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“ciò che ci è sottratto forma la visione

di un dio intero”



Titolo: Accordi sul bianco
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 80x110 cm
Anno: 2009



vibra e resta
– fra più fuochi e
bianchi e
traccia l’incendio il bianco
radice il vento e
stirpe il viso
geometria d’occhio, carsica: sfalda spazio: 
ininterrotta visione, incisa, rimossa, scrosta
affonda e resta superficie il segno 
che superficie scava



Titolo: L’albero blu
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 150x130 cm
Anno: 2009



manca
il resto d’umano alla caccia
vegetazione e vena
là resta traccia, graffia l’idolo
che la semina sottrae al vagito dell’ocra
e graffio come un graffio
erode la memoria sottratta
al tronco alto che purifica

nel travaglio resiste la forma che la materia spezza



Titolo: Altrove
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 130x200 cm
Anno: 2009



vena per fibra
– altrove – alleva
fenditure di tronchi – a sottrarre segni nasce 
colore – ora – la durezza crea il frammento
l’arto predestinato – sradica – all’urto

frattale – enigma – non chiede altro segno



Titolo: Composizione rossa
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 100x150 cm
Anno: 2009



sottrarre scintilla a fuoco
è carne ancora velata e
e di segno e di mani è fuoco
il perdono fragile di rami

tra i boschi, nel rogo
dove la cenere del simbolo
custodisce l’ascia di una chimera



Titolo: Diario bianco e nero
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 150x180 cm
Anno: 2009



“geometria minata da materia,
e mani amalgama e piedi e bocche,
sezione se, idolo scava, avvento
e purissima, e terra, e nero se,
furore e voce fonde, un tratto
– il respiro segna – la terra, 
semina, tra due, larve e albe,
fuoriesce, eco e eco di caos,
gocce su pavimento tarlano
– ostinata materia persiste in
suo travaglio, la soglia è all’interno,
il frammento è l’opera che dilata
la radice, il tronco segato: esposto –
nudità e sgrana i resti di occhi
teso, un colpo, prega, fitto”



Titolo: Giardino
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 110x170 cm
Anno: 2009



il morso dell’oracolo non lascia
segno sulla mano dell’osso
un morso impronuncia la vita
che fissa la soglia più fitta

coagulo e scrittura, sovrapposta,
scrittura, raschia resina del segno,
senso, lacerto, la pelle dell’ombra
trasuda, affiora, il primordio, 
metamorfosi insaziate: natura:

ciò che ci è sottratto forma la visione 
                di un dio intero



Titolo: Notturno
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 130x200 cm
Anno: 2009



dentro al buio all’interno
il movimento struttura il silenzio
a corni di fiamme i veli indossano
versi di falce e non cade e non s’alza
esperienza ma radici di germi
e genti che ribollono immobili



Titolo: Omaggio a Rigoni Stern
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 150x200 cm
Anno: 2009



traccia 
l’incendio delle radici
all’infinito delle cause fisse
istoriate alle radici, la luce
qui è un animale nutrito

al freddo, e giallo, e pone
impronte sorgive ritmate
nel flusso di una fame ordinata 
dalla pietà di una grazia



Titolo: Paesaggio bianco
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 120x100 cm
Anno: 2009



il luogo dove non sei
e che possiedi

l’ascia del segno
fissa e depone
tronchi – invocazioni:
geometria coltiva terra 
l’essenza forgiata – linea
retta scava – deforma l’apparenza
solca e ritorna la pelle l’opera fonda
essenze, le forme:
un quadro dipinto tra il segno



Titolo: Ricordi di viaggio
Tecnica: Olio su tela e collage

Dimensioni: 180x150 cm
Anno: 2009



oltre la foggia aperta del cielo
tuniche rosse senza riparo addossano
massi a ore scarlatte, imperativi di rondini
selvatici passi alla cima del richiamo
conducono al luogo che il sacro traccia
come preghiera secreta da alberi indovini.
solo, nell’Aperto ultimo, la chiarità
della ferita protetta dal silenzio
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Anche in assenza di espressa auto-
rizzazione,  quadri  e  testi  possono 
essere  estratti  e  riprodotti  libera-
mente, a condizione che sia rispet-
tata la loro integrità e venga citata 
la fonte.

Salvo diverso specifico accordo, in-
vece,  non è  permessa la  riprodu-
zione, anche parziale, a fini di com-
mercializzazione  e  in  generale  ogni 
utilizzazione  dell'opera  che  possa 
configurare  una  lesione  del  diritto 
d'autore.

Realizzazione ebook: Anila Resuli
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