(traduzione di servizio)
Pointed Peak
Un punto chiamato estremità che non esiste
Io tocco qualcosa che ancora non esisteva prima.
Io la toccherei anche se non esistesse.
Cosa significa, non toccarla?
Cos’è che non esiste?
Tra l’esserci e il non esserci ci sono io e ciò che non esiste mi tocca.
Io lo tocco.
Ciò che proviene da quella parte.
Una cosa che non esiste.
Il corpo è una cosa che ha vita.
Dentro il corpo è male illuminato, e nella profondità del corpo c’è oscurità, e in
fondo c’è un’oscurità ancora più tenebrosa, ed è una tenebra come luce riflessa.
Il riflesso delle tenebre è oscurità, e in fondo c’è luce.
La luce è coperta dalle tenebre.
Non si capisce se sia la luce che ha oltrepassato le tenebre o una luce che è nata
dalle tenebre.
La gente pensa che si possa spiegare meglio, se invece di impiegare tempo a
spiegare la vita, si narra delle tenebre.
Non può esistere una vita senza luce.
Non può esistere una vita senza tenebre.
Occorre narrare della luce e delle tenebre in contemporanea progressione.
Perché le due cose non sono separate, sono sempre insieme.
Guardare le tenebre e la luce nello stesso momento, e narrare la luce e le tenebre
nello stesso momento.
In più, tra la luce e le tenebre c’è sempre una trasfigurazione eterna in movimento.
Narriamo anche di questo.
La trasfigurazione eterna che si ripete senza fine. Non c’è fine.
Questa è la vita.
Nello stesso tempo la morte è sempre compagna, oppure si avvicina come
accompagnatore.
Morte che ha vita, un corpo che danza all’estremità dell’aria.
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(service translation)
Pointed Peak
Peak – a point that does not exist
I touch something that did not exist before
I touch it even though it did not exist before
What does it mean “not to touch”?
What is something that “doesn’t exist”?
I stand between what exists and doesn’t exist
And what doesn’t exist, touches me
I touch
what comes to me
It is something that doesn’t exist
The body carries in itself, life
It is dark inside the body
Deeper down in the body, there is darkness, and even deeper, there is an even
deeper darkness
This darkness is the reflection of light
The reflection of darkness is darkness, and deep inside, there is light
Light is covered by darkness
Is this light that penetrated darkness, or was it born from it?
(A lot of people think that life can be explained not by talking thoroughly, but by
talking about darkness)
Life cannot exist without light
Life cannot exist without darkness
Light and darkness must be discussed in parallel
These two are inseparable
To see light and darkness at the same time
An infinite transformation is occuring between light and darkness
Let’s talk about that too
Infinite transformation is repeated infinitely
There is no end
That is life
And at the same time, death is always by its side, as a partner, as a companion
Death with a life
A dancing body that touches the peak of the air
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