


O
ucl giorno di fine dicembre '94, visitando la mostra di Enzo Carnebianca (noto
artista romano con studio in via dei Neofiti al rione Monti), una strana inquietu-
dine mi aveva pervaso. Passato il primo impatto gli omini futuribili che popola-

no l 'universo surreale dello scultore rni avevano rivelato, ad una più attenta osservazio-
ne, il fluire incessante del tempo, dal passato misterioso al presente al divenire, il tutto
sublimato in un unico istante vitale di struggente suggestione.

L'apparente no-sense del titolo: «il tempo senza tempo» si riappropriava così del suo
più profondo significato, riportandomi all'eterno problema dell'uomo, nato con la spe-
culazione filosofica da Anassimeno (Principio ed elementO delle cose è l'InJinilo) ad
Anassagora, da Parmenide (che parla di un essere increato ed incorruttibile) a Platone
sino ad arrivare a Kant ad Hegel (la storia è come il corso di un fiume. l.e idee scorrono
verso uno scopo: L'Assoluto) a Bergson, a Feuerbach (applica alla società la dialettica
hegeliana, partendo non dallo spirito ma dalla materia) ed infine a Proust.

Cos 'è il tempo se non una dimensione umana? Di fronte all 'Entità Primigenia, passa-
to, presente e futuro sono sullo stesso piano, nient 'altro che una realtà circolare, ben sim-
boleggiata dal serpente che si morde la coda; era, è, sarà. Riassumendo magistralmente
questo concetto S. Agostino afferma: «Posso dire con certezza di sapere che, se non pas-
sasse nulla, non esisterebbe un tempo passato; se non dovesse venire, non esisterebbe un
tempo futuro; se non esistesse nulla, non esisterebbe un tempo presente». Poi aggiunge
che l 'eterno rimane sempre presente, che il presente è la visione della realtà, il passato è
la memoria, il futuro è la speranza, l 'attesa (cfr. Le Co;Jéssiorri, libro XI).

Ricordo che l 'inquietudine era diventata in me più sottile, paragonabile in termini
di esperienza comune all 'angoscia che prende quando cli fronte ad una persona o ad una
località mai vista si ha la sensazione di un volto noto o di un posto già conosciuto in
una precedente esperienza. Di colpo vacilla la rassicurante educazione della civiltà
moderna riaprendo l 'abisso di interrogativi ancestrali, mai risolti.

Ecco se così posso dire è sugli struggimenti della memoria che fanno leva le sculture
di Enzo Carnebianca. I suoi esseri androgeni non sembrano vivere sul pianeta terra, quan-
to piuttosto in futuribili diverse dimensioni, ma continuo è il rimando ai temi del passato
giocato in chiave surreale. Ora è la mela sbocconcellata del peccato originale, posta in
luogo ciel cuore, ora il quadrante di un orologio senza lancette sito ove anticamente stava
il terzo occhio (l 'ajna chakra), ora una serratura collocata stilla fronte, per ricordarci come
la mente sia sede dell 'enigma che per essere svelato abbisogna di una chiave. E coree se
tutto questo non bastasse in un recente studio scientifico si parla del ritrovamento di
alcuni teschi dal cranio allungato - perfettamente simili agli ominidi di Enzo - apparte-
nenti ad una misteriosa tribù Paracas vissuta più di duemila anni fa nell 'odierno Perù.

Con felice intuizione il critico Domenico Guzzi ha individuato due moventi fonda-
mentali nelle opere dello scultore. «Da un lato la memoria c la memoria storica, per la
quale il suo cosmo sembra svilupparsi lungo un arco che in sé comprende momenti
apparentemente contraddittori nia niente affatto in collisione; d 'altro canto una motiva-
zione narrante contemplata in chiave emblematica che alimenta il mistero».

A illustrare l 'opera di Carnebianca, prima ancora dei lusinghieri giudizi Formulati
da valenti critici di arte contemporanea, valgono a mio giudizio gli struggenti versi che,
un anno prima di morire, a lui ha dedicato Dario Bellezza. Quale migliore chiusa di
questo articolo che un invito alla loro rilettu ra. Capirerno allora che solo chi è baciato
dall ' arte può volare oltre gli angusti confini della vita. Titolo della poesia, Per Ermo:

Mentre Enzo ridà il silenzio / alle sue creature solenni / traendole da tun fondo di solitu-
dine / chiaro, tempestoso e amaro / sale dall'asfalto rru fiato caldo, / pesarne, illividito dalle
speranze. // lo gratto le pagine, lui modella / il bronzo. / Ambedue seguiamo le pieghe / del-
l'anima, inesistente e assurda / per ricordarci delle rene, / del sangue malato infetto / di
merrrorie. // Stingono anche i sogni / ormai, resi incubi dalle mani. / Più tardi giungerà / la
nebbia inrpolente / a sfruttare case, alberi, / a velare i desideri.
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Illustrazioni nel titolo: in alto, lo scultore Enzo Carnebianca (a sinistra) con il maestro
Antonio Vangelli accanto alla sua opera «Spirale» (2003); in basso a sinistra «Cleopatra»
(1993) e «Distacco dalla materia» (1977). 151


