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di Spataro
Scuse per la non Sposa, non per il Prete - Screenshot del sito del
progetto
del 2008-04-14 su Civile.it, oggi e' il 18.01.2020

Piu' leggo il mondo con gli occhi della memoria e meno mi appartiene.
Ricordate qualche mese (!) fa, quando il Papa non fu ricevuto dal
Presidente Turco, dopo l'omicidio di un sacerdote cattolico in Turchia ?
Quante parole di sdegno contro l'attentatore ?
Qualche giorno fa una figlia d'arte, Pippa Bacca e' stata uccisa dopo violenza in Turchia.
Con una amica dovevano vestire un abito da sposa nel viaggio dalla Turchia ad Israele, e piu' in generale nei paesi toccati dalle
guerre, in autostop. L'abito sarebbe stato esposto.
La Turchia sbigottita (la stampa dice cosi') si interroga e chiede scusa.
Avrei voluto lo stesso comportamento per il sacerdote ucciso. Entrambi portavano un messaggio di pace.
Al link sotto indicato il progetto spiegato online.
Condoglianze alla famiglia dell'artista, la cui volontÃ di esporre l'abito e' stata semplicemente una bella scelta da spiegare ai
nostri figli.
Dal sito:
"Un matrimonio con la terra , la pace, con la gente tutta, alla ricerca dello sposo? Chi Ã¨ e cosa rappresenta lo sposo? Due le
spose, due il numero dell'incontro, del reciproco e del femminino, del pari,del multiplo,del diverso. Le letture di un gesto artistico
di questo tipo sono infinite.
"La sposa Ã¨ il bianco, la luce, il femminino, generatrice di vita, quindi di pace, dell'amore e della purezza. "
"Della guerra sono stanca ormai,
al lavoro di un tempo tornerei,
a un vestito da sposa o qualcosa di bianco,
per nascondere questa mia vocazione, al trionfo ed al pianto.'
(F. De AndrÃ¨)"
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