
sacrificio di una parola

Il ritorno al museo; i miei lavori raccontano 
il senso del linguaggio, la sua empatia. Il 
mio interesse è rivolto al senso, che il nostro 
idiota intuisce.  Mentre lo trasmette agli altri, 
nell’estremo sacrificio della parola, precipita 
inevitabilmente nella fisicità del toccato: questo è 
un rito!La bellezza salva il mondo distruggendolo.  
La pittura di Caravaggio con gli occhi di Tasso; 
Bacon tramite Dostoevskij. La pittura digitale 
può trasmettere solo il senso del racconto. Cosa 
raccolgo nel nero? Nel nostro nero difendo tutte 
le aspettative della gente, i nostri corpi, estesi 
oltre i corpi. Il precipitato incontra il bene - 
male, che è bellezza. L’estetica non appartiene 
alla sospensione, ma a quel momento in cui 
s’impone la presenza etica, poi tutto è caduta e 
compassione. C’è un simbolo nel cavalcavia; esso 
sarà un numero, un nome: voglio incontrarlo però 
non lo vorrei.
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