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CULTURA & SPETTACOLI

di Claudia PRESICCE

L’idea dell’assenza, defini-
tiva, del vuoto compiuto

all’arrivo della morte, si con-
cretizza in figure di pietra che
trattengono in un’ultima, fred-
da, immobile forma il momen-
to del distacco.

Pietrificate, per
sempre, nel dolo-
re. Sono le statue
di donne del Cimi-
tero monumentale
di Milano ritratte
nelle fotografie in
bianco e nero di
Caterina Gerardi,
donne di pietra
che vigilano sui se-
polcri, fermate nel
libro “Come vedi
ti penso” (Milel-
la), il cui sottotito-
lo “parole e imma-
gini” ricorda che
accanto a queste
incredibili istanta-
nee ci sono brevi
testi scritti da don-
ne, artiste e profes-
sioniste, ispirate dalle sculture
stesse.

Il volume “Come vedi ti
penso” verrà presentato doma-
ni pomeriggio, alle 17.30, a
Lecce, presso l’ex Conservato-
rio di Sant’Anna in concomi-
tanza all’inaugurazione della
mostra fotografica che lo ha
ispirato e che raccoglie trenta
suggestive fotografie analogi-
che in bianco e nero. La mo-
stra, aperta sino al 16 gennaio,
si potrà visitare tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
21.

Di morte si parla troppo po-
co, se ne parla solo per questio-
ni di scelta collettiva sulle leg-
gi che regolano il trapasso vo-
lontario. Ma la morte come
estrema esperienza individuale
è assente dai nostri discorsi, ep-
pure è la costante presenza che
sempre ci accompagna nell’ar-
co della vita.

È naturale morire quanto è
naturale amare, così come pian-
gere per le persone che non po-
tremmo mai più stringere o
guardare negli occhi. Sembra
questo il messaggio che arriva
dalle immagini realizzate da
Caterina Gerardi e dal libro:
l’arte come mezzo per arrivare
all’idea di morte, delicatamen-
te, cercando di sfiorare una sto-
ria che tocca tutti nel profon-
do, nei luoghi silenziosi in cui
c’è sempre spazio per lo strug-
gimento di una perdita. In que-
sto caso tutta al femminile. In-
fatti se le statue sepolcrali so-
no tutte di donne, madri, figlie,
compagne, anche le voci che
intervengono a raccontare la
propria esperienza legata a que-

ste suggestioni sono tutte fem-
minili, diversissime e lontane
nel tempo e nello spazio. Alcu-
ne note (Lidia Ravera e Giulia-
na Sgrena, Margherita Hack a
Barbara Alberti), altre meno:
giornaliste, docenti universita-
rie, rappresentanti politiche, in-
segnanti, fino a suor Luciana
Mirjam Mele, tutte concentra-
no in poche righe una loro ri-
flessione.

In realtà lo sguardo di Cate-
rina Gerardi, già autrice di “La
città ultima. Storie e immagini
del cimitero di Lecce” e di tan-
ti altri lavori sulla realtà fem-
minile e non solo, di fronte a

queste statue che davvero non
possono lasciare indifferenti, è
estremamente rispettoso. Lei
guarda, anche restando lonta-
na, senza indugiare troppo, sen-

za accentuare ombre inquietan-
ti. Cerca solo la visuale miglio-
re che restituisca la pienezza
del sentimento che questi scul-
tori del primo Novecento han-
no voluto restituire ed eterna-
re. Si coglie la rabbia spenta di
chi troppo giovane riposa sotto
quella pietra pesante, lo sguar-
do perso di una madre che mai
dovrebbe arrivare lì prima di
aver compiuto la sua funzione,
la purezza di una bambina che
danza pensando ancora che
non sia finita, l’attesa rassegna-
ta del nulla. E, ancora, le spal-
le larghe e la forza delle don-
ne, lo sguardo fiero e dritto
verso il cielo, fanno da contral-

tare alle immagini di
disperazione, con la te-
sta all’ingiù, delle don-
ne ripiegate sulle lapi-
di, sconfitte per sem-
pre.

La nostalgia della
vita è evidente nelle fo-
tografie come nei bre-
vi racconti. Se l’arte
ha lo scopo di emozio-
nare il risultato di que-
sto lavoro è una cornu-
copia di sensazioni
struggenti, dolorose,
eppure rivitalizzanti.
Onorare chi muore
non vuol dire mai mo-
rire insieme a lui, anzi,
significa portarlo con
sé mentre si vive. Que-
ste immagini, viste
con una punta di cini-

smo, risvegliano: ricordano a
chi le guarda di essere vivo.
Fanno sentire che il sangue
scalda ancora le nostre braccia,
e che la nostra pelle morbida
non sa di pietra.

Le fotografie di Caterina
Gerardi e un libro
con trenta riflessioni
femminili sulla morte
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Le prime parole del titolo sono sicuramente
eloquenti: “Eroine invisibili”. La mostra, evo-

cando suggestive atmosfere, racconta “storie di
donne” esponendo opere tratte dalle collezioni
della Provincia di Napoli e della Pinacoteca Pro-
vinciale di Bari, presso la stessa Pinacoteca. Rac-
conta il tempo, questa esposizione, dal Risorgi-
mento all’alba del ventesimo secolo, protagonista
la donna che vede cambiare la propria condizione
e i propri rapporti col mondo.

Madre, lavoratrice, angelo del focolare, ma an-
che impegnata, cosciente di sé, aperta all’impe-
gno, alla lettura e ad altre attività non solo dome-
stiche.

L’iniziativa ben si sposa alle celebrazioni per

i 150 anni dell’Unità d’Italia che animeranno tut-
to il prossimo anno.

Divisa in nove le sezioni, la mostra è così te-
maticamente organizzata: “Tra letteratura e storio-
grafia”, “Tradizioni popolari e fede”, “Gli affet-
ti”, “Amore ed Eros: Oriente e Occidente”, “Il la-
voro”, “La lettura”, “Nuovi interni borghesi”,
“Vanità”, “Solitudine ed inquietudini dell’età mo-
derna”. Sono esposti, tra gli altri, dipinti di Giu-
seppe Boschetto (“Eleonora Pimenthel condotta
al patibolo”), Vincenzo Migliaro (“Il tatuaggio”),
Giuseppe Sciuti (“La pace domestica”), Vincenzo
Irolli (“La bambola in castigo”), Antonio Manci-
ni (“Servetta”). La mostra, inaugurata il 4 dicem-
bre scorso resterà aperta fino al 29 maggio 2011.

NUOVO SPAZIO Allestimento nel Margherita di Bari

Il rinascente Teatro Margheri-
ta a Bari accoglie la mostra
“Trailer Park” della Fondazione
Morra Greco a cura di Jörg Hei-
ser. In uno spazio in fieri, meta-
fora di catastrofi architettoniche
e di voglia di rinascita, in mostra
25 autori come Jimmy Durham,
Rodney Graham con opere transi-
torie nate da una condizione di
precarietà. Un insieme articolato
di voci che denunciano i proces-
si di erosione subiti dalla cultura.

Verrà inaugurata domani
alle 19.30 “Inside - Ou-

tside. L’invisibilità del visi-
bile”, mostra d’arte contem-
poranea curata da Dores
Sacquegna. Un’occasione
per puntare lo sguardo al pa-
esaggio esterno inteso come
landscapes e interno come
interiors, quindi anche i luo-
ghi intimi, legati ad una sen-
sibilità interiore, a quello
stato di invisibilità delle co-
se che caratterizza il nostro
tempo.

La mostra si snoda in un
percorso costituito da opere
di pittura, di fotografia, di
installazioni e video, che
rappresentano un nuovo li-
vello di percezione plurisen-
soriale.

La mostra, inoltre, nasce
per coinvolgere sempre più
persone a comprendere ed
apprezzare l’importanza del-
la riqualificazione ambienta-
le e naturalistica, un’esorta-
zione a guardarsi intorno
per apprezzare quanto la Na-
tura ci offre.

Tanti davvero gli artisti
in mostra, di vastissima pro-
venienza, dall’America alla
Francia, dal Canada al Giap-
pone, con diverse presenze
italiane.

La mostra si potrà visita-
re fino al 5 gennaio 2011
(lunedì - venerdì, ore 10 -
19.30; sabato: 17-20. dome-
nica chiuso

Tel/fax: 0832.30 40 14
www.primopianogallery.

com

Nel prestigioso palazzo comunale Enrico Ga-
gliardi, uno tra i più significativi simboli del pa-
trimonio storico e artistico di Vibo Valentia, so-
no in mostra, per la seconda edizione del Pre-
mio Lìmen che si inaugura domani, le opere di
artisti nazionali ed internazionali. Tra loro, nella
sezione “artisti italiani”, il salentino Marcello
Malandugno, ormai conosciuto ed apprezzato a
livello internazionale. Della sua arte, concettua-
le e metafisica, hanno scritto importanti critici.

Con Lìmen Arte si propone l’arte come luo-
go di incontro e di relazione, dove sviluppare
un’etica del confronto, del dialogo e dell’integra-
zione.

Alla Pinacoteca di Bari

Domani al Conservatorio di S. Annaa Lecce


