“Da quando si è trasferito a Milano ha preso una specie di abitudine, lui la chiama fare ginnastica,
ginnastica degli occhi e della mente: si alza presto la mattina, nelle giornate serene, ed esce in bicicletta. Attraversa pedalando le mille geometrie di luce e ombra sull’asfalto, perfettamente disegnate
in quell’ora, e raggiunge una sua meta; oggi è il video Via Dolorosa di Mark Wallinger, in Duomo.
Lega la bicicletta al parapetto della metropolitana, a passo svelto sale i gradini del Sagrato ed entra
in Duomo prima dell’arrivo dei turisti. Percorre spedito la navata
di destra, scende nella cripta e qui, seduto su una panca, guarda, da
solo, l’opera di Mark Wallinger.
Cerca nella cornice delle immagini un segno che possa essere il
segnale del suo personale loop.
E guarda.
Guarda per diversi minuti questo rettangolo nero che nasconde i
sette ottavi dello schermo.
Non pensa a niente.
Nero, nero assoluto. Uno sbarramento, un ostacolo che impedisce la
visione.
Guarda per diversi minuti questo rettangolo nero e vede la sfocatura
dei bordi. Una sfumatura infinitesimale che unisce questo all’immagine che nasconde, e ne fa una cosa sola.
E la guarda.
La guarda per diversi minuti e non pensa a niente, fino al segnale
del suo personale loop nelle immagini della cornice.
Dopo aver guardato, da solo, l’opera di Mark Wallinger, si gira
scavalcando la panca su cui era seduto e sale spedito le scale della
cripta, percorre la navata di destra ed esce dal Duomo mentre entra
un gruppo di turisti. Scende a passo svelto gli scalini del Sagrato e
slega la bicicletta dal parapetto della metropolitana.
Oggi la sua meta è stata il video Via Dolorosa di Mark Wallingher, in
Duomo.
Ora pedala attraversando le diverse geometrie della luce e dell’ombra disegnate sull’asfalto nelle
mezze mattine di una giornata serena, e ritorna. Ritorna, in bicicletta, da quella sua abitudine che lui
chiama fare ginnastica, ginnastica dell’occhio e della mente, che ha preso da quando si è trasferito a
Milano”.
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URINAL
READING SOMETHING IS THE ABSOLUTE AGREEMENT,
THAT RESTRICTS THE VERY PROCESS OF WRITING.
WRITING HAPPENS PRECISELY IN THE MISREADING…
MISREADING AS THE PURE SITE OF IMAGINATION.
ART HAPPENS IN DISAGREEMENT / PURE MISREADING.
A NEGATION / REJECTION TO READING / MEANING.

Manifesto of Darkness and Light.
Dark platform of Resistance from/to:
Light of light,
Of luminous light. All Lights of lights.

Voice be darkness! Yes! Hands that obscure! Yes! Intermittence!

In these times of the Empire of Lights of light, incandescent and blinding luminosity, it becomes
necessary to create spaces of darkness. Shadows able to give dimension back to a reality flattened by
an excess of visionless light.

!

Adriano Nasuti-Wood. Giustagnagna, 2011.

LA MONTAGNA COME PUNTO DI VISTA
Pensavo a come è possibile cambiare la posizione da cui guardiamo le cose.
Il modo che vorrei immaginare sta nella differenza in cui possiamo osservare una
montagna da una valle o mentre attraversiamo una morena.
Nel primo caso, la montagna si mostra definita, lo sguardo la rende facilmente
un oggetto cogliendone e delineandone i contorni. Possiamo farne una fotografia
e portarla come immagine alla nostra mente.
Nel secondo caso, la visione avviene attraverso il passaggio di una morena, un
percorso vivo sul dorso della montagna. La morena è una particolare forma
di accumulo di detriti rocciosi sul fianco di un ghiacciaio, è formata da grandi
massi che si estendono per diversi chilometri lungo il dorso della montagna.
Non esistono sentieri su tali passaggi, la nostra presenza è costantemente
annullata e assorbita dall’ambiente circostante. Non rimangono tracce se non i
sassi traballanti su cui siamo costretti a saltare. La visione
cAhe abbiamo della montagna da questo punto è particolare
ed emblematica. Ciò che avviene al nostro occhio è una
particolare messa in dubbio del proprio punto di vista,
una perdita di orientamento secondo le categorie comuni
di sfondo, primo piano e messa a fuoco. Il nostro corpo
diventa parte degli oggetti montani, e la montagna appare
come un organismo con cui il nostro sguardo si fonde per
la particolare esperienza che abbiamo/otteniamo della sua
materialità. Diventa così possibile guardare qualcosa dal
punto di vista di una sua parte, con la caratteristica che noi
ne siamo annullati. il nostro sguardo verificatore, in cerca
di outlines (possibili contorni) si trova estraneo a sè.
Ecco, nell’ultimo periodo penso spesso a questo esempio
quando immagino un decentramento della nostra posizione
di osservatori e le ricche possibilità che questo processo
mette

in

moto.

Possiamo

chiamare

verosimilmente

questi momenti dei passaggi, esperienze attraversate
(come through). Il volo di uccello di Giovanni ne è un altro
tentativo.

[...] ti senti rispondere: “Hai semplicemente incontrato gli spiriti alleati. Possono
aiutarti a guarire e a trovare oggetti scomparsi, non avevi mai sentito parlare degli
spiriti alleati?”.
E tu di rimando: “Beh, ne avevo sentito parlare, ma non credevo si trattasse di
una cosa reale”. E loro: “O no sono proprio reali”.
Un’altra cosa che ti dicono è che lo spirito alleato è un antenato...
... “Defunti che vivono in quella dimensione da noi chiamata, per mancanza di
termini migliori, eternità”.
Una cosa è fondersi con il proprio partner,
un’altra e il fondersi con i cari defunti di
secoli or sono: quando ciò accade si vive la
reale dissoluzione dei confini. [...]
Conferenza di Terence McKenna, Esalen,
febbraio 1992

Dissidente è considerato chi si rifiuta di
vedere una realtà imposta, mantenendo
il contatto con una realtà vera e molto più
ampia.

cerca, la nostra stessa InterrogazlOne.
IIvisibile attorno a noi sembra dposare in se stesso. E come se la
nostra visione si formasse nel suo euore, 0 come se fra noi e il visiile ci fosse una relazione altrettanto stretta che quella fra il mare e
]a spiaggia. E tuttavia, non e possibile che noi ci fondiamo con esso,
ne che esso passi in noi, altdmenti la visione svanirebbe al momento di realizzarsi, per scomparsa 0 del vedente 0 del visibile. Cia che
dunque c'e, non sana delle case identiche a se stesse che, in segui, si offrirebbero al vedente, e non e un vedente, dappdma vuoto,

che, in seguito, si aprirebbe a esse, ma qualcosa a cui noi potremm
essere piu vicini solo palpandolo con 10 sguardo, delle cose che no
potremmo sognare di vedere "completamente nude", poiche
sguardo stesso Ie avvolge, Ie riveste della sua carne. Qual e il mo .
vo per cui, facendo cio, esso Ie lascia alloro posto, per cui la visi
ne che.noi ne abbiamo ci sembra provenire da esse, e per cui ess
visto non e per esse che una degradazione delloro essere eminen
Qual e questo taIismano del colore, questa virtU singolare del .•
bile, che fa sl che, tenuto in fondo allo sguardo, il visibile sia p
molto di piu che un correlato della mia visione e che sia esso a .
pormela come una conseguenza della sua esistenza sovrana? :R
quale motivo il mio sguardo non Ii nasconde avvolgendoIi e Ii sv
velandoIi?65
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Il vedere
Non credo si possa parlare di uno schema, un modo di vedere le cose.
Il vedere è collegato alla consapevolezza.
Quante volte siamo passati per una via e non abbiamo notato un particolare di un palazzo?
Il vedere è in relazione all’occhio ma è condizionato dal pensiero.
La maggior parte delle volte non vediamo, perché abbiamo già un’idea di cosa vedere.
Mauro Coglio
15 ottobre 2015
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