
Corpi non più in stato di quiete

Partiamo di notte 
dimenticando che siamo ciechi 

per raggiungere un territorio nudo 
del quale ha bisogno la nostra voce 

andiamo al mare per parlare 
e lanciare sassi contro vento.

Gezim Hajdari, Poesia dell’esilio, Arlem, Roma,1998

Esistono diversi tipi di cecità, tra cui una certa incuria, vicina alla mancata volontà di guardare,
di  prestare  attenzione.  Tale  negligenza  è  spesso  socialmente  condivisa,  accettata  e
normalizzata.  Essa  abitua  il  nostro  sguardo  a  non  ribellarsi  alle  ingiustizie  che  lasciamo
scorrere di fronte a noi, ad esempio quella di un paesaggio distrutto.
Da anni Palermo ha voltato lo sguardo al suo mare. Ci è stato suggerito di rimuovere certe
memorie  difficili  legate  ad azioni  miste  di  mafia,  corruzione  e  speculazione.  Di  questo  ne
risente  la  nostra  comprensione  del  presente,  offuscando  il  continuo  e  contemporaneo
riverbero di quelle azioni violente.

      “ Vivendo non siamo mai pienamente consapevoli di quello che viviamo, cosicché l'esperienza si conquista in    
        gran parte esattamente attraverso la memoria. La comprensione dell'esperienza è sempre differita, e prendere 
       atto di ciò che abbiamo vissuto dipende dalla disposizione a ricordarlo”.1

Ricordare o rifiutarsi di farlo corrispondono ad intenzioni precise. Rimembrare o decidere di
lasciare all'oblio è una scelta.
Diversi processi culturali possono lavorare sulle intenzioni di memoria, incentivando sforzi di
memoria autocritica, di rimemorazione consapevole o viceversa di rimozione volontaria. Basti
pensare ai monumenti,  alle lapidi,  alle targhe, così come alle censure; alle omissioni o alle
manipolazioni.
  In questo solco si inserisce il lavoro dell'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, che nasce
come riscrittura collettiva e plurale della storia della città, attraverso la voci dei suoi abitanti,
recuperando memorie legate alla speculazione edilizia, alla distruzione della costa e alla vita
nelle borgate marinare. 
È sito a Sant'Erasmo, una borgata di Palermo, una soglia in cui è possibile riconoscere le tracce
e le cicatrici di un controverso patrimonio materiale e immateriale.
   L'artista Elena Bellantoni viene invitata a lavorare in questo ecosistema, nel desiderio di
innestare  la  sua  pratica  artistica  alla  collezione  di  storie  e  testimonianze  raccolte
dall'Ecomuseo. 
Bellantoni ha iniziato il progetto  Ho annegato il mare ripercorrendo la ferita, rimettendo al
centro i  traumi urbani,  è partita da un'immagine o meglio dalla sua negazione.  Il  mare da
Palermo,  tutta  porto,  non  si  vede  quasi  mai.  In  particolare  lungo  la  costa  sud-est  e
dall'Ecomuseo è difficile poggiare lo sguardo all'orizzonte. 
Tra i primi disegni di progetto Bellantoni immagina una torretta d'avvistamento mobile, alta
due metri e ottanta, se posizionata lungo il muro esterno del museo, riapre la vista sul mare.
La torretta è un dispositivo per attivare diverse situazioni urbane, passando dal Foro Italico, a
Sant'Erasmo ma anche tra i palazzoni dei quartieri Sperone e Brancaccio.
Ogni volta che si ferma per strada i passanti sono invitati a salire, sostare, guardare dall'alto e
avviare un dialogo con l'artista. 
Non il solo senso della vista viene chiamato in causa, ma è l'intero corpo ad essere messo in

1 P. Jedlowski, Intenzioni di memoria, Mimesis, Milano, 2006, p.13
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gioco dalla richiesta di salire sulla torretta, di cambiare posizione.
La postura è autorevole, si sentono la sospensione e la gravità, non è una posizione d'agio. 
Bellantoni in questa azione performativa torna a riflettere sullo sforzo,  come possibilità di
superamento del limite, topos già presente nella sua poetica.
La fatica permea quest'esperienza. La torretta alta e pesante viene spinta con fatica, facendola
camminare  su  strade  sterrate  e  scoscese.  Si  presta  alla  salita  dei  passanti  senza  troppa
comodità, con difficile movimento si arriva all'ultimo gradino.
Il ripido accesso apre ad uno spazio per la presa di parola. Da lì, come da un pulpito  si avvia
un discorso solitario o un dialogo con l'artista.
                                                                   Cosa vorresti annegare?
Questa  è  la  principale  delle  domande  poste  dall'artista,  che  invitano  ad  una  condizione
meditativa, attraversando uno spazio simbolico e paradossale, come è paradossale l'immagine
alla base del progetto, ovvero l'annegamento del mare stesso.
Chiunque  può  prendere  parola  per  sé,  senza  deleghe  o  concessioni,  chiunque  salga  può
raccontare o tacere. Si succedono atti locutori, talvolta diretti al mare, come discorsi intimi,
altre volte storie personali o di famiglia.
Alcune di queste sono state filmate e montate dall'artista in un breve film, cercando di lavorare
sulle emergenze, su ciò che emerge e può essere messo a fuoco. Non è una narrazione univoca,
in alcuni punti il racconto è schizofrenico. Voci puntuali e precise raccontano del cosiddetto
“Sacco di Palermo”, altri lo ignorano, non sanno cosa sia successo, non ne hanno mai sentito
parlare. 
Non  si  tratta  di  un'inchiesta,  né  di  interviste,  sono  piuttosto  dialoghi  estetici,  tentativi  di
spostare l'orizzonte del pensiero, allargando il  bacino dell'immaginario possibile su questa
parte di città.
Sono corpi non più in stato di quiete. 
Se la risultante delle forze applicate al corpo non è nulla, il baricentro viene spostato fuori
dalla base di appoggio, così da rischiare di perdere l'equilibrio. 
Necessaria diventa la ricerca di una nuova postura che tenga conto dell’intensità della forza
esterna esercitata, per rimanere in piedi. 
La  rottura  dell'abituale  causa  nel  corpo  stesso  il  meccanismo  fisiologico  di
“supercompensazione”, ovvero l'attivazione di reazioni tese a riportare il sistema nello stato di
equilibrio dinamico.
Così anche la mente torna continuamente e istintivamente a luoghi comodi, talvolta comuni,
che conosce. Viviamo, abitiamo, esistiamo assecondando le nostre abitudini, ovvero i modelli
culturali che abbiamo introiettato.  
Questo vale soprattutto per i modelli egemonici che sembrano “naturali”, siano essi sistemi di
potere, modelli culturali o subculturali, come quello mafioso. Essi al contrario sono ripensabili
e modificabili.
Un  pensiero  scomodo,  che  rompe  l'ordinario  muoversi,  contrasta  il  potere  invisibile
dell'addomesticamento,  in  una  lotta  continua  per  tentare  di  rendere  il  mondo  abitabile  e
benefiche le  circostanze,  in  un incessante  costruire  mai  pacifico,  che  non accontentandosi
dell'esistente genera il desiderio di nuove condizioni. 2. 
Per far  sì  che  la  mente  produca  nuovi  habitus, altri  modi  di  pensare  e  stare  al  mondo,  è
necessario che l'esperienza passi dal corpo, dai sensi. 
Il ruolo dell'arte può essere anche questo, stimolare alla ricerca di nuove forme d'esistenza più
elastiche. Tuttavia i muscoli non allenati, soffrono i nuovi e più ampi movimenti. 
Ho annegato il mare non è di certo un lavoro appacificante. Fin dal titolo dichiara una messa in
discussione delle  responsabilità  su quanto è accaduto.  Stimola al  paradosso estetico come
condizione di sovvertimento dell'esistente, un maremoto necessario, urgente, perchè le acque
non continuino a ristagnare.

2 Cfr. P. Freire , Pedagogia dell’autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa, EGA, Torino, 2004, pp. 88-9.



 


