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Leggere il presente è un esercizio molto difficile, quasi snervante. Il motivo è semplice: per leggere c’è bisogno di tempo, e col 
passare del tempo, è passato anche il “presente”: quello che avevamo iniziato a considerare - a leggere, appunto - non è più lì. 
Forse perché noi pensiamo al presente come a un meridiano che divide i ricordi dalle speranze: una linea immaginaria, invisibile, 
inesistente che separa ciò che sta dietro di noi da ciò che sta dopo. È difficile afferrare il presente nella sua pienezza. Esso tuttavia 
esiste, esso è: ma il presente di cui parliamo è il presente del Sé, la condizione in cui il Sé, lo Spirito, il Tao o Brahma - nelle 
differenti tradizioni cambia soltanto l’appellativo - si trova perennemente. Sarebbe dunque interessante leggere, più che il presente 
vero e proprio, una “storia del presente”, dalle Upanishad a noi, passando per Plotino, per Seneca, per Rumi, per Dante: 
scopriremmo come esso non è mai stato considerato un luogo da abitare o un tempo da vivere, ma una condizione da raggiungere. 
Scopriremmo come tutte queste fonti, con parole differenti scritte per epoche e persone differenti, concordano su ciò. In definitiva, 
dunque, scopriremmo che non c’è stata in queste fonti una “evoluzione del presente”, quindi non c’è stata neanche una “storia”, 
perché esso è sempre stato la stessa cosa.

Il Sé, che vive ed è in questa condizione di esterno presente, conosce tutto, ci dicono sempre le Upanishad, intuisce tutto perché è 
“l’unico veggente, udente, pensante, conoscitore e fruitore”. Non ha bisogno dunque di ricordare, perché essendo sempre presente -
anzi, essendo sempre nel presente - non può dimenticare nulla. Se il presente è una condizione, la cui pienezza, come detto, 
appartiene solo al Sé, allo Spirito, al Tao, a Brahma, che cos’è allora la memoria? Dato che tutta la conoscenza si trova in 
quell’eterno presente, la memoria è l’atto che ci permette di attingere a quella conoscenza “ove si appunta ogni ubi e ogni quando”, 
come dice Dante nel Paradiso. E avendo attinto tramite il ricordo, il frammento di conoscenza viene riportato al nostro piano 
esistenziale, per poterne fruire nel modo che crediamo. La memoria non è tipica del Sé, dunque, che tutto conosce adesso 
contemporaneamente - presente, passato e futuro - bensì di chi non ha ancora accesso alla condizione del Sé. In altre parole, di noi 
esseri mortali, che siamo ancora allo stato di frammenti minimi partecipanti dello Spirito. Perciò, tutto quello che nel corso della 
nostra vita pensiamo di imparare, di apprendere, in realtà non è altro che la partecipazione dell’onniscienza del Sé, ovvero un 
ricordo. Plotino dice infatti che “la Memoria è di chi ha dimenticato”.

In questa storia che non è una storia, in questo slittamento del tempo che in realtà, come abbiamo visto, non slitta, si inserisce la 
ricerca che Mary Pola sta sviluppando in “Memories”. Si tratta di un progetto composto in più parti: dodici piccole sculture più una più
grande, accompagnate dagli ingrandimenti fotografici delle stesse, prodotti in varie dimensioni a seconda dell’installazione prevista. 
Le sculture più piccole non sono difficili da descrivere. Si tratta di piccolissimi contenitori di metallo, il più delle volte sono dei 
portagioielli o vi assomigliano molto da vicino. Composti di varie leghe (lamiera, ottone, rame), sono quasi sempre decorati 
all’esterno, proprio come i normali portagioielli, in modo talvolta geometrico, talvolta floreale, ma non è questo il punto. Il punto è che
appaiono quasi fossero cimeli tramandati, o reperti ben conservati, ritrovati in uno scavo archeologico o nella cassaforte di un relitto. 
Sono contenitori, quindi, che hanno contenuto gioielli (e perciò ricordi e affetti) e l’artista li propone per quello che sono, quindi li 
propone nell’atto di contenere qualcosa che vale la pena di essere conservato e tramandato.

Però lo scarto di senso avviene quando affrontiamo ciò che troviamo in questi piccoli scrigni. Essi contengono tutti la stessa 
categoria di oggetto, come del resto accade per i veri portagioielli: tutti diversi uno dall’altro, ma contengono pur sempre gioielli, 
anche se diversi tra loro. Queste piccoli contenitori di metallo che Mary Pola ci propone contengono tutti, invariabilmente, dei chiodi 
piegati e arrugginiti. Quello che ci viene tramandato in questi microscopici contenitori è dunque qualcosa di inutilizzabile per 
definizione, come solo un chiodo vecchio e storto può essere. A seconda della dimensione e della forma della scatola, vi possono 
essere uno o più chiodi, come nel portagioielli vi possono stare uno o più gioielli, ma la sostanza non cambia. 

Il titolo della serie - “Memories” - mette in moto il nostro pensiero. Abbiamo alcuni piccoli scrigni, concepiti dai loro creatori per 
conservare al sicuro qualcosa di prezioso. Questo qualcosa non è altro che uno o due o pochissimi chiodi vecchi e già utilizzati, che 
ormai non servono più a nulla. E il senso di tutto ciò ha a che fare con la memoria, che - nella sua essenza, come abbiamo detto 
sopra - è un atto che allude a una partecipazione della conoscenza assoluta, quella conoscenza che raccoglie il passato e il futuro in
un eterno presente. Ma è proprio questa sorpresa, questo capovolgimento delle nostre aspettative di fronte al contenuto, che ci 
spinge a ragionare ulteriormente su ciò che l’artista ci suggerisce. Può, al posto di un gioiello, essere un chiodo arrugginito una 
memoria, un ricordo da custodire gelosamente in piccolissime e preziose casseforti come queste? Per quale motivo vale la pena 
tramandare questi oggetti - più che inutili - “non più utili”? Eppure, quanto ci è ancora utile il ricordo stesso? Non è forse l’inutilità la 
stessa natura dei nostri ricordi più (o meno) banali? Sono momenti di un passato che portiamo sempre con noi, senza peso ma non 
senza fatica, che costituiscono parte del nostro io: quello che siamo è quello che ricordiamo. Ma quanto si possono “riutilizzare” in 
senso stretto questi ricordi?

Invece la sensazione che si prova di fronte a queste sculture che Mary Pola ha scelto e lavorato per noi, è quella di un reperto che 
viene non dal passato, ma da un futuro che sta molto lontano, davanti a noi. Sembrano provenire da un tempo situato oltre un 
qualche avvenimento fondamentale - un cataclisma? - come scaglie riportate dalla marea, messaggi in bottiglia indecifrabili nella 
loro essenza minima e scarna, di primo acchito deludente. Del resto, di cataclisma veri - si pensi ai terremoti - la terra di adozione di 
Mary Pola ne ha vissuti e ne vive, ma in senso esteso si allude qui a tutti i “cataclismi” possibili, anche sociali, quei fenomeni epocali 
che ci tolgono le pareti, vere o mentali, dove piantare un chiodo per appendere qualcosa. Ecco perché questi scrigni ci descrivono 
un tempo che non c’è, non c’è ancora stato e che magari non ci sarà mai, e che pure è qui, davanti a noi, presente come non mai e 



solidificato in questi piccoli oggetti, elevati a oggetto museale nell’intelligente installazione sotto campane di vetro - minimalia che 
diventano preziosissimi di fronte al nostro sguardo. Ma se futuro e passato sono uniti nell’eterno presente del Sé, di quale tempo ci 
parlano allora questi oggetti? 

Non sottovalutiamo poi la valenza simbolica del chiodo, oggetto che in senso stretto serve a unire due cose che non lo sono in 
origine. Nell’occidente cristiano esso rimanda immediatamente alla crocifissione del Cristo, ai chiodi utilizzati per il martirio finale, 
che tengono unita la carne del condannato al legno della croce: allargando la prospettiva, quei chiodi uniscono due età della storia 
umana, un prima e un dopo, il Vecchio col Nuovo Testamento. Il chiodo rappresenta un legame, equivale al nodo, qualcosa che 
tiene fermo l’uomo in un particolare momento o luogo o stato esistenziale, un ancoraggio a un qualcosa che altrimenti scapperebbe 
via. Lo stesso vale allora per le “Memories”, le memorie, i ricordi, che ci legano a un momento che altrimenti perderemmo per 
sempre. Quelli che vediamo nei piccoli contenitori di Mary Pola, ma anche quelli ammucchiati nella matassa che costruisce il 
tredicesimo oggetto dell’installazione, sono chiodi che non legano più nulla, perché sono usati, ma che hanno legato in un passato 
(o in un futuro?) qualcuno a qualcosa. A noi, allo spettatore, tocca completare quella storia, aggiungendo i volti e i momenti 
mancanti. 

Infine, manca ancora una parte del progetto da affrontare, quella degli ingrandimenti fotografici, che costituiscono parte integrante di 
“Memories”. Ne vengono installati di varie dimensioni, ma si tratta prevalentemente di riproduzioni ingrandite molte volte degli oggetti
stessi. La fotografia in questo caso ci garantisce fedeltà in relazione all’oggetto, ma variazione rispetto alle sue dimensioni, intese sia
come grandezze sia come tridimensionalità. Qui entriamo in un altro meccanismo che ci è familiare: il ricordo del ricordo. Accade 
sovente - ed è un fenomeno clinicamente accertato - che elaboriamo i nostri ricordi ogni volta che li riportiamo alla mente, 
aggiungendo, togliendo, ingrandendo o rimpicciolendo le parti che li compongono. Il ricordo che abbiamo di un particolare episodio 
non è quasi mai la registrazione fedele di ciò che è accaduto, ma è più simile a un vecchio libro che continuiamo ad aprire e 
chiudere e quindi a sgualcire, e sul quale annotiamo nuove sensazioni e ne cancelliamo di vecchie.

Per i Sufi, quali per esempio Rumi, il ricordo di Dio attuato attraverso la menzione del Suo Nome - il dhikr - è l’azione umana più 
elevata, anzi, l’unica che abbia veramente valenza, essendo vane tutte le altre azioni umane. Del resto, Dio stesso nel Corano dice 
“Ricordatemi di Me, e Io mi ricorderò di voi”. Ma per i Sufi così come per le dottrine menzionate all’inizio, il ricordare equivale, come 
abbiamo detto, ad attingere a una Fonte, andando alla Fonte e stando per un certo periodo di tempo uniti - legati, o forse inchiodati? 
- a quella Fonte. Quindi sì, c’è un particolare tipo del ricordare che è davvero meritevole di essere considerato alla stregua di un 
tesoro, conservato in un piccolo scrigno che potrebbe rappresentare il nostro cuore. Sta a noi saperlo proteggere, e tramandarne 
l’importanza a chi verrà.


