
ALFABETO CONGIUNTO: o del percorso nelle speculari narrazioni. 
 

“Tu non ricordi…Ne tengo ancora un capo…Il varco è qui?” 

(Eugenio Montale, La casa dei doganieri, in Le Occasioni, 1939) 

 

“I percorsi della memoria sono innanzitutto femminili.  

Il loro carattere è fluido, cangiante, segnato dalla mobilità e dalla capacità di trovare un varco ovunque…” 

(Matteo Nucci, Le lacrime degli eroi, 2013) 

 

Da qui conviene muovere, come incipit del percorso nelle speculari narrazioni che due artiste, 

Primarosa Cesarini Sforza e Lea Contestabile, costruiscono passo dopo passo, da un frammento 

memoriale ad un altro, da un lacerto oggettuale ad un altro – frammenti incongrui di cui con 

esperenziali saperi ricomporre la congruità, curare la messa in salvo, ricostituire una illusione di 

senso,  da cui trovare il varco che li salvi dall’oblio della fine del tempo.  Speculari narrazioni agite 

con una sottile sapienza affabulatoria che si dipana, lavoro dopo lavoro, mobile, fluida, cangiante, 

come il filo che ricuce immagini, ricordi, fantasie, ferite e strappi, e intanto trama un arazzo 

multiforme fatto, come la vita, della sostanza dei sogni, nel quale prendono forma le linee, i segni, 

le tracce, le icone di un nuovo universo simbolico, germinato dalla consapevole assunzione di un 

materiale fortemente connotato al femminile e di dolente e intensa capacità evocativa. Laddove 

nella stessa fitta rete di relazioni dialogiche tra le opere è il filo a tenere insieme il dispiegarsi della 

serie di metafore della trama, della tela, del ricamo, del merletto. 

 

All’inizio sono i percorsi, suscitati da un’illuminazione in cui agiscono i meccanismi della memoria 

involontaria, il cui scatto può essere casuale, episodio, frammentario, per poi tramutarsi, 

nell’operare delle artiste in cui entra in gioco la connotazione etico/estetica, in strenuo esercizio 

intenzionale, in cui la nostalgia si declina tra malinconia e consapevolezza, tra ironia e rigore, tra 

leggerezza e ferocia. Ed il percorso mosso lungo il quale le opere si dislocano introietta nella sua 

struttura formale un senso, che è movimento nello spazio – dal piano strada dello studiolo (i Libri di 

Primarosa, le installazioni di foto di Lea), al piano mediano delle stanze (le doppie Teche votive) al 

piano alto della terrazza (le Tele ricamate di Primarosa, l’Arazzo di Lea)  – e al tempo stesso 

significato della narrazione a due voci e sua durata nel tempo. In una sensuale ed empatica 

affabulazione, solo apparentemente privatissima intessuta com’è di ricordi, di volti, di storie, di 

amuleti e di simboli, cui la strategia del rispecchiamento tra le opere in situ rimanda un effetto 

d’eco, potenziato da una sorta di mise en abyme nel contesto stesso - la dimora privata, locus intimo 

di memorie recuperate e messe in salvo, di una presenza/assenza terza raffinata e silente 

artista/ospite - che l’accoglie.   



Ogni narrazione, infine, postula un linguaggio e un alfabeto.  

 

A compimento, l’invenzione primigenia di un doppio alfabeto interiore, i cui elementi linguistici 

sono linee, segni, tracce, icone, simboli di due distinte e forti individualità artistiche, fattasi 

strumento di un serrato dialogo, intenso di intelligente pathos, diviene l’alfabeto congiunto di una 

narrazione condivisa di forte e coerente unitarietà. 
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