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su embrici in terracotta

Antico Oratorio di San Protraso al Lorenteggio (XI sec.)
Milano 9/16 maggio 2015
Passeggiare per piazza del Duomo in completa solitudine nel cuore della notte è un’esperienza
emotiva ed estetica del tutto simile all’occupare una poltroncina di centro platea in un teatro
vuoto le cui pareti abbiano appena smesso di vibrare dei suoni di un grandioso melodramma.
Ma forse ancor più sublime è cimentarsi col virtuosismo sensoriale e immaginativo richiesto
a chi, in questi luminosi e oscuri tempi di invasioni da EXPO, voglia cogliere i silenzi sottintesi di
una Milano le cui vestigia storiche sembrano più che mai refrattarie a palesarsi a sguardi di
acutezza men che eccezionale.
A chi dunque dedicare la presente mostra se non a quanti sapranno cogliere, in questi giorni,
l’aristocratica castità di ogni silenzio sottinteso? 
Sottinteso, qui, alle mura del piccolo Oratorio di San Protaso al Lorenteggio: la fama discreta
di luogo di meditazione di Federico Barbarossa e di unica chiesa di Milano ad essere sprovvista
di campane (accanto a quella “chiesa per modo di dire” che è il tempio civico di San Sebastiano)
l’ha infatti condannato al crudele contrappasso di uscire indenne dalle ingiurie del Tempo e
dalla tracotanza del Progresso a patto di farsi spartitraffico incistato in una delle arterie
stradali più rumorose della metropoli. 
Sottinteso, qui, alle terrecotte dipinte di Enzo Scuderi: i silenzi ostentati dalle bocche atteggiate
alla parola e al canto dei suoi personaggi muti che altro potrebbero nascondere, infatti, se
non la maschera di un silenzio maldisposto verso qualsivoglia illusione, il silenzio di tegole rese
fossili dalla morte della loro originaria funzione architettonica? 
Ma v’è un ulteriore silenzio sottinteso a cui questa mostra si compiacerà di sentirsi associata.
È quello dell’invisibile trama di sentimenti che lega fra loro tutti gli embrici che vi si trovano
riuniti, fatti convergere in San Protaso dai loro proprietari milanesi, veri e propri militanti di
una certezza: la delizia di riconoscersi amici di vecchia data di Enzo Scuderi non meno che
sinceri ammiratori del suo talento.
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Inaugurazione 
Sabato 9 maggio 2015 ore 18
Introduce Danilo Faravelli  
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