
La mattina del 29 Maggio dell’anno scorso tornavo a casa da Crevalcore in auto con 
la radio accesa. Cercavo di capire cosa fosse successo. Due ore prima la mia scuola 
aveva vacillato scossa dal Leviatano, un ruggito l’aveva attraversata senza riuscire ad 
abbatterla. Era stato abbattuto però l’animo di molte delle mie studentesse, guidate in 
lacrime giù dalle scale mentre si sbriciolava il soffitto, fino alla luce del cortile. 
Lì il respiro liberatorio si era di nuovo sincopato nel vedere le crepe degli edifici cir-
costanti, nel sentire gli allarmi incantati, nel trovare le linee telefoniche interrotte, le 
parole strozzate.
In auto mi sono chiesto cosa potesse fare un pittore, poco altro se non dipingere. Ho 
pensato allora ad una mostra sul tema del dolore i cui proventi sarebbero stati donati 
alle zone colpite. Mi sono messo a lavorare subito, trovando la giusta rotta dopo un 
paio di mesi di prove febbrili; ciò che è esposto è il risultato di un anno di lavoro, spesso 
notturno. La sofferenza di quella circostanza ha preso la forma d’una pena più grande, 
quella della morte dei martiri, e la voglia di rinascita si è incarnata nella tenacia del loro 
spirito e della traccia che hanno lasciato. Bisognava insegnare al Leviatano, così come i 
martiri hanno fatto con i carnefici, che dal dolore sarebbe scaturita la bellezza.
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MartyriuM
il corpo e l’anima 
mostra di pittura di Giorgio Perlini

20 - 29 maggio 2013
Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano
Sala dei teatini
Strada Maggiore 4, Bologna

Apertura tutti i giorni 11.30 - 13.30 e 17.00 -  21.00
Sabato e Domenica 11.00 - 21.00

Inaugurazione: Lunedì 20 Maggio ore 19.30

Serata evento: Sabato 25 Maggio ore 21.00
Musica, voce, pittura. Viaggio in Martyrium attraverso i sensi dell’arte.
Violoncello: Giacomo Serra - Testi: Francesco Perlini

Il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza 
alle zone terremotate dell’Emilia-Romagna


