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“Miss Peony”, woodcut – 20x20cm, 2018

“Solar Orchestra in Pengzhou” – woodcuts on silk, 2018

programma

Ouverture - Non ti scordar di me/Holly Peony
Adagio -In a Silent Way/2 NOH
Largo - A Love Supreme/H2O
Mosso - Y/Ittrio in Rare Earth
Andante - H2O/CO2
Bourée - Recto/Verso
Giga - Endecasillabo/Segnalibro
Preludio - Copy Right/Rituale n. 1
Tema - Rituale n. 2/Bilancio
Variazioni - Do cuccagna/Do Index

Mr. Offer Editore
Vercelli, 2018

Ho incontrato Holly Peony a Pengzhou, in
primavera: durante il trasferimento
dall'aeroporto all'albergo e nei cinque giorni che
seguirono. Ovunque.
Una presenza discreta, quasi impercettibile. Al
punto che me ne sono accorto solo durante la
cena dei saluti, quando dissi a tutti: “Sono
ancora qui con voi, ma sento già la vostra
mancanza. Provo nostalgia.”
Parlai in inglese, ma dissi nostalgia in italiano,
non sapendo la sua traduzione; tutti mi
capirono.
ll giorno della mia partenza Holly Peony si
congedò, all'ultimo momento, con un semplice:
“Non ti scordar di me. Non ti scordar.”
Lo pronunciò in italiano.
Come mai? Che se lo fosse studiato di
proposito?
Mi venne in mente, dimenticato, un fiorellino
azzurro della mia infanzia.
Non ti scordar di me

Holly Peony

Il mio progetto, i miei Journals, partono da qui, a casa mia, nel mio studio: elaborare sotto forma di immagini queste
esperienze emotive, concentrandomi sui fiori, le Peonie soprattutto, il simbolo di Pengzhou.
Per prima cosa ho recuperato dei bigliettini di appunti sparsi, scegliendo alcune parole chiave intorno alle quali muovermi:
chimica, atomi e molecole, cibo e profumi; poi suoni, note musicali e colori; la parola rituale, e occhi e bocche, vegetali,
lattuga. Le trascrivo così come mi vengono in mente. E nello stesso tempo, mi baso sulle coincidenze: trascrivo anche la
parola “così”.

Su un bigliettino mezzo
strappato trovo … potrebbe
piovere da un momento
all'altro..., scritto il terzo giorno,
quando stavamo andando alla
Gexian Mountain.
In a Silent Way

2NOH

A Love Supreme

H2O

Mentre camminavo nel parco lessi:
“Ittrio,
che conduce e transita
dalle Terre Rare
verso la Luce”
Chi era questo Ittrio? Forse un eroe leggendario,
un guerriero cinese, un conduttore di popoli?
Tutto sembrava possibile, da quelle parti, mentre
una musica d'altoparlante accompagnava alcune
signore nelle loro danze ginniche, nel Tai Chi o altro.
Il giorno della partenza, fuori programma, siamo
andati al parco.
Ci siamo fermati a una bancarella per osservare un
uomo che disegnava con lo zucchero caramellato:
draghi, galli piumati..., a formare un lecca lecca.
Le forme di Recto e Verso potrebbero essere nate
da quelle suggestioni o dalla calligrafia, chissà!
Ad uno slargo, in leggera salita, due giovani stavano
appendendo delle girandole su un ombrello. Mi sono
fermato a guardare e uno di loro me ne ha regalata
una, che ho portato a casa. Sarà uno dei prossimi
lavori: un fiore-girandola che sparge profumi e parole
tutt'attorno.
Y
Ittrio
Poi il cielo è diventato coperto e basso. Un uomo vangava un'aiuola, mentre un altro piantava bulbi. Era Ittrio?

Anche io col mio badile portatile mi sono messo a scavare pezzetti di sogno, fantasie di aria e profumi, piantando semi di
colore, aspettando paziente lo sviluppo delle forme, lo sbocciare dei fiori. All'inizio di un progetto mi muovo con estrema
lentezza, circospezione: devo conoscere e riconoscere il nuovo territorio, prendere confidenza coi vocaboli, i neologismi,
segare, incidere i caratteri mobili alla Gutenberg. Si tratta di precauzioni, lo ammetto. Che durano solo tre o quattro giorni,
non di più.

Holly Peony

Originale

Endecasillabo

Segnalibro

Nell'Orto Botanico, mentre passeggiavo, alcuni italiani apparvero come voci dietro di me: “Io, al suo posto, avrei fatto così,
così e così.” Discutevano, ovviamente.
Intanto iniziò a piovere, debolmente e col sole.

H2O

CO2

Dragon Fruit

Recto

Verso

Mi piace il diritto a copiare una cosa bella: Copy Right. Non
Copyright. Basta dichiararlo.

Originale

Copy Right
Rituale 1

Rituale 2

Bilancio

Concludo pensando all'esperienza del cibo: sublime.
Una cuccagna. Che si trasforma in albero, da cui
penzolano i numeri della fortuna. Quella che ho avuto io
nell'andare in Cina, invitato a Pengzhou...
Nel mio Woodcuts on Silk si impongono i gialli. Me ne
rendo conto solo ora che ho quasi finito, ma non so
perché. E non mi importa poi molto. E' ciò che ho
sentito; è andata in questo modo, lo constato
guardando.
Faccio considerazioni.

Albero della cuccagna

Do index, do numer

Forse deriva dalla luce o da una chimica dell'aria che spiega il sottotitolo: testimoni disconosciuti. Presenze che
partecipano, si fanno largo tra le maglie del pensiero e dei sensi, tuttavia disconosciuti, perché non si vedono, non si
toccano; piuttosto sembrano.

la speranza è poter fare qualcosa per ritornare (Anonimo)

