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Vanamente ho lottato 

per insegnare al cuore a inchinarsi. 
 

Poiché nel mattino della mia vita una donna venne a me 

come richiamo di chiaro di luna,  

come la luna chiama le maree. 
 

Legai per lei ed ella s’allontanò 

come s’alza la luna dal mare.  
 

Ma ancora venivano legature e dicevano 

“l’anima ci manda”…  
 

S’infocarono di lei…  

ed ella s’allontanò 

come fiamma che si parte dalle braci,  

verso nuove foreste, 

e io “io più non legai”. 
 

Vanamente ho lottato con la mia anima 

per insegnare all’anima a inchinarsi. 
 

Quale anima s’inchina con te nel cuore? 
 

Ella recise una ad una, ogni legatura 

senza parole  

né canti. 
 

* 

Questa poesia tratta dal volume “Ezra Pound, Le poesie scelte”, Mondadori 1960 è stata liberamente riscritta da 

Alessandro S. Carone in occasione di: SPECIMINA ARTIUM – VESTIRE IL PENSIERO, belle parole & bei caratteri 

nelle edizioni Tallone - VISIONI E REVISIONI - …i luoghi dell’Enfer. 



      Il 28 febbraio alla biblioteca civica e archivi storici di Rovereto – complesso del 

Mart, sarà inaugurata “SPECIMINA ARTIUM” primo evento dei numerosi 

programmati in tutta Europa, non esclusa Verona.  
 

      “VISIONI E REVISIONI; i luoghi dell’Enfer” e “VESTIRE IL 

PENSIERO; belle parole  & bei caratteri nelle edizioni Tallone” sono le due 

sezioni del grande progetto SPECIMINA ARTIUM pensato da Alessandro S. 

Carone, titolare della cattedra di scienze delle costruzioni e tecnologia 

dell’architettura con l’importante contributo di Luciano Canfora, filosofo 

dell’Università degli studi di Bari. 
 

       “VISIONI E REVISIONI; i luoghi dell’Enfer” curata dalla Professoressa 

Paola Bellinato è frutto di diverse condivisioni inaspettate offerte da artisti che 

hanno accettato l’impegnativa sfida di raccontare, su tasche di biblioteca, l’uomo 

attraverso la sua stessa assenza che come dice Alessandro S. Carone; è assenza 

colpevole ma assolta proprio grazie alla memoria il cui potere è quello di 

stemperare, rigenerare e assolvere. 

Memoria collettiva, del mondo, opere nelle quali si custodiscono tutte le memorie 

che reclamano di essere ascoltate; polifonia di gesti dove l'universale si svela 

purificato in virtù della bellezza e del bene dell'arte. Il bene si rigenera; dall'ombra 

emerge una fessura e si produce il canto. L'opera purifica l'artista e chi la incontra. 

Opere alle quale affidarsi e nelle quali immergersi fino allo stupore ed è allora che 

possiamo dire: “Tutto è grazia! Tutto è inaspettato”. 
 

      Ogni tasca è significato di stazione del cammino, nello svolgersi complessivo di 

esse, come corpo-calvario dell'umanità; vessillo della sofferenza, lo sprofondare in 

sé, il trovare l'abisso, la sofferenza del mondo con il suo diabolico corteo di 

rimpianti, paure, ricordi, incubi, angosce, rimorsi; il percorso delle lamentazioni 

come se l'esplicito di ogni tasca-opera diventasse l'implicito del cammino, del corpo 

unificato nella percezione d'insieme, come se ogni singola tasca diventasse un tutto 

con le altre. Le croci non hanno più carattere di singolarità, ma si trasformano in 

un'unica croce, il peso dell'umanità. Significative le tasche di Carone, veri e propri 

bozzetti per monumento funebre dedicato. 

Tra gli artisti partecipanti si sottolineano per la loro caratura: 

Ernesto Lamagna, Ferruccio Gard, Gianni Franceschini, Daniele Nalin, Maurizio 

Taioli, Sergio Sorgini, Vincenzo Balsamo, Graziella Menichelli, Gianfranco 

Gentile, Marco Bertin. 
 

      E sarà ancora la memoria la protagonista della seconda sezione “VESTIRE IL 

PENSIERO; belle parole  & bei caratteri nelle edizioni Tallone”, curata da 

Alessandro S. Carone e Enrico Tallone che apparirà in tutta la sua bellezza e 

potenza con le opere editoriali di Alberto Tallone ed eredi i cui testi, secondo il loro 

concetto e in accordo con la lezione di Giambattista Bodoni devono bastare a se 

stessi nella nudità della lettera, per mettere in luce il contenuto dell’opera 

servendosi dei soli mezzi grafici. 
 



      Importante progetto quello di SPECIMINA ARTIUM, voluto fortemente dal 

professor Carone e dal Direttore della biblioteca civica e archivi storici roveretana 

Gianantonio Baldi per celebrare il 250° anniversario della nascita della biblioteca. 
 

      Ad impreziosire il quadro: opere di “iPhoneArt” di Giancarlo Beltrame, tra le 

quali Dreams, che lo stesso Alessandro S. Carone riconduce a visioni di “scie 

luminose” lasciate nei luoghi dell’Enfer e capaci di corrompere se seguite.   
 

Agostina Zwilling con i suoi libri nomadi;  
 

”Il Libro Nomade”  vive in continuo cambiamento. Fin dal primo contatto che stabilisce 

con l'artista, il poeta, la persona che cerca di metterlo al mondo, questo lo interroga sulla 

sua origine, sul messaggio che custodisce fedelmente dentro di sé: lui stesso, il poeta, la 

persona, l'artista è il suo miglior nascondiglio”, e “libri d’artista”; 
 

“Tracce rimaste agganciate al  quaderno, segni che appartengono ad ognuno di noi, 

evocano la forza creatrice invisibile, libera e potente che ha toccato le emozioni di quelle 

ore passate insieme; le ha trasformate in colori, parole, segni e disegni. Pagine. Spazi. 

Essere quel luogo, essere quel libro, essere l'opera che si fa con le proprie mani: è la 

scelta di riconoscersi, solo e insieme, in lotta, in pace a volte, pronto a giocare, a cambiare 

le regole, a rivelare e a nascondersi”.  
 

Anche due poesie donate ad Alessandro S. Carone da Marcia Theophilo, 

antropologa brasiliana e candidata al Premio Nobel per la Letteratura, madrina della 

mostra al pari di Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e Maddalena 

Buoninconti, notaio e neo presidente della Società Dante Alighieri di cui lo stesso 

architetto Carone ne è membro del consiglio direttivo, tutte presenti al momento 

inaugurale di fine febbraio.    

 

Percorso d'arte 

Paola Bellinato 
 

      Un viaggio dentro, alla ricerca dell'uomo; un cammino, un andare lungo il sentiero 

dell'assenza-presenza in cui l'uomo è cangiante, misterioso, sottile nel suggerire possibili 

doppi: Caino solo nel deserto, con l'enorme peso di un fratricidio, la maledizione che grava 

su di lui, ed eccolo dedicarsi alla costruzione della prima città. Forse siamo soli come 

Caino? Forse essendo d'amore la sostanza di cui siamo fatti, se non siamo amati 

diventiamo mostri? Forse dobbiamo attraversare l'ombra per scorgere bagliori? 
 

Forse, come Caino, distruggiamo la vita, fuori e dentro noi? Ma siamo anche attivi come 

lui? Votati a tutto ciò che è terrestre e che possiamo percepire? L'enigma del male e del suo 

opposto e/o complementare il bene; la luce e l'ombra; Eros e Thanatos. Ecco la profezia 

dell'uomo: avere un lato che svetta su, su in alto e uno radicato in basso, nell'ombra. 
 

Tu sciagurato che fai dimora i luoghi dell’Enfer, tu animale che prendi e distruggi, tu che 

fai a pezzi la terra, tu ti copri di niente, tu ti addobbi di festa, tu spezzi, annienti, deridi, 

uccidi, non riconosci i tuoi limiti, non riconosci lo spazio e il tempo degli animali, delle 

piante, delle altre creature, tu aneli al sublime e sprofondi nell'abisso, tu sospeso tra il 

niente e il tutto, tu tra il mirabile gesto e il negarsi confuso, tu inciampo dell'essere! Ma 

dalle tue mani la Messa da Requiem, lo sguardo al bambino che dorme, il tuo essere nel 

profumo dei fiori, hai fatto Guernica, hai costruito cattedrali, sei il tuo andare tra le stelle... 

E' questo l'essere uomo?  



 

Un grido questo che non può rimanere inascoltato dall'arte ed ecco allora SPECIMINA 

ARTIUM con la sua prima sezione VISIONI E REVISIONI; i luoghi dell’Enfer: 

frammento della storia dell'uomo nello sviluppo della specie (filogenesi) attraverso le storie 

dei singoli uomini (ontogenesi), storia collettiva di artisti con le loro croci, ferite, bellezza, 

storie d'amore.  

      La rappresentazione della condizione umana nelle sue frastagliate forme, come stazioni 

di un Calvario che si va delineando lungo il percorso artistico in cui ogni artista, attraverso 

il proprio linguaggio, interpreta le tasche, si racconta. Tasche che Alessandro, l’autore, ha 

voluto offrire, non per liberarsene ma perché potessero raccogliere anche “l’oscenità e il 

licenzioso”, quell’anonimato, quell’essere “noti a tutti e anonimi a se stessi”.  
 

[…]. Non mi sembra inverosimile che in un certo scaffale di quell’Enfer esista una mia 

tasca; prego che almeno un uomo, uno solo, possa prima o poi trovarla, comprenderla e 

che per un istante quell’enorme Biblioteca… si giustifichi. 
(A.S.C.) 

 

      L'artista-individuo si svolge nella sua eternità, la sua esistenza irripetibile, i suoi 

tormenti, la morte, l'amore, la gioia. Egli percepisce l'essenziale che è invisibile agli occhi, 

traduce gli archetipi, porta su di sé il fardello del mondo. Ed è l'ombra che se non 

riconosciuta, diventa pericolosa, diventa deforme, se collettivamente inconscia è “demone 

magico” ed è da essa che l'artista trae alimento, e l'artista non deve temere il limite, 

l'eccesso, e certamente esso non è né consolazione, né fuga, ma conoscenza dei limiti 

raggiunti ed è a questo punto che si impone l'inevitabile oltrepassamento. 

      Egli, solo, nel compiersi del gesto creativo compie azione di purificazione che accade, e 

poi l'amore, la vita che si ri-genera. Opera come frammento e sintesi del cammino 

dell'artista, nel suo rigenerarsi con il nuovo vigore che l'arte suscita, suggerisce attraverso 

le sue suggestioni, attraverso la sua primaria facoltà di dare voce agli universali; il fare 

dell'artista come fare profetico, l'hic et nunc. 

      Ogni opera nel significato di stazione del cammino, nello svolgersi complessivo di esse, 

come corpo-calvario dell'umanità; il vero vessillo della sofferenza, lo sprofondare in sé, il 

trovare l'abisso, la sofferenza del mondo con il suo diabolico corteo di rimpianti, paure, 

ricordi, incubi, angosce, rimorsi; il percorso delle lamentazioni come se l'esplicito di ogni 

opera diventasse l'implicito del cammino, del corpo unificato nella percezione d'insieme, 

come se ogni singola opera diventasse un tutto con le altre; le croci non hanno più carattere 

di singolarità, ma si trasformano in un'unica croce, il peso dell'umanità.  

      E' la nostra memoria collettiva, del mondo, opere nelle quali si custodiscono tutte le 

memorie che reclamano di essere ascoltate; polifonia di gesti dove l'universale si svela 

purificato in virtù della bellezza e del bene dell'arte.” Il bene si rigenera così all'ombra del 

drago”(principio alchemico), dall'ombra emerge una fessura e si produce il canto. L'opera 

che purifica sia l'artista, sia chi la incontra, alla quale affidarsi e nella quale immergersi 

fino allo stupore ed è allora che possiamo dire: “Tutto è grazia! Tutto è inaspettato” 
 

[…]. L’inaspettato nel suo raro e imprevedibile manifestarsi, è piuttosto quello spazio 

d’anima desiderato sognato, in cui fondamentalmente ci ri-troviamo, in cui troviamo 

spazio a nostra volta, in cui possiamo sciogliere le nostre aspettative, le nostre attese. Uno 

spazio che libero dai vincoli, dalla servitù e in cui si possa compiere il “prodigio” del 

fermarsi non preordinato – la vera condizione di libertà dell’anima. Uno spazio che misuri 

ben più della propria estensione fisica, e che sia in grado di contenere ben più della 

propria capienza: uno spazio pieno di potenzialità e di capacità.Spazio radicalmente 

carico di noveauté: spazio non a un primo sguardo soltanto, ma sempre, momento per 

momento, inaspettato.(A.S.C)  
Paola Bellinato 



Tasche 
 
 

 

 
 

Gianfranco Gentile 

AFGHAN FLIGHT 

Opera su tasca 

 

 

Alessandro S. Carone 

BOMB IN AFGHANISTAN 

Opera su tasca 
 

 

 
 

            
 

            


