Il Mediterraneo è uno e multiplo. Lo dividiamo in Mare di Alboran, Mar di Levante, e
poi in specchi d’acqua minore, il Tirreno Centrale, Settentrionale, e poi ancora
inferiori come il Tirreno Centrale Settore di Levante. Chi abita sulla costa considera il
suo specchio d’acqua un mare ulteriore, piccolo ma assai più importante, perché è
con esso che si misura per una vita. Gli attribuisce doti uniche, e in esso divide tra
lato nord e lato sud del golfo, due ecosistemi diversi, vivi di diversa vita. La cosa
sorprendente è che è assai spesso vero.
Visto da lontano il Mediterraneo è un mondo di similitudini, da vicino il luogo delle
differenze. Ma le lenti ingannano. Il Mediterraneo è il mare della contaminazione, fatta
di diversità e identità. Atene lo divise in un quadro popolato di miti e fecondato dalla
semiotica. Roma lo unificò, rese i fratelli un unico figlio, che crebbe al sole della
semantica. Nel Mediterraneo, segno e significato si rincorrono fino a diventare mare.
Oggi i satelliti mostrano ogni particolare, e Google Earth supera le visioni intermedie
a grande velocità. Eppure, mai come oggi, il Mediterraneo è sempre più mare di mari,
luogo di popoli e differenze. Torna ricca di senso la distinzione greca tra Thalassa e
Kolpos, tra Pelagos, Hals e Pontos. Non è Thalassa, forse, il Mediterraneo della
Costa Concordia che s’inchina all’isola del Giglio? Non sono Pontos i grandi traghetti,
le navi da crociera, in cui ti addormenti a Capri e ti svegli a Tunisi? Non è Kolpos
l’Europa, che divide e separa? E soprattutto, non è Pelagos il miraggio delle coste
sperate dai migranti dopo la loro odissea? Palcoscenico che diventa patibolo.
Pelagos è il mare dove si compiono il mito e l’avvenimento. E’ il sipario che cala sulla
vita e la morte dello spettacolo umano. Pelagos è la nuova frontiera, in cui si passa o
si viene respinti, e la sua natura di filtro è spietata, fatta di divise e burrasche, di follia
e speranze. In Pelagos ci riconosciamo o perdiamo la nostra identità. E a perderla
non sono i migranti, che forzano il loro destino, ma noi europei che non ne
comprendiamo la tragedia. Pelagos è il teatro, noi siamo gli attori.
Quello è il nostro spettacolo, più vero della realtà, più tragico di qualunque mito.
Questa mostra è dedicata ai migranti e alla penosa cecità dell’Europa di fronte al
massacro. Strage di terraferma, per la barbarie delle carovane del deserto, e poi di
mare, nel Canale di Sicilia. Sono oltre 19.000 le vittime accertate di questa mattanza.
Vittime spesso senza volto, senza identità, come non fossero mai state. A loro,
attraverso i pochi nomi che conosciamo, è dedicato il nostro lavoro. Per non
dimenticare chi ha sognato, avuto coraggio, versato sangue nel nostro, nel loro
Mediterraneo.
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migrante n°2 - Saleh Talbi, 34 anni, Marocco - Lampedusa
migrante n°4 - Samira al-Gari, 26 anni, Marocco - Lampedusa
migrante n°12 - Imad, 28 anni, Marocco - Libia

    
Manuela Manes tenta la via della musica nella pittura, cioè dell'arte che non
comunica ma si comunica. Se è vero, come si dice, che la musica è l’unica delle arti
a comunicare se stessa, qui l’immagine sperimenta lo stesso metro, alla ricerca di
armonie e melodie che sappiano emozionare senza concetto, impressionare senza
contenuto.
Foreste, forse? Gineprai privi di orizzonte, oppure tendini, nervi, sinapsi
dell’immaginario? Se un’artista può sfidare l’arte al suo massimo grado, qui Manuela
Manes rompe ogni indugio verso l’inesplicabile: scomporre il mondo sensoriale e
dargli forma, colore.
Dedicata alle emozioni dei migranti del Mediterraneo, alla loro fitta trama interiore, al
coacervo inestricabile delle loro anime vaganti, questa sezione della mostra Pelagos
è forse la più intima e irrisolvibile.
Arte pura alla ricerca di ciò che non possiamo descrivere.
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migrante n°13 - Aras, Iraq - Otranto
migrante n°14 - Anpalagan Ganeshu, 17 anni, Sri Lanka - Portopalo (SR)
migrante n°20 - Arshad Mehmood, Sri Lanka - Portopalo (SR)
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