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" Quando ero fanciullo, non mi ricordo bene, all'eta di sette
o otto anni, un gruppo di zingari sonvenuti al paese e se non
mi sbaglio penso che erano Ungaresi. Sono arrivati al paese e
naturalmente hanno portato con loro pentole e padelle di ogni
qualita'. E hanno anche raccolto dalla gente del paese tale
utensili di cucina per riparazione. Questo me ha veramente affascinato.

Ho continuato ad osservare il modo d'apera. Supplementariamente
ne facevano anche dei nuov i, e alcuni erano notevolmente grandi.

Il battere del martello, il metallo splendente, mi ha lasciato
una forte impressione, una esperienza incantevole--esattamente-
in realta'. Non posso dire se questo ha definitivamente qualche
cosa di cio--che sto facendo in questo momento-- Ma mi piacerebbe
di pensare COSl.

Mi sono accorto che il cambiamento delle note era a+tua'lmcrrt e
diventato entro- IO',sai- alqunato una struttura mecanica per che
una nota era data una esistenza specifica. Ma di lanciarsi da
qui a qui soltanto un' altra puo entrare. In questo modo quando
Sl ragginunge un suono non puoi completamente controllarlo--
Di conseguenza ha la sua vita e dovestri ondeggiare con il suono.
Ovvio c'e una certa somma di controllo come esibito negli esempi
precedento. Puoi batterIo cosi! Toccarlo cosi! e tutte queste
varie cose sono apprese nel procedimento. Sono molto contento
che la natura dello strumento ha il suo proprio modo!

In seguito che la cosa sta crescendo si deve esplorare in piu
direzioni specialmente quella fila dove i suoni diventano scuri,
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parecchi toni assieme--senza definizione. Questi sono i suoni che
veramente, m'interess3no--non so perche-- ma sono di grande
potenza ....

E sembrano di essere suoni da- non so .. vengono dalle viscere
della terra-- da qualche luogo--- non so--. Ma ritengono la mia
attenzione. E penso di rimanere con loro e continuare--
verso dove? Fino che raggiungo il punto che semplicemente mi
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sento sufficente-- SE QUELLO VIENE ...

-parole e s,piegazioni tolte
dalla film di Harry Bertoia;
le sue sculture musicali pro-
dutto negli U.S.A .
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