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a lato:
helidon XhiXha
pannello in 
ferro patinato 
e verniciato   
cm 62 x 60

Contemporanea

di Matteo Maria Rondanelli

XhiXha
La misura dell’amore

Cos’è l’arte per un artista 
se non un atto d’amore? 
Quanto può essere 

grande un sentimento? Per  
Xhixha come tutta l’energia che 
il suo corpo contiene.
E allora sono picccole lamiere 
metalliche che abbraccia o 
grandi monumenti che come torri 
d’acciaio proietta nell’infinito.
E’ incredibile come tutto questo 
spazio sia nel petto di Helidon.
Lui è pianeta. Le sue opere, i 
suoi monumenti, i satelliti. Il 
contenitore è l’universo.
Noi che guardiamo siamo 
astronomi innamorati.

Dal buio alla luce

Sera

Strada di campagna senza 
numero. Paese improbabile 
chiuso fra capannoni grigio- 
amianto. Perso. Ho fra le mani 
un foglio con scritto un nome di 
quasi tutte X.
Tramonto cupo. Solo l’asfalto 
si accende illuminato dai fari 
dell’auto. Non mi oriento.
Poi sulla distanza un richiamo di 
luce in una finestra tra l’eternit. 
Vi giungo. Apro l’unica porta 
lungo il muro del capannone. 

Dentro luce,lavoro,caldo,acciaio,
ferro,casa, la casa di GIGIA.
Helidon mi viene incontro 
sbucando dalla penombra 
dell’officina, tra il fumo di 
saldatura. E’ coperto da un 
grembiule da maniscalco in pelle 
gialla e occhiali a vetro blu da 
saldatore. Tolti gli occhiali è 
subito un sorriso biondo, seguito 
da un perentorio 
“Avanti”. Nell’officina sul retro 
di un sipario/carapace realizzato 
con placche di ferro 
battuto, che sono petali pronti 
a schiudersi fiorendo, un nuovo 
mondo mi appare.
Lamiere color ghiaccio che 
bollono un’energia che le 
deforma, le viola. Ferri rossi, 
gialli, neri che come auto da 
corsa vibrano rombando sulle 
pareti. Non chiedo nulla a 
Helidon. Guardo. Lui osserva 
me. Provo l’emozione del 

The Measure of Love

What is art for an artist if not an act of love? Just how 
great can a feeling be? For Xhixha it is all the energy 
his body can contain.
And so he embraces small metal sheets or huge 
monuments which, like steel towers, reach up towards 
the infinite.
It is just unbelievable how all this space finds a home 
within Helidon’s breast.
He is a planet, and his works and monuments are 
satellites contained by the universe.
We onlookers are enamoured astronomers.
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desiderio di possesso per questi 
fogli scritti con la sola energia. 
Messaggio in una lingua che non 
conosco ma che sensualmente 
mi chiama. Queste ebollizioni, 
contorsioni di lucido acciaio 
sono incidenti spazio-temporali 
che il maglio di GIGIA imprime 
su loro. In questa tensione di 
metallo è intrappolata energia 
pronta ad espandersi con 
violenza assoluta. Nel gesto 
inespresso è chiuso un tempo 
che non è più correlato 
a quello biologico 
dei nostri corpi. Uno 
scontro di eterne 
forze, schiantate, 
aggrappate al metallo.
Mi giro verso GIGIA: 
sorride ancora. Non so 
perché ma ora anch’io 
qui mi sento un po’ a 
casa.                       

Buio

Helidon non c’è.
Officina cieca. Senza 

luce. Percorro il lungo corridoio 
che porta allo studio di GIGIA.
Nessuna immagine, solo rumore 
ovattato. Suoni nella mia mente 
che teme il silenzio.
Tocco con le mani il muro. Unica 
direzione possibile. Fuori piove. 
Ma non riesco a sentirne le 
gocce. I polpastrelli accarezzano, 
sottili quasi taglienti i granelli di 
quarzo nell’intonaco in questo  
mare del nero. Poi gelato, liscio 

un bordo di ferro. Lo scorro 
per alcuni metri, non so quanti. 
Senza colori. Disorientato mi 
aggrappo alla parete. Muro e 
ancora sinuoso freddo fra le 
mani. Non percepisco più il 
tempo. Ho paura.
Mi sento chiuso in trappola nel 
corpo. Ho pensieri confusi, unica 
certezza le mani.
All’improvviso duro e caldo 
un seno di ferro riempie il mio 
palmo. E’ un’opera di Elidon 
scaldata dai tubi della stufa 
nel muro. Tutto troppo scuro. 
Affiora la mia angoscia. Non mi 
accetto e da ciò il nero non mi 
consente di distrarmi. Passano 

poSiZione:
helidon XhiXha
energia attraverSo il blu
panneLLo in feRRo/sMaLto 
bLu cM 124,5 x 125
Sotto:
helidon XhiXha
energia attraverSo il giallo
panneLLo in feRRo/sMaLto 
giaLLo  cM 59, 5 x 88
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forse molti minuti. Forse non 
è la direzione giusta. Non so 
tornare. Non voglio andare 
avanti. D’improvviso una porta 
di luce si apre, l’acciaio ovunque 
intorno a me abbaglia violento. 
Vedo! Helidon è tornato.

Alba

Mille soli d’acciaio
Si illuminano 

Luce

Agosto di sole.
Polvere d’oro trafitta dai raggi. 
Orizzonte di risaie, argini, ripe e 

acque calde.
Come colline tralicci dell’alta 
tensione al limite dei campi. 
Punti, che sono corvi, 
gracchiano invisibili. Erba verde, 
verdissima, viva. Terra umida, 
tiepida, profumata.
Su cavalletti stese al sole opere 
di GIGIA.
Gialle, rosse, acciaio. La luce 
si specchia calda, caldissima, 
rovente. Riflessa mi brucia il 
volto. Il mezzogiorno porta 
lo zenit del sole. La vernice è 
spalmata sul ferro. Odore che 
è profumo. Gli acciai sono 
fiori coloratissimi nel giardino 

a lato:
helidon XhiXha
energia 
attraverSo il 
roSSo
pannello in ferro/
Smalto nero  cm 
125 x 105,5

dell’officina. Diamanti, rubini, 
citrini, raggi di luce aliena con 
forza negli occhi. GIGIA è 
sfinito.
Beve, da una bottiglia velata 
di condensa, acqua ghiacciata. 
Tappa fresca. Sotto il portico. 
Intorno salici dal tronco giallo. 
Limite del mondo, limite fatto di 
foglie. Pensiero libero. Infinito 
in cui cercare le idee. Poi GIGIA 
prende due uova, le scodella 
in due coppe di una scultura 
acciaio rovente. Frigge, fuma, 
indurisce, il cibo. Poi stropiccia 
con due dita foglie di menta, con 
sale le fa cadere sul tuorlo. Cibo 

cotto che si mangia, 
si intinge, si lecca. 
Scultura con dentro la 
vita. La mangiamo. La 
divoriamo per nutrirci 
con questo sole e avere 
per sempre in noi 
quest’opera.

Le opere di Xhixha 
sono in esclusiva per 
ArteTivù.



gesture is enclosed a time that is no longer linked to 
the biological time of our body. A collision of eternal 
forces, crashed, clinging to the metal.
I turn back to GIAGIA: he smiles again. I don’t know 
why but now I too feel at home.

Darkness

Elidon is not here.
The workshop is blind. I walk down the corridor 
leading to GIGIA’s studio. No image, only a dull 
noise. Sounds in my head which is frightened of 
silence. I touch the wall with my hand. The only 
possible direction. It is raining outside. But I can’t 
hear the drops. My fingertips caress the slender, almost 
sharp pieces of quartz in the plaster of this sea of black. 
Then, chilled, I feel an iron rim. I follow it for some 
metres, I don’t know how many. Without colours. 
Disorientated, I hold onto the wall. A wall as well as 
the sinuous cold between my hands. I no longer feel 
time. I’m afraid.
I feel trapped within my body. My thoughts are 
confused, my hands the only certainty. And suddenly 
a warm, hard, iron cavity fills my palm. It is a 
work by Elidon heated by the radiator on the wall. 
Everything is too dark. My anxiety surfaces again. I 
can’t bear myself, and the blackness won’t allow me 
to be distracted. Perhaps a great many minutes pass. 
Perhaps this isn’t the right direction. I don’t know how 
to return. I don’t want to go forward. Suddenly a gate 
of light opens, the steel all around me shines violently. 
I can see! Elidon has come back.

Dawn

A thousand steel suns shine

Light
Sunny August.
Golden dust pierced by rays. A horizon of rice-fields, 
embankments, warm waters, and banks.
High-tension pylons like hills at the edges of the fields. 
Dots, which are ravens, invisibly cawing. Green, very 
green living grass. Damp, warm, scented earth.
Works by GIGIA on trestles beneath the sun.
Yellows, reds, steel. Warm, hot, blazing light is 
mirrored. The reflection burns my face. The sun’s 
zenith is at midday. Varnish is spread over iron. A 
smell that is perfume. The steel forms highly coloured 
flowers in the workshop garden. Diamonds, rubies, 
citrines, rays of alien light scorch the eyes. GIGIA is 
worn out.
He drinks iced water from a bottle misted over by 
condensation. A new stage. Under the portico. All 
around willows with yellow trunks. The edges of the 
world, edges made from leaves. Free thought. Infinite, 
where ideas can be found. Then GIGIA takes two 
eggs, he pours them into the two cups of a sculpture 
of burning steel. The food fries, smokes, hardens. 
The with two fingers he crushes mint leaves, and 
lets them fall with some salt onto the yokes. The food 
once cooked is eaten, dipped into, licked. Sculpture 
filled with life. We eat it. We devour it in order to 
nourish ourselves with this sun and always keep this 
work within us.

From Darknes to Light

Evening

Space incident – storm

A country road without numbers. An unlikely place 
enclosed between asbestos-grey sheds. Lost. In my 
hands I have a piece of paper with a name that consist 
mostly of Xs. Darkest sunset. Only the asphalt shines 
illuminated by car headlights. I am disorientated. 
Then in the distance the call of a lighted window 
between the Eternit. I arrive. Open the only door in 
the wall of the factory-shed. Inside light, warmth, 
steel, iron: a house: GIGIA’s house.
Elidon shoots out towards me from the penumbra 
of the workshop, amid welding-fumes. He wears a 
yellow leather blacksmith’s apron and welders’ glasses 
with blue lenses. Once he has taken his glasses off he 
is all smiles, followed by a peremptory “Come in”. In 
the workshop behind a curtain/carapace made from 
wrought-iron tiles, which are petals about to open 
and flower, I can see a new world. Metal sheets the 
colour of ice boiling with an energy that deforms 
and violates them. Red, yellow, black iron which, 
like a racing-car, vibrate and roar over the walls. I 
don’t ask Elidon anything. I look. He watches me. I 
feel the desire to possess these sheets written on only 
with energy. A message in a language I do not know 
but which calls to me sensuously. These ferments, 
these contortions of shining steel are space-time 
incidents which GIGIA’s mesh has imprinted on 
them. Energy is trapped in this stressed metal ready 
to expand with absolute violence. In the unexpressed 

Sotto:
helidon XhiXha
“energia”
pannello in ferro patinato ruggine 76x136,5
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