentemente in spazi pubblici e museali. Molte delle sue opere sono 
parte di importanti collezioni pubbliche e private.



Mostre personali

“Onda lunga” - Olio su tela, cm 100x140 - 2015.

“Onda anomala” - Olio su tela, cm 100x140 - 2015.

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



“Rinascita cosmica” - Olio su tela, cm 100x70 - 2015.

“L’ultimo naufrago” - Olio su tela, cm 70x50 - 2015.



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
2014: L’uomo e l’acqua  – Catalogo
2016: Fuori onda  – Catalogo“Continuità discontinua” - Olio su tela, cm 126x136 - 2015.

Pubblicazioni

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.
2014: Montecarlo – Yacht Club – L’uomo e l’acqua.

“L’insopportabile rumore del mondo”
 olio su tela, cm 155x142 - 2015.
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“Il viaggio di Einstein” - Olio su tela, cm 100x140 - 2015.


