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Tempus ruit...ma non sempre!
È una questione che ha affascinato da sempre poeti, filosofi e scienziati, ma proprio 
alcuni di questi oggi ci prospettano una straordinaria possibilità di fermare il tem-
po. Un gruppo di ricercatori russi del Moscow Institute of Physics, ha annunciato 
che un loro esperimento con un computer quantistico ha consentito di invertire la 
direzione del tempo. In attesa che l’argomento abbia altre convalide internazionali, 
c’è da chiedersi: “E se questo fosse l’inizio di un processo atto a rendere innocua 
l’anagrafe?” Allora è il caso di dire che il tempo scorre…ma non sempre!
Da sempre il sogno dell’essere umano è stato quello di poter arrestare lo sviluppo 
cronologico dell’esistenza, fermandolo magari a una quota variabile, ritenuta ot-
timale di volta in volta, da un individuo all’altro. Il suo essere relativo rispetto a 
quello dell’eternità è stato spesso la traccia di un’impotenza a decidere in proprio 
il punto di discrimine tra vita e morte.
Nelle sue Confessioni Sant’Agostino, alla domanda “Che cos’è il tempo?” risponde 
“Se nessuno me lo chiede, lo so; quando mi accingo a spiegarlo non lo so più!”; è 
un riferimento emblematico alla difficoltà di assumere una consapevolezza condi-
visa sull’essenza del concetto, che ha per sua natura  mutevole una ricezione diver-
sa da un individuo a un altro. Il fatto che poi abbia delle costanti che si presentano 
nel percorso cronologico in qualche modo pare consonante con la definizione di 
Platone nel Timeo: “L’immagine mobile dell’eternità”. Certo la complessità della 
sua ragione intrinseca sta nell’idea del “prima” e del “dopo”, due termini che 
inglobano l’idea della progressione nelle ore, nei giorni, negli anni, nei secoli. Mar-
tin Heidegger, nella sua opera Essere e Tempo lo rappresenta come una sorta di 
circolarità, secondo la quale ciò che sarà è in qualche modo una replica di quanto 
è già stato, e così ciò che è già avvenuto si prepara ad accadere nel futuro nella 
medesima forma. Staremo a vedere!

E. S. 

L’uomo elettronico
Il mondo attuale è governato dall’elettronica che “entra” dappertutto cre-
ando un rapporto di forte dipendenza sulle persone. Oggi possiamo essere 
sicuri del fatto che navigare con l’immaginazione su scenari sconosciuti, 
non è solo fantasia ma anticipazione del futuro. La cosa spaventa e insie-
me affascina. La robotica fa passi da gigante e il processo di umanizzazio-
ne delle macchine lascia stupiti. Ma è in atto anche un processo inverso, la 
robotizzazione dell’uomo stesso, la sua trasformazione in uomo-macchina: 
l’interfacciamento tra fisiologia umana ed elettromeccanica. Forse l’uomo 
del futuro sarà più forte, indistruttibile, eterno, ma sento la nostalgia di 
quello del passato, delle sue debolezze, della sua umanità. Mi sembra allo-
ra molto appropriata la frase di Erich Fromm: “Il pericolo del passato era 
che gli uomini diventassero schiavi. Il pericolo del futuro è che diventino 
robot”.

Gian Paolo Cremonesini
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Effetti del dramma della prigionia 

Ora che le ricorrenze della vittoria nella 
“grande guerra” sono trascorse, assieme ai 
loro echi, ritengo doveroso ricordare Carlo 
Pastorino, uno tra i rari scrittori italiani che, 
insieme a Carlo Emilio Gad-
da, ha romanzato 
la vicenda perso-
nale della prigio-
nia: una condi-
zione drammatica 
che coinvolse ben 
600.000 soldati 
solo fra le truppe 
italiane, ma che 
era da molti sentita 
come un disonore e 
che, nella retorica 
fascista che seguì, 
non doveva essere 
menzionata. Ligu-
re di Masone, Carlo 
Pastorino (1887-
1961) andò in guer-
ra quasi trentenne, 
coi gradi di sotto-
tenente di fanteria; 
conseguì una meda-
glia d’argento al va-
lor militare nel 1916 
in Vallarsa (dove 
combattè anche Eu-
genio Montale). Nel 
giugno del 1917 fu fatto prigioniero sul Car-
so; trascorrerà quasi un anno e mezzo di pri-
gionia in Boemia, a Theresienstadt, assieme 
– tra gli altri – al drammaturgo Cesare Vico 
Lodovici, al musicista Mario Labroca e a Ste-
fano Pirandello, figlio dello scrittore siciliano.                                                                               
Se l’esperienza del fronte stimolò la scrittura 
de La prova del fuoco (1926, accolto dalla 
critica con gli elogi di Bo, Prezzolini ed Al-
varo), le vicende della prigionia lo portaro-
no a comporre La prova della fame (1939; 

ripubblicato dalle edizioni Gammarò a cura 
di Maria Teresa Caprile, pag. 310, euro 21). 
È un testo paradigmatico del lato da sempre 
silenziato della guerra; come osserva Capri-
le, “si configura come un esplicito affresco 
pacifista, rivelandosi contrario alla guerra 

sin dalle prime pagi-
ne, segnate dall’assen-
za di rivalità tra soldati 
di eserciti nemici”. Lo 
scrittore illustra con 
sofferente verità le pri-
vazioni della nuova 
condizione: scarsità di 
cibo, inattività, difficili 
condizioni igieniche (le 
stesse che contribui-
ranno nel 1918 al dif-
fondersi della febbre 
“spagnola”) e il senso 
acuto della precarietà.                                                                                                      
In questa pseudo-vita 
giungono comunque 
barlumi di consolazio-
ne, sia dai compagni 
di camerata, sia dagli 
improvvisi momenti 
di bellezza: “Non so 
dire quanto l’autunno 
di quassù mi piaccia... 
ha una sua bellezza 
di raccoglimento e di 
pianto”. Mentre non 
molto lontano da lui 

scontava la sua pena il tisico Gavrilo Princip, 
“colui che appiccò fuoco al mondo” con l’at-
tentato di Sarajevo. Un giovane uomo “dal 
bianchissimo volto e dagli occhi ardenti e 
smisurati”, il cui sguardo lo scrittore non sa 
reggere; e che finirà i suoi giorni proprio nel-
la misera cella di prigioniero, emblema della 
tragedia assoluta.

Enrico Grandesso 

PROSA
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“Inni del saluto”, i versi che viaggia-
no sul confine tra essere e non essere

Il discrimine tra luce e buio è il filo su cui 
corre la modulazione elegiaca di un affetto 
tra padre, Fiorenzo Viscidi, e figlio, Loren-
zo, del viaggio a due in un’esistenza che la 
natura ha organizzato in nucleo familiare 
per decretare poi l’assolo del figlio dentro il 
labirinto del vissuto, dove il chiaroscuro dei 
giorni accende i suoi contrasti su polarità di-
stese tra l’incanto e 
il disincanto, fra il 
conflitto dei sensi e 
la pace dell’anima, 
il bello dell’armonia 
e l’inquietante fluire 
del tempo.
Fiorenzo se n’è an-
dato portando con 
sé il carico di sag-
gezza assunto con 
gli studi di filosofia, 
con l’amore per la 
classicità greca e la-
tina, con la passione 
per la musica; ma ha 
lasciato a noi il river-
bero rigenerante dei 
suoi approfondimen-
ti, le fragranze di un 
pensiero mai com-
presso dentro la tor-
re eburnea dell’acca-
demismo di maniera, 
sempre proteso invece 
a diffondere la sua 
scienza in un ambito 
di quotidianità, in cui gli piaceva immergersi 
per tornare integro ogni volta nella sua iso-
la di silenzi accarezzati dalle note di Franz 
Joseph Haydn, al quale ha dedicato un libro 
di sicura efficacia comunicativa per chi desi-
dera entrare nella profondità concettuale ed 
estetica della musica. In mezzo alle sue cer-

tezze Fiorenzo Viscidi amava sottolineare un 
forte inclinare – con la stessa freschezza di 
un adolescente – verso l’attaccamento ai co-
lori bianconeri juventini, un legame assoluto 
come è tipico dei giovani, senza riserve come 
è abituale nelle persone capaci di saldare il 
credo più alto con le fedi più terrene.
Lorenzo è stato vicino al proprio genitore 
con la calda sollecitudine dell’affetto filiale e 
con l’ansia di chi ha temuto che si avverasse 
troppo presto quanto i segni del tempo an-

nunciavano con inesora-
bile chiarezza. “Morirai 
padre / lo so / e io poco 
oltre / ma solo tu ai miei 
sensi / ed io all’evidenza 
/ degli altri.” Sono versi 
per lo più brevi, innesta-
ti in strofe di differente 
caratura (distici, terzi-
ne, quartine soprattut-
to), dove si riconosce il 
battito dell’emozione 
generata dal pensiero 
ispiratore: una morte 
che si profila in un tem-
po prossimo ed esorciz-
zata dalla convinzione 
che il tratto disperato 
dell’esistere si attutisce 
“se dal Cielo / … pio-
vono sorrisi.”  Il ritmo 
dispiega la trama dei 
sentimenti in una ve-
locità variabile, deter-
minata dall’assenza di 
segni d’interpunzio-
ne che invita il letto-

re a ripercorrere ogni lirica verso per verso 
e riassaporare con interezza quanto colora 
di sfumature più intense il discorso poetico. 
Calibrandolo tra dolore e ironia, fra malin-
conie dettate dalla velocità modificatrice del 
tempo e gioie appaganti del quotidiano, l’au-
tore interpreta la dicotomia vita-morte come 

POESIA
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direttamente proporzionale al rapporto fini-
to-infinito. Nell’orizzonte di Lorenzo Viscidi 
c’è uno stato di sospensione continua tra il 
godimento di una vita ricca di seduzioni per 
le delizie del mondo, generosa di sollecitazio-
ni a conoscere cose e fatti inscritte nelle aree 
più diverse dello scibile e la paura costante di 
perderle per un capriccio della sorte; il tutto 
peraltro soffuso da una luce capace di met-
tere in sordina il dolore della fisicità, tanto 
drammatico da desiderare di “essere Dio / 
per sovvertire / in nome dell’amore / le leggi 
dell’universo”. 
I versi si snodano spesso sull’onda di ripe-
tuti enjambement secondo una molteplicità 
densa di funzioni significanti: un colloquio 
virtuale con il padre; una confessione a voce 
alta (come dire a penna libera) con se stesso, 
in cui si accavallano ricordi, comuni tensio-
ni ideali, sottili sensi di colpa, preoccupata 
considerazione della precarietà dell’esisten-
za e, nel contempo, la gioia piena d’essere in 
mezzo alle dinamiche del mondo percettibi-
le; la filigrana di una religiosità che si fonda 
su presupposti di conciliazione tra l’esultan-
za del corpo e lo stato di grazia dell’animo. 
Questo è il repertorio alla base di una rifles-
sione sul destino, sul rischio del vuoto, sulla 
certezza del lutto e della perdita. E lo fa con 
un ritorno alla letteratura, concepita non in 
maniera episodica ma con i crismi di una ri-
cerca espressiva impostata sulla qualità del 
sentire e sulla sostanza dei temi affrontati. 
Lorenzo Viscidi, in arte Bluer, che già in pas-
sato si è dedicato con impegno alla scrittu-
ra, alla narrativa di intonazione visionaria, 
adesso alla morte del padre avvia un altro 
processo creativo che è ampio come la dila-
tazione della sua poetica nell’arte figurativa, 
dove da anni esprime il senso di una perso-
nalità estremamente ricca di contenuti e vi-
bratile sul piano delle invenzioni sulla super-
ficie e nello spazio tridimensionale, inglobato 
nella magia seduttiva del plexiglas. 
Nell’opera del padre Fiorenzo i dettagli della 

fisicità, lungi dall’essere meri elementi di uno 
sfondo, sono assieme all’autore protagonisti 
essi stessi di una condivisione piena della 
vita che scorre nel procedere delle giornate;  
per il filosofo far parte della realtà significa 
anche porsi in ascolto di tutto ciò che genera 
l’armonia del creato. “Sempre mi piace e mi 
piacque / Immaginar le notti silenziose / E 
dialogar con chi sapesse / starmi dietro e si 
proponesse / Con parole e con silenzi ritma-
ti / Ad armonia profonda.” La consuetudi-
ne con la compagnia lo stimola a costruire le 
battute dei suoi dialoghi con scatti continui 
di citazioni in un viaggio immaginario den-
tro le logiche degli scrittori antichi, da cui 
prelevare motivi di conversazione che alla 
valenza erudita aggiungono l’ingrediente di 
una sensibilità culturale e intelligenza del 
dire, capaci di rendere familiari quegli argo-
menti anche a chi obiettivamente ne è estra-
neo. Spesso nella considerazione di un pae-
saggio trova lo spunto per la sottolineatura 
di un’illusione ricorrente, la sensazione di un 
tempo sospeso come preludio dell’eternità. A 
questa il suo pensiero di credente è sempre 
rivolto come a un approdo desiderabile dopo 
l’avventura terrena “a volte insopportabile / 
più che giogo leggero”, breve e intensa come 
quella del “calabrone colorato”. 
Il piacere ineffabile dell’armonia emerge an-
che dalla compostezza classica delle poesie, 
concepite come appunti di registrazione del-
la corrispondenza tra universo interiore e pa-
esaggio esterno; essa si realizza nella fusione 
con la musica, anzi nel farsi sorgente di moti-
vi eseguiti alla tastiera; così Fiorenzo amplia 
e dilata la sua consapevolezza ribadendola 
chiaramente in una lunga lirica dove la me-
moria congiunge prelievo del passato, realtà 
presente e prospettiva futura: “Capirò tutto 
il senso di Sonate / Al pianoforte, dove le mie 
mani / Cercan la luce dei colori vivi /fra le 
file dei tasti bianchi e neri. / E vibrando nei 
delicati accenti, vivrò l’enorme varietà fiorita 
/ di tutto quanto sa di musicale.”
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In Camposanto invernale (1993), l’ultima li-
rica della raccolta, la visita al cimitero della 
natia Cologna sviluppa un intreccio emoti-
vo dove l’affondo verticale della memoria si 
incrocia con lo sguardo orizzontale lanciato 
sul paesaggio, su cui nella vitalità del ricor-
do “rivivono” i  parenti defunti e il 
pensiero abbraccia in una 
sola sequenza il mondo 
della realtà e l’universo 
metafisico, osservando “il 
mondo di qua che conti-
nua, / mentre dall’al di 
là / invisibile consiste / 
misteriosa l’eternità.” E il 
suo immergersi idealmen-
te nelle tonalità cromati-
che dell’esistente in una 
sorta di panismo collocato 
in una dimensione mistica 
lo vediamo nell’afferma-
zione che “Verde come il 
sempreverde di quanto / 
Conduce lo spirito / Fra le 
solitarie scie del cielo.”
Lorenzo che sa bilanciare 
la sua tensione pagana alla 
gioia nell’olimpo terrestre 
con il caldo auspicio di una 
prospettiva celeste, selezio-
na e organizza in questo 
libro le poesie del padre in 
un quadro di sentimenti ai 
quali abbina le sue liriche, 
autentici inni al saluto che 
– per lui, sinceramente cre-
dente – è il canto di un “ar-
rivederci”, perché “siamo 
impastati di terra / di fango 
/ ma destinati al volo / co-
sparsi d’azzurro.”

Enzo Santese

LORELLA FERMO, Lorenzo Viscidi Bluer, china e pastelli su 
carta, CM 42 X 29,7, 2012
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L’uomo solitamente è imperfetto, il magi-
strato talvolta! 

La recente sentenza della Corte di Appello di Bo-
logna, che ha quasi dimezzato la condanna di un 
assassino, riducendola da 30 a 16 anni e conside-
rando come attenuante una “tempesta emotiva”, 
genera tutta una serie di domande sulla credibilità 
della giustizia e del suo supremo garante: 
il giudice. Summum ius, summa iniuria 
diceva Cicerone nel De Officiis, consape-
vole già nel suo tempo della possibilità 
che la legge di per sé non fosse garan-
zia di giustizia, anzi potesse diventare 
nell’applicazione strumento di vulnus 
e iniuria. Chi per sua sventura incappa 
in un processo entra in un gioco terribile 
e pericoloso in cui più niente è garantito. Forse 
l’unico processo equo è stato quello raccontato 
dalla Bibbia in cui Dio, creatore e giudice, pro-
cessa Adamo ed Eva (per non aver ottemperato 
alla legge che imponeva di non mangiare il frutto 
proibito) e emette una condanna senza appello. 
Sì, solo in questo caso possiamo essere certi dell’e-
quità del giudizio, perché l’onniscienza divina non 
poteva non sapere anche delle possibili attenuanti: 
istigazione del serpente, l’inganno e la manipola-
zione di Adamo da parte di Eva. Dura lex, sed lex 
verrebbe da dire, ma allora meglio stare alla larga 
dalla legge e dai processi in cui può capitare di 
tutto. Per certi aspetti, più articolata è diventata la 
ricerca della verità, delle sue cause ed effetti, più 
ricco il numero di elementi da esaminare per spac-
care il capello, per ricercare la giustizia perfetta, 
e più difficile è diventato ottenerla. Che ironia! 
Vanno in questa direzione, negli ultimi anni, certe 
strane sentenze di corti anche paludate, per effetto 
delle quali “una donna che porti i jeans non può 
subire stupro senza esserne complice”; “35 col-
tellate non possono determinare un’aggravante”; 
“uccidere in preda a una tempesta emotiva” non 
può non costituire un’attenuante. Quasi quasi era 
meglio la legge del taglione dove almeno la ricer-
ca della verità era meno complessa e la pena più 
sbrigativa! Insomma giustizia e legge, processo e 

ricerca della verità, colpa  e pena, non coincidono 
da molto tempo. Letteratura e cinema hanno ben 
espresso questo concetto in tante occasioni più o 
meno conosciute. Chi non ricorda Il Processo di 
Franz Kafka in cui il protagonista, arrestato senza 
saperne il motivo entra in un tunnel di silenzio e 
oppressione che porta poi all’esecuzione? Altret-
tanto emblematica è la figura del giudice che delle 

leggi dovrebbe essere esecutore, men-
tre appare sempre più interprete, con 
una discrezionalità ora generosa ora 
punitiva. La figura del giudice Porfirij 
Petrovič, uno dei personaggi di “De-
litto e castigo” di Dostoevskij è illu-
minante. Egli lascia andare impunito 
Raskolnikov, pur ritenendolo colpe-
vole di due omicidi, perché pensa che 

il giovane abbia già ricevuto una tremenda puni-
zione dal suo senso di colpa. Quale potere discre-
zionale! Ma il giudice stesso può essere trascinato 
nell’infernale meccanismo di una legge che non 
ammette deroghe. Nel romanzo “Gli Dei hanno 
sete” di Anatole France, il protagonista Evariste 
Gamelin prima manda a morte centinaia di citta-
dini, poi finisce lui stesso vittima della legge. Ma 
allora, quale la soluzione migliore? Ancora una 
volta sono il cinema e la letteratura ad affronta-
re il tema e la possibile soluzione con un film di 
grande impatto tratto da un racconto di Philip K. 
Dick,  Minority Report, nel quale il crimine viene 
anticipato grazie alle percezioni di alcuni sensiti-
vi. Niente crimine, niente processo. Ma neppure il 
precrimine è infallibile come dimostra la fine del-
la storia e dunque è ancora l’uomo, come sempre, 
a dover fare i conti con se stesso e le sue azioni, 
in un labirinto di leggi, processi, reati, giudici ed 
avvocati, in cui è facile entrare, ma da cui è dif-
ficile uscire. Così se all’origine della legge c’era la 
ricerca della verità, oggi c’è solo il rispetto della 
norma, spesso senza giustizia. Non la legge morale 
come imperativo categorico kantiano, ma la legge 
e basta.    

Mario Giannatiempo   

CRITICA SOCIALE
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Nel salone d’autunno dell’arte triestina il 
segno di una primavera alle porte. 

La cadenza slitta quest’anno dall’autunno al pie-
no inverno, ma nulla toglie al fascino del Salone 
che, giunto alla dodicesima edizione, riapre una 
schermata ampia e articolata su gran parte di tut-
to ciò che si muove nel panorama variegato delle 
esperienze pittoriche, scultoree e multimediali in 
un’area che ha Trieste come centro e apre circuiti 
di conoscenza sulla Slovenia, sulla Croazia e sull’I-
sontino. In un tempo come questo, in cui da mol-
te parti si levano grida di dolore per un mercato 
asfittico (ancora in difficoltà anche per ragioni che 
esulano dallo specifico e inve-
stono le condizioni 
economiche gene-
rali), il fervore cre-
ativo che si nota nel 
lavoro di moltissimi 
operatori del settore 
attrae i cultori della 
materia e gli appas-
sionati in un mondo 
brulicante di solle-
citazioni e denso di 
rilievi d’umanità; 
questi spesso divari-
cano fortissimamen-
te dalle vicende che  
ahimè le cronache 
quotidiane ogni gior-
no ci prospettano in 
termini di chiusura, 
di egoismi, di patine 
superficiali atte a na-
scondere la polvere di malumori persistenti. L’edi-
zione di quest’anno, ospitata nella rinnovata sala 
del Giubileo, mette in mostra per la prima volta 
nella medesima situazione espositiva anche la se-
zione dei giovani, che è auspicabile trovi sempre 
più numerosi aspiranti a “dialogare” nella grande 
vetrina del Salone.
I partecipanti all’edizione 2019 danno vita a un 

ideale mosaico dove le diverse tessere rivelano che 
le modalità espressive tradizionali coesistono in 
interessante rapporto dialettico con una figurazio-
ne allusiva, a volte ai margini dell’astrazione, in 
altri casi sospinta nei territori dell’elaborazione li-
rica; il tono evocativo cede il passo in qualche caso 
alla riproduzione “fotografica” della realtà; alcune 
prove poi rivelano nella ridotta tensione signifi-
cante, il piacere esclusivo dell’autore a realizzare 
“cose” con intento puramente ricreativo. 
Per quanto riguarda le peculiarità invece, la com-
pagine viaggia su molteplici direttrici stilistiche e 
formali, in una gamma che dall’astrazione di im-
pronta spazialista va immagini di tono surreale, 

dalla costruzione 
metaforica alla 
superficie riso-
nante di sfumatu-
re simboliche. Di-
versi sono i nomi 
che ricorrono so-
vente nelle varie 
edizioni, segno 
di un’apprezza-
bile affezione per 
il Salone che è 
anche stimolo a 
sviluppare la ri-
cerca personale. 
Il fatto che di-
verse persona-
lità non siano 
nuove a questa 
platea consente 
pure una va-
lutazione sulla 

gradualità di svolgimento della loro arte; la parte-
cipazione in alcuni casi è sentita come un obiettivo 
a cui far tendere il proprio lavoro di scandaglio 
della superficie, di combinazione tra la forma e 
l’impasto cromatico, di connessione tra le motiva-
zioni interne e il loro sviluppo speculare sul piano 
e nella tridimensione. 
La pittura a volte è interpretata in un gioco di 

LA MOSTRA D’ARTE

CLAUDIO PALCICH, Homo vitruvianus, cm 118 x 118, tecnica 
mista su tela, 2018
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fervente matericità, dove il colore è luce che tutto 
coinvolge modulandosi per luminosità cangian-
ti, avviluppi di segni, sovrapposizioni multiple di 
impasto cromatico, capace 
di dare corpo a un’opera 
ricca di umori. La superfi-
cie è una sorta di spazio di 
restituzione, dove l’indivi-
duazione del sé avviene at-
traverso la traduzione visiva 
di emozioni, pensieri, scatti 
emotivi. Da questo punto di 
vista la struttura dell’opera 
è stratificata, composta per 
susseguenti stesure che al-
ternano zone di densa e im-
penetrabile materia pittorica 
a porzioni indicatrici di pro-
fondità, a condizioni di tra-
sparenza. 
In mezzo al gran numero di 
presenze si nota una decisa 
variegazione di tono, di qua-
lità e di sostanza pensante; 
meritano comunque una bre-
ve citazione alcuni artisti che 
indubbiamente confermano 
il possesso di una personalità 
che li rende subito riconosci-
bili.
Franco Rosso mostra una par-
ticolare predilezione per co-
struzioni spaziali che poggia-
no sul rigore della geometria, 
mossa peraltro in un contesto 
cromatico dove il confronto dei 
colori, usati saggiamente in una gamma ristretta, 
rende dinamico il senso della composizione invi-
tando l’osservatore a un “oltre”, suggerito anche 
dalla logica dei titoli. In aggiunta al lavoro speci-
fico del pittore, a Rosso va il pregio di organizza-
re ogni anno con assoluta perseveranza il Salone, 
così come previsto dal testimone lasciatogli meri-
toriamente da Dante Pisani una decina di anni fa.

Nell’opera di Franca Batich la traiettoria della 
storia si incrocia con la capacità verticale della 
memoria e in questa convergenza si dispiega gran 

parte della riflessione dell’ar-
tista, protesa a ricercare nel 
mondo esterno motivi di corri-
spondenza con la propria inte-
riorità, in superfici dove segno, 
colore e rilievo fanno pulsare 
l’invito alla profondità.
Gabry Benci sa governare la 
raffinatezza del tratto e del 
gesto in composizioni dove 
la trama dei segni traccia un 
impianto a volte labirintico, 
che si apre improvvisamente 
a profondità di luce intensa. 
Nella poetica dell’artista è 
evidente la confidenza con i 
segreti del disegno conqui-
stati nell’attività incisoria 
praticata da anni con risul-
tati di alto livello. 
Paolo Cervi Kervischer dal 
disegno parte per ritornare 
al disegno in una seducente 
avventura intellettuale e ar-
tistica con i corpi che, lungi 
dal rappresentare mera-
mente la fisicità, sono invo-
lucri in cui risuona l’armo-
nia della mente e il senso di 
un’interiorità sommossa da 
mille sollecitazioni; l’anima 
nelle sue varie modulazio-

ni è dunque il terreno di continua scoperta 
dell’artista, impegnato a creare nella superficie un 
varco tra quanto è dicibile nella realtà e quanto è 
ineffabile nello spirito.
La pittura e la scultura di Mauro Martoriati rivela-
no una lunga consuetudine con la sperimentazione 
di forme che viaggiano dallo spazio di una decisa 
leggibilità a quello di un’allusività al limite dell’in-
distinto, che si fa puro ritmo di superficie. Questa 

VILLIBOSSI, Omaggio a V. Giotti, cm 170 x 50 x 50, Legno di 
rovere, 2018
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è una delle categorie concettuali che impegnano 
l’artista nella più recente fase della sua ricerca, 
aperta a esiti 
molto diversi pur 
all’interno di una 
precisa linea di 
coerenza.
Bruno Paladin si 
colloca da tempo 
ai vertici del pa-
norama artistico 
in Croazia, ma in 
genere in tutta la 
penisola balcani-
ca; l’artista, che si 
muove con disin-
voltura fra pittura, 
scultura, installa-
zione e incisione, 
lavora sul valore 
del simbolo, che si 
quantifica di volta 
in volta in immagi-
ni costruite per as-
semblaggio di frammenti, dentro un’atmosfera di 
sferzante ironia. E il gusto della scoperta con i ma-
teriali più vari arricchisce la messe di acquisizioni 
nei suoi interventi sul piano e nella tridimensione.
Claudio Palcich è uno dei punti di riferimento di 
ogni indagine sulle peculiarità della ricerca arti-

stica a Trieste fin dalla metà 
del secolo scorso; la sua vena creativa, attenta ai 
sussulti del mondo attuale, si colloca sul crinale di 

una figurazione sospinta a una metamorfosi vicina 
al territorio dell’astrazione. Qui la poesia del reale 

traduce con semplicità d’esecuzione 
le linee del suo pensiero.
L’arte di Caroll Rosso Cicogna si 
nutre profondamente di una cul-
tura della tradizione iconografica, 
che sa interpretare alla luce di una 
fine sensibilità e ricreare in contesti 
di affascinante connessione con le 
frequenze di una contemporanei-
tà, capace di ridurre al massimo le 
distanze tra passato e presente nei 
temi trattati; il tutto lungo un tra-
gitto concettuale arricchito da tec-
nica raffinatissima.  
Franco Vecchiet, maestro di vari ar-
tisti che oggi su quelle basi hanno 
innestato il segno della loro origi-
nalità, è un generoso creatore di 
sempre nuove soluzioni che posso-
no inglobare oltre alla pittura ten-
sioni scultoree e slanci installativi. 
Il mondo poetico dell’artista vive 

su molteplici nuclei propulsivi di una ricerca ge-
nerosa di soluzioni nella forma e nel contenuto.
Villibossi è tra gli artisti che meglio si sono distinti 
anche sullo scenario internazionale (dove è pre-
sente in diversi simposi di grande caratura) per 
una vena creativa che muove da una conoscenza 
profonda delle potenzialità di resa dei materiali 
utilizzati. Questo gli consente di mettere al servi-
zio della vocazione artistica un esteso repertorio di 
requisiti tecnici.
Fulvia Zudi, infine, nel tragitto fra Sicciole e Pira-
no cattura quelle atmosfere che poi sa consegnare 
alla superficie pittorica, ricca di suggestioni nella 
declinazione della realtà in esiti d’arte sempre dif-
ferenti; diversi sono anche gli stati d’animo con 
cui si accosta alle varie forme della realtà istriana, 
di cui canta l’essenza senza mai scadere nella re-
torica.

E. S.

CAROLL ROSSO CICOGNA, Cir’ quantique, cm 72 x 52, acrili-
co e tecnica mista su legno, 2019

FULVIA ZUDIC, Aria istriana, cm 50 x 70, tecnica mista e acri-
lico su tela, 2017
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POESIA

Lirica/mente

UOVA

MIRELLA
circolarità BENTIVOGLIO

violenta amputazione
perché uovo=cuore gocciola nero

oggetto SESSUALE come l’uovo

di serpente celtico
oppure come quello di LIKUBA

o LIKUALA del Congo: giallo donna

bianco=sperma
GUSCIO=SOLE
Curva perfetta rocciosa
DALÌ posizione FETALE 

…ECCO
UN COCCO
un cocco per TE

ARISTOTELE quanto pensò?

Maddalena Capalbi
 

Nata a Roma, dal 1973 vive a Milano. All’opera prima di 

Maddalena Capalbi Fluttuazioni  è seguita Olio, Sapevo 

(Ed. Pulcinoelefante) , Il giardino di carta, Arivojo tutto po-

esie in dialetto romanesco. Nel 2011 Nessuno sa quando il 

lupo sbrana, la raccolta si è classificata al terzo posto, se-

zione poesia edita, nel concorso Guido Gozzano 2013. Testa 

rasata (Moretti&Vitali). Nel 2018 è uscito Ribbelle (IlVerri) 

in dialetto romanesco. Ha tradotto in dialetto romanesco 

alcune terzine tratte dal I e V canto dell’Inferno, Purgatorio 

e Paradiso.   La pièce teatrale musicale L’Innocenza è stata 

presentata presso la Sala Verdi del conservatorio di Milano 

e la Sala Consiliare di Palazzo Marino di Milano dal com-

positore Maestro D. Gualtieri. È redattrice della rivista cul-

turale “Qui libri”. Dal 2005 ha coordinato il Laboratorio di 

Poesia presso la II Casa di Reclusione di Bollate curandone 

le antologie poetiche. Nel 2015 il comune di Milano l’ha in-

signita dell’Ambrogino d’Oro.
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Umberto Saba libraio, a Trieste

A Trieste in via 
San Nicolò n. 
30, nella centra-
lissima zona pe-
donale dove si 
può godere an-
cora della pos-
sibilità di cam-
minare quasi 
totalmente lon-
tani dal perico-
lo di motocicli 
sguscianti da 
ogni dove, esi-
ste (ma meglio 
sarebbe dire 

resiste) la Libreria Anti-
quaria “U. Saba”, per fortuna. È merito di 
Mario Cerne, figlio di quel Carletto che fu a 
lungo collaboratore del poeta, se oggi la cit-
tà e la regione si fregiano di un luogo dove 
risuona
il battito di una pulsazione intellettuale, e 
più specificamente letteraria di un tempo an-
dato. Questa realtà ha assunto le sembianze 
di un museo che, nella sua staticità, ricorda 
peraltro ai cittadini e ai turisti una presenza 
qualificante della cultura triestina. Dovrebbe 

essere un punto di riferimento per gli opera-
tori del settore, una fucina di idee progettuali 
di rilancio di un pensiero che merita ancora 
approfondimenti e confronti. È auspicabile 
che lo si ricordi non solo nelle ricorrenze che 
rimandano all’azione e al pensiero di Saba, 
ma che si favorisca una pratica e una fre-
quentazione, pubblicizzando il vasto reper-
torio di cui è in possesso. In una lettera a Gia-
como Debenedetti del 1924 il poeta scriveva 
a chiare lettere quanto amava ripetere anche 
con i pochi amici che aveva attorno a sé: “Il 
Canzoniere è un dono della natura, la Libre-
ria è nata dal mio sforzo”. Quindi il motivo 
d’orgoglio per l’impresa portata avanti era 
prevaricante rispetto alla soddisfazione per 
l’opera lirica. 
Acquistata nel 1919, si avvia a festeggia-
re il centenario forse con qualche attenzio-
ne maggiore da parte delle istituzioni, per 
le quali è utile anche la considerazione che 
questo “antro oscuro” è più noto in Italia e 
all’estero che nel capoluogo giuliano. Fare 
qualcosa per porlo su un piedistallo di luce, 
adatta a farla emergere dal chiaroscuro di 
lunghi decenni di indifferenza, sarebbe an-
che una bella smentita al pensiero (profe-
tico?) più volte espresso da Umberto Saba, 
cioè che “il mondo va avviandosi verso il più 
assoluto cretinismo”.

SCAFFALE DI MEMORIE

Intervista a Mario Cerne
della Libreria Antiquaria 
“U. Saba” di Trieste
di Enzo Santese

In questa libreria, dove anche 
Carletto, tuo padre, ha passato al 
lavoro buona parte della sua esi-
stenza, quali sono le cose più si-
gnificative che rimandano alla 
presenza di Saba?
Avendo mantenuto la libreria, come 

struttura, come ai tempi di Saba, 
credo che tutto l’ambiente sia si-
gnificativo per ricordare il mondo 
del poeta. Mentre la scaffalatura 
nell’ingresso è anteguerra, quel-
la nella parte retrostante è stata 
fatta con Saba ancora vivente 
nel dopoguerra, circa nel 1950. 
A questo punto, mi sono spesso 
domandato se valeva la pena sa-
crificarsi e mantenere il ricordo 
o era meglio chiudere tutto.

L’interno della Libreria Antiquaria “U. Saba”
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C’è un ricordo particolare - diretto o me-
diato attraverso i racconti paterni - che 
serve a inquadrare la complessità psicolo-
gica del poeta? 
Quando parlo di Saba credo che sia giusto 
valutare il poeta, apprezzato ovunque, e il 
Saba uomo, con cui - posso dire con orgoglio 
- solo mio padre ha avuto un ottimo rappor-
to, anche se con discussioni per tutta la vita, 
al contrario che con i clienti che quasi re-
spingeva. Credo che l’esser stato in cura dal 
dr. Weiss, fino a quando è rimasto a Trieste, 
dimostra la necessità dell’uomo-poeta di es-
ser aiutato psicologicamente da qualcuno.                                                                                                  
Alla fine della sua vita ha avuto vicino la si-
gnora Baldi che era riuscita a farlo valoriz-
zare dalle istituzioni e, nelle sue ambizioni, 
credo vi fosse la speranza di acquisire il No-
bel per la letteratura.

Si ha l’impressione che questo luogo (la 
libreria) sia meta più ambita dai cultori 
della materia bibliofila che provengono da 
altre città e Paesi, rispetto ai triestini per 
i quali sembra che abbia notevole vigore 
il significato del nemo propheta in patria. 
Qual è il suo pensiero? 
La libreria per il fatto di esser menzionata 
in tutte le guise, senza che io abbia mai fat-
to nulla per pubblicizzarla, è senza dubbio 
molto conosciuta dai visitatori della città 
mentre non è minimamente considerata dai 
locali. Recentemente un turista, cercando la 
libreria, aveva chiesto informazioni a due 
giovani che avevano dovuto consultare Go-
ogle per localizzarla, e si è sentito rispondere 
che doveva esser quella vicino al negozio di 
abbigliamento Zara. Non è che le istituzioni 
siano migliori; all’ufficio informazioni turi-
stiche regionali a un altro turista è stato det-
to che la libreria Saba non esisteva più, ma 
che “in via Mazzini vi era la Feltrinelli”.

In quale misura, secondo te, la città è “vi-
cina” a questo autentico monumento stori-
co-letterario con le sue istituzioni, con le 

associazioni culturali, con gli intellettuali 
in genere?                                                    
La città è completamente nei suoi cittadini e 
nelle sue istituzioni, indifferenti a tutte quel-
le attività che hanno mantenuto le vecchie 
strutture, considerate solo fuori tempo e da 
eliminare.

Le frequentazioni della Libreria registra-
no anche interesse da parte dei giovani?                                                                                                       
Le forze giovani sono state negli ultimi anni 
completamente refrattarie alla libreria, spin-
te solo da curiosità spicciola: tradizionale è  
la frase “possiamo dare un’occhiata ?” e poi, 
dopo pochi secondi di rapido sguardo agli 
scaffali, escono senza neanche degnarsi di 
un saluto. 

Quali sono le prospettive reali - riferite al 
futuro prossimo - di questa attività nella 
quale profondi il tuo impegno ancora con 
grande passione.
Scarse le prospettive future di questa attività 
dal punto di vista commerciale. Credo che 
ormai il commercio dei libri fuori commercio 
sia convogliato verso gli studi bibliografici, 
dove il libraio antiquario descrive e offre il 
libro sul web. Riceve quindi la richiesta e il 
pagamento anticipato e poi spedisce il libro. 
Non vi è alcun dialogo e perdita di tempo. 
Recentemente un cliente è entrato in libreria 
dopo la chiusura, ha voluto consultare un’o-
pera che gli interessava. Dopo mezz’ora ha 
rinunciato, salutando, ed è andato via. Sul 
web avrebbe dovuto decidere, senza consul-
tare, acquistare, pagare senza prendere in 
giro nessuno, perché questa è la sensazione 
che si prova. Ancora più spudoratamente il 
cliente entra chiedendo un libro che, non ri-
chiesto, afferma di aver cercato da tutte le 
parti compreso Internet; alla presentazione 
del volume da parte mia afferma “ma è così 
caro!”.

Come pensi avrebbe reagito Umberto Saba 
se avesse potuto per assurdo trovarsi di 
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fronte all’attuale situazione generale di 
Trieste e d’Italia?  
Non saprei rispondere ma credo sarebbe 
stato come tutte le persone anziane viventi 
attualmente, che non riescono a capire più 
nulla, in quanto i valori in cui hanno creduto 
nella vita non sono più considerati.       Ricor-
do, per sentito dire, che Saba forse influen-
zato dall’ambiente in cui viveva la figlia a 
Roma, fu molto preoccupato delle possibili 
conseguenze politiche della legge sulle ele-
zioni politiche del 1948.  Come non è sta-

to un ebreo professante, così non è stato un 
politico e valutava le conseguenze di un fat-
to solo per i probabili effetti sulla sua vita.                                                                          
A conclusione, considerato che quest’anno 
ricorrono i 100 anni dell’acquisto della libre-
ria da parte di Umberto Saba, sentendo con-
tinuamente parlare di quota 100 e avendo 
calcolato che sono già a quota 130, credo di 
poter chiudere definitivamente questo “oscu-
ro antro funesto” e restarmene a casa.

Enzo Santese

IL MITO CLASSICO

I riflessi della bellezza e il nome di 
Venere

I dizionari di mitologia 
classica, a proposito del-
la nascita di Afrodite, la 
dea greca dell’amore, del-
la bellezza e della fertilità, 
riportano due versioni. La 
prima fa capo ad Omero, 
che più volte nell’Iliade usa 
per lei l’epiteto formulare 
“la figlia di Zeus Afrodite” 
e in un passo del libro quin-
to ci mostra la dea che dopo 
essere stata ferita al braccio 
da Diomede va a cercare ri-
fugio e conforto presso “sua 
madre” Dione; e, in uno 
successivo, Zeus in perso-
na che le parla chiamando-
la affettuosamente “téknon 
emón” (creatura mia). La 
seconda versione deriva da 
Esiodo che nella Teogonia racconta di Crono 
che, attuando una macchinazione ordita dal-
la madre Gaia, evira suo padre Urano get-
tandone i genitali “nel mare dai flutti molto 

agitati” che li trasporta al largo, dove dal 
membro immortale sorge una spuma bianca 
che genera 

una giovane donna. Dei e uo-
mini chiamano quella giovane donna Afro-
dite, cioè dea Afrogenea, perché nata dalla 
spuma (afrós) del mare.
L’immagine della dea “nata dalla spuma del 
mare” ha avuto grande fortuna: basti ricor-

LORELLA FERMO, Ugo Foscolo, china e pastelli su carta, cm 
14, 8 x 21, 2019
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dare i celeberrimi versi di Ugo Foscolo (“Né 
più mai toccherò le sacre sponde / ove il mio 
corpo fanciulletto giacque, / Zacinto mia, 
che ti specchi nell’onde / del greco mar da 
cui vergine nacque // Venere”; a quelli, cer-
to meno noti ma non privi di maliosa densi-
tà espressiva, di Carolus Cergoly (“Nel tuo 
giardin d’amor son in cadene / Cara conchi-
glia a Venere Afrodite / Spiuma de mar me 
corri per le vene”) e di Vico Faggi (“Ignuda 
risale. La deterge / da schiuma spuma seme 
/ l’universo bacio, la carezza”). O, infine, alle 
parole innamorate di Giuseppe Marotta che 
in una suggestiva pagina de “Gli alunni del 
sole” così la rimemora, dandole nuovo smal-
to mitopoietico: “Si alza un’onda strana, 
piena, carnale, un’onda madre che slitta fab-
bricando e smerigliando Venere dentro di sé 
… L’onda fatale approda e si sminuzza. Dai 
merletti e dalle frange di schiuma sorge una 
figura stupenda, sorge Venere che si sfila il 
mare di dosso come una camicia… la spiag-
gia rabbrividisce, l’universo trema; l’Olimpo 
con tutti gli Dei affacciati per vedere, sembra 
una balconata di Toledo quando spuntano i 
carri di Piedigrotta”. 
Ma torniamo ad Esiodo per dire che la sua 
narrazione fa apparire risolta, contestual-
mente, sia la questione della genealogia che 
quella del nome della dea. Non di meno un’i-
potesi, affascinante oltre che filologicamen-
te fondata, è stata formulata decenni fa da 
Attilio De Lorenzi, grecista dell’Università di 
Napoli. Nelle pagine dedicate ad Afrodite del 
suo Miti e storia in Omero (“Quaderni filo-
logici X”, Napoli, 1971) De Lorenzi sostiene 
l’esigenza di liberarsi dell’etimologia propo-
sta dagli antichi per puntare sull’aspetto es-
senziale che i poemi omerici ci suggeriscono 
della dea. Così facendo si scopre che l’epiteto 
che più di frequente l’accompagna è “amante 
del sorriso” (filommeidés). Afrodite dunque è 
la dea sorridente e che provoca il sorriso, leg-
gera e spensierata fino quasi all’incoscienza, 

al punto che anche quando si trova a com-
battere personifica, secondo Eraclito, l’irri-
flessione. Una considerazione, quest’ultima, 
che trova conferma in una chiosa  omerica 
dove il nome della dea è accostato al ter-
mine afrosýne (irragionevolezza). E allora, 
conclude De Lorenzi, l’etimologia viene da 
sé: “La preoccupazione fa in greco frontís e 
“spensierato” afróntis”. Da cui afrontíde > 
afrotíde > afrodíte”.
Mezzo secolo fa, sui banchi della scuola me-
dia io e i miei compagni di classe apprendem-
mo di un antico mito che parlava di una dea 
“nata dalla spuma del mare”. A me quell’im-
magine piacque tantissimo. Quando poi, 
qualche anno dopo, in un’aula della facoltà 
di Lettere dell’Università di Napoli, durante 
una lezione di filologia greca, ho ascoltato il 
nuovo racconto, meraviglia si è aggiunta a 
meraviglia. Ancora oggi l’immagine di una 
dea sorridente la cui bellezza genera sorriso 
portandosi via gli affanni mi pare un’illusio-
ne seducente e necessaria. 

Giuseppe Colangelo
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IL SUONO DELLA POESIA

Le voci di oltre mille poeti su un pal-
coscenico mondiale

Giovanna Iorio, scrittrice italiana che vive e 
lavora a Londra, con la collaborazione del 
marito Alan Bates ha realizzato un proget-
to mirato a monitorare le presenze poetiche 
nel mondo attraverso la registrazione della 
loro voce nella lettura di una poesia. 
Poetry Sound Library (PSL) è 
un’impresa autentica, stimolata 
non da un interesse di profitto (l’i-
niziativa è completamente onlus), 
ma da un amore viscerale per la 
poesia fissata graficamente su un 
mappamondo, dove i punti di pro-
venienza sono rimarcati da segni 
che consentono di arrivare all’a-
scolto di oltre mille autori in una 
babele straordinaria di lingue e in 
un labirinto fonico di stili, toni e 
timbri. Il globo terracqueo ha un’e-
stensione che talora rende le distanze davve-
ro discriminanti per le comunicazioni tra le 
persone; la possibile soluzione del problema 
sta nella rete, dove i due autori hanno instal-
lato la griglia puntuale delle personalità che 
si propongono all’attenzione e allo studio di 
appassionati e curiosi. Poetry Sound Libra-
ry riporta su una carta geografica circa mille 
bandierine suddivise per continenti in corri-
spondenza dei luoghi d’origine degli autori 
delle poesie.
Giovanna Iorio ha ottenuto così una mappa 
mondiale delle voci poetiche, accogliendo 
in un vasto repertorio di letture la presenza 
virtuale degli autori stessi. La particolarità 
dell’iniziativa – che non ha eguali nel pano-
rama di ieri e di oggi delle ricognizioni let-
terarie internazionali – sta nel fatto che una 
sezione della fonoteca contiene i poeti, pas-
sati a miglior vita, (e qui sta uno dei me-
riti assoluti dei due titolari di PSL) avendo 
catalogato le voci di personaggi come Edgar 
Lee Masters, Eugenio Montale, Alda Merini, 

Giuseppe Ungaretti, e poi quelli viventi. In 
tal modo – quasi in ossequio a uno dei ri-
flessi della teoria quantistica – ha ridotto le 
dimensioni della terra a quelle di un enor-
me palcoscenico, dove ogni punto corrispon-
dente alla località di provenienza del poeta 
rappresenta per il fruitore  una possibilità di 
“mettersi in contatto” ascoltando la voce di 
uno qualsiasi dei presenti in questo strabi-

liante catalogo fono-geo-biografico. 
Infatti tutti gli interventi sono corre-
dati da essenziali notizie curricolari 
dei soggetti impegnati in questo coro 
polifonico, nel quale i versi nelle lin-
gue originarie vengono recitati dai 
loro stessi autori. Da questo pun-
to di vista il disegno prospettico di 
Giovanna Iorio e di Alan Bates ha 
il pregio di saltare a piè pari i limiti 
della condizione spazio-temporale 
aprendo orizzonti straordinari in 
un paesaggio dove oltre un migliaio 

di individualità – a volte compresse dentro il 
loro solipsistico lavoro di studio e scrittura 
– sono sollecitate, prima ancora del grande 
pubblico dei lettori, a rispondere alla loro 
curiosità sintonizzandosi con il sito e sce-
gliendo di volta in volta autori anche diver-
si, per misurarsi appunto con la cifra di una 
stimolante diversità. E tutto ciò che è udibile 
rientra di certo nella categoria di potenziali 
enunciazioni del visibile. Per i poeti interes-
sati è consigliabile consultare il sito specifico 
https://poetrysoundlibrary.weebly.com. 
Sabato 14 aprile, alle ore 11, presso il MA-
CRO, Museo d’Arte Contemporanea di Roma 
(via Nizza 138) ci sarà la presentazione na-
zionale della mappa mondiale delle voci po-
etiche, Poetry Sound Library appunto.

Enzo Santese

Giovanna Iorio


