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Cerco a tentoni di cogliere nel vuoto il filo bianco invisibile del meraviglioso che vibra e dal quale escono
fuori i fatti e i sogni col rumore del ruscello su piccoli sassi preziosi e vivi

mi sei stirpe e nelle asce
buio e nel Vasto la tua nudità
radice, straniante figura

non si ha alba in rame
in pietra, presenza che preme
perdura e goccia e grumo
portrait
fissa e depone

l’alba devota
la stessa figura
pane nel busto

scritto annulla lo scritto, il gesto il primo gesto

le forme: un quadro dipinto tra il segno

Per me si tratta di vedere come la testa sta nello spazio, quindi non penso né all’interiorità della persona
né alla sua personalità. È chiaro che questo conta, ma non può contare per me durante il lavoro. Si
tratta solo di mettere le cose più o meno a posto. Per me l’apparenza e l’essenza sono la stessa cosa. Si
potrebbe anche dire che l’apparenza è l’essenza stessa.

acque
si richiuderanno su di te
estinto, con te
estinte
oggetto incavato nell’enigma
per l’essenza forgiata in apparenza
unica essenza
alla vista
abito macchiato e la minaccia
fissa nella fragilità
che la mano



forgiata nel gesso
forgia
fino al ventre d’argilla

lì è il tuo seme
dove la madre muore
il bronzo – suscitato
riscatta l’uomo, lo sforzo del passo,
nello spazio, religione di tamburi,
sotterra le statue
che fanno
della stanza tempio,
togli dalla parola la pelle,
fai una parola che muoia

la linea retta scava e
miracola
deforma l’apparenza e
ritorna

frana in te
la carne del figlio

bevi e digiuna
la magrezza
irrompe
e strenua
nel calco l’opera fonda
sigillo di tracce
stese sulla brace

Ed è appunto vedendo che la sfera non diventa sfera che attraverso il suo contrario, che diventa vera…

l’iride remota
la vena
i denti sui fianchi
mani-denti
nell’iride, sui fianchi
la doglia fissa

cadono e non hanno asce



i solchi eletti dal fuoco
le chiese bruciate dall’argilla
dove il silenzio d’ossa è sagoma
e carne impressa dalle dita

dove il tessuto geme
tu sei colonna
che fonde nella piega
oltre l’alba che si versa in cera
e arroventa i fiati e fonde il
cieco avanza nella piega

_____

• i corsivi sono parole di Alberto Giacometti
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