I COLORI DELL’ESTASI
J’y étais è il titolo della bella installazione della Madau. Una struttura di ferro definisce lo scheletro
di una stanza. Due dei quattro lati sono chiusi da tele trasparenti, mentre un terzo voile divide
trasversalmente lo spazio in due luoghi diversi. Sulla superficie di questi sottili diaframmi si è
addensata della materia terrosa e si disegnano strane geografie di confine, territori devastati e senza
vita. Tra due di quelle cortine, un vecchia poltrona rossa è sistemata davanti a un televisore, sul cui
schermo intanto scorre la storia del mondo. Sarà occupata da un uomo, un uomo dal respiro pesante
e dalla voracità bestiale, che l’artista, esasperandone la caricatura, invita a leggere come una
persona qualunque. Imperturbabile, egli si siede davanti allo schermo e, trangugiando cibi di ogni
specie, assiste indifferente allo sfacelo della terra e dei suoi simili. Io c’ero… e non ho fatto nulla.
Nel corso della performance (che ha completato e vivificato l’opera), nell’attigua zona velata, un
poeta, seduto su una scala a pioli, leggeva e componeva poesie, evocando in un solitario dialogo
quella parte di umanità dimenticata, mentre tutt’intorno scoppiava il dramma: i profughi, la guerra,
la morte (ne restano le tracce in quel fagotto di vestiti abbandonati e nelle ciocche di capelli
disseminati lungo tutto il perimetro). A volte viene proprio da chiedersi se della storia siamo più
attori o più spettatori, testimoni o complici, poeti (intesi come memoria narrante) o distratti voyeur,
uomini o relitti in balia dei piccoli bisogni personali.
Maria Cristina Madau è, inoltre, tra le autrici di un’altra installazione eseguita a sei mani, con
Rosanna Rossi e Daniela Zedda: una vasca d’acqua rossastra, a evocare la vitalità di un umore
organico, sulla cui superficie sono proiettate le immagini di un corpo su cui cola un rosso sanguigno
(Carignano vivente). Nell’avvicendarsi delle sequenze, però, le fattezze si confondono, il corpo
scompare per lasciare spazio alle emozioni, ai sensi, all’evocazione, alla materia organica
primigenia, ricordo ancestrale e traumatico della nascita e della morte.
Vorrei terminare con alcune considerazioni sulle opere di Jean-Marie Baratte. Un si funeste desir
è il titolo sotto al quale l’artista francese ha raccolto una serie di tavolette, di specchi e di frammenti
di immagini, la cui dimensione intimista li fa apparire come le pagine di un diario. Scritte,
fotografie, carte e disegni si alternano nei riquadri, ma il tutto è avvolto da un nero fuligginoso,
misterioso, profondo. Da questa fumosa cortina emergono qua e là accenni di erotismo, strisce di
rosso, o irregolari profili bianchi, ma restano tutte apparizioni inafferrabili, desideri virtuali,
aspirazioni concettuali più che brani di vita vissuta. Inquietanti ed emblematiche le ultime quattro
tavolette mostrano la storia di una silenziosa e disabitata crocifissione: l’evocazione della morte
come ultima e veramente possibile estasi umana.
[…] Che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla rispetto
all’infinito, un tutto rispetto al nulla, qualcosa di mezzo
tra il tutto e il nulla. Infinitamente lontano dalla
comprensione di questi estremi, il termine delle cose e il
loro principio restano per lui invincibilmente celati in un
segreto
imperscrutabile:
egualmente
incapace
di’intendere il nulla donde è tratto e l’infinito che lo
inghiotte1.
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