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“C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. 
Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi 
da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, 
la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve 
avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. 
Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola 
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine 
e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, 
destare i morti e ricomporre l’infranto. 
Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata 
nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. 
Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, 
a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale 
davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, 
è questa tempesta.” 

Le parole profetiche del filosofo tedesco Walter Benjamin 
mettono il tempo al centro di una ossessione moderna 
che ancora non ci ha abbandonata, ovvero il senso 
di profondo smarrimento che viviamo in un’era che soffre 
di amnesia del passato e di perdita del senso di futuro. 
È come se vivessimo in un eterno presente in cui 
lo scorrere del tempo è stato congelato e che chiede
nuovi strumenti per rompere il pericoloso incantesimo. 
M9 è stato pensato per essere uno di quei luoghi in cui 
costruire strumenti attuali e critici per non dimenticare 
e, insieme, per affrontare un presente carico d’incognite. 
La tempesta del progresso moderno, le sue conquiste 
e le sue drammatiche contraddizioni, sono il cuore 
della narrazione del Novecento di M9, che vuole essere 
la casa aperta e il laboratorio per produrre insieme 
poetiche e visioni utili per le comunità future.

Il lungo lavoro dell’artista milanese Letizia Cariello (Letia) 
insiste ossessivamente e poeticamente sulla costruzione 
di materie temporali spiazzanti, fonti di minuta meraviglia 
che ci rallentano, grazie al mistero che queste opere 
porgono con grazia. Il tempo, la materia e lo spazio sono 
la base evidente del suo lavoro e la ragione per cui 
abbiamo selezionato la sua opera in occasione dell’invito 
di ArtVerona per il progetto Level 0 a cui M9, ogni anno, 
aderisce con orgoglio. Abbiamo deciso di utilizzare 
uno spazio di transizione del museo, come se le opere 
possano essere una sorta di introduzione concettuale alla 
mostra permanente di M9 e minuti monumenti domestici 
all’idea di tempo e della sua fragilità nel tempo presente.

Luca Molinari

In Fuso Orario, Letizia Cariello (Letia) dispone cinque 
sculture che continuano la serie dei Volumi, opere 
che nella loro essenza e forma per l’artista richiamano 
i principi della Geometria Spirituale.
Alla sommità di ciascun solido, Cariello pone i suoi Calendari, 
qui proposti come dischi di marmo policromo inciso. 
Nella sequenza di numeri e lettere che è riportata su essi, 
si svela il senso di una meditazione personale 
sul tempo e sul suo scorrere. Il più duro dei materiali 
accoglie nella sua fermezza la traccia di un concetto 
che è sfuggente per sua stessa definizione.

Quello che ritroviamo scolpito su marmo è però il tempo 
che Bergson indica della coscienza, un tempo soggettivo, 
fatto di un fluire continuo e non scomponibile di eventi, 
contrapposto al rigore della misurazione scientifica. 
Quello di cui ci parla Letia è il tempo dell’Io, che accoglie 
nel suo scorrere la concessione all’errore, al ripensamento, 
all’intenzione mancata. 
Il suo fluire non è lineare né tanto meno circolare. 
È un andare e venire tumultuoso che si rapporta al ritmo 
della propria intimità. È un Fuso Orario individuale che segna 
la differenza tra le nostre esistenze. Cariello si pone 
un obiettivo, una data nel futuro, e la raggiunge raccontando 
il suo percorso interiore in quel codice alfanumerico 
che noi vediamo inciso su marmo. 
Non si deve commettere l’errore di volerlo decifrare perché 
non è questo il modo corretto di leggere il lavoro di Letia. 

[…]

La sua è un’arte che possiamo dire concreta, ancorata 
saldamente alla realtà dell’esperienza sensibile 
e a una nuova percezione della sua complessità.
Calendari, oggetti d’affezione, alberi, strumenti musicali, 
immagini: Cariello li collega tra loro seguendo l’idea 
di un tempo e di uno spazio che arriva dalla sua interiorità, 
dal sentire di quella che lei definisce “camera della mente”, 
sull’esempio di Caterina. 
L’esperienza della Mistica senese ci ha mostrato la via 
per un luogo interiore in cui spazio e tempo sono diversi 
e in cui si è a contatto solo con se stessi. Lì, in quel rifugio 
per l’anima, siamo in grado di percepirci per quello 
che siamo, per la nostra essenza di essere senza tempo 
e fuori dallo spazio, senza un prima e senza un dopo, 
ma connessi nel flusso continuo dell’esistenza.

Leonardo Regano

[…] 
perché io sono io, e perché non sei tu?
perché sono qui, e perché non sono lì?
quando comincia il tempo, e dove finisce lo spazio?
[…] 

                              Peter Handke, Elogio dell’infanzia, 1987

In Fuso Orario compare l’organizzazione 
dei Calendari e Volumi in uno spazio. 
È un passo sistemico in più. 
Se il Calendario riporta in modo evidente e diretto 
al concetto di tempo, qui è chiaro che in origine il tempo 
è una declinazione dello spazio ed entrambi 
sono espressioni di un’energia che non possiamo credere 
di chiudere entro nessun genere di limite.
Fuso orario è un’opera che, come attraverso un buco 
di una serratura, rappresenta quel tentativo impossibile 
di vedere il legame fra finito e infinito. 
È anche un lavoro che manifesta quanto la parola “spazio” 
includa ogni condizione possibile. 
E infatti è solo rinunciando alla pretesa di controllare 
attraverso una conoscenza mentale la dimensione 
dello spazio che possiamo accedere a un’armonia 
che domina tutto e che assorbe in sé energia e disegno. 
Musica e geografia. Architettura e astronomia. 
Disegno e matematica. Tempo, ritmo e quell’insopprimibile 
bisogno di accettare la possibilità di accogliere l’infinito 
nel finito attraverso un salto quantico, ovvero 
grazie al recupero di una appartenenza originale 
dell’umano a un Superiore che ci è familiare, 
lo si ammetta o meno, perché è origine e destino. 
Il ciclo non è lineare ma in continuo svolgimento. 
Una progressione che si realizza rotolando. 
Così come rotolano i dischi delle materie marmo, 
con la materia colore (che emette vibrazioni), 
con la materia geometria dei volumi nell’assetto 
dello schema stellare che porta dentro alla stanza, sul muro, 
un minimo pezzettino di una minuscola parte del cosmo.
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In Fuso Orario Letia ripercorre lo straordinario passaggio mistico 
attraversato con l’ingresso nell’Era dell’Acquario.
L’installazione ripropone lo schema astrale del 21 dicembre 2021,
momento della grande congiunzione astrale tra Giove e Saturno
che ha annunciato l’ingresso in questa nuova Era. 


