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‘Definire’ di solito significa tracciare un confine, stringere, cri-
stallizzare e Simul è tutto il contrario, è mare aperto, orizzonte, 
universo, in cui ci sarà sempre almeno un punto ancora da 
scoprire. ‘Definire’ Simul (avv., 1 insieme, nello stesso tempo) 
non significa chiuderlo in una scatola ma aprirlo ancora di più, 
aggiungere un tassello a un puzzle infinito di progetti di ogni 
genere, forma e sapore, portare qualcosa di noi in uno spazio 
comune che si allarga e ci allarga. Un magazine? Una rivista? 
piuttosto un incontro tra pianeti diversi che hanno scelto con 
orgoglio e coraggio di dare agli altri uno spicchio di sé. In prati-
ca la versione cartacea dell’esperienza del gruppo: tanti indivi-
dui diversi che insieme diventano uno. Idee segrete nascoste 
in tasca, nei cassetti, dentro un vecchio rullino. Nelle note del 
telefono, sotto il posacenere, sui muri della cameretta. Sopra 
il cuscino, dietro l’angolo o in quel quaderno a righe. Idee che 
sono speciali perché hanno preso forma, consistenza, sono di-
ventate progetti e dai cassetti sussurrano: ‘condividimi’, condi-
viditi. sono figli e figlie pronti per avere un nome, essere pubbli-
cati, visti, raccontati, discussi, pensati, insomma per esistere, 
dentro gli altri, un po’ di più. 
Simul è questo e molto altro, precisamente tutto quello che 
abbraccerà ogni volta: fotografie, video, testi, musiche, dipin-
ti, disegni, grafiche, collage, impasti di arti mescolate tra loro. 
Tutt’altro che il caos perché su questi A4, insieme, ci stiamo 
così bene. E’ una torta e gli ingredienti siamo noi, è una folla e 
stiamo in cerchio, è una casa con le pareti bucate e finalmente 
qualcuno sbircia nella nostra stanza.
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10 11E’ SALTATA LA LUCE NELLA CITTÀ EMMA D’ANTONIO

Buio, la vicina sta cercando una torcia, magari così torneranno 
i colori. La luce se li è portati via, appallottolati, mischiati, senza 
criterio, come quando devi scappare. Matrimonio fortuito quello 
tra il mondo e i colori. Noi spettatori applaudiamo ogni giorno la 
loro unione, ma poi ci dimentichiamo della loro magia, equilibri-
sti delle sfumature e lesti illusionisti. Lo spettacolo riparte, su il 
sipario, ma la luce si è fulminata. La città è spaventata e cerca 
i protagonisti. Nella mente però i colori ci sono ancora, il verde 
spezzato dalla luce, il blu del divano e il rosa di quel muro dove 
si sono baciati. Scopriranno tutti che tutto quel buio in realtà non 
è mai esistito e come quando ti ricordi che se hai perso qualcosa 
in casa, allora non devi disperarti perché sarà ancora lì; anche 
i colori rimangono, solo in sordina, madre luce arriverà per sve-
gliarli. ecco la vicina, ha trovato la torcia, il blackout sta finendo. 

“Prima cercherai te stesso nel mondo, perché una vol-
ta trovato te stesso, trovi certamente anche il tuo co-
lore complementare. Ciononsostante trovò tutti i 
colori, ma da nessuna parte se stesso, nemmeno nell’arcoba-
leno, che al di là del viola ha un rifugio per i colori senza tetto” 
(Favola del colore, Il colore inesistente
 G. Simmel)
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2120 ABBANDONARE ERICA SALAROLI

Luogo abbandonato.
Luogo; Ambito spaziale idealmente o materialmente determinato.
Abbandonare; lasciare definitivamente.
Una volta, il rapporto coi luoghi era pieno di significato.
La relazione tra la terra e l’uomo non era opportunistica.
C’erano legami profondi, naturalistici, religiosi, sentimentali.
Esatto, c’erano.
Molto tempo fa.
Un luogo abbandonato è sacro per me.
È sacro perché chissà quanta gente prima di te è stata lì.
Quanti piedi hanno camminato su quel terreno o pavimento.
E chissà quale storia è racchiusa in quel posto.
Entri e sei avvolto dal silenzio.
Un magnifico silenzio accompagnato dal rumore dei tuoi passi.
Stai lì in piedi e non sai se scattare perché non vuoi disturbare
anche se non c’è nessuno.
Entri e ti senti un esploratore.
Girovagando all’interno di quel luogo ti chiedi cosa troverai.
E troverai solo cose belle.
Io credo nell’esistenza di una particolare bellezza nella polvere
che il tempo sparge nei luoghi.
Ricerco la bellezza nelle cose che non servono più,
nei posti morti, a volte spaventosi, nei luoghi dove
regna il silenzio, dove il tempo procede con lentezza.



2322AGOSTO 2021, TIRA VENTO, SI STA BENE SARA MARTININO
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3534 ARCHITETTURA CHIARA VIOLIANI
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