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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
visitare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi

M. Proust
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Presentazione

La scrittura fiorisce spesso da un’intenzione, a volte da situazioni occasionali; 
quando, comunque, il seme si deposita per opera di un vento sapiente sul fondo di 
una terra  incline ad accoglierlo, a sentirne precocemente il sibilo della crescita, si 
alza, germoglio di un cielo stellato.
Statue d’acqua nasce dallo sguardo levato verso la volta celeste, per caso, durante 
un esercizio fisico nell’acqua. La congiuntura favorevole di un tramonto che lascia 
il passo alla luna è “galeotta” per l’inebriarsi di un pensiero e per il suo trovare voce 
nella parola. 
Corpi si muovono in una vasca sovrastante a quella di nuotatrici ignare di un germe 
che feconda improvviso nell’immaginazione. 
Ma chi sono le statue d’acqua? Forse simulacri di noi vivi, o piuttosto lo specchio di 
ciò che saremo, riflesso-ferita, vita …  cesura o sutura tra noi e loro?
Certo è che le statue, le teste danzanti, si muovono a ritmo, in un inno: cifra, segno, 
preghiera, urna del sacro, alfa e omega di noi viandanti che in quell’hybris acqueo 
(hybris nell’accezione odierna, nell’interpretazione di spazio contaminato, posto tra 
cielo e acqua) diveniamo lì fiore, lì sogno e gemma di spiga.
Nuotiamo, noi insieme alle esili assenti … Frase e parola riposa; traballa/ogni suono.
Loro, le statue potrebbero essere anche: Angeli  forse di strana fattura/d’incerta 
memoria, sogno, dolore,/chiusi in un tempo che sferza un divieto.
Una sentenza finale tuttavia s’intravede nella pagina che in continue volute 
semantiche di  lemma - climax fa anticamera, come in attesa nei morsi dell’acqua. 
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Cristallizza su zolle di ombra prima di un capovolgimento definitivo della scena:
Silenzio, tuono lassù nella vasca,/un gemito è solo d’archi qui sotto. Ombre ripetono 
a sagome il verso, di transito e vive. Noi cartapesta/ d’ugola il suono Noi Ombre che 
ripetono a sagome il verso; loro di transito e vive.
Quasi a voler porre in rilievo le visioni dei corpi in movimento, ecco la matita, 
il segno progressivo dallo scuro al chiaro, per sottolineare una graduale presa di 
coscienza: da apparizioni fluttuanti, folgorazioni, da una mera percezione visiva, a 
decodificazione di una realtà chiara, circoscritta nel pensiero. Su di essa si innesta il 
pennello che consente di creare la scena.
Matita e pennello, una scelta dell’artista per fare convivere metafora e simbolo, 
visionario e visivo. 

Marina Agostinacchio
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Corpi, giù, in fondo, liquide sagome 
 e cosmo. Un inno, le teste danzanti,
il volto, il cerchio, quell’arco sull’acqua.
Corpi che ignari si aggirano a schiere
sul bordo di vasche e spruzzi sottesi.
Statue  si fanno  respiro, sibilo, poi
suono. Nocciòlo, nonterra, esistenza.
Nonterra, esistenza, nocciòlo. Suono…
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Ferme, oscillanti, riflesso-ferita,
vita; si smaglia l’ordito sottile,
Un raggio qui ingemma, coltre del ventre.
di stella, di luna, di ombra e misura.  
Di un curvo ramo riflesso sottile 
voci su polveri e tetti spioventi
di odore grattato in un bianco muro;
di rondini tese. Un grigio di fumo.
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Statua, sembianza di un lento naufragio,
seme del volto di un cielo stellato,
cifra, segno, preghiera, urna del sacro.
Tempio celato al profano, segno
atteso, ornato di linfa e midollo
di guance: infanzia, sepolcro nel Nome.   
Un varco che infila un nero e un diamante.
Si inebria lo sguardo. Noi molle cosa.
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Statua piegata e a ritroso, ritmando
tamburi nel vuoto di anelli e di acqua;
lì fiore, lì sogno e gemma di spiga.
Il cerchio fa il volto, e un giro le braccia.
Nel buio schermo sono orbite accese 
che arma la sera di vento, di canto.
Fluiscono corpi in reti e drappeggi,
intarsio di nulla e presa di grano.
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Ormeggiano dita, vele con dita,
il soffio, la spinta, il cerchio ritmato.
Nell’acqua il raduno. E resina d’oro 
ha l’acqua. Vapori a perdita d’occhio. 
Un farsi con le altre da un nulla vuoto. 
Nuotiamo, noi insieme alle esili assenti.
Spostiamo ninfee…  Antiche le vasche: 
il passaggio; di erba e fruscio. Entriamo.
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Frase e parola riposa; traballa
ogni suono. Fantasma lungo il blu
la voce della vena, dell’inchiostro,
un grappolo, dissociata ferita 
nell’ibrido corpo, silenzio e grida.
Un verso ridotto a pura energia
l’incavo che presto è l’ugola d’oro,
arpeggio che è seta e drappo sonoro.



19



20

Rifare il verso d’un rosso che scende,
il braccio sopra le teste degrada.
Nel  rotto, il gesto che fa violaciocca
la sera e lì, passaggi, incerti, a frotte, 
di anime danzanti e di sonagliera. 
Angeli  forse di strana fattura
d’incerta memoria, sogno, dolore,
chiusi in un tempo che sferza un divieto.
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Si fa l’attesa nei morsi dell’acqua…
a sciame su zolle di ombra e di luna
s’invetria. Spingersi qui tonda perla,
attori privati del nome, uguali,
liquidi soffi, cristalli di cielo.
Sospesa la sera, il mondo incantato
nell’ora che apre la sua meridiana.
- La città a traffico spento non chiama.
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Il ventre sontuoso dell’acqua di sere
fumose e contratte in lampi d’argenti 
qui ora appare, dove la mongolfiera
o la vela, linëa con linëa,
misura il passaggio degli azzurrini.
Qui appare sopita la mente, odore
di terra sfalciata. Odore felice;
rivolta le faglie di carne e di ali.
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Ombre ripetono a sagome il verso, 
di transito e vive. Noi cartapesta
d’ugola il suono, canto, intonazione, 
il rito che ha scaglie di vibrazione…
noi dentro al giorno, noi nel raggio tondo.
La bolla nell’aria lontana qui
intatta, dentro al migrare del giorno.
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Le statue, e noi lo screzio d’impasto, 
rituale agli assenti in lievi volute
di acqua frusciante, di anelli e torsioni,
ferocia distesa, antica bellezza 
di un regno già visto a palpebre spente
in casse di gemme e pietre sommerse.
Un angolo e un centro incongruo grafema,
un tondo di lettera calma e piena.
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In culle onda-tulle danzano donne.
Incerto profumo d’ampolla e rosa
percorsa. Via impropria. Rarità 
rarefatta di pensiero e parola.
Di nero che sfuma sul bordo-faro.
Di attesa che s’apra o scenda un sipario.
Qui, solo qui, la parola fa germe.
Il senso, un racconto, un cosmo che è micro.
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Immagine, corpo, le statue danzanti.
Noi qui ora globo, le fauci sognanti…
in su; un diretto, la curva lo sbuffo.
L’altrove, misura di noi, la morte
l’effigie, parabola oltre ogni stretta.
La maschera sciolta in questo vapore.
Essenza stupita. Le palpebre, ere
che spostano massi … e pause luna.
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Ha un suono scomposto il muto non suono 
molecole all’unisono vibrano,
la non risonanza accordo col corpo
coerenza scodifica, eco e radianza.
Verità che alletta legge e menzogna. 
E intento... Disarcionata ferita.
Rari pensieri, cristalli sull’onda.
Rari pensieri, in riposo sull’onda.
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Richiude le ali, le braccia, se fiore; 
fan l’arco, seta e velluto che imbruna.
Velluto e seta visione perla-alba.
Silenzio, tuono lassù nella vasca,
è solo un gemito d’archi qui sotto.
Un tempo, un transito. Un nodo. Segnali
d’incomprensibile dono. Nel bianco
un filo di goccia e d’aria dipana.

maggio 2013 - settembre 2014
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