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RESURRECTIO
/fragments

Il linguaggio dell’arte si manifesta nella
“metamorfosi del tempo”,
tra visione e materia, tra evento e forma,
facendo segno persino al proprio ritrarsi,
custodendo, nella controversia
“in opera” della verità, la rinascenza
del suo mito: l’aura dell’assenza.
Il linguaggio è sempre sul punto
dell’addio. La imago è sempre
nella condizione del suo dis-dirsi.
Abita la soglia dell’addio,
dal tempo e nel tempo, come nell’attimo
del suo “ultimo” apparire.

Immemorabile è la dimensione
paradossale, temporalmente e
spazialmente assente,
in-esistente ma riflessa nella memoria,
di cui l’arte fa esperienza di ‘ascolto’.
La memoria ri-nasce nella dimenticanza,
il dimenticato diventa memoria,
s’incorpora nell’opera come profondità
inconcepibile del visibile.

L’eccedenza del tempo prima delle cose,
del tempo senza linguaggio.

L’arte come “crisi del tempo” è
rivelazione interrogante del linguaggio
sospeso sulla soglia dell’addio,
“custodia dell’impossibile”,
tra originarietà e destino.
In “erranti radici” dei linguaggi della
contemporaneità, in absentia corporis
della sua originaria apparizione,
l’arte inabissa il senso
e fa sospettare l’incondizionato.

Il rivelarsi cancellando del Signum
- l’apparire creando “radure” di senso s’incarna nella materia terrestre.
Materia segnata, solcata, corrugata
dal suo immobile sommovimento.
La conversione del segno terrestre in
pictura silentii si dirama
come rivelazione immemoriale.
L’immagine dell’arte si manifesta traccia
dell’indicibile, riflessa nelle materie ibride
della singolarità plurale delle opere.

Un movimento dentro e oltre
il linguaggio stesso,
che riflette la memoria dimenticata…
Così, tra l’opera e gli sguardi migrano le
interrogazioni: chi sei tu? chi sono io?
Come un’eco prima della voce…

Pensiero-immagine che contiene il
contraddittorio movimento tra possibilità
e impossibilità.
Immagine che “nasce”
per/nel il suo negarsi?
Imago che nel suo “svuotarsi “si mostra,
si annunzia, dissidente
e polemica eccedenza…
Se il gesto dell’arte è in questo continuo
cadere-ascendere nel linguaggio del
visibile, emerge come senso
della “fine infinita” dell’arte,
controtempo nella memoria della propria
origine e storia, nel tremito del “segno”
come emersione dell’immemorabile.

Esprime la sua tragica potenza nell’essere
icona anche del proprio dissolversi.

Si attraversa l’ordito invisibile,
segreto, delle ombre e degli echi
che eccedono il senso …
nel legame ‘incomprensibile’
che percorre il corpo dei linguaggi
sulla estremità della memoria.
Incroci di singolarità che si annodano
in un tessuto di mutamenti e analogie,
contrasti ed evocazioni.

(…)

Crocevia di linguaggi che risuonano nella
distanza del loro pro-venire ‘simbolico’,
tracce di ciò che separa-unisce
la memoria e l’oblìo…
tempo di epifanie, di riflessi relazionali e
di controversie della memoria,
gorghi di senso nel corpo esposto
dei linguaggi del visibile.

(…)

…Resurrectio è,
in quanto spaziale palinsesto
dei linguaggi dell’ultimo senso dell’arte,
evento di ‘invocazione’ e di ‘profezia’
- in risonanze di materie, luci, immagini,
gesti, suoni…il possibile come dimora
dell’in-esistente, icona dell’altrove.
Il mondo si ‘ritrae’ nella memoria dell’arte
come sfera dell’innominabile,
che trascende se stessa,
segreta a se stessa,
liturgia del suo stesso mistero.

(…)

…territorio di slittamenti e apparizioni,
di emergenze e inabissamenti,
di transizioni e ripetizioni,
Resurrectio è l’estremo rivelarsi
dell’impossibile come destino
sempre contemporaneo dell’arte,
che risorge nella persistenza
della sua ininterrotta apocalissi.

Nelle traiettorie oblique del senso,
dove Resurrectio è stazione di pensiero
eccedente che interroga l’immemoriale
della memoria…
nella prismatica ‘esposizione’
di una mappa di risonanze diramanti
nel ‘sentimento’ del naufragio
e della risorgenza.

(…)
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