Re Place 2 « minima & moralia

http://www.minimaetmoralia.it/?tag=re-place-2

minima & moralia
un blog culturale di minimum fax

Articoli marcati con tag ‘Re Place 2’
32 mesi dopo: L’Aquila 10 dicembre 2011
martedì, 13 dicembre 2011

Questo breve diario in frammenti di Christian Caliandro è stato scritto durante l’inaugurazione
di Re Place 2, visitabile in sedi varie de L’Aquila fino al 31 dicembre.
di Christian Caliandro

Licia Galizia e Michelangelo Lupone, Enigma del centro. Palazzo
dell'Emiciclo, L’Aquila. Foto: M. Palpacelli.
Non c’è forse luogo, oggi, che ritragga così fedelmente lo stato d’animo collettivo dell’Italia. Le
vibrazioni negative che percuotono l’immaginario. È un tipo speciale di negatività: una negatività
a cui purtroppo ci si abitua, a cui si fa il callo. Non è neanche rassegnazione; è fare
dell’emergenza, e della straordinarietà, e poi della precarietà, la normalità della vita.
***
Mentre l’Italia intera si avvia placidamente (forse) verso il crollo, c’è una città che ha già
compiuto questa esperienza dolorosa.
***
Prefigurazione del mood generale, del clima psichico in cui è sprofondata prima lentamente, poi
sempre più velocemente, l’Italia intera: materializzazione. Come i paesaggi psicologici
dell’Ottocento romantico, che sulla pagina o sulla tela riflettevano lo stato d’animo del
protagonista.
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***
La tristezza compressa. Le lenzuola con le scritte commemorative appese a coprire le crepe sui
muri dei bar storici. Tutto questo annuncia il nostro futuro, il futuro di tutti noi, che si intravede
già nel presente.
(continua…)
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