
TERRA VITA  
L’arte come denuncia sociale nell’opera di Carlo Torrisi 
di Paola Valori  
 
Di fronte al lavoro di Carlo Torrisi, un pomeriggio nella sua casa studio, mi sono chiesta se aveva 
senso portare a Roma ancora una volta una mostra incentrata così apertamente sui temi 
dell’ambiente. Le alternative possibili erano, o ridare fiducia all’essere umano e accogliere il 
progetto di Carlo come una speranza e una risposta, o rinunciare. E far prevalere scetticismo, 
dubbi, perplessità. Considerati i danni ormai irreparabili inferti all’ambiente, che anche queste 
opere testimoniano così chiaramente, era forse più naturale cedere allo sconforto, lasciarsi vincere 
dalla sfiducia e domandarsi quale futuro avessimo come genere umano, posti continuamente di 
fronte allo scempio che noi stessi infliggiamo alla nostra Terra. Di più, mi preoccupava l’idea di 
offrire false speranze, di mettersi in quella condizione in cui è facile lasciarsi trasportare da sogni e 
utopie. Ebbene, nonostante tutto questo, ho trovato nel progetto di Carlo Torrisi una sua unicità. 
Un linguaggio visivo dirompente che si svela senza filtri, che si fa veicolo di un preciso 
messaggio, sociale ed educativo. Ho pensato allora a quanto fosse importante fare di questa 
mostra un pubblico dibattito, invitare ad alzare la testa, aprire nuovi scenari e offrire un’ulteriore 
occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle problematiche ambientali. 

Torrisi ha dunque un ruolo importante come artista, nel trovare attraverso l’arte non solo una via 
concreta per denunciare disagi epocali, ma nel proporre un rinnovamento culturale, aprendo il 
dibattito anche agli studenti e alle nuove generazioni. Esperienza questa che rappresenta per la 
galleria uno strumento prezioso di condivisione e di riflessione sul lavoro dell’artista.   
La molla, lo scatto in avanti che alla fine mi ha portata ad avallare il progetto, risiede nell’essenza 
dell’arte, come fruizione collettiva, ed ecco che con la poetica di Torrisi una punta di luce si instilla 
nel cuore, e si comincia a incidere un segno di speranza. Sogni ad occhi aperti come  “Messaggio 
perduto” “Icona Africana” o “Prima di Lampedusa” opere in cui Carlo si rivela lucido interprete del 
nostro tempo che, una volta appese a un muro possano scavare nelle coscienze di tutti, e 
contribuire significativamente a un cambiamento di passo.  
Ora, è in questa pittura schietta, lucida e disperata la ragione per cui, raccolta coraggiosamente la 
sfida propongo una mostra come Terra Vita, in cui si mettono sì in luce le conseguenze delle 
azioni umane più sconsiderate, ma si compie anche un piccolo miracolo: spostando il punto di 
vista da un’altra parte, ricollocando lo sguardo verso l’uomo. Non necessariamente alla natura. In 
fondo, cos’altro avrebbe da dirci la Terra per farsi sentire? Cosa deve fare ancora, tormentata 
com’è dalle azioni dettate dall’inettitudine umana, per ridestarci? E’ il miracolo dell’arte a 
sconfiggere la nebbia dell’incoscienza moderna. Un artista autentico come Carlo, eccellente pittore 
e visionario artista sociale, capace di trasformare miserie in bellezza o in protesta, con Terra Vita, 
non si limita a documentarne lo stato di degrado, ma amplia lo sguardo e ne ingrandisce la visuale 
mettendo a fuoco anche i disastri che provoca la guerra. A questi temi ha dedicato grande 
attenzione anche nei suoi scritti, intense e commoventi testimonianze che ho voluto come parte 
integrante della mostra, indispensabili per penetrare e comprendere anche il suo universo pittorico. 
Autore di numerose e raffinate poesie, capaci di arrivare dritte al cuore, Carlo Torrisi in arte Abu 
Manu, sperimenta insieme alla pittura il potere evocativo e suggestivo della parola. L’eclettismo di 
Abu Manu è anche il risultato di una vita tormentata e movimentata, che in questa mostra si 
manifesta in tutta la sua chiarezza, e dove pittura e poesia due dimensioni amate dall’artista e 
intersecanti tra loro, si fondono l’una dando forza all’altra.   ©paolavalori  
 


