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SCHEDA OPERA L'an porta di Agos no Iacurci, 1.000 mq circa, 2021
Biblioteca Comunale Ugo Tognazzi, Largo Catone
“E già della casa le cento enormi porte s’aprono da sé, sull’aria recando i responsi della veggente…” Virgilio,
Eneide, Libro VI
L’an porta è il tolo del grande murale che l’ar sta ha proge ato seguendo le linee de ate dall’archite ura
della biblioteca comunale, proponendone un’inedita le ura e un nuovo ruolo nel percorso narra vo della
ci à.
L’an porta è l’elemento archite onico che imme e nell’andito di accesso ad una seconda porta, mentre nel
gergo pograﬁco indica la pagina precedente il frontespizio, sopra u o nei libri an chi, che spesso ospita
un ritra o o un’illustrazione allegorica.
La fonte iconograﬁca a cui si è ispirato Agos no Iacurci è il libro VI dell’Eneide, in cui si narra l’incontro con
la Sibilla Cumana, la veggente che predice ad Enea lo sbarco sul litorale laziale.
Il suo antro viene descri o da Virgilio come una caverna con cento porte che si spalancano
automa camente all’unisono nel momento del responso. Le soglie che conducono nell’oltretomba, la
misteriosa porta in tufo dell’Heroon di Enea conservata al Museo Archeologico Lavinium, le porte varcate da
Virgilio e Dante nella Divina Commedia, sono altre an riferimen derivan dal confronto con i “classici”
che hanno guidato l’ar sta nella realizzazione del grande portale d’accesso alla biblioteca e che ampliﬁcano
la funzione simbolica dell’ediﬁcio, eleggendolo a tempio del sapere, oracolo laico della ci à, luogo
privilegiato in cui o enere risposte alle proprie domande.
Oltre al riferimento alle cento porte, domina la composizione una coppia di ﬁgure femminili in scala
monumentale (la Sibilla Cumana, Pomona, Minerva Tritonia sono i rimandi più immedia ), la cui iconograﬁa
è evidentemente ripresa dalla straordinaria scultura di fanciulla in terraco a risalente alla prima metà del IV
sec. a.C., rinvenuta nell’area del “Santuario orientale”, sempre conservata al Museo Archeologico.
Percorrendo il perimetro esterno della biblioteca una teoria di navi ricordano lo sbarco di Enea, esule da
Troia, alla foce del Numico. La polena a forma di cavallo di alcune di esse allude alla recen ssima teoria
secondo la quale il Cavallo di Troia era in realtà una nave fenicia molto diﬀusa a quei tempi, chiamata
Hippos.
La grande curva della biblioteca presenta una serie di arcate che scandiscono ritmicamente la superﬁcie,
modiﬁcando illusionis camente la percezione dell’ediﬁcio, conﬁgurandosi come un’archite ura dipinta.
All’interno degli archi compare un altro elemento iconograﬁco ripreso dall’Eneide, il ramo d’oro, che
perme e la catabasi (discesa) di Enea nell’Ade, usato prima per placare Caronte, poi come dono per
Proserpina e inﬁne collocato sulla porta della ci à di Dite, all’ingresso dei Campi Elisi.
Al ramo d’oro si alternano bus di fanciulle poggia su slanciate colonne, sempre precisi riferimen allo
straordinario patrimonio archeologico visibile nel Museo Archeologico. Un caleidoscopio di colori e di forme
che cambiano il volto della piazza e oﬀrono allo spe atore molteplici chiavi di le ura in cui reale e

immaginario si fondono, creando un cortocircuito temporale tra la pi ura murale di epoca romana,
evidente nella scelta dei codici espressivi e la pra ca del muralismo contemporaneo.

