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In murales veritas

Roma, 01.04.2018 [ENA]

Negli scorsi giorni delicati per la nomina dei presidenti delle due Camere della Repubblica italiana e
proprio nel giorno di apertura della XVIII Legislatura, è comparso un murales molto “evocativo” in una
stradina alle spalle di palazzo Montecitorio a Roma. 

Questo disegno sul muro raffigura un appassionato bacio in bocca tra Luigi Di Maio, leader dei M5s  e
candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri e Matteo Salvini segretario della Lega Nord e leader
della coalizione del Centrodestra. Altro murales, sempre in una stradina nel centro di Roma ma vicino al
Senato, raffigura, invece, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia con in braccio una bambina di colore.

Le due creazioni sono firmate dall’artista di strada palermitano Tvboy, portavoce o meglio graffitista o
writer rappresentativo del movimento NeoPop. (Tutti i murales in questione sono stati rimossi nella stessa
giornata). Per quanto riguarda il graffito del bacio tra Di Maio e Salvini, esiste un’analogia con il murales di
Berlino tratto dalla celebre foto del bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker nei giorni dei
festeggiamenti del 30° anniversario della Repubblica democratica tedesca della Germania dell'Est nel 1979.

Spesso l’arte, e mai come accade guardando un dipinto di Caravaggio (per esempio), una foto di Steve
McCurry o di Annie Leibovitz, ascoltare una canzone, assistere ad un’opera lirica, ammirare un murales
appunto… non possa che meglio esprimere un messaggio… trasmettere un’emozione, manifestare un
desiderio o rappresentare una soluzione, più e più di mille parole, mille intenzioni, nel bene e nell’interesse
unico e solo della società civile per il futuro di un paese di una nazione. Un murales (forse) con un
messaggio preciso, un presagio, un’evocazione?

Andare aldilà di qualsiasi tabù, aldilà di ogni pregiudizio sia nella società civile che in politica, …tutto è
possibile (anche in politica) per il bene del paese, per la gente, per gli elettori, contro la povertà, per il
lavoro e contro la disoccupazione, per le famiglie, per le nuove generazioni, per gli anziani, contro ogni
logica ma per il bene comune carichi di “buon senso” ….tutto deve e può essere possibile?

Bericht online lesen: http://www.en-a.de/politik/in_murales_veritas-70625/
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