
Tracciò su un tovagliolino di carta un 
semplice schizzo del luogo, rimarcando  
le pozze d’acqua, i canneti, gli slarghi tra  
i pini. A memoria, avendo dimenticato  
l’originale al bar, eseguo un mio  
personalissimo duplicato del luogo.
Ci andai una mattina piena di alba 
bianca trasparente: per cercare le  
introvabili Mele Aspern. Me ne aveva  
parlato un amico tanto tempo prima,  
durante una gita a Venezia; un vago  
accenno, una descrizione rapida e  
sommaria. Lui stesso riferiva di un amico 
che possedeva un trattato su certi alberi  
originali. Questi Meli Aspern, dal colore  
rosato e il profumo di rosa, vivevano in  
una piccola conca dall’aria rarefatta nel  
sud della Serbia. Mi venne subito in  
mente Mr. Offer e il suo Vivaio.
Che fosse lui, l’amico dell’amico?
    
                                        
                                                                                                               Tavola/Tabla
 

Le  immagini  di  “Morning  Tide  5.01-5.48  a.m.”  derivano  da  48  incisioni 
xilografche  originali,  stampate  a  torchio  manuale  nel  mio  studio  d'arte. 
Ciascuna rappresenta lo scorrere dei minuti all'alba, dalle 5.01 alle 5.48. 
Le opere “Morning Gorge” e “Tavola/Tabla”, xilografe, 70 x 50 cm, esemplari 
unici,  sono  state  create  durante  il  workshop  internazionale  di  incisione 
artistica a Sicevo (Serbia), agosto 2017, curatore Slobodan Radojkovic e sono 
conservate nella collezione permanente di incisioni della Città di Niš.
I lavori, i testi e la quartina a stampa digitale si sono liberamente ispirati ad 
alcuni versi di “Ode a Brunanburh” (X secolo), tratta da “L’invenzione della 
poesia - lezioni americane” di Jorge Luis Borges, Oscar Mondadori.
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         Solitario

The sun at morning-tide

Dall'alto della mia postazione osservavo il panorama e la strada, cercando le 
vestigia di questo luogo. Viaggiai seguendo il torrente, fin dopo il ponte di ferro, 
dove il sentiero incontrava a un certo punto il Monastero di Santa Maria: lo trovai 
aperto. Entrai, e prima ancora di muovermi con gli occhi, annusai le molecole di 
quell’aria antica. Accesi poi una candela. Uscii.

Proseguii a destra, lungo il 
piccolo cimitero in ombra, 
facendo attenzione. Dopo il
marciapiede entrai nello spazio 
dei boschi e i profumi di quelle 
terre umide subito mi 
riportarono alle due stanzette 
del Monastero.
Rividi icolori degli affreschi 
mangiati dal tempo e restaurati 
con improbabili macchie di 
umido, colonie colorate di 
miceti, a mo’ di pitture rupestri. 
C’era un Paradiso di Delizie in 
alto, e una Passion Fruit. Un 
lunotto era dedicato a Pioggia 
(prima del diluvio?); da qualche 
parte intravidi le leggendarie 
Mele Aspern.

E quelle lunghe teorie di abeti,
larici...
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 That famous star


