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FRANTUMA, DISGREGA E AGGREGA



«Solo quando ci rompiamo, scopriamo di cosa siamo fatti».



FRANTUMA, DISGREGA E AGGREGA



Il kintsugi , o kintsukuroi, letteralmente "riparare con l'oro", è una pratica

giapponese che consiste nell'utilizzo di oro o argento liquido o lacca con

polvere d'oro per la riparazione di oggetti in ceramica (in genere vasellame),

usando il prezioso metallo per saldare assieme i frammenti. La tecnica

permette di ottenere degli oggetti preziosi sia dal punto di vista economico (per

via della presenza di metalli preziosi) sia da quello artistico: ogni ceramica

riparata presenta un diverso intreccio di linee dorate unico ed irripetibile per via

della casualità con cui la ceramica può frantumarsi.

La pratica nasce dall'idea che dall'imperfezione e da una ferita possa nascere

una forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore.

L'arte del kintsugi viene spesso utilizzata come simbolo e metafora di

resilienza.

«Il kintsugi è l'arte di esaltare le ferite. Può essere considerata una forma di

arte-terapia, che vi invita a trascendere le prove affrontate trasformando in oro il

piombo della vostra vita. Le vostre cicatrici, visibili e invisibili, sono la

dimostrazione del fatto che avete incontrato e superato delle difficoltà. Rivelano

la vostra storia, mostrano che siete "sopravvissuti" e vi infondono coraggio.»



Rompendosi o piegandosi, la foto prende nuova vita attraverso le linee di

frattura del soggetto/oggetto, che diventa ancora più interessante e pregiato,

grazie alle sue cicatrici. L’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle

ferite, è la delicata lezione simbolica suggerita dall’antica arte giapponese del

kintsugi.

Rappresenta la metafora delle fratture, delle crisi e dei cambiamenti che

l’individuo può trovarsi ad affrontare durante la vita.

La particolarità di questa pratica risiede nel fatto che il pezzo rovinato non viene

riparato nascondendo le crepe, ma anzi queste vengono sottolineate attraverso

l’oro.


