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Moby - Acrilico su tela, 150 x 100

Manuela Manes
Friulana trapiantata a Milano, vive di pittura e per campare comunica.
Ha la passione dei colori, di cui veste la realtà.
I quadri:
Manuela Manes su facebook – album “Confessions of a coloured soul”

Adriatica - Legno, ardesia antica, alluminio, rame, acciaio, acrilico, 60 x 30

Simone Perotti
Origini genovesi, nato a Frascati. Seconda vita a Milano, terza in Val di
Vara. Scrive e naviga dopo una ventina d’anni per capire bene come
stavano le cose.
I pesci e le sculture: www.simoneperotti.com

Il Quadro
(questa mostra)
Lui le disse: “Credo che non tornerò”.
Lei non fece altro che guardarlo.
Lo guardò talmente a lungo da costringerlo ad andarsene senza dire altro. Lo guardò
così direttamente che i colori del suo viso (il nero delle sopracciglia, il rosa delle labbra, il
color torvo della carnagione, la macchia scura dei capelli, il buio degli occhi) iniziarono a
mescolarsi l’uno con l’altro, e a rifrangere frequenze dissolubili dal suo volto, ormai perso
sul lungomare. Guardò così insistentemente quell’uomo da diffondere su di lui il muro di
pietra, la vecchia chiesa, qualche passante inseguito dalla risacca. Stette lì a guardarlo
mentre persisteva, mentre desisteva, mentre se ne andava, e lo osservò soprattutto
quando non lo ebbe più davanti. Vide con chiarezza che la sua mancanza eliminava
colore dopo averlo emanato, restituiva chiaroscuri agli oggetti regrediti a macchia,
diminuiva la plasticità alle dimensioni. Vide che la sua assenza riassumeva contorni e
precipitava in un arenile di sabbia gialla. Notò lentamente che il suo volume esistenziale
era minore di quanto non dichiarasse, e ci pensò a lungo.
Guardò ancora e ancora la sagoma dello spazio vuoto e vide che al suo interno - mentre
la chiesa e il muro di pietra affondavano lentamente nella grande distesa - prendevano
forma immagini di allegria e voci di quartieri portuali. Ricordò anche un pomeriggio triste,
buio di grigi, in cui la vita si era fermata e lei aveva passeggiato coi piedi nell’acqua per
dispetto, mugolando. Poi riprese a guardare, senza essersi mai mossa, e si separò da
tutto, per tantissimo tempo.
Un giorno di molti anni dopo lui ripassò per quella via, di fronte al destino, all’angolo con
la memoria. Camminava lentamente, con un fascio di baguette sotto il braccio. Aveva
indosso una camicia bianca e pantaloni azzurri scoloriti dal salmastro. Alzò lo sguardo e
la riconobbe, immobile, anziana, nell’identica posizione in cui l’aveva lasciata piangente.
Ebbe un riverbero di senso, e tossì via una boccata di fumo umido. Fece qualche passo
barcollando, e le si avvicinò con una smorfia di tenerezza nel cuore. Quando le fu
davanti, vide che era cieca, e una macchia di colore sfumato le coronava il viso.
Sorrideva.

Nota
I materiali utilizzati per le opere sono legni antichi, legni vecchi, ardesia antica, rame, alluminio, spago,
plastiche strappate dal vento, legni levigati ritrovati sulla battigia.
Non è stato necessario “anticare” quasi nulla. Ci aveva già pensato il mare.
Le tele che compongono la mostra, invece, non esistono. Nascono direttamente dalla fantasia di un’anima
a colori.
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