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Da oggi in libreria «Vederscorrere», il nuovo saggio di Anna D'Elia per Meltemi

li dolore del mondo e il potere curativo dell'arte

Che l'arte sia uno strumento eli-
tario per leggere il presente è
un dato acquisito da tempo.

Che a ciò possa aggiungersi anrhe un
suo potere lenitivo o talora curativo è
un aspetto sul quale sono aperti più
fronti di ricerca. Del resto in tempi di
pandemia, l'isolamento forzato ha
avviato processi di lettura del quoti-
diano necessariamente acuiti da sen-
sibilità inedite e dal bisogno di dare
risposte a uno scenario percepito
senza futuro. in questo ambito di ri-
flessioni si inserisce il volume Veder-
scorrere. L'arte che salva firmato da
Anna DTha, fresco di stampa nel ca-
talogo Metterai.

Si tratta di un testo che affronta il
ruolo dell'arte nella vita, concentran-
dosi su tre possibill approcci. il pri-
mo, più storico, propone un analitico

•

scandaglio su quegli artisti, da Van
Gogh a Chiara Fumai, passando per
mostri sacri come Pascall, Beu s Ba-
con, Abramovic, B cui lavoro e stato
specchio, lente, dispositivo per ricu-
cire il proprio disagio esistenziale a
m malessere di respiro più epocale.
artisti che hanno messo al cento del
processo creativo le contingenze del
presente, filtrandole con approcci
espressivi che in molli casi sono ser-
viti da apripista per esperienze suc-
cessive.

Al centro del libro D'Ella, critica
d'ane e narratrice, ricorre a ire miero-
t.tn,rie. tre insetti narrativi che descri-
a ro vite da lockdown e fungono da
cerniera perla parte finale. Una sutu-
ra che serve a stemperare tlpassaggio
dama l l,! critica nei confronti dl ar-
tis[i stor[dzzatl, al sentire personallz-
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nato di sette saliste in dialogo con
l'autrice su arte e pandemia Sette vo-
ci impegnate in un'inledocuzione co-
struttiva su questioni che da uno
spettro individuale arrivano a inter-
rogarsi sul futuro dell'arte, rimodel-
lato dalla recente interdizione alla so-
dalità.
Dovremo immaginare nuovi modi

di fruire l'arte? Dobbiamo modificare
il nostro sguardo sul mondo dopo
l'emergenza sanitaria? Queste e altre
interrogazioni di pari respiro, fanno
da tessuto connettivo a un racconto
corale con un finale ancora aperto. In
questa chiave la pandemia può essere
un'opportunità per ripensare il rap-
porto tra noie iitutto, natura e uomi-
ni compresi, nel tramite dell'arte.
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Luisa Ranicri è Lolita Lobosco
in una Bari «bella come il sole,
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