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Scritture/ Una riflessione esistenziale
C’era il muro dove appoggiavo
l’orecchio per sentire parlare
(la guancia fredda l’odore di calce)
quando cresceva troppo il silenzio
della mia casa c’era il muro
per sentire parlare di là i vicini.

Vivian Lamarque C’era il muro

La scrittura è lo “sporco” che ci libera
dai muri di cui siamo prigionieri,
è la finestra da dove guardare,
di tanto in tanto, di fuori…il sole,
la pioggia, le nuvole, la vita che passa…

Il muro
Jean Paul Sartre autore de Il Muro

• Vincenzo Ampolo

Jean Paul Sartre

Il poeta è, così, natura, e dunque amore, perché in Toma
solo l'amore regna verso la natura, e, poi, è morte, favola e
stupore. L'incanto della favola più antica. Parole in cui vita e
morte coincidono: “Alla deriva/ c’è invece il mare/ il mare
aperto infinito/ alla deriva/ c’è finalmente la vita/ filtrata digerita/ c’è la leggerezza/ del corpo vuoto”.
La vita e la morte che coincidono sono la paura più grande
per lo stesso Toma, l’impossibilità di tornare al passato, raggiungerlo, ripetersi, lo strazio più grande per il suo amore, per
la sua donna, dove le sue parole si tramutano, da parole per la
sua donna assumono i connotati del suo dilaniarsi l’anima alla ricerca di ciò che il tempo sacrifica sull’altare della
vita/morte. L’equilibrio è un ammiccare al vento, la pace degli intenti è un susseguirsi di sé allo scoppio di un’emozione,
rintracciarsi nella luce del sole al mattino, nella luce del sole
al tramonto, nella luce della luna la sera, sotto un corpo percorso da stelle ed un cielo di piante, fiori erba. Dissolversi
nello scorrere dell’acqua di un fiume, sfociare nel mare e ritrovarsi nuovo, raggiungersi e scoprirsi nascosto nel fondale
marino invaso da pesci e desideri di luna ondeggiante, nei capricci dei palpiti assopiti che si risvegliano sotto i colpi della
brezza nell’incessante ricerca dell’attimo trafugato dalle parole, in una continua versificazione della vita/morte, dei piaceri/dispiaceri. Contare paure che si dissimulano ai quattro
venti, lungo le pieghe della felicità di un bambino, nella naturale dolcezza di un cielo che scopre tutta l’essenza di un incantato indovinarsi fra le forme delle nuvole.
Salvatore Toma, è nato a Maglie l'11 maggio del 1951.
Poeta, muore il 17 marzo 1987 per via di una cirrosi, declino
alcolico del corpo. Dal 1970 al 1983 pubblicò sei raccolte in
versi: Poesie, Ad esempio una vacanza, Poesie scelte, Un anno in sospeso, Ancora un anno, Forse ci siamo. Maria Corti,
curò l’edizione del “Canzoniere della Morte”, pubblicato postumo da Einaudi.

Henri Cartier Bresson, Jean Paul Sartre e Jean Pouillon
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i sono momenti, parole,
riflessi in una pozzanghera, suggestioni di ciò
che permane e ricordi del passato, immagini mentali, profumi e suoni… ci sono nuovi fiori nel mio giardino, mentre le
erbacce ricoprono ciò che era
stato.
Ci sono giorni in cui un vortice di emozioni ci cattura e ci
trasporta oltre la realtà, oltre il
presente di una nuova giornata
“…sporca, come l’inchiostro
del nostro giornale”, a dirla con
Claudio Lolli.
La scrittura è lo “sporco”
che ci libera dai muri di cui siamo prigionieri, è la finestra da
dove guardare, di tanto in tanto, di fuori…il sole, la pioggia,
le nuvole, la vita che passa…
Le Mur il racconto di JeanPaul Sartre ci parla dell’ultima
notte di tre condannati a morte,
in una prigione franchista, durante la guerra di Spagna.
Serge Roullet ne fa un film e
nel 1967 lo presenta alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel
corso di una conferenza stampa Jean-Paul Sartre sottolinea
che, di tutte le sue opere trasposte sullo schermo, quella di
Serge Roullet è la sola che lo
soddisfa pienamente, trovando
una chiara corrispondenza ed
una aderenza, sia alla sua visione del mondo sia alle sue riflessioni sulla morte.
Se lo studio delle reazioni
dei tre uomini, con storie e personalità simili nella diversità,

aveva permesso allo scrittore
di far prendere coscienza della
realtà della morte in funzione
della sua imminenza, il regista
aveva interpretato fedelmente
le dimensioni esistenziali di
questa meditazione.
La trama della narrazione
sartriana viene ripresa, un passo dopo l’altro, attraverso i dialoghi principali, attraverso i
pensieri interiori dei protagonisti.
L’angoscia di morte ed il
terrore che ad essa si accompagna vengono resi evidenti da
stati modificati del corpo. La
bocca aperta e il tremito delle
narici durante il sonno di Jan (
il ragazzo innocente, fratello di
un comunista militante), le
sensazioni di freddo, il volto
grigio sfigurato, la nuca e il
collo doloranti, l’orinazione involontaria di Tom (l’irlandese
delle Brigate Internazionali), il
mal di testa, gli zigomi infuocati, il sudore di Pablo ( giovane idealista, entrato da poco
nell’azione rivoluzionaria).
Le reazioni psico-fisiologiche, provate dai personaggi
nell’imminenza della morte,
impongono loro delle considerazioni sul senso della vita e
delle riflessioni, prive delle dimensioni soprannaturali, sul
significato dell’esistenza e sulla sua fine.
Ma ben presto si arriva ad
uno sdoppiamento, ad un vissuto dissociativo: “…c’è qualcosa che non va, dice Tom. Vedo il mio cadavere: non è diffi-

cile, ma sono io che lo vedo,
proprio con i miei occhi…”.
Il tempo dell’attesa diventa
un tempo alterato, che è già
passato o che non passa mai,
nello Stato Modificato di Coscienza che incombe: “Tom
saltò per aria: non ci eravamo
ancora accorti che il tempo
passava; la notte ci circondava
come una massa informe e scura, non mi ricordavo nemmeno
più che fosse cominciata” (…)
“dacchè il dottore ci ebbe detto
l’ora, constata Pablo, sentii che
il tempo passava, che colava
goccia a goccia”.
Arte del tempo e dello spazio, la versione cinematografica rende alla perfezione l’atmosfera sartriana, di cui la cella, con i suoi muri, diventa il
leitmotiv della narrazione.
Muri illuminati e inquadrati
con abilità, così che una gamma di tinte, dal nero al grigio e
dal grigio al bianco, si alternano nella notte della cella. Il muro è un simbolo potente. Il muro della reclusione, del limite,
della separazione, della solitudine, della speranza tradita,
della sofferenza, della paura. Il
muro con i suoi segni, le sue
macchie, con i suoi graffi e con
le sue scritture, schermo visivo, spazio di proiezione, di allucinazione, di resa.
Di là vi è ancora il fluire del
tempo, se ne avvertono i rumori in questo giorno che non
vuole finire… tra un pigiare e
l’altro sui tasti della vita.

Nella metalingua
Mostre/
In corso fino
al 28 gennaio
2010,
a Brindisi,
nelle sale
espositive
di Palazzo
Granafei
Nervegna,
la mostra
“L’eredità
del Novecento.
I capolavori
della Collezione
Mazzolini”
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• Giuseppe Arnesano

iulio Carlo Argàn sosteneva che l’arte apprezzabile del Novecento era l’arte
metalinguistica, che chiamava il lettore a riflettere. Il percorso espositivo
brindisino, è nato con l’intenzione di portare il fruitore a rileggere, riflettere
e rivivere fasi più significative della storia dell'arte contemporanea.
In questa occasione, lo scenario della cultura artistica italiana del Novecento è
racchiuso all’interno delle sale espositive di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi. Il cinquecentesco contenitore culturale ospita dallo scorso 26 ottobre e fino al 28
gennaio 2010, la mostra “L’eredità del Novecento,
I capolavori della Collezione Mazzolini”, ideata e
curata dal giovane studioso brindisino Teodoro De
Giorgio.
La collezione raccoglie un gran numero di opere, circa 899 tra dipinti, disegni e sculture di artisti
che hanno segnato l’arte del ‘900 italiano. I promotori dell’iniziativa sono il Comune di Brindisi e la
Diocesi di Piacenza-Bobbio; nel 2005 l’allora proprietaria della collezione, Rosa Domenica Mazzolini, dona l’intera raccolta d’arte, fondata dal medico Giovanni Battista Ettore Simonetti, alla Diocesi
piacentina, con l’intento di non smembrare la collezione, e di assicurare ai posteri una maggiore visibilità di questi capolavori.
Se diamo uno sguardo al linguaggio figurativo dell’arte italiana del secondo decennio del XX, ci accorgiamo, che in quei tempi, artisti e intellettuali, sentono l’esigenza di mettere un bavaglio alle sconvolgenti avanguardie della prima ora, che a
seguito del drammatico evento bellico, hanno scomposto il significato e i valori
della forma.
Le esperienze editoriali della rivista romana Valori Plastici, e quella milanese
Novecento aprono le porte ad un nuovo pluralismo figurativo che si risolve nella

pubblicazione di altri manifesti programmatici, e nella formazione di correnti artistiche che dalla Metafisica di De Chirico, si diramano al Novecento Italiano di Carrà e Sironi, passando da Corrente rappresentata da Cassinari, Birolli e Morlotti, dall'Astrattismo scultoreo di Arp, dal Realismo Esistenziale allo Spazialismo di Lucio
Fontana e Capogrossi, fino all'Informale dei fratelli Arnaldo e Gio' Pomodoro.
Accanto a questi grandi maestri, in collezione sono esposte le opere di Filippo
De Pisis, Ottone Rosai Carlo Carrà, Virgilio Guidi, Piero Manzoni, Arturo Tosi, Ercole Pignatelli, Enrico Bay, Mino Maccari, Emilio
Scanavino, tutti artisti che hanno vissuto le contraddizioni del grande “secolo breve”.
Il percorso espositivo consta di 120 capolavori, i
quali, disposti in spazi adeguati, sottolineano la raffinata peculiarità degli ambienti. Il buon gusto della
fruizione, è dovuto anche ad una sapiente ed appropriata illuminazione, affiancata da un’opportuna selezione di suoni che accompagnano il visitatore.
L’utilizzo di filmati interattivi, che indagano sul modus operandi degli artisti presenti in mostra, pone
l’attenzione su “come nasce un’opera d’arte”.
In mostra, inoltre, per facilitare la comprensione
e un maggiore coinvolgimento delle variegate tipologie di pubblico, sono presenti
dei pannelli didattici,e in aggiunta, brani di lettere e di interviste agli artisti e ai collezionisti.
L’interazione tra suoni, filmati e parole, aiuta a comprendere, prima di tutto,
la formazione e l’alto valore storico artistico di questa importante collezione, e
in secondo luogo, questo servizio didattico diversificato,rende maggiormente
scorrevole, anche ai non addetti ai lavori, la percezione dell’opera d’arte contemporanea.

