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Il suono e la visione 
di  

Piero Longo

Avrei voluto scrivere trentatré righe per 
completare in armonia con le indicazioni del 
sottotitolo che si riferisce alle tredici poesie e ai 
tredici dipinti di Enzo Tardia e forse sottintende 
anche quella acutezza per la quale “ i quadri si 
leggono e le poesie si vedono”, perché la misu-
ra mi sembra un elemento più umano rispet-
to all’incommensurabile cui allude il titolo di 
questo libro. Forse avrei potuto anche riuscirci 
ma non ho neppure tentato perché, attratto dal 
suono che incarna la visionarietà di ciascuna 
di queste tredici poesie, ho preferito l’armonia 
sospesa del dodecafonico Arnold Schoemberg 
alle simmetrie delle intelaiature classiche meno 
prossime a queste tessiture le quali stanno so-
spese tra la geometria euclidea e quella frattalica 
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cui il poeta sembrerebbe particolarmente rife-
rirsi. 

Considerando infatti “il frenetico giro che 
zigzaga ad ogni angolo retto avvoltolato al cap-
pio legnoso d’un kapok tra bianchicci peli lano-
si” il labirinto metrico di Aldo Gerbino indaga 
sui “Fulgori di una pulsar”, una stella di neutro-
ni - non sappiamo se doppia o millisecondi - che 
sfolgora appunto nella Nebulosa del Granchio 
come si rivelerà in “Bagliori, III”, nona poesia 
di questa sequenza nei cui ritmi si intersecano 
cromaticamente le parole-suono che richia-
mano il climax già novecentesco della “Notte 
Trasfigurata” (Verklarte Nacht,1899) scritta dal 
venticinquenne Schoemberg e anche quello del 
concerto per violino “Alla memoria di un Ange-
lo” di Alban Berg scritto nel 1935 quando già 
si conosceva la teoria della relatività di Einstein 
ma ancora nulla si sapeva dei Buchi Neri e delle 
esplosioni delle Supernovae. E i collassi stella-
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ri rimandano infatti più al caos frattalico che 
al cosmo geometrico da cui il pittore si lascia 
incantare e da cui il poeta prende la giusta di-
stanza critica significando quei serenanti intrichi 
geometrici attraverso il labirinto visivo della sua 
poesia poiché, appunto la vera poesia produce 
immagini e la vera pittura produce pensieri. 
Qui non parliamo di poesia visiva né di pittura 
concettuale, parliamo dell’arte che, in quanto 
tale, anche attraverso il suono, esprime concetti 
che prendono corpo in note o in cromie o in 
parole, in strutture viventi cioè che esplodono, 
appunto, creando nuove sinapsi e aprendo la 
mente umana agli orizzonti infiniti della ricerca 
e dunque della scienza umana in quanto cono-
scenza che produce immaginario sempre nuovo 
e diverso passando dal microcosmo al macroco-
smo e creando una imago mundi del tutto “mon-
da”, poiché mundus si riferiva filologicamente al 
globo dell’universo che secondo l’antica scienza 
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era il ‘Mundus’ appunto. Esso non apparteneva 
alla terrestrità la quale, per opposizione, come ha 
ricordato recentemente Massimo Cacciari pre-
sentando alla Casa della cultura di Milano il li-
bro “Labirinti dell’Eros da Omero a Platone” di 
Roberto Luca, era “immonda” perché gli uomini 
che popolano la terra sono soggetti al desiderio 
e alle passioni che obnubilano la trasparenza e 
inquinano la terra che per gli uomini è il mondo 
non più inteso come Globo.

Il gioco filologico e filosofico sta sempre 
alla base della creatività e Aldo Gerbino nel suo 
labirinto di abbagli, fulgori, bagliori e vibranti 
armonie, cerca quegli equilibri sempre instabili 
e variabili che il processo esplosivo dei sistemi 
binari e delle radiazioni elettromagnetiche che 
ne conseguono, rende sempre ambigui dato che 
la luce è fotone ed è particella e radiazione e 
dunque ci riporta alle perturbazioni dei campi 
magnetici e agli strani comportamenti delle 
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particelle sub-atomiche che subiscono continue 
metamorfosi forse conseguenti o pertinenti alle 
onde gravitazionali che, ipotizzate e da recente 
individuate, hanno aperto un nuovo orizzonte 
e stimolato nuove giunzioni alla creatività e alla 
fantasia degli artisti. Almeno questo io credo e 
anzi penso che in questo senso i bisticci e le me-
tafore barocche, gli ossimori e il gioco etimolo-
gico si intrecciano indissolubilmente nei dettati 
della poesia che sa utilizzare e ripescare anche la 
voce “cladodio” sapendo quanto l’essere tronco 
o foglia, ramo o pala di ficodindia dipende dalla 
ambigua natura che fa di necessità virtù tanto 
che la stessa luce è particella-fotone ma è anche 
onda, energia che si presenta in mille forme e si 
fa stella e supernova che esplode, pulsar e lam-
po febbrile, “eclampsia” che mette in pericolo 
la vita stessa e “le pudiche essenze di armonia”, 
negli equilibri instabili della precarietà e nella 
“palpabile finitezza umana” e “di quanto non 



~10~

sappiamo della nostra solitudine”. “Nella collo-
sa strada dell’esistenza” kapok e corsa di lumaca 
si fanno “appunti di Melville” grande romanzo 
dell’interiorità sempre cercata nella “nostra na-
tura ignuda”, leopardianamente ambivalente 
perché “fascino e colpa” della fragilità, “azzurrità 
sfilacciata”, “crostosa e inconoscibile anima del 
cosmo”, “vorticosa solitudine e torpidi sospiri”, 
perduti nella “disarmonia della terrestrità”, ap-
punto, nel “brodo del tutto che ci avvolge”, 
mentre l’unica certezza è “il nero dell’ombra” 
che segna i flussi visibili, i “nodi ottici e labirin-
tici segmenti in mandàla per aguzze geometrie” 
che “la feroce retta di lacerazione” riconduce 
nell’asse scosceso della vertigine perché, secondo 
il poeta, “l’inganno delle linee è nel gioco ultimo 
delle forme”. 

E così ancora una volta, Aldo Gerbino, ri-
afferma “i suoni fragili con pudiche essenze di 
armonia” bruciata e folgorata dal mistero della 
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luce, suoni che sono le parole, che sono le par-
venze dei pensieri, strada maestra della poesia e 
di ogni arte umana che intende ancora seguire 
“virtute e conoscenza” immerse in quel “fluire” 
che il comune amico Mario Luzi ci ha additato 
nella sua opera poetica quasi testamento nove-
centesco da cui il nostro nuovo millennio potrà 
attingere se ancora saprà immaginare l’utopia e 
la poesia.

 
Palermo, Ognissanti 2017

 





Questo fulgor che scorgi in grembo al fiume, 
… raggio è di sole, o de’ tuoi Soli il lume?

[Gherardo Saracini, 1632 ca.]

Semicerchi d’aria ti splendono 
sul volto, ecco m’appari 
nel tempo che prima ansia accora

[S. Quasimodo, da Sillabe a Erato, 1932-1936]



Equilibri, 2017 (part.)
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1. Equilibri 
Nel tempo d’una pulsar

Non ombra, piuttosto barbaglio, grido di energia
eclampsia di materia, catena rocciosa bruciata dalle nevi.
Essa, coltivata nel grembo degli dèi, ci dice
di quanto non sappiamo della nostra solitudine,
degli occhi dogliosi del mendicante; noi oscurati 
 [mendici,
appestati, noi iugulati dalle lame del mondo.
Dall’universo insiste la luce mortale d’una pulsar
sulla nostra implosione, sull’ empietà covata
da un Dio assente. Vita, migrazioni di corpi e luci,
si depositano in polveri, in adamantini frammenti: 
 [calchi
della nostra ingordigia, della nostra palpabile
 [finitezza.
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Labirinto mandalico, 2016
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2. Nel labirinto

Nel gomitolo acceso si flette un vermiglio 
pulviscolo esteso ai confini dell’aurora;
si spinge nei meandri severi della siepe. 
Col suo frenetico giro, zigzaga ad ogni
angolo retto, avvoltolato al cappio legnoso
d’un kapok, tra bianchicci peli lanosi.
Ecco, nell’ibrido miscuglio, la cieca corsa 
di lumaca: striscia, infantile, tra verdi silenzi,
ansima sull’orlo estremo della galassia, 
graffia minuzzoli, puntolini azzurri e rossi.
Troverà il cammino? - ci chiediamo - 
Coglierà quell’unica solerte, collosa strada
che conduce nell’intus dell’esistenza?
Sembra invece che preferisca il convoluto 
d’una griglia fluttuante in materia di palpiti, 
nell’agguato di strappi, di rugginosi urti. 
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Equilibri d’una pulsar, I, 2016 
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3. Equilibri d’una pulsar, I

Nell’equilibrio s’agita il pattinatore;
egli, a ricordo degli appunti di Melville,
mostra il fascino della nostra esistenza 
il crescere nella pietrosa asperità dei luoghi:
di quei luoghi pungenti della mente, 
di quelli sognati per terre abitate
dai nostri padri, attraversate da sauri:
luoghi dolenti, accecati da calme fugaci. 
Proprio, dunque, come noi pattinatori
in terra di sole, per onde meridiane,
certi di slittare sulla nostra quotidiana
lastra di ghiaccio. Essa, pronta a sciogliersi
nella trasparenza di foraminiferi, 
a sorreggere la calcarea nostra ignuda natura, 
ci mostra le untuose fiamme dei rancori,
il mercurio di fuoco d’una pulsar. 
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Equilibri d’una pulsar, II, 2016
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4. Equilibri d’una pulsar, II

Ma su quale lastra scivoliamo noi oggi?
Quale il suo spessore, quale il suo destino
di acquosa materia fungina?
Eppure la fragilità è nostro unico alimento:
fragilità d’acqua a nutrire fortezza alla vita,
alla sua gemma embrionale, 
al suo cladodio di spine, al giunco
che flette e sferza:
aria, luce, avanzi curvilinei.
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Equilibri, III, 2017
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5. Equilibri, III

Il batuffolo azzurrino tocca le labbra
la pelle, il solco delle dita, quello del pensiero
che scorre lungo una foce lieta nell’esaurirsi.
L’azzurro metallico è dentro il cuore del quadrato
nel suo lembo nero di pareti,
nello sfioccarsi improvvido, e simultaneo 
della griglia: aspide simmetrico,
come l’ossessiva rimembranza di spazi,
vaporizzati in semicerchi sul volto di Erato.
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Equilibri, IV, 2017
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6. Equilibri, IV

Ancora più cupa l’azzurrità serale si sfilaccia
in altro azzurro liquore fatto di scaglie erpetiche, 
per granuli di spezie posti sulla lingua, sul cuore, 
polveri trite da pietre rare, da gusci,
pronti ad irritare la voce, l’anima. 
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Fulgori d’una pulsar, I, 2016
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7. Fulgori d’una pulsar, I

Negli angoli ombrosi dello sguardo
aderge, lieve, un fulgore, un indistinto,
tattile moto di luce: filtro nella mente,
un giavellotto diretto alla pupilla,
lama aspra, zigrinata sul taglio di labbra,
sulla gola, per bianche braccia di ninfa. 
Siamo adagiati in acute lettighe dove,
per un ultimo fragilissimo abbraccio
disperdiamo singhiozzi, parole, 
lievissimi saluti. Ora è tempo
del dire addio all’abbaglio improvviso
della pulsar; essa domina la malinconia,
per essa carezziamo, inconsapevoli, 
la crostosa, inconoscibile anima del cosmo.
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Fulgori d’una pulsar, II, 2017
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8. Fulgori d’una pulsar, II

Nella mia e nostra vorticosa solitudine, si ruota,
si collassa in un annichilito torpore, in cui
il fulgido abbaglio ci dice di un esaurirsi, d’un
disperdersi per rigagnoli, per torpidi sospiri,
lamentazioni. In tal modo, per stelle neutroniche,
chiudiamo le braccia come Erik, pattinatore del circo 
di ghiaccio. Ruotando più rapidamente, noi, 
distorte pulsar colte da nutazione,
siamo ellissi in attesa del collasso.
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Bagliori, III, 2017
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9. Bagliori, III

In una nubecola si frange il rosso, mentre un vento 
gravitazionale scuote le sopite passioni dei mortali.
In esse, nessuna carne si aggruma, ma più forti 
sono le parole, il loro tocco magnetico, 
un segno incrostato di memorie, ossa, voci,
di termici suoni, ora fragranze in corsa
verso i resti mortali della Nebulosa del Granchio.
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Vibranti armonie, I, 2016
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10. Vibranti armonie, I

Funamboli sulla corda tesa di un’armonia
privata di tempo, eppur nel tempo; 
nessun tremore di corda, attendendo l’inciampo
che giustifichi il perché della corda, delle ore
con ineluttabili legami di anime, di tocchi sonori.
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Vibranti armonie, II, 2016
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11. Vibranti armonie, II

Guardando in basso
ecco le inesauribili cordicelle
che legano le labbra degli umani,
le guance diafane delle fanciulle,
gli scatti di artropodi dei bimbi.
Poi, tra le armoniche maglie dell’arpa,
il molle scivolare dell’assassino, 
del politico, del banchiere, 
l’occhio ferroso dello stupratore.
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Armonie solide, III, 2017
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12. Armonie solide, III

Nebbiose esplosioni di colore si sono depositate 
nel fondo di una gabbia, tra flussi interminati di echi,
tra fiammelle fluviali, oltre i detriti dei destini,
nel brodo del tutto che ci avvolge. Di simmetria
ora si nutre l’anima mundi, il cristallo, quadrati 
e ascese romboidali. L’inganno delle linee
è nel gioco ultimo delle forme, nella misura del gesto:
la corsa di Arianna, la solida pietra 
appartenuta all’alessandrino Euclide.



Flussi labirintici, 2017
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13. Il nero dell’ombra 
Flussi (una variante)

De schaduw van elk beeld is zwart

L’ombra d’ogni immagine è nera
[Antony Kok, 1882-1969]

Nel nero d’una ossidiana, ecco un cuore fittile
in folti grovigli di rette, in incerte buie foreste
ammucchiate come cristalli, in labirintici
segmenti, in nodi ottici, in màndala per 
aguzze geometrie. Mi trovo nell’asse scosceso
d’un triangolo: da esso si coglie l’acuto senso
della vertigine. Infine nel sonno-sogno, 
giunge il rosso manto del sangue, 
il suo disegno di noia, le sue macerie, 
i suoni fragili con pudiche essenze d’armonia.
Le luci marine affondano in vènti tiepidi:
anime appena disperse per selve ombrose,
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per rocce. D’altronde, da tale cupa ombra
gemma l’immagine vera, il taglio feroce 
d’una retta, d’una lacerazione.

Autunno 2017 
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Notizie

Aldo Gerbino (Milano 1947), morfologo (Pre-
mio Achille Albanese 1974), Ordinario di Istologia ed 
Embriologia nella Università di Palermo, critico. Tra 
i suoi interessi, oltre l’arte e la letteratura, la “Storia 
della Medicina” con particolare riguardo allo svilup-
po della Morfologia. È presente, su riviste nazionali 
e internazionali, con temi sull’architettura tissutale, 
immunistochimica e staminalità delle cellule cordo-
nali. Tra le sue pubblicazioni di poesia: Il coleottero 
di Jünger (Novecento, 1995; Premio Marsa-Siklah); 
Ingannando l’attesa (Novecento, 1997; Premio Latina 
‘il Tascabile’); Non farà rumore (Spirali, 1998); Gessi 
(Sciascia-Scheiwiller, 1999); Sull’asina, non sui che-
rubini (Spirali, 1999); Il nuotatore incerto (Sciascia, 
2002); Attraversare il Gobi (Spirali, 2006); Il collet-
tore di acari (Libroitaliano, 2008); Alla lettera erre 
in: Almanacco dello Specchio 2010-2011 (Mondado-
ri, 2011); Comete mercuriali, piume (Algra, Catania 
2016). Di saggistica e cure: La corruzione e l’ombra 



~42~

(Sciascia, 1990); Del sole della luna dello sguardo (No-
vecento, 1994); Presepi di Sicilia (Scheiwiller, 1998); 
L’Isola dipinta (Palombi, 1998; Premio Fregene); Sici-
lia, poesia dei mille anni (Sciascia, 2001); Benvenuto 
Cellini e Michail K. Anikushin (Spirali, 2006); Quei 
dolori ideali (Sciascia, 2014); Fiori gettati al fuoco 
(Plumelia, 2014); Cammei (Pungitopo, 2015); Tom-
maso Campailla, Trattato sulla fermentazione (a cura; 
Armillaria, 2016) e, con Enzo Papa, Il pomeriggio d’un 
Fauno di Stéphane Mallarmé (Bonanno, 2017). Vice-
presidente dell’Accademia delle Scienze Mediche, 
Componente del Comitato scientifico della Fonda-
zione Orestiadi è Responsabile della “Quadreria Me-
diterranea” dell’Ateneo palermitano.
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Una visionarietà da matematico

Gerbino è, per nostra fortuna, in un tempo così de-
dito al banale e all’effimero, un poeta coltissimo e sa-
piente. Lo vedo come un ricercatore che esplora, dotato 
di sensi acuti, nella infinita varietà, fisica e misteriosa, 
degli elementi, tra frammenti di vita, residui mnestici, 
sprazzi di vicende, personaggi, segmenti di opere dell’ar-
te e del pensiero. E queste sue virtù trovano espressione 
nella compostezza impeccabile della forma, che pure 
l’autore sa variare, sperimentando misure diverse, nel 
verso e nel respiro complessivo del testo. Gerbino è un 
poeta-filosofo, non privo di una sua speciale visionarietà, 
una visionarietà da matematico, e da uomo straordina-
riamente aperto al mondo, attratto da ogni sua possibile 
realtà o parvenza, nella consapevolezza, sempre capace 
di meraviglia, del nostro parziale e improprio sentire e 
comprendere, tra “lotta e scompiglio di materia”. Indaga 
realtà e dimensioni umane, naturalmente, le nostre, di 
esseri “così, transverberati, essiccati come l’orologio pa-
terno / che portiamo al polso, toccati dalla sua vita, traci-
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miamo / con lentezza nel tempo del padre: noi concimi, 
noi staffette.” E tutto questo dentro il pesante “grugnito 
del mondo”.

Maurizio Cucchi
(dalla Prefazione a Comete mercuriali, piume, 2016)



Enzo Tardia (Trapani 1960), a partire dal 1978 
collabora e partecipa a numerose rassegne artistiche nel 
territorio nazionale. Sue personali si sono tenute nelle 
principali città italiane (Palermo, Messina, Sciacca, Capo 
d’Orlando, Forlì, Velletri, Vercelli, Latina, Piombino, 
Carrara, Reggio Emilia, Padova, Bologna, Roma, Vene-
zia). Importanti, tra le altre, le personali tenute nella sto-
rica Galleria d’Arte “Il Traghetto” di Venezia (1991), a Pa-
lazzo Steri, Rettorato universitario di Palermo (1999), al 
Museo delle Generazioni Italiane del ’900 ‘G. Bargellini’ 
di Pieve di Cento (Bologna 2004), al Museo Ca’ La Ghi-
ronda di Bologna (2010), alla Galleria “La Tartaruga” di 
Roma (2013), alla Manni Art Gallery del Lido di Venezia 
(2014), alla ‘Elle Arte’ di Palermo (2015), al Palazzo Me-
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eting Art di Vercelli (2015), allo Spazio Onofri 57 della 
Repubblica di San Marino (2017). Nella sua formazione 
hanno fortemente contribuito artisti della generazione del 
primo Novecento: Lino Tardia, Ugo Attardi, Turi Sottile. 
Del suo lavoro tra i tantissimi critici si ricordano: Ren-
zo Bertoni, Francesco Carbone, Gonzalo Alvarez Garcia, 
Aldo Gerbino, Giorgio Celli, Franco Grasso, Piero Lon-
go, Dario Micacchi, Sergio Troisi, Domenico Scardino.

Enzo Tardia, il volo della mente
A un primo colpo d’occhio, queste opere di Enzo 

Tardia, potrebbero venire considerate come il tentativo 
di radicalizzare in pittura l’idea di Galileo, ripresa in 
chiave estetica da Cézanne, ed esemplificata all’estremo 
da Mondrian, che la Natura sia, nella sua essenza più 
profonda, costituita da figure geometriche elementari, 
triangoli, quadrati, cerchi, e cosi via. Difatti, una forte 
vocazione a rappresentare simmetrie, e a far ricorso a 
delle linee rette come protagoniste non esclusive, ma 
fortemente rappresentate nei quadri, suggerisce che 
Enzo Tardia voglia riprendere questa concezione di un 
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mosaico geometrico dell’al di là della percezione abi-
tuale del mondo. I suoi quadri, a un secondo colpo 
d’occhio, darebbero l’impressione di essere stati fabbri-
cati a macchina, delle produzioni ottenute non con il 
pennello e l’acrilico, ma sulla tastiera di un computer. 
Questa impressione fallace si dissolve quando sco-
priamo che molte di queste figure sono gli equivalenti 
pittorici del màndala, che lo psicologo svizzero Gustav 

Da sinistra: Aldo Gerbino, Enzo Tardia, Ugo Attardi, Lino Tar-
dia e Franco Grasso (Ph. A. Pitrone, 1999)
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Jung ha elevato ad archetipo della mitologia di tutti i 
popoli e di tutti i tempi. Il màndala, e una figura mistica 
che allude alla conciliazione dell’uomo con se stesso, 
della sua ragione con le sue emozioni, del proprio con-
scio con il proprio inconscio. Lo si ritrova negli indu-
menti religiosi e imperiali, nei pavimenti delle regge e 
nei rosoni delle chiese medioevali, nei luoghi sacri del 
Tibet e dell’India, come macchine oniriche, ombelico 
dei sogni, punto cardinale della rosa dei venti dell’im-
maginazione. Enzo Tardia mette così in corto circuito le 
equazioni del tecnologo con le visioni dello sciamano, 
inseguendo nei suoi quadri quel punto supremo in cui 
gli alchimisti e i surrealisti individuavano nel supera-
mento dei contrari, l’equilibrio dell’anima e del cosmo.

Giorgio Celli
(Bologna, 2010)
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20x20]
9. Vibranti armonie, I, 2016 [acrilico-olio su tela, 

cm 20x20]
10. Vibranti armonie, II, 2016 [acrilico-olio su tela, 

cm 20x20]



11. Armonie solide, III, 2017 [acrilico-olio su tela, cm 
25x25]

12. Flussi labirintici, 2017 [acrilico-olio su tela, cm 
20x20]
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