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Ai nostri giorni natura e artificio non si distinguono più a molteplici livelli, sia psichici che fisici, ma sotto i loro
infiniti scambi di posizione, depositati nella pellicola luminosa del “Global Village”, permangono ingiustizie
che colpiscono gli esseri umani e in particolare le donne, le quali, a dispetto di una ricerca formale che
privilegia le loro immagini e le loro silhouettes, sono ovunque soggette a vessazioni e a violenze.
Molti sono stati gli sforzi per modificare questa situazione e la parità dei diritti è stata da tempo
proclamata nel mondo dalle costituzioni di molti stati. La Comunità europea in specie, formatasi anche per
impedire che si ripetessero gli orrori della Seconda guerra mondiale, si è fatta portatrice di questa impresa
di civiltà, promuovendo l’ideale della parità fra i sessi e recependo inoltre il diritto a quelle forme di identità
sessuale intermedia che, pur risalendo alle origine dell’umanità, hanno subito e subiscono vessazioni di ogni
tipo. È soprattutto il pensiero che può guidare tale processo, con la riflessione e la cultura, trasformando
i dogmi ed i valori inveterati in ipotesi da porre a contatto con la vita, ove non si danno modelli invariabili.
È proprio questo indirizzo che lo scultore Johannes Genemans – esordiente negli anni ’70-’80 del
Novecento come disegnatore di moda – ha ripreso ed espresso in queste sculture, ispirate al mondo floreale,
con una sorta di candore e di stupore infantile nei riguardi delle diverse immagini femminili derivanti dalle
varie civiltà della terra,
Si tratta di sei fanciulle in bronzo a figura completa, riprese da altrettanti mondi culturali: mediterraneo,
arabo, africano, indiano, giapponese, sudamericano, concepite senza intendimenti realistici, ma reali nel loro
recepire tutta la complessa vicenda alla quale sono parte, secondo lo spirito di civiltà e di riscatto umano,
che è all’origine del progetto denominato “Intercultura”.
Questi corpi sono nati dalla mente del loro autore attraverso molteplici esperienze e da una capacità
tecnica lungamente sperimentata, che lo induce a aderire non più alla anatomia, bensì a una immagine
femminile, dando vita a forme armoniose, che si completano con abiti in seta (come le petticoat di Brigitte
Bardot negli anni ’50), che richiamano le movenze d’una libera danza e la fluttuazione delle corolle dei fiori.
La adattabilità del fiore a crescere spesso in luoghi diversi da quelli dei quali è originario può costituire,
davvero, un’adeguta metafora della cooperazione interculturale, e un giusto equilibrio fra natura e artificio,
con l’ideale che ovunque vengano pareggiate le differenze, coltivati i diritti e rinnovati i ruoli della donna,
sia nella famiglia che nella vita pubblica. L’arte di Johannes Genemans, la quale trova in quest’occasione
una particolare felicità espressiva e un vibrante compimento, costituisce un invito e un modello, come,
appunto, una danza da inventare passo dopo passo, a cui si può unire chi voglia realmente “dare una mano”
al proprio simile.
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