Di lato e a margine, di spalle, in attesa e in movimento, in posa e senza posa,
davanti a uno spigolo , pudic a m ente; talvolta sgradevole e tal altra inquietante;
provocatoriamente: mai in termini consolatorii néenfatici. Entra ed esce con
colpi d’occhio nitidi come litografie o sfumati e sfocati per un movimento
repentino. Eppure, senza dubbi néequivoci, riconoscia m o materiali, forme,
siti, caratteri e fisionomie, antropologie; condizioni e stati d’animo, atmo sfere
meteo e atmo sfere psico , turbolenze e languori, appetiti, curiosità, apatie.
Tras cinia m o in giro quel che ci riesce di catturare di una rete di relazioni
estesa tra una vigile consapevolezza della storia giùgiùfino ai piùelementari
riflessi pavloviani: tutto ciòci appare sovente una faticos a condizione
esistenziale, un ineludibile imbarazzante cappello a cilindro sul piùmiserabile
degli abiti dozzinali.
L e im m agini che qui ci sono proposte paiono proprio seguire i ritmi e i gesti di
questa cos c ienza lacerata, sci s s a , schizofrenica; ma se lo fanno, una volta
ancora, senza enfasi, sanno anche evitare pericolo se e diffuse derive trash,
truculente, supponenti, denigratorie, giustizialiste.
S u l l a superficie delle opere si viene progressiva mente delineando il tracciato
come di una trama e di un ordito che intreccia sapientemente la vita delle
persone e la vita delle pietre, lo spazio mentale dei pensieri dichiarati o
nasco sti e l’espandersi ectopla s m a ti c o degli spazi, dei vuoti, dei cieli, dei
riflessi , delle tinte; da una parte il perdersi in fosforescenti scie policrome di
figure in movimento e, dall’altra parte, il fissarsi con nettezza e perentorietà
geometrica degli spigolati volumi di una ca s a o della lineare
monodimensionalitàdi un corrimano; la subli me evocativitàdi un albero
piantato tra lastre di pietra e la ridicola superfuitàdi qualc he arzigogolo
architettonico.
Perchénon solo , co me ènoto, non èfacile planare nel labirinto di parole e di
im m agini di questa città, nédistricarsi nella fitta selva dei segni e dei
significati che essa racchiu de e incarna, degli equivoci e delle trappole, degli
errori e delle delu sioni di cui èso m m a m ente gravido il suo grembo; ma
accettando di parlarne, di ritrarla, di des criverla e di viverla, di os servarla e
rappresentarla, di ignorarla e tradirla, fuggirla, cercarla, dileggiarla, sedurla e
farsi sedurre: ecco , in tutto questo, c’èuna parte di noi che la modifica e la
trasforma senza pos sibilità di ritorno, definitivamente.
Il ca m po di forze in cui ess a s’invera e di cui vive, si fa attraversare –entro
l’apparente apatia di im m agini dista c c ate e ‘oggettive’-da brividi di cos c ienza
e da sopras s a lti di quotidiano in inaspettate agnizioni: un sito, una veduta, un

canale, dei volti; ferite da cui sgorgano brani di umanitàallu cinata e cornici di
vite pacata mente annientate.
Il coraggio di abbandonare terreni solidi quanto scontati potrebbe condurre a
una sorta di ebbrezza
iconocla st a ovvero a una insidio s a melanconia depressiva; invece:
riconoscia m o itinerari e sc ansioni, punti di vista, sovrapposizioni. Ecco: forse
questa sovrapposizione-coincidenza e reciproca identificazione tra vite e volti
e sago me e positure e incedere e trascinare i piedi e sbarrare gli occhi e
guardarsi attorno e las c i arsi andare e riprender vigore; la coincidenza
perfetta, quindi, tra tutto questo e il paesaggio urbano e gli oggetti e le
pas serelle e gli schizzi di pioggia e la bitta d’unvaporetto e una finestra una
ca s a un palazzo una riva una chies a un turista un ca m po e un albero e
un’onda e un graffito (eaddirittura l’orrore degradante di una ma s c hera!)e un
ombrello e una impal c atura strappata , restituis ce la dimensione dell’umano
al di làdei dis c orsi, della lamentazioni e di improponibili rimpianti.
Non c’èallu cinazione, non c’èenfasi, non c’èretorica e non c’èpoverismo e
minima li s m o e sottoespo s izione e lagna. Apprezzo questo approccio , come
apprezzo gli spazi angusti che si aprono, gli spigoli che si sfiorano, i gomiti
che si toccano, l’immobilità di chi attende e la concitazione di chi fugge, la
tranquilla naturalezza di chi vive. E di chi ma s c hera con un telo di plastic a la
impo s s ibilità di continuare ad essere pietre.
Ma non si creda che il punto di vista sia quello voyeristico. Vi èuna
condivisione solare, dichiarata e condivisa , empatic a ; e vi sono punti di vista e
modi di rappresentare che, fisica mente, allontanano e avvicinano, che
definiscono e ritagliano, che evocano e stupis c ono nel mo mento stes s o in cui
rappresentano e testimoniano. Questa sorta di visionaris mo so m m e s s o , di
urlo senza suono, èforse ciòche appare meglio circos crivere la natura e
l’anima di questa ricerca, narrarne la genesi e dichiararne le ambizioni: così
se il ca mbio di sc a l a (ad es. dei personaggi, delle figure, rispetto alle
architetture e ai fondali)parrebbe porsi co me elemento di dis c ontinuità
nell’insieme, di fatto esso restituis ce credibilitàdi visione, mutevolezza di
gesti e pluralitàdi sentimenti e di sensazioni. Ci a s c uno vive ininterrottamente,
senza posa e senza posa .
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