
di Sergio Troisi

Quando muoiono le statue, si inter-
rogano le sculture custodite (da un-
dici anni!) nei corridoio trasformati 
in depositi del primo piano del mu-
seo  Salinas;  forse,  si  rispondono,  
quando nessuno posa più lo sguar-
do su di loro. È uno dei passaggi del 
video “Un soffio in nulla” realizzato 
dai Masbedo – il duo di video artisti 
costituito da Nicolò Massazza e Iaco-
po Bedogni che Palermo ha impara-
to a conoscere durante Manifesta 
2018 – per il secondo appuntamen-
to della rassegna, curata da Helga 
Marsala e ideata con Caterina Gre-
co, direttrice del museo, “Quando 
le statue sognano”. 

La camera indugia così, spesso in 
primo piano, sui ritratti di età roma-
na, inquadrando gli occhi vuoti, le 
labbra serrate o dischiuse, facendo-
li attori di un dialogo con altri reper-
ti del museo - l’Ariete bronzeo, la co-
pia del Satiro versante di Prassitele 
– che ha al centro i grandi temi che 
attraversano la  vita  di  ognuno:  il  
tempo, la memoria, l’oblio. Ritorna 
così in questa conversazione il mito 
di Orfeo (“Sussurrando intorno a Or-
feo”, recita il titolo completo del la-
voro), qui esemplificato dal grande 
mosaico pavimentale rinvenuto a fi-
ne Ottocento a piazza della Vittoria 
(una delle opere più celebri del mu-
seo, anch’esso invisibile giace nelle 
sale del secondo piano) che intrec-
cia alle parole delle statue che scor-
rono nel filmato i motivi del viag-
gio, della perdita e del lutto; i teli di 
plastica che coprono le opere per 
preservarle dalla polvere oscillano 
e si sollevano simili a un velo fune-
bre mosso da un vento invisibile, ri-
velando la grana luminosa del mar-
mo, i solchi intrisi d’ombra dei sar-
cofagi tardo antichi, le tessere colo-
rate del grande mosaico in cui Or-
feo canta ammaliando gli  animali 
che gli stanno intorno. Quell’incan-
tesimo ora si è rovesciato in un’altra 
immobilità, un tempo fuori dal tem-
po spesso oggetto della riflessione 
dei Masbedo, che il video affida al 
rosso delle riprese dei corridoi, do-
ve, come in un sogno, i contorni sfu-
mano e le opere sembrano immerse 
in una irreale luce acquatica.

Nella stessa saletta del museo, il 
video dei Masbedo dialoga con i do-
dici disegni che Francesco De Gran-
di ha realizzato prendendo spunto 
da altrettanti passaggi di testi classi-
ci – da Omero a Lucrezio, da Cicero-
ne a Virgilio e Ovidio – qui esposti ac-
canto ai disegni nelle edizione anti-
che delle collezioni del museo, dedi-
cati al motivo del sogno, in una tessi-

tura espositiva di grande raffinatez-
za. Artista la cui componente visio-
naria agita costantemente la mate-
ria pittorica, sapiente sino all’osses-
sione del dettaglio, De Grandi si è ac-
costato all’universo onirico così co-
me ci giunge dalla letteratura classi-
ca, oscillando costantemente tra di-
vinazione e psicanalisi, ritrovando 
come in un solo fluire alcuni ele-
menti della sua ricerca intorno alla 
sostanza simbolica e psichica delle 
immagini. Nei bruni e nei neri fondi 
d’ombra e nei bianchi filamentosi 
di questi disegni si susseguono così, 
e sembra una continua, caleidosco-
pica  metamorfosi,  alberi,  foreste,  
viandanti,  gorghi  terrifici  come  
maelstrom,  grandi  uccelli  rapaci,  
ibride  creature  mostruose,  fram-
menti di architetture in rovina, an-
tri, apparizioni, sino al letto col dor-
miente – la fonte è il sogno di Scipio-
ne Emiliano nel “De Rerum Natura 
di Lucrezio – fluttuante alla deriva 
nel cielo stellato: un mobile arazzo 
in  divenire  della  nostra  memoria  
profonda. Il bel volume pubblicato 
a chiusura della rassegna permette 
al lettore il riscontro dei testi.

L’assessore al ramo Alberto Samo-
nà ha assicurato l’apertura almeno 
del primo piano del Museo Salinas 
entro la fine dell’anno in corso, e 
del secondo entro il 2023. Il proget-
to espositivo, che organizza i mate-
riali secondo criteri molto diversi ri-
spetto al  precedente  allestimento  
storico, è pronto da tempo; si vedrà. 
Nel frattempo, le fotografie di Iole 
Carollo intitolate “No memory” (al-
lestite nello stesso ambiente) ram-
mentano nella distanza del bianco 
e nero lo stato presente delle cose , 
a chi abbia smarrito i ricordi delle 
collezioni.
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Un lungo  verme  rosa  serpeggia  
tra le sale dell’ala nuova di Palaz-
zo Riso: ha due teste, due coppie 
di  occhi  neri,  e  un’aria  un  po’  
smarrita  e  indifesa come di  chi  
non sappia bene in che direzione 
muoversi. Intorno, una serie di di-
segni  presenta  creature  ugual-
mente incerte e precarie, nel bel 
mezzo di una metamorfosi il cui 
esito finale è tutt’altro che sconta-
to. 

“Eden”,  si  intitola  questa  mo-
stra di Rita Casdia (per il  Sicilia 
Queer Fest, a cura di Antonio Leo-
ne e Paola Nicita, sino al 27 giu-
gno), palermitana da anni trasferi-
ta a Milano, in cui col tratto esile 
che le è proprio mette in scena un 
universo di strane forme mutanti, 
talvolta poco di più che allungate 
sagome colorate, dietro la cui fra-
gilità  si  indovina  tuttavia  altro:  
una circolare riflessione sulla di-
versità e sulla solitudine, inevita-
bilmente  sulla  malattia  e  sulla  
morte quando tremule presenze 
nere – ombre o proiezioni dotate 
di  vita  propria  –  si  staccano da  
quelle figure.

La mutazione, insomma, non è 
indolore,  e  anche se  riconoscia-
mo in questo repertorio poetico 
stralunato possibili elefanti, ver-
mi,  alberi  e  lumache,  capiamo  

che la metamorfosi a cui obbedi-
scono è insieme gioco e pena, li-
bertà dell’immaginazione e neces-
sità da cui è arduo sottrarsi. Ca-
sdia intitola non a caso questa e al-
tre serie di disegni semplicemen-
te come “Storie”; e storie – fram-
mentarie,  minime –  sono anche 
quelle dei suoi video d’animazio-
ne realizzati in stop motion con la 
plastilina (tecnica ricorrente sin 
quasi dai suoi esordi quando collo-
cava e  poi  fotografava una  per-
plessa figuretta femminile in di-
versi contesti anche paesaggisti-
ci) dove la dimensione relaziona-
le sottesa ai disegni assume una 
diversa evidenza, e più marcate 
diventano le componenti che ani-
mano  queste  relazioni:  amore,  
possesso, violenza, separazioni. 

In questi video (in mostra ne so-
no presentati sei) anche il raccon-
to intorno al tema del corpo assu-
me una più diretta centralità,  e  
una colorazione narrativa per al-
cuni aspetti persino più cupa. È, 
per esempio, il caso di “Tree Sto-
ry” (2021) o di “It’s you” (2017) do-
ve il tema della metamorfosi espli-
cita quello che nel mito si scioglie-
va e spesso si dissimulava nella 
narrazione,  la  violenza  brutale  
delle pulsioni elementari.
— s.t.
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