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Il grano ad litteram: ri-presentazione di un mito
Vincenzo Spera

Quando il piccolo principe partì dopo aver addomesticato la volpe, che per
forza volle essere addomesticata e che piangeva per la sua partenza, le chiese che cosa avesse guadagnato nel farsi addomesticare. La volpe, indicando i
capelli del piccolo principe con il quale aveva stabilito un rapporto di affetto
e di dipendenza, rispose che aveva guadagnato il colore del grano.
Non c’è cosa più facile, e anche più difficile, del dovere e poter parlare
ancora del grano; anche se a farlo è un’artista che utilizza gli strumenti di
un linguaggio, a prima vista piano, diretto, esplicito. In effetti, le parti che
compongono la costruzione in immagine, singolarmente prese come unità
espressive o come elementi di una più articolata performance, sono proposte
con interventi di arricchimento prezioso che, come fossero icone bizantine,
danno la cifra delle implicazioni concettuali e delle molteplici assunzioni
emblematiche e simboliche. La doratura posta a cornice di prodotti in natura
già dorati, e recepiti come vero oro dell’esistenza e della donazione divina,
ma replicati nell’essenzialità del bianco e nero, agisce come una citazione
agiografica delle origini sacre del grano, della spiga, dall’epoptia all’ostia. E
questo si compie e prende corpo entro una sorta di confezione mnemonica
e dichiarativa che sollecita evocazioni arcaiche, come se si trattasse di proiezioni in tempi e luoghi posti oltre la superficie del piano iconico.
Tutto ciò che è qui azione creativa, figurata e citata come incrostazione della
memoria, si complica se a intervenire su quest’oro della natura, con un’operazione di riplasmazione simbolica, è una donna, perché dire e mostrare la
spiga e il chicco, riportata nel suo alveo creativo e metamorfico originario la
stessa capacità della generazione. In cui il chicco e la spiga, sono contemporaneamente figlio e madre generante e generata dal figlio. Ed è una capacità
9

che è nella regressione ed espansione, quasi tautologica, che coinvolgono
non solo l’oggetto-soggetto dell’azione, ma anche la funzione e il ruolo, originari, con cui e per cui l’intervento rappresentativo e l’artista, Maria Giovanna Ferorelli, hanno avuto e mantengono senso, ancora oggi, nel qui e ora
specifici di un tempo e di un luogo storicamente dati e definiti.
Altamura, la Murgia, i campi di grano, i mulini, la farina e il pane sono ancora, nell’immaginario tradizionale, luoghi fisici della presenza e della memoria, strumenti e frutto di trasformazione, di manipolazione del mondo, in
cui forze opposte e primordiali, positive e negative, umane e divine si confrontano in un perenne gioco di bilanciamenti. Allora affiorano sensazioni di
arcaici culti originari tributati a un chicco di grano o a una spiga, offerti alla
contemplazione, come poi lo sarà l’Eucarestia e la divina carne incubata e
partorita da donna che si scopre figlia del proprio figlio che diventata pane.
Sono gli stessi chicchi di grano versati a pioggia sulla statua della Madonna
della neve a Episcopia (Potenza), son le stese spighe composte in croci (i “san
Martino” collocati in casa dietro la porta o sul letto matrimoniale) o in covoni decorati portati in chiesa a San Giorgio Lucano o a San Paolo Albanese
e in tante altre località del Mezzogiorno.
Maria Giovanna Ferorelli propone alla contemplazione le spighe e i chicchi
di grano figurati nelle formelle, giustapposte come tessere di un mosaico
mistico e concreto. Quelle formelle, come ancore del ricordo, sono esposte
alla visione ormai viziata dal laico sguardo dell’esteta. Presentati in foto e in
immagini riplasmate dall’oro, sono gli stessi chicchi e le stesse spighe che a
migliaia sono ricomposti e a figurare obelischi, scene sacre e riproduzioni di
architettura religiose. Sono le architetture della devozione e della concretizzazione del mito della fede popolare, allestite su carri e su pannelli votivi.
Quei chicchi e quelle spighe sono gli stessi figurati nelle formelle dorate,
che dicono dell’attestazione devozionale, necessaria perché il prodigio della
loro riproduzione si compia ogni anno. Sono espressioni oranti e della reciproca sottomissione e addomesticamento del mondo e dell’umano, ancora
significanti, sia pure nell’amplificazione figurata ed estetizzante, così come
sono presentati nelle processioni di Madonne e Santi Patroni in Basilicata,
Campania (Mirabella Eclano, Fontanarosa, Foglianise), Molise (Jelsi, Pescolanciano); regioni da cui provenivano le paranze dei mietitori che «facevano

la stagione» nei latifondi delle Murge, nelle “marine” pugliesi e dello Ionio.
I racconti, senza inizio e senza fine, che le immagini-icone di Maria Giovanna Ferorelli costruiscono, in foto ritoccate con polvere preziosa, con farina
dorata, sono articolati con la tecnica della paratassi, tipica della narrazione
orale e delle agiografie. La ripetizione della parola-immagine, com’è per la
narrazione votiva ogni volta che è detta e figurata, dà vita a varianti che non
sono mai mera ripetizione; ma ulteriore nuova invenzione, nuova dichiarazione e riconoscimento di tutto quanto ogni espressione del racconto trasmette e fissa in immagine, in parola, in sedimento della memoria. Il secondo
piano o il piano di fondo, su cui poggiano e avanzano le spighe, da sole o
con le migliaia di altre, non definite ma tutte identiche alla prima, sono rese
coprotagoniste dall’accentuazione della doratura. A quell’oro dipinto, ma
reale nel gioco della ri-presentazione, le immagini, tutte, dalla prima all’ultima, partecipano significandolo; perché sono anche loro in piano ravvicinato,
lì dove la distanza prospettica e la dimensione sono unificate nella medesima
dimensione dall’insorgenza della memoria mitica. Il primo o l’ultimo piano
è sempre e comunque quello stesso piano dei vissuti in cui ciascuno di noi
potrebbe collocarsi e riconoscersi come spettatore ipotetico, come citazione
traslata in metafora; come fece la dea che si mostrò spiga (Demetra) e l’uomo che divenne pane (Cristo). Ogni spiga è, per se stessa e a se stessa, una
quinta del palcoscenico totale dell’esistenza, interpunzione narrativa della
scena dei vissuti umani e vegetali racchiusa nella ripetizione paratattica dello
spazio di ogni singolo pannello-reliquiario.
L’insieme di queste voci e immagini, dette e figurate nell’oro citato come
recinto dello spazio discorsivo, ri-presentato in ciascuna spiga e in tutte le
ridefinizioni e delimitazione di ciascuna contrazione in icona, sono già biologicamente parte di noi, geologiche sedimentazioni nel cervello e nell’anima. Di quelle immagini riconosciamo, come fossimo volpi addomesticate, il
colore dell’oro e la melanconia di un rapporto perduto con il divino originario.
Il riferimento realistico con cui una spiga in primo piano, o il campo di
grano sullo sfondo, o i semi disposti come traccia di un percorso che va in
due direzione, o che proviene da due direzioni (il passato mitico e il futuro storico?), è assorbito nella voce-icona che ne cita e segnala ogni volta e
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in ciascuna “formella”, in ogni e ciascun reliquiario l’esistenza, la compiuta
metamorfosi. Ogni immagine attesta che, nonostante la nostra disattenzione,
ancora una volta il miracolo del figlio che genera la madre si è compiuto.
La composizione in cui queste attestazioni di piccoli continui miracoli, così
come appare alla contemplazione proposta dall’artista, è acquisibile come
reliquia e come progetto di immortalità. La composizione potrebbe essere
cambiata, variata e ripetersi all’infinito, come lo è per tutte le composizioni votive e figurazioni di miracoli presenti nei santuari: si tratta sempre e
ovunque della medesima composizione. La composizione finale dei pannelli-icone delle spighe, assemblate come le immagini sulle pareti di un santuario, sarebbe sempre la stessa: una sorta di labirinto di riflessi che collega
il mondo di sotto col mondo di sopra, la dimensione del naturale selvatico
e del domestico, ma nel quale non ci si può perdere, se si compie la giusta
contemplazione della spiga preziosa.
Su questa linea e riconoscimento della preziosità del grano, ma in maniera e
concettualizzazioni diverse, si sono espressi altri artisti pugliesi. Mi riferisco
in particolare, per le modalità espressive, a Mimmo Conenna e a Vitantonio
Russo, con i quali l’operazione di Maria Giovanna Ferorelli può avere qualche elemento di contatto. In comune hanno la considerazione della centralità del grano e della sua sacralità, su cui i tre artisti intervengono con dinamicità propositive differenziate, anche se nei primi due l’intervento si compie
con interventi fisici e materici sul chicco di grano, assunto come emblema
di se stesso. In tutti e tre il grano è usato come veicolo e fine espressivo, posto nella sua profonda connessione con la stessa esistenza umana.
Nelle rispettive performances, i tre artisti, operando in tempi e situazioni
diverse, si pongono con interventi consonanti, risultanti sia dalla differente
formazione culturale di partenza e di genere, sia dalla diversa relazione soggettiva ed emotiva, stabilita e mostrata verso un bene primario umanizzato,
miticamente e storicamente significativo come è, appunto, il grano.
Nella galleria d’arte barese “Centro Sei”, Mimmo Conenna, nel 1974, coprì
il pavimento con fogli bianchi su cui dispose fogli di carta copiativa; su questi ultimi sparse delle spighe di grano a loro volta coperte da fogli di plastica.
I visitatori erano invitati a camminare e calpestare le spighe. I fogli di carta
con le impronte delle spighe furono esposti come quadri nella seconda fase

dell’intervento. Nel 2008 Vitantonio Russo ha sotterrato, inumato, in fondo
al viale della Fondazione Tetis di Venezia, una cassaforte con dentro le buste
di venti qualità diverse di grano provenienti da tutto il mondo. Lungo il
viale, poi, ha piantato 200 ombrelli come collettori d’acqua. Le chiavi della
cassaforte sono in custodia del presidente della Fondazione. L’intervento è
stato ripetuto l’anno successivo a Bolognano (Pescara) nel parco dedicato a
Joseph Beuys.
Nell’operazione di Conenna le spighe di grano, calpestate perché lasciassero
il segno grafico della loro esistenza e consistenza, alludevano alla capacità,
umana e illusoria, di riprodurre con interventi violenti (il calpestio trituratore e trasformatore) le forme perfette e armoniche della natura. Di quell’operazione restano semplici fogli di carta bianca, segnati da tracce evanescenti
e poco comprensibili, a distanza di tempo, dei chicchi e delle spighe. Nella
performance di Russo e in quella che ora realizza Ferorelli, il grano, in spiga
o in chicchi, diviene esplicito emblema della vita stessa e della possibilità di
esistenza. Tesaurizzato, sotterrato per rinascere in un tempo futuro a beneficio dei posteri, che potrebbero averlo perduto, o proposto oggi alla contemplazione, così come è mostrato in un accattivante processo di iconizzazione,
il grano conserva, anzi moltiplica il suo naturale, originario portato sacrale.
Ogni spiga, reale o immaginata, dipinta o fotografata, in bianco e nero o
colorata, è sempre oggetto presentato come cosa rara e simbolo prezioso, in
cui la connotazione e veste aurea non è solo reale, ma è anche una condizione che si riflette dal e nel vissuto di chi la contempla. Che avvenga in un
campo, in una spiga o in chicco o nelle sue candide spoglie frante e polvere
di Dio, la sua icona dorata, dà luce e non la riceve, è sempre acquisita, nelle
culture agricole, come strumento e veicolo per l’epifania del divino originario, come affermava Pavel Florenskij (Le porte regali, Milano, Adelphi, 1990, p.
69): «L’icona evoca un archetipo, cioè desta nella coscienza una visione spirituale: per chi ha contemplato nitidamente e coscientemente questa visione,
questa nuova, secondaria visione per mezzo dell’icona è anch’essa nitida e
cosciente».
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Vincenzo M. Spera
(Perugia, nove novembre duemiladodici.)

Andiamo avanti,
andate avanti con coraggio.

a Pietro Barilla

Pietro Barilla
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Grano duro, 1/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 2/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm

20

Grano duro, 16/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 3/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 24/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 4/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 25/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 19/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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Grano duro, 5/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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56

Grano duro, 10/30
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68

Grano duro, 12/30
2012, tecnica mista su multistrato, 20 x 30 cm
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