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Il catalogo è realizzato parzialmente con i fondi di ricerca MURST

Questa mostra dedicata all a ri vista e alle edizioni dell "' Asterisco " intende documentare uno
dei cap ito li più originali e appassiona nti della storia ed itori ale e culturale della Tri este del secondo
Novecento. Anche questa mostra come quelle organizzate in precedenza (dedicate a Dario de
Tu o ni , ad Alberto Spaini , a Lalla Kezich , a Gerti Frankl Tolazzi, a Elody Oblath Stuparic r , a
Oliviero Ho no ré Bianchi) vuole illustrare un capitolo nodale della storia c ulturale della città e
della regione attraverso l'esposizione di testi e documenti anche inediti o rari o attraverso un
quadro d 'ass iem e di una produzione a molti nota solo in alcuni suoi segmenti o testi circoscritti.
Si intende così rendere un giusto omaggio a un operato re culturale origin ale e innovativo come
Tullio Reggente, la c ui attività prese le m osse da un ce ntro cu ltural e studentesco dell'Università
d i Trieste agli inizi degli anni Sessanta. L'Archivio e Centro di Documentazione del la Cultura
Regionale , che è una associazione libera di studiosi e ricercatori che operano, da l 1992, a sostegno
della promozione di un archivio di scrittori e istituzioni cultura li della Regione, presso il Dipartimento
di ltalianistica dell'Università di Trieste , intende provvedere alla costituzione - già attrav erso
questa mostra- di un fondo documenta ri o concernente " L'Asterisco" . Gli amici di Tullio Reggente
hanno risposto con entus iasmo e generosità. A tutti va un sentito ringraziamento per i documenti
offerti o prestati per questa rassegna.
Elvio Guagnin i
Presidente dell'A rchiv io
e Centro di Documentazione della Cultura Regiona le

Ho avuto modo anch ' io di co llaborare al la rivista e all e attività editoriali deii ',.Asterisco"
e di Tullio Reggente , in un periodo ne l quale - come segreta rio nazio nale del CUT (Centro
Universitario Teatra le) - si stabiliva no rapporti di collaborazione con il CUSA (Centro Univers itario
di Studi Artistici) di Trieste. E sono lieto ora che l'Archivio e Centro di Documentazio ne della
Cu ltura Regionale, in collaborazione con il Ministero per i Beni e la Attività Cultural i - B ibli oteca
Stata le e con il Dipartimento di ltali an istica Linguistica Comuni c azione Spettacolo , promu ova la
mostra documentaria e alcuni inco ntri per ricordare una pagina importante dell 'associazioni sm o
universitario e della storia della cultura di Trieste e della Regione .
Giorgio Negrelli
Direttore del Dipartimento di
ltali an istica Li nguistica Comunicazione Spettacolo

Foto di Tullio Reggente da C. Milic, Il portale di Radouan per la
cattedrale di S. Lorenzo in Trau, ( 1971)
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Calendario 1966

"L'ASTERISCO" NELLA STORIA DELLA CULTURA DI TRIESTE
E DELLA REGIONE NEL SECONDO NOVECENTO

Un antico fi losofo aveva definito l'amico come " un altro io". Ed è ce rto che, negli amici,
ce rchiamo qualcosa di noi stessi, ma anche qualcosa che vorremmo essere, che non siamo e
c he potremmo essere. La vera amiciz ia nasce sempre sul la base di una capac ità di ammirazione, d i una person ali tà intera o almeno di una parte di essa. Ho sempre pensato c he dagli
amici , da quelli dai qua li desidero essere co nsiderato amico, ho sempre avuto da imparare . E
ho sempre desiderato avere amici da ammirare e dai quali imparare.
Nei bil anci periodi ci c he si fanno della v ita, si fa nno anche questi conti. Tullio Reggente mi
ha spesso costretto a fare di questi co nti . Perché una parte della mia vita si intreccia e si identifi ca, in parte, con l'amicizia verso di lui. Che io ho semp re ammirato , dal quale ho appreso
molto, co n il quale ho discusso e costruito molte de lle mie idee.
Molta parte del la mia amicizia per lui nasceva (e nasce) dalla mia ammirazione per un
uom o che ha sempre mantenuto vivo il senso della propria libertà. Un senso di libertà che gli
permetteva d i fare scelte e progetti assolutamente al di fuori delle norme e deg li schemi dominanti.
La nostra conosce nza era avvenuta all'Un ivers ità agli in izi degli ann i Sessanta, in tempi di
slancio riformatore, politi co e cu lturale, dei gruppi democraticamente aperti e di fondazione di
attiv ità e soda li zi che si contrap ponevano alle tradizioni della vecchia goliardia. Era un'epoca di
g rande vita lità dei ce ntr i cu lturali (Centro Universitario Cinematografico e Centro Universitario
Teatrale ). E Tullio Reggente era alla base della vita e della crescita del C.U.S .A. (Centro Universitario
di Studi Artistici) che, ini zialmente, si articolava in tre sez ioni: " Documentazione", " Arti figurative" , " Letteratura c riti ca" . " L'Asterisco " nasce - in fatti - come bollettino del C.U.S .A. Anzi, all'ini zio , c'è un Bo llettino inform ati vo del C.U.S.A. (il primo numero è del marzo 1961 :5 pagine
tirate a ciclosti le) che poi di venta "bollettin o informativo" e poi "peri odico" del C.U.S.A. e quindi ,
ancora , diventa una rivista in prop rio dalla quale nasce per germinazione un'attività di casa editrice. Se si alli neano i numeri di questo periodi co, si può notare subito la assoluta variabilità dei
fo rmati , quasi a sottolinea re il caratte re di ricerca e di sperimentalità della rivista (che caratterizze rà anche l'a ttività e i prodotti de lla casa editrice). Anche la redazione , del resto, subisce
variazion i e amp liamenti in ragione dell 'all arga mento e al definirsi degli interessi e dei rapporti
co n realtà nuove con le qua li " L'Asteri sco" intendeva entrare in contatto.
Com 'era natu rale per un periodico del C.U.S.A., tra le attività dominanti della rivista erano
la produzione di documenti e la prospezione critica relative alle arti figurative . Ma , accan to ad
esse, si potevano contare numerosi saggi di critica letteraria , di cri ti ca cinematografica, di criti ca teatrale, su ll 'architettura , sul fumetto , su problemi del rapporto tra filosofia estetica critica
d'a rte e letteraria, su problemi della comunicazione, sui rappo rti tra arte e società di massa , su
problem i del l'istruzione supe ri ore, su questioni di sociologia della cu ltura . Ho citato dei settori
caratterizza nti , sceg liendo un po ' dei camp ioni, per indicare l'ampiezza del ventaglio di interessi
e la sua m oderni tà, in rapporto alla ri cerca di quegli anni di fonda zione e primo avvio dell ' impresa: modernità ne l metodo e anche nel l'intreccio de ll e prospettive. E, insieme, un riferimento
a esperienze di con testi diversi: dagli Stati Uniti ai Paesi dell'Est europeo, dall'Europa occidentale allo stato d 'Israele, da l Carso all 'lstria. Con una produzione di dati , testi inediti in traduzione
ita liana, notizie e documenti non ancora noti in Italia. E, naturalmente , analisi della situazione
triestin a con ci fre e dati statistic i: come l'esemplare indagine di Tullio Reggente, La Trieste degli
anni 7965-1967. Appunti e linee di ricerca per l 'inquadramento di una situazione ambientale,
pubblicata nel d icembre 1968 in un numero monografico. L'a ttività del C.U.S.A . consisteva anche
nel l'organizzazione di m ostre. E " L'Asterisco " avrebbe continuato- anche oltre il Centro- questo

genere di attività, proponendo servizi ma anche pubblicando ca rtelle di grafica e cataloghi, fan t asiosi contenito ri , calendari , foulard . Non c redo di essere lontano dal vero affermando che nell'attività deii"'Asterisco" - passava gran parte delle presenze e delle attività più originali nel
campo delle arti figurative a Trieste, nella regione , in Slovenia, in Austria . La regia di questa
complessa operazione, che coinvolgeva molti nomi , era di Reggente che accostava, segnalava,
commissionava, organizzava, scopriva, inventava instanca bilmente.
Prima di tanti altri che anche oggi sembrano pro porle com e delle novità, Reggente aveva
scoperto la necessità di una riflessione su una politica cultu ral e regionale, il senso della colla borazione transfrontaliera, l 'interculturalità, la multimedialità, l'accezione attiva della collabora zione tra la cultura della Regione, i Paesi del Nord Est e del Centro Europa.
Tra le attività della redazione deii"'Asterisco", va registrata anche la cura d i rubriche radiofoniche, la promozione della partecipazione di giovani artisti a mostre internazionali, la collabora zione con il Teatro St abile di prosa con l'allestimento di una serie di "Quaderni " dedicati all 'illustrazione d i opere rappresentate , l 'organizzazione di concerti.
Quanto all'attiv ità della casa editrice, bisogna ricordare ancora che - sotto il profilo della
ricerca e dell'originalità della produzione - quella deii '"Ast erisco" è, con lo " Zibaldone" di Anita
Pittoni, tra le iniziative di sicuro rilievo del Novecento triestino in campo editoriale. Anche in
questo caso, la libertà nella scelta del formato e della confezione sono il segnale della creativ ità
e della ricerca . Raramente, Reggente ha prodotto libri su commissione. Se mai , qualche suo libro
g ià confezionato o ideato poteva essere sponsorizzato dopo c he era stato prodotto. La confezione, sempre realizzata con cura, era frutto spesso dell'intervento artigianale di Reggente c he,
talvolta , provvedeva al montaggio dei " pezzi " nei raccogl itori, nelle scatole, nelle ca rtelle, o c he
- prima - "costruiva" letteralmente il testo della copertina o del frontespizio con trasferibili , adesivi , collages vari. Anche i materiali e il tipo di carta adoperati erano frutto di ricerche partico lari presso fornitori o d itte specializzate.
Certo, Reggente aveva appreso dalle avanguardie storic he del Novecento europeo, delle
quali era studioso, il gusto della costruzione e dell 'uso di materiali eterogenei, che imponevano
una fruizione partico lare del libro che intendeva imporsi per i suo i testi ma, anche, com e oggetto.
Basti ricordare - tra i tanti esempi - il volume Poesie e integrali di Srecko Kosov el, il volume
dedicato a Silvio Mix, il catalogo delle opere di August Cernigoj, il volume dedicato alla Trieste
del primo Novecento. A lcune di queste opere testimoniano da un lato l'interesse di Tullio Reggente
per una avanguardia a Trieste (e nel suo territorio) intesa nelle sue accezioni più ampie, da un
altro lato quello per la cultura slovena in tempi nei quali una mediazione di conoscenze era
ancora in fase aurorale ed era ristretta all'attività di gruppi culturali circoscritti.
Tullio Reggente affrontava questi compiti e perseguiva questi o biettivi con estro e intelligenza; e, soprattutto , con la volontà di produrre documenti nuovi e dati sui quali fondare una
nuova storia e nuovi approfondimenti di analisi. Come i suoi scritti, anc he la conversazione con
lui non poteva contenere mai nulla di banale, anche quando si parlava delle cose di ogni giorno.
Non voleva inquadramenti, intendeva rimanere libero da qualsiasi condizio namento. Ma ,
forse, le istituzioni cittadine o regionali avrebbero potuto offrirgli qualche riconoscimento adeguato o qualche spazio maggiore.
Elvio Guagnini

TULLIO REGGENTE E GLI ARTISTI

Ci eravamo conosciuti co n Tu ll io Reggente nel 1959 all'Xl Mostra Univers itaria di Arti
Figurative, che si teneva al prim o piano di un palazzo di pia zza Ponterosso e alla quale avevo
esposto la mia prima opera di pittura. Ben presto tra di noi nacque un sodalizio che qualche
anno dopo mi coinvolse nel le attività de l C.U.S.A. (Centro Universitario Studi Artistici) dove
incontrai Carlo Mi lic, Elvio Guagnini , Pierpaolo Venier, Edda Caivano, Claudio Godina, e Vladimiro
Dolgan. Disegnai le prime co pertin e per il bollettino C.U.S.A. e iniziò cosi la nostra collaborazione per mostre d'arte e altre iniziative nell 'ambito dell 'Asterisco, nato nel 1961. Luogo d 'inco ntro all'inizio degli anni '80 era principalmente il Bar Moncenisio in via Carducci, al tempo frequentato da artisti più o meno "rivoluzionari", capeggiati dal pittore Sabino Coloni e poi Romolo
Bertini, Mariano Cerne, Bruno Ponte , Ernesto Zenari, Romano Ukmar, Pietro Grassi , il critico
Francesco Tenze e altri. Ogni tanto tornava da Milano Paolo Bernobini e si faceva subito salotto
letterario. Al Moncenisio, in quegli anni , si o rganizzavano anche alcune mostre. Ma "l'élite" dell'a rte tri estina frequentava il Bar Adriaco di piazza Oberdan : Marcello Mascherini , Nino Perizi,
D ino Predonzani, Edoardo Devetta , i fratelli Romeo e Renato Daneo e Federico Righi quando
tornava da Roma.
Ogni tanto accade qualcosa che mi riporta alla mente la vecchia amicizia che mi lega va a
Tullio. Sfogliando un libro degli " Astri" della Fe ltrinelli , la cope rtin a verde bandiera e le pagine
ingiallite , ho ricordato un pomeriggio piovoso del 1965. Inco ntrai Tullio in galleria Protti in Corso
Italia , in quel tempo abitava con sua madre e il fratello la casa adiacente alla Galleria. Il Vermouth
di Torino a metà tra la casa di Reggente e quella di Carlo Milic, che si trovava in piazza Benco,
era diventato il luogo d'incontro per parlare dei nostri progetti. Andammo dunque insieme a
prendere l'aperitivo, che per Tullio era quasi sempre caffè , poiché l'alcol non lo tollerava , e gli
dissi: "Un incontro imprevisto mi ha fatto guadagnare 2000 lire, ho venduto un col lage a un tale,
suggeriscimi quale è il libro che compreresti e vado subito da Cappelli " . La risposta immediata
fu /l tamburo di latta di Giinter Grassi Il libro dalla copertina verde. La lucida interpretazione degli
avvenimenti culturali era una sua prerogativa; le sue analisi e le sue previsioni su una infinità di
argomenti rendevano la discussione viva e intensa . Da queste conversazioni uscivano anche le
idee , tante idee, a cui seguirono molte opere del suo ingegno all'insegna dell'Asterisco. lo stesso
posso dire di aver avuto da Tulli o Reggente, nell 'arco degli anni , stimolanti suggerimenti per il
mio lavoro , dove l 'esigenza pressante del fare sia preceduta e accompagnata sempre dalla
costante motivazione del pensiero.
Reggente sapeva scegliere con oculata intuizione e sensibilità l'autore che meglio avrebbe
affrontato e portato a termine i suoi particolari temi . Per la sua incapacità speculativa e timidezza di approccio non gli fu sempre facile rivolgersi ai maestri del tempo , ma in alcune circo~tanze favorevoli egli ebbe collaborazione da Luigi Spacal, Marino Sormani , Ugo Carà , Augusto
Cernigoj, Livio Rosignano, Gianni Brumatti , Michelangelo Guacci. Ma più che sugli artisti affermati egli puntò la sua attenzione sulle nuove generazi oni, anche tra gli allievi del nuovo Istituto
Statale d'Arte , tra i g iovani che avevano nella nostra città poche occasioni di dimostrare il loro
tal ento. Egli propose temi originali e soggetti inediti a cui molti risposero disinteressatamente e
con entusiasmo , vedendo in queste iniziative l 'occasione per partecipare a eventi di impegno
culturale. Gli artisti che collaborarono furono , tra gli altri, Livio Schiozzi, Luciano Celli, Dante
Pisani, Ugo Pierri , Giorgio Celiberti, Cesare Picotti , Claudio Palcic, Maria n Kravos , Zvest Apollonio ,
Robert Zeppei-Sperl, Peter Pongratz. Nei primi anni '80 in occasione di un viaggio di Reggente
a Milano, ebbi l'opportunità di fargli incontrare Giancarlo Vigorelli al quale avevo nel tempo documentato le edizioni de L'Asterisco. Vigorelli fu molto interessato, non mancarono le lodi, né in
quella circostanza la sua vera ammirazione fu influenzata dalla simpatia che il grande critico letterario aveva per tutto quanto provenisse da Trieste. Più tardi Vigorelli mi ricordò la fo rtuna di
avere degli editori minori che, con grande sacrificio, realizzano documenti che vanno ad arricch ire la storia e la cu ltura di una città.

La tempestività con la quale Tullio Reggente stimava la sostanza delle nuove tendenze artistiche gli era riconosciuta sia dagli amici che da quanti lo frequentavano , insieme all'intuizione
con la quale recepiva i segnali del nuovo, in anticipo sui tempi; lungo tutto l' arco della sua lunga
attività editoriale oltre a quella di giornalista e di grafico. Quante volte l'ho salutato alla lombarda: "Tel chì el noster Bobi", ritornando da Milano a Trieste, quando Tul lio, col suo imman c abile borsone delle "invenzioni grafiche" , era ad attendermi davanti al portone di casa , per
riprendere il discorso interrotto il mese prima , con una tazza d i buon caffelatte sul tavolo di
cucina, per prospettarmi i suoi grandi sogni per il futuro, sempre con lo sfondo della nostra città
e sempre controvento.
Bruno Chersicla
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UNA TESTIMONIANZA

In piedi amici, parliamo. È tempo di /asciare questo mondo.
Rumi Gialal A I-Din (1207-73), poeta persiano.
Decente m ente incomp reso, Tullio Reggente, a Tri este . Ma perché decentemente? Perché la
c ittà da sempre abbandona al proprio destino colui che gode di una congrua capac ità visionaria.
Che poi sig nifica ignorare tutti co loro che possiedono quel quid che li pone in grado di emanc iparsi dai rituali t ipici ad una comunità sostanzialmente puntata al profitto e ad accantonare a
cuor leggero i personaggi che immediatamente non rendono.
Eppure Reggente in vita ha dimostrato sempre una straordinaria vitalità: la sua colpa , a
sentire alcuni, era quella di porla a vantaggio di operazioni cultura li non ortodosse cioè oltre la
norma.
A g iochi purtrop po conclus i, il disegno della sua attività testimonia al contrario una limpid a chiarezza .
lnn anzi tutto l'a ttenzione per gli eventi cu lturali (m a anche la sua vis ione de ll 'evoluz io ne in vo luzione di Trieste oggi appare quanto mai puntuale) , che maturavano oltre il limen provincia le, i rapporti sa ldi matura ti con le comunità vic ine, anche quando c iò non risultava saggio e
opportuno, infine il voler puntare ostinatamente, sino alla consumazione ed al sacrificio , verso
la liberazione da schemi e rituali, cari alla città, ma ormai obsoleti.
Un episodio tra tutti mi sembra producente rammentare , soprattutto per chiarire l 'immagine cultura le che Reggente desiderava maturasse in città.
Eravamo ag li inizi dei Settanta , quindi in tempi di notori rivolgimenti civili e culturali. Assieme
a Reggente, vis itavamo spesso trad iziona lmente, almeno una volta al mese, Umbro Apollonia a
Ve nezia, p resso l'Arc hivio Storico dell a Biennale o ai Giardini, in sede di allestimento della manifes tazio ne. Era un g iro, diceva Reggente, per vedere cosa mutava. In quelle occasioni non mancava m o di incontrare To ni Toni ato e q ualc he pittore veneziano, per completare il panorama inform ativo, dovuto al viagg io in fer rov ia sino in Laguna. Era , almeno per me, sempre una lezione
sul nuovo, sul l ' ipotesi di Apo ll onio, di far v ivere ancora , malgrado tutto dovesse mutare , la
Biennale. Una lezione su arte e scienza, lo schema a cui Apollonia lavorava e che doveva marcare a caldo quella che avrebbe potuto divenire la carta vincente per un modello di gestione
obsoleto.
Ciò che mi meravigliava allora era la consonanza , che emergeva nelle lunghe discussioni
tra Apo llonia e Reggente, ed anche gli incoraggiamenti di cui Apollonia era prodigo per i pro getti e le idee di Reggente.
Ma alcuni dati sa lienti non mancavano di venire a galla quando Reggente interrogava
A pol lo nia sulla sua fo rmazione tr iestina, in quegli anni che allora era d 'obbligo dimenticare . Si
trattava spesso di testimonia nze a caldo, c he definivano un quadro per noi del tutto ignoto.
Sem pre all 'inizio dei Setta nta poi Reggente, con sudatissimi risparmi su quel poco che rica vava da ll e sue re lazioni con gli altri , riuscì ad acquistare una Mini Minor: un nuovo scenario si
aprì ai nostri occhi. Partivamo alla ventura per Lubiana o Vienna e potevamo toccare con mano
quanto conoscevamo dai discorsi degli amici o leggevamo sulle riv iste specializzate.
Tra le tante spedizioni, così le connotava Reggente, una soprattutto m i è rimasta vivissima.
In viaggio alla vo lta dello studio viennese di Bobo Podrecca . Un viaggio invernale , con neve e
ghiaccio, particolarmente sofferto dall 'utilitaria , che non mancò (per fortuna ) di cessare d i com battere all a periferia viennese.

Di quel viaggio ricordo della visita a Schoenbrunn , con la neve alta che c i raggiu ngeva i
polpacci, le foto scattate sulla Gloriette (chissà dove sono finite?) abbracciati l 'uno all'altro, noi
tre unici visitatori in un paesaggio siberiano. Poi la frequentazione dei maestri del realismo fantastico, a toccare nel loro studio con mano gli ultimi prodotti: Pongratz, Zeppei-Sperl, Angeli ...
Infine il ritorno, attraverso il Loiblpass , con ad una svolta tra la nebbia l'apparizione m agica
di un cervo , fermo, immobile d i fronte all'automobile, che arrivav a arrancando . Fu un attimo,
poi l 'animale balzò verso l'a lto, inerpi ca ndosi sulla parete a strapio mbo. Rimanemmo lì bloccati
qualche minuto. Poi andammo ava nti nella nebbia, sulla strada ghiacciata, verso la valle.
Carlo Milic

R. Zeppel-Sperl, Marko Polo, dal catalogo M. Appollonio, Z. Appollonio , Anse lm i, Baldan, Juraj, Kocherscheidt,
Mascarin, Pisani, Pongratz, Zeppei-Sperl, 1969

UN CARO AMICO

Ho un solo rimpian to: di averlo incontrato tanto tempo fa , ma di averlo frequentato assiduamente e conosciuto ve ramente solo gli ultimi anni della sua vita. Anche quando lavorò per
La Contrada , i nostri incontri furono piuttosto formali. Fummo un po' più vicini nel periodo in
c u i io dirigevo Tango Viennese di Peter Turrini, del quale Tull io scrisse una bellissima presenta zio ne e curò il libretto di sa la con quell a pignoleria che g li era abitua le quando amava qualcosa ,
m entre era trascurato per tutto ciò c he riguardava la sua vi ta personale. Assie m e a Silvio Dona ti ,
a c ui era legato da profo nda amicizia , c i vedemmo qual che anno dopo per va rare un progetto
teatral e, c he poi non fu realizzato , ma che c i permise di conoscerci meglio. Ci incontravamo in
treno, di tanto in tanto, lui proveniente da Udine, io da Gorizia , e discutevamo di teatro, lettera tura , pittura, cinema.
Quando i nostri rapporti divennero più amic hevoli , cominciammo anche a spettegolare un
po ' su tutto. Mi parlava dei libri , che aveva edito, ma spec ialm ente di quelli che aveva in prepara zio ne , mi parlava dei suoi progetti , alcuni dei quali mi sembravano irrealizzabili. Aveva in
mente , per esempio, un film su Da Ponte, del qua le aveva già scritto la sceneggia tura e c he io
avre i dovuto dirigere. lo non ca pivo proprio dove avremmo preso il denaro necessario e poi non
mi sentivo prep arato per la reg ia di un fi lm . Però lo vedevo tanto entusiasta nell 'espormi le sue
idee e m oti vaz ioni che non os avo co ntraddirlo. Erano proprio questi progetti irrea lizzabi li, questi
sogn i ad occhi aperti che m e lo rendevano ca ro e simpatico: per Tulli o niente era impossibile.
Non ho mai saputo e non ho mai voluto sapere quanti anni avesse. Per me era un ragazzo:
sempre allegro , vedeva sempre il lato migliore della vita e se ironizzava e spettegolava su qualcuno, lo faceva senza cattiveria , ma con una vitale disponibilità al riso. l primi tempi , io che ero
abbasta nza riservato, non l'ho capito proprio per quella sua umana e saggia ironia. Invece era
un m odo per distaccarsi dalle cose, per non pren dere troppo seriamente certi aspetti della vita
e anziché fa rne un dramma , di vertirsi un poco. Anche il suo la voro di editore più che affaticarlo
sembrava lo divertisse. Ogni libro era diverso dall'altro, ogni libro era un' invenzione , quasi un
g ioco, ma un gioco serio e, soprattutto, fatto con amore. Bastava vedere come lo toccava , come
lo prese ntava al comp rato re svela ndo , co n un sorriso esopico , l' impag inazio ne , il congegno ,
l' idea c he aveva avuto nel comporlo. Non si rammaricava se non riusciva a venderlo , la sua
intima sodd isfazione era farl o vedere. E cosi impaginava e componeva anche angosce e dolori
giocando con la vita . Ma non era uno sciocco , semma i un saggio.
Non ricordo di averlo mai visto triste, stanco sì, e insonnolito per i farmaci , che negli ultimi
tempi era costretto a prendere. Ma appena lo incontra vo , la sua faccia affatic ata si addolciva in
un sorriso. Ci vedevamo ogni sabato a Gorizia. Non sapevo neppure dove era alloggiato gli ultimi
tempi , perché non parlava molto di sé, ma solo del suo lavoro o mi chiedeva qualcosa del mio.
E di quello che ha fatto nella sua vita di editore, senza contare la gioia che ci donava la sua cara
presenza , è testimonianza la m ostra coad iuvata dal professor Guagnini aiutato da altri amici d i
T ullio. lo l'ho incontrato la prima vol ta a Gorizia quando era ancora molto g iovane e si occ u pava, c redo, di pittura . L'ho poi ritrovato questi ultimi anni e adesso rimpiango il breve tempo
che siamo stat i assieme.
Francesco Macedonia

B. Chersicla, La lodo/a tra gli specchi, da: L. Morandini l/linguaggio della tensione, 1971

REGGENTE E LA CULTURA SLOVENA

Non mi ricordo l'esatta circostanza del mio primo incontro con Tullio Reggente. Fu comunque
nei m iei primi an ni di università quando ebbi la lieta sorpresa di imbattermi in uno sparuto gruppetto d i aspi ranti m il itanti cu lturali che, a differenza dell a maggior parte degli altri studenti , non
esa urivano i propri interessi universita ri con la frequentaz ione p iù o meno assidua delle lezioni
o nel dare la cacc ia all e matricole, ma desideravano farsi sentire in città come giovani intellettua li. Per me fu una sorta di iniziazione poiché, o ltre a trovare un ' inaspettata possibilità di cond iv idere con altri studenti il m io interesse per l'arte, fu anche la prima circostanza nel la quale
riuscì a sbloccare in me una sensazione di margina lità nella qua le eravamo relegati generalmente quanti proveni vano da ll e scuole slovene. Per me fu come se quel mondo - quelle aule e
quei cor ridoi universitari - fino a quel momento così estraneo e ostico, si fosse d 'un tratto aperto
e ingenti lito.
F u così che iniziò la mia partecipazione alle attività del CUSA (Centro Universitario Studi
A r tistici) che ebbe in Tu ll io Reggente uno dei protagonisti più attivi. Di lui ricordo già da allora
la grande e coinvolgente fede nell a possibil ità del fare insieme l 'interesse per una cultura eclettica ma nel contempo innovativa e persino provocatoria.
Gli ann i un ivers itari passarono ve loci ma lui non cambiò. La sue apparizioni, quasi mai
annunc iate, sempre d iscrete, coincidevano di solito con la necessità di esporre qualche nuovo
p rogetto ed itoriale de ll 'Asterisco da condiv idere con gl i uomini di cultura suoi amici da sempre
o anche nuove conoscenze , tramite i qua li coinvo lgere spesso anche parti intere della società ,
spesso divise e persino contrapposte, di Trieste e della nostra Regione.
Temi e personaggi speciali , dimenticati o messi in disparte per pregiudizio o opportunismo,
stimolavano la sua curiosità e la voglia di dedicarvisi. Finivano per essere dei veri e propri innamoramenti dei qua li ci sono rimaste le sue edizioni curate nei minimi dettagli: la ricerca puntigliosa di particolari interessanti , le impaginazioni ricercate, il gusto per una grafica raffinata e
sorprendente.
Lo stesso grande trasporto , lo stesso appassionato interesse traspare poi anche nella sua
attenzione per le peculiarità e le diverse sensibi li tà culturali e linguistiche di queste nostre terre.

È del tutto naturale quindi il fatto che abbia cercato e trovato amicizie anche tra gli sloveni
e che si sia dedicato all a cultura slovena intrecciandola nel la sua rappresentazione del suo nostro mondo. Basterà citare la memorabile edizione delle Poesie e Integrali di Sreè': ko Kosov el
del 1972.
Il valore della convivenza , della compenetrazione dei linguaggi e dei contenuti della crea tività , delle culture e quindi della vita trovò nel suo modo di essere e fare una incoraggiante conferma.
Claudio Palcic

Frontespizio della rivista " L' Asteri sco"
a. IV, dicembre 1964 - marzo 1965

L•ASTERISCO

Frontespizio riv ista " L'Asterisco"
a. VII, dicembre 1968

L'ASTERISCO IN FRIULI

Scherzando, lo chiamavo Asterisco Pellegrino.
Tu ll io Reggente era infatti in co ntinuo movimento per proporre o rea li zza re idee. Ne aveva
ta nte, anche edito ri ali , corri spondenti sempre a progetti prec isi.
l suoi ascoltatori erano tutt'altro che numerosi. Parland o di ch i p rom etteva di dare una mano
e non la dava , di poteri pi cco li o grandi, era solito far sorridere g li occh i, aggiungendo parole
bonarie imbevute di sottile ironia.
Lo ricordo con il suo perpetuo berretto da marinaio e il bagaglio a tracolla: se ne andava
dovunqu e pensasse di trovare interlocutori e col laborazione. Finiva così per incontrare gli scrittori che stimava, riusce ndo a pubblicarli nelle sue edizioni dell'Asterisco, di fisionomia raffinata ,
secondo la sua concezione alta del libro , antimercantile , da intellettuale "contro", d'avanguardia
qual era .
Le iniziative editoriali non nasceva no infatti per caso . Anch'esse , nel loro modo di porsi ,
avrebbero dovuto smuov ere lo stati co panorama regionale , far nascere differenza, contraddi zione, provocazione creativa, confronto .
Nel progetto comp less ivo dell'Asterisco, di rivitalizz azione d i un am bi ente, entrava anche il
desiderio di superare il modo ristretto di pensare la politica cu lturale in Regione. Non più secondo
mesc hi ne e sterili contrapposizioni di campa nile , più o meno sotterranee, sull 'onda , piuttosto, di
un'acuta attenzione ai problemi, da imposta re e risolvere con im pegno e ca pacità, nel quadro
del le differenze storico geografiche, ma co n mentalità aperta all 'incontro, pure con le diversità
regionali contermi ni . Un rapporto , doveva essere, basato su sempre più stretti legami di culture.
Eravamo alla fine degli anni Sessanta e alcuni di noi , che dal Friuli in quella direzione si
erano mossi e operavano da qualche anno, non potevano che consentire, rafforzati ora nel loro
intento da nuove alleanze.
L'Asterisco d iede d imostrazione co ncreta del suo impegno co ntrario a ogni accidia culturale o sciovinistica nel 1972, con la pubblicazione del l'a nto logia poe ti ca dello sloveno Sreeko
Kosovel ( 1904-1926) , nella traduzione di Jo lka Mil ic, con presen ta zione di Pavle Merkù e Au reli a
Gruber Benco, intitolata Poesie e integrali. Un 'edizione di fattura orig inalissima, con 28 autografi
del poeta e riproduzioni a colo ri d i grafiche degli artisti August Cernigoj e Lojze Spacal.
L'antologia dell'Asterisco intendeva dare al mondo cul tural e italiano un segnale, l'opportu nità di indirizzare finalmente lo sgua rdo a un'area letteraria e creativa a torto poco seguita e tra dotta . Tullio Reggente ebbe pure il merito di questi tentativi.
Qu egl i anni Settanta, però , già iniziavano a coincidere con il c repuscolo di tante illusioni ,
nel l'appesantirsi di un tempo sto ri co che lasc ia va storditi e corrodeva gradualmente il gusto dell'incontro, della discuss ione e l'entusiasm o progettua le di gruppo .
L' ul tim a scinti lla fu goduta da Tulli o, assieme ai suoi am ici friulani , triestini e sloveni , a
Sp il imbergo , in v ia Man in 18, una sorta d'angolo dell e idee e dell 'amicizia.
Fu l'a mico fotografo Gianni Borghesan a farci conoscere il luogo e Toni Paglietti, l'anfi trione.
Dagli antichi porti ci si accedeva nello spazio di una casa quattroce ntesca addossata alle
vecchie mu ra della civilissima c ittà. In esso, che conteneva bare , i vascelli ipogei, come le defi nivamo , e su quello sfondo, si mossero ancora disegni di vari progetti.
Il luogo dei vascelli divenne presto famoso in tutta la Regione e al di là di essa. Conobbe
un 'infinità di presenze: poeti , scrittori , pittori, scultori, architetti, fotografi , editori, critici, storici ...

E ciascuno, passando, lasciava un segno, un "graffito " personale. Reggente, ricordo, mi dedicò
una bella caricatura , vi apparivo novello Amleto brindante.
Furono anni , almeno quattro, di grande, co llettiva vitalità , alla quale Tullio contribuì con la
costante presenza della sua intellettuale effervescenza.
Poi , il Friuli fu scosso dal terrem oto, e venne il tempo della dispersione. Per molti la stagione della solitudine.
Lucia no Morand ini

Da : M. Kravos, Gra{ìk8Gra{ìche, 1979

I QUADERNI DELL'ASTERISCO

Tra le numerose iniziative che, nel corso degli anni Sessanta-Settanta, Tullio Reggente ideò
per la casa editrice "L'Asterisco", merita un posto a parte la realizzazione dei " Quaderni" per il
Teatro Stabile di Prosa "Città di Trieste".
Che Tullio Reggente fosse un appassionato di teatro lo testimoniano non solo la sua solida
amicizia con uomini di palcoscenico- dal regista Francesco Macedonio, al musicista Silvio Donati,
sino a numerosi attori - ma anche le non poche iniziative volte al mondo del teatro che lo videro,
talora, impegnato anche nel difficile ruolo di regista. Tra queste non può essere dimenticata l'ultima impresa teatrale, ideata di concerto con Silvio Donati, dedicata a Rainer Maria Rilke.
Per il Teatro Stabile di Prosa "Città di Trieste", Tullio Reggente organizzò la pubblicazione
di una serie di volumetti destinati ad accompagnare la rappresentazione degli spettacoli di produzione. Si tratta di veri e propri programmi di sala, che precedettero quella serie, ancora oggi
attiva , che va a costituire i "Quaderni del Teatro Stabile".
l "Quaderni dell'Asterisco", registrati presso il Tribunale di Trieste nell 'ottobre del 1962,
costitu iscono un raro esempio di collabo razione tra enti , all ' interno di una c ittà ove le sinergie
c ulturali sono spesso desuete. E rivestono un valore ancora più significativo, se si pensa che
essi nacq uero in un momento del tutto particolare per il Teatro Stabile di Trieste. Sorto nel 1954
come associazione privata per volere di un gruppo di intellettuali cittad ini, lo Stabile trovò col locazione, sino al giugno del 1962, presso il Teatro Nuovo di via Giustiniano. La struttura, c he
aveva al contempo ospitato anche la Società dei Concerti e le proiezioni del Centro Universitario
Cinematografico, venne chiuso d 'autorità e rapidamente demolito per lasciare posto all'edificio
che avrebbe ospitato la sede regionale della Rai. Il progetto prevedeva anche l'immediata ricostruzione del teatro, in una struttura seminterrata, dotata dei più nuovi requisiti tecnici. In realtà
il Teatro Nuovo non risorse mai più e lo Stabile dovette cercare ricovero in una struttura d'emergenza , offerta dalla sa la Auditorium di via Tor Bandena.
In attesa di un futuro migliore e di una sistemazione p iù conforme alle proprie esigenze (si
dovrà aspettare il 1969, con la riapertura del Politeama Rossetti), il Teatro Stabile conobbe uno
dei momenti più difficili della propria storia. La sede sicuramente inadeguata, lo spostamento in
una zona diversa della città, una sala e un palcoscenico troppo piccoli , decretarono una forte
perdita di abbonati e una forzata riduzione dell'attività. La necessità di un rilancio, agli inizi degli
anni Sessanta , era dunque di primaria importanza , non solo sul piano strettamente artistico - in
tale senso la qualità delle produzioni non era mai diminuita - ma soprattutto sul piano dell'immagine e dell'impegno c ulturale.
Credendo fermamente nel bisogno di aiutare il Teatro Stabile, Tullio Reggente ideò la collana dei "Quaderni ", pubblicazione periodica che accompagnava tutte le produzioni della compagnia triestina e che soprattutto costituiva un supporto dal sicuro spessore culturale. In anni in
cui le compagnie di prosa raramente producevano programmi di sala, quelli dell'Asterisco sono
del le pubblicazioni di tutto rispetto. Il concetto stesso di programma di sala viene qui trasformato, passando da semplice foglio illustrativo a un volumetto ricco di informazioni. Gli spettatori dello Stabile, dunque, abituati ad avere tra le mani un volantino c he forniva pochi dati - non
più della locandina e di un breve profilo sull'autore e sull 'opera - si ritrovarono a disposizione
un volumetto di una quarantina di pagine, capace di offrire non solo informazioni sullo spetta colo, ma anche un indispensabile supporto culturale.
Realizzati sotto la direzione artistica di Bruno Chersicla , i "Quaderni dell' Asterisco" si presentano nel tradizionale formato 17 x 24. La copertina, dai colori sempre vivaci, cambia di volta
in volta proponendo immagini in armonia con lo spettacolo al quale il Quaderno è dedicato.
Nella parte inferiore trova collocaz ione il numero progressivo - che corrisponde alla sequenza

della programmazione teatrale - il logo della casa editrice (un asterisco) e quello ideato all 'occasione per il teatro: una serpentina che , avvolgendosi su se stessa , forma le tre lettere TSP, iniziali del marchio "Teatro Stabile di Prosa".
L'interno dei volumetti , oltre a recare un certo numero di pagine pubblicitarie - sempre indi spensabili per la copertura economica dell ' iniziativa - offre al lettore una serie di sagg i destin ati
a fornire il quadro storico-artistico dell'opera rappresentata. Note d i regia, indicazioni sull 'a u tore , interventi su argomenti di specifico interesse, costitui scono l'offerta culturale di questi programmi di sa la. La redazione, capeggiata dallo stesso Tulli o Reggente, co ntava quali co ll aboratori fiss i Elvio Guagnini, Ferruccio Franceschi e Claud io God ina. A questi nomi si aggiungevano
di volta in volta quelli di altri collaboratori, interpell ati su specific i argomenti: Gianni Go ri ed Edda
Caivano per l'aspetto musicale, Tino Sangiglio per il teatro antico, Carlo Milic per il teatro contemporaneo , e via dicendo.
Ma , come sempre avviene per le pubblicazioni curate dall 'Asterisco , particolare significato
riveste la parte visiva, sia per quanto concerne la grafica e l' impaginazione, sia per quanto
riguarda le illustrazioni. Le pagine interne di questi volumetti contengono infatti un 'infinità di
immagini , sempre scelte con gusto particolare e con attenzione per il contenuto del testo teatrale e della relativa messa in scena. La pubblicazione ded icata a Gli ingannati- uno degli spettacoli che hanno segnato la storia dello Sta bil e triestino - è ri cca di riproduzioni di stampe ci nquecentesche direttamente lega te ag li Accademici lntronati di Siena o alla pratica tea tral e del
Rinascimento; il Quaderno relativo all 'Antigone di So{ocle di Brecht propo ne, co n un parti co lare
senso in terpretativo , un costante pa rallelo tra immagini che si rifanno all 'a ntico dramma greco
e quelle che ci riportano bruscamente all 'espressionismo brechtiano; il programma di sa la dedicato a Le donne a parlamento di Aristofane è tutto una fioritura di riproduzioni della pittura vascola re greca di argomento teatrale; quello dedicato a La breccia di Guarda magna e Marisi propone
invece una serie di immagini e di documenti che narrano i moti italiani del 1848.
Sono pubblicazioni , queste, che, destinate in prima battuta al pubblico locale, seguirono
poi i vari spettacoli nelle tournée italiane, portando così fuori dalla nostra c ittà una testim onianza
sicuramente speciale dell 'editoria triestina.
Ai Quaderni prodotti per i singoli spettacoli si devono agg iungere quelli straord in ari, pensati per particolari occasioni. In teressante quello pubbli cato nel marzo del 1963 , dedicato al
teatro di Bertolt Brecht, con testi d i Giorgio Polacco, Paolo Chiarini , Nico lò Di Fede e dell o stesso
Brecht: un documento sul risveg lio d i interesse per l'autore tedesco, sino a q uegl i ann i sca rsamente praticato sui palcoscenici italiani. Quello dedicato al Teatro di Luigi Squarzina, con testi
di Elvio Guagnini , Carlo Milic, Giorgio Polacco e Giorgio Conetti, omaggio a un autore-regista
emergente nel panorama teatrale italiano degli anni Sessanta. Quello dedicato a Giuseppe Verdi
nel 150° anniversario della nascita , con testi di Vito Levi , Edda Caivano, Gianni Gori , Mario
Rinaldi , Renato Zerauschek e Bianca Maria Favetta . E ancora quello riservato al Clavicembalo
ben temperato di Johann Sebastian Bach , in occasione dell'esecuzione dell'opera organizzata da
" Arte Viva " al Ridotto del Teatro Verdi , con la pianista Enrica Cavallo. La pubblicazione offre un
intervento di Piero Rattalino e la riproduzione di alcune pagine del diario di Anna Magdalena
Bach.
Non si può terminare queste brevi righe sull 'attività teatra le dell'Asterisco senza citare uno
dei prodotti più raffinati e particolari usciti dalle mani di Tulli o Reggente in questo settore: il cofanetto dedicato a Carlo Goldoni e Antonio Viualdi a Venezia nel 7735, pubblicato nel 1989. Un a
raccolta di immagini e testimonianze sull'attività teatrale dei due artisti veneziani e una nuova
riprova della raffinata capacità creativa di Tullio Reggente.
Paolo Quazzolo

DALLE RIVISTE Al LIBRI E OLTRE

La storia della casa editrice l'Asterisco comincia con un bol lettino c iclostilato di dieci pagine
c he nel marzo del 1961 prendeva spunto da una mostra organizzata dal Centro Universitario di
Studi Artistici - che aveva riunito artisti triestini di stile e generazioni diverse, da Negrisin a
Chersicla - per raccog liere contributi c he spaziavano dal jazz alla musica di Chopin, da racconti
e poesie originali a considerazioni critiche sul rapporto tra poesia e realtà o sulla narrativa di
Cassola. Si configura va così l'ampio spettro di interessi che interagivano nell ' attività del gruppo
guidato da Reggente e che sempre più con i successivi numeri del "bollettino informativo" a "diffusione interna" all'ateneo di Trieste evidenziava l'aspirazione a una politica c ulturale universitaria capace di interagire con l'esterno , di elaborare strategie di articolazione tra diversi soggetti,
artefici, oggetti culturali. Soprattutto a questo ordine di problemi erano generalmente dedicati
gli interventi di Reggente, mentre Carlo Milic accostava a riflessioni critiche sulla narrativa contemporanea proprie poesie e racconti, Giancarlo Viatori si concentrava sulla poesia, Claudio
Godina sul jazz; a costoro si affiancava tutta una serie di collaboratori, più o meno occasionali,
che coprivano uno spettro ampio e va riegato di interessi. Dopo aver riflettuto sulla morte di
Hemingway, sul c inema cecoslovacco, sugli eventi artistici e teatrali della città, sul posto di
Testori o di Tomasi d i Lampedusa nella cultura italiana, sulla musica contemporanea, sul mercato dell'arte, con il numero 5 , nel febbraio-marzo del 1962, il bollettino assunse la denomina zione de "L'Asterisco", mantenendo la consuetudine del la distribuzione interna, visto che la pubblicazione, come recitava il risvolto di copertina, era ancora in corso di registrazione (cosa che
avvenne il 22 ottobre di quello stesso anno). Il numero 5 si apriva così con un intervento militante di Milic sulla necessità di elaborare strumenti critici adeguati all'interpretazione delle arti
figurative contemporanee cui facevano seguito studi su Lorenzo Lotto e poi Salinger e Svevo, e
scritti di Winkelmann e Bobbio.
Tutto questo mentre cominciava a uscire la serie parallela dei "Quaderni dell'Asterisco",
dedicata prevalentemente al teatro (per i quali rimando al contributo d i Paolo Quazzolo in questo
cata logo).
11 primitivo ciclostile si era già trasformato progressivamente nei quattro numeri successivi
in un libretto di 33 per 22 centimetri di una trentina di pagine {che raddoppiarono con il primo
" Asterisco") con copertine che riproducevano opere di Chersicla e poi di Edoardo Devetta. Fu
con il sesto numero, uscito nel gennaio del 1963, che la rivista assunse un formato che era il
doppio del precedente, si corredò di foto e di un maggior numero di riproduzioni, nonché di pub blicità , e cominciò ad annoverare nuovi collaboratori. Tra questi, Tino Sangiglio segnalava l'an tologia di nuovi poeti sovietici c he Angelo Maria Ripellino aveva presentato per la prima volta
all'Italia; Elvio Guagnini rifletteva sul l'articolazione tra fenomenologia e nouueau roman c hiamando in causa i termini dello svincolamento dalla tradizione e della rivendicazione di libertà
proposti; Gianni Gori si proponeva di gettare luce sui meccanismi e gli ingranaggi del teatro di
lonesco. Si radicava sempre più nella contemporaneità l'interesse della rivista che anche nel suo
settimo numero, del 1963, proponeva angolature critiche che miravano a porre sotto diverse luci
diversi aspetti di una cultura sempre intesa come intreccio di ambiti diversi. Significativamente,
proprio al centro di questi due numeri in -4 ° era collocato un dossier dedicato a due pittori, Spacal
nel primo, Devetta nel secondo; quasi a sottolineare la centra lità di un'espressione culturale che
sembrava raccogliere i più vivi e produttivi fermenti di messa in discussione delle convenzioni
attraverso il riferimento costante alla possibilità di un'apertura multimediale, attraverso la posizione di una dicotomia tra produzione artistica e mercato che evidenziava la necessità di un giudizio di valore.
Proprio in questi termini rifletteva Reggente su una tale problematica centralità sulla prima
pagina del numero 8, mentre la rivista aveva assunto il formato di 27x20 c he avrebbe cono-

sciuto lievi, ma costanti modificazioni nei tre numeri successivi, alternando il bianco e nero su
carta patinata a copertine a colori su ca rta opaca e sancendo in qualche modo una multiformità delle scelte grafiche; multiformità che avrebbe segnato signi ficativamente tutta la storia
della casa editrice nella manifesta volontà di evitare certezze , punti di riferimento rassicuranti, il
venir meno di una costante tensione creativa. Già nel numero 3 del IV an no , infatti , alla rivista
- c he riportava la trascrizione di dibattiti organizzati dall ' " Asterisco" intorno a arti figurative,
architettura e urbanistica , teatro e cinema nel co rso del 1965 - veniva al legata un ' inc isione di
Michelangelo Guacci riprodotta in 150 esemplari numerati al prezzo di ,l; 2000. Mentre il numero
precedente (dicembre 1964 - marzo 1965) riportava in cope rtina , in quadricromia, una composizione di Josua Reichert tratta dalla mostra di arte tipografi ca presentata a Trieste da l Deutsc hes
Kultur lnstitut. Il riferimento costante al la realtà locale in cui la riv ista agiva, presente in modo
signifi cativo fino dall ' inizio, veniva esplicitato in termini problematici da Elvio Guagnini che apriva
proprio questo numero facendo il punto sul ruolo e le possibilità di un 'iniziativa di giovani , come
quella dell ' " Asterisco ", nel panorama di crisi della cultura cittadina. L'aspirazione a una nuova
c ultura veniva qui collocata nella continuità storica di un problema che già Slataper aveva posto
riguardo alle istituzioni culturali della città e che acquisiva così l'ampiezza di una dimensione
che c ercava di rifuggire il municipalismo. Il numero istituiva poi un'articolazione nella contemporaneità tra teatro e cinema (su cui scrivevano, tra gli altri , Claudio Magris e Giorgio Negrelli)
e arti figurative nel contesto di una comp lessiva spettacolarizzaz io ne delle forme dell 'arte del
quotidiano attraverso il mercato .
Non a caso , sul futu ro del teatro, sulle sue possibil ità e moda li tà di sopravv ivenza , riflet teva quasi esclusivamente il numero del novembre-dicembre 1966, accostando già in co pertina
questo tema a un panorama del festival del cinema di Venezia e alla prima biennale internazio nale del manifesto di Varsavia . Il '68 , vissuto prima di tutto come cinquantenario dell 'annessione
di Tri este all 'Italia , vide l'apparire di un numero monografico, con copertina in quadricromia di
Chersicla su carta da pacc o, in cui Reggente cercava di fornire " l'inquadramento storico di una
situazione ambientale " per la Trieste degli anni 1965/1967. Dopo una dettagliata analisi econo mico- sociale, il giudizio politico-culturale in senso ampio si focalizzava programmaticamente
sulla co nsapevolezza della storia della città, sul suo legame organico con tutti i territori circostanti , sulla necessità di trovare il significato attuale di un mito cultura le vissuto nell 'esperienza
e no n solo teorizzato astrattamente. Ma arrivò anche il '68 de l m aggio parigino, attraverso le
rifl essioni di Roland Barthes sulla scrittura dell 'avvenimento co llocate, tra foto che testimoni avano quello stesso avvenimento , sulla prima pagina di una rivista che, a partire dal numero precedente, aveva conosciuto una totale rivoluzione grafica.
L' " Asterisco" si presentava ora sotto forma di fogli singoli ripiegati di grandi dimensioni
(68x68 , ma anche 90x64). Nel frattempo , però, nel settembre del 1967 , aveva visto la luce il
prim o libro dell ' " Asterisco ", pubblicato come annesso alla serie del teatro. Sembrava proprio
una prima c oncretizzazione di tante istanze espresse sulle pagine della rivista: si trattava di un
testo teatrale che Pierpaolo Veni er aveva tratto dagli atti del processo all 'assassino di Winkelmann
(N. 27/ l 768 criminale contro Frane. Archangeli in puncto omicidi) in cui la drammatizzazione si
legava con la fattualità dei documenti storic i da cui nasceva e in cui il design curato da Bruno
Ch ersicla cominciava a suggerire una precisa idea di libro come oggetto artistico .
Gli anni tra il 1970 e il 1974 vide ro un approfondim ento di queste linee con un ritm o piuttosto intenso e regolare di pubblicazione di lavori vo lti a legare la stori a del pensiero politico,
dell 'arte, della letteratura con lo scandag lio delle possibilità aperte all 'oggetto " libro" come manufatto artistico. Così, al libro di Sangiglio, del 1970, sull 'evoluzione del pensiero politico di Marat
" dal conservatorismo all ' intuizione del socialismo ", libro dall 'aspetto essenzial e corredato di
alcune foto in bianco e nero che ribadivano i toni grigi della copertina , fece seguito l'anno suc cessivo lo studio di Carlo Milic sul portale della cattedrale di San Lorenzo in Trau, in cui le immagini fotografiche intrecciavano un rapporto esplicativo e dimostrativo con il testo volto a risco prire un emblematico capitolo della storia dalmata del Xlii secolo. Sul fronte della saggistica
letteraria la linea sembrava essere quella della riscoperta di autori , personaggi , documenti. Da

una parte Alessandro lvanov nel 1974 portava all'attenzione dell a c ultura ita li ana la chiacchierata quotidiana e colloqu iale d i Rozanov sui temi cap itali con cui si era confrontata la cultu ra
ru ssa ( il male e Dio , la cosc ienza e il sesso, la Russia , l 'Oriente e l'Occidente , i procedimenti
della scrittura) , accostando all a sua analisi cr itica la traduzione di un racconto stampata .su carta
da pacco . Dall 'altra , nel 1973, El vio Guagnini riporta va alla luce g li scritti del tipografo triestino
Rodolfo Donag gio, ga ribaldino, "uomo di truppa ", includendo nel vo lume rip roduzioni di manoscritti , in c ision i e carte topogra fiche dei luoghi della battaglia su carta opaca trasparente. Se il
saggio di lvanov aveva inaugurato la co llana d iretta da Giorgi o Neg relli " Diagrammi della cultura e della storia " c he si ferm ò a questo primo vol ume, la narrativa si collocava nella collana
" l Minimi " d i c ui era responsabi le Elvi o Guagnini e che poté annoverare nel 1974 il Voghera del
Direttore generale e lo Sgorlon della Stanchezza di Mosé.
In questi anni sembrava dunque prendere fo rma la vo lontà di un 'organizzazione editoriale
che ve nne p resto meno di fronte all 'estrema variegatezza degli interessi e de lle forme delle pubblicazio ni che l'Asteri sco raccoglieva. Casi emblematici e significativi sono a questo proposito i
due volumi di poesie usciti tra il 1971 e il 1972. Il primo , //linguaggio della tensione di Luciano
Morandini , era in realtà un co ntenitore (che non si apriva, m a si sfilava da una sorta di astuccio)
di pagine singole (non ril eg ate, ma raccolte in capi to li da fogli di carta da pacco ripiegati ), c he
alternavano le poesie a incis ioni di Chersicla e Spacal. Eppure, in questo artefatto che imponeva una manipolazion e rea le delle sue pa rti , l'a pparente leziosità dell 'elaborazione dei materiali
si accompagnava a un 'in troduzione , quasi un biglietto accompagnatorio, di Andrea Zanzotto che
si apriva co n il ques ito tutt'a ltro c he lezioso: "che sig nificato ha ogg i la parola 'onestà' se riferita ad un 'operazione letteraria? " E ben più che libro, e, ancora una volta , co ncreta operazione
letteraria fu anche la traduz ione, di Jolka Mil ié, di Poesie e Integrali di Sreéko Kosovel. Nel libro,
tenuto insieme da uno spag o, il testo a fronte della traduzione era costituito da riproduzioni dei
manosc ritti originali , m entre inframmezzava no le pagine opere di Cernigoj e Spacal (alcune erano
anche semplicemente allega te). Evidente la centralità e l'importanza di queste due pubblicazioni
singo le c he da una pa rte costitui va no un esplicito omaggio a un riferimento centra le alla neces sità profond a del costrutti vism o sloveno di innovare, scuotere , interagire (riferimento ben più
cos tante e diffuso dell 'alea toria volo ntà di stupire del futurismo italiano), dall'altra segnavano,
attraverso il Friu li di Morandini e la Slovenia dei costrutti visti, la mappatura di una geografia culturale interregionale che gua rdava all'interazione senza distinzioni tra centri e periferie.
Nel 1973 uscì come volume singolo la ra ccolta di poesie Fughe interne di Arrigo Bongiorno.
Fu o ri co ll ana, ne l 1972 era uscito anche, il romanzo vis ionario di Giorgio Bergamini Pater et
magister co n 11 vignette di Renato Calligaro nel testo e in copertina una riproduzione da un'opera di Ro bert Zeppei-Sperl. In questo si può leggere un legame tra il passato e il futuro dell 'attività dell 'Asterisco che da una parte, nel 1969, aveva pubblicato una carte ll a con l O serigrafie firmate da molti di quelli che ogg i sono i nomi più illustri e significativi della pittura austriaca
(Zeppei -Sperl, appunto, ma anche Peter Pongratz), dall 'a ltra , nel 1980, avrebbe dato alle stampe
una racco lta di v ignette e fumetti di A ltan e dello stesso Calligaro.
Alla pubblicazione di quelli che si possono considerare " libri " in senso più tradizionale ,
l ' "Asterisco" affiancò sempre un' intensa produzione di manifesti , cataloghi di mostre , preziose
serigrafi e (per la cu i ricogn izione dettagliata rimando al catalogo " provvisorio " della casa editrice, al m o m ento in co rso d i stampa) c he testimoni ano la centralità ineludibile de lle arti figurati ve nel progetto ed itoriale e globalmente culturale di Reggente che si mantenne costante negli
anni. Tuttav ia, si può afferm are c he furono i secondi anni '70 a concentrare l'attività dell 'editore
p iù specificamente su libri e pubblicazione d'arte. La serie significativa fu inaugurata già nel1974
con un a cartella (si trattava di una busta, ancora una volta di carta da pacchi , con un sigillo di
ce ralacca) che con teneva ci nque serigrafie tratte da disegni di Cernigoj per " Nas glas" del 1926.
Nel 1977 uscì il cata logo de ll a mostra che Trieste aveva dedicato all 'opera complessiva di
Cern igoj. Nel 1979 Ma rj an Kravos fu al centro di un li bro che allineava una sua serigrafia a colori,
riproduzioni fotografi c he d i altre opere incorniciate dal cartoncino nero delle pagine precedenti
che le lasciavano intravedere, scritti d i Reggente e Giulio Montenero stampati su pagine di car-

toncino grigio di dimensioni diseguali, una raccolta di elaborazioni comp iute da Kravos sulla
stampa di un tessuto contenuta in una nicchia del cartone applicato al retro della coper tina del
libro. Sulla stessa linea e nello stesso anno, Kravos uscì con una cartella c he conteneva quindici elaborazioni compiute su un sacchetto di carta. E va rilevato anche che nel 1978 l' Asterisco
aveva pubblicato il Profilo sintetico musicale di F T. Marinetti per pianoforte di Silvio Mix sotto
forma di scatola contenente lo spartito, il disco, interventi critici di Gianni Gori e altri, nonché
opere litografiche, serigrafiche o all'acquaforte di Cernigoj, Celiberti , Pisani, Sormani.
Il decennio successivo fu forse meno prolifico, quantitativamente, ma co ntinuò a perseguire
la linea di una radicale contaminazione tra cod ici che diede orig ine a esperimenti di un ce rto
rilievo. Arte figurativa , ricerca storica e documentaria, saggistica letteraria si univano in nome
del valore artistico che nella loro commistione conferivano all'oggetto, ormai difficilmente definibile solo come "libro", il quale assumeva sempre più le connotazioni di un manufatto-contenitore di un complessivo progetto culturale. Nel 1988 Reggente riuniva in una cartella di cartone bianco di 50x50 cm opere di Dugo, Pisani , Spacal e contributi di Grosz, Gide, Kerény, von
Bruck , Caruzzi sui Buddenbrook di Thomas Mann. Ancora più composito l'omaggio a Jules
Verne in cui lo stesso tipo di cartella conteneva , accanto ai contributi di artisti figurativi, la
ristampa anastatica di volumetti critici scritti da Claretie, De Amicis , Pavolini e Savinio. Nel 1989
sarebbe stata la volta di un omaggio all 'incontro veneziano tra Goldoni e Vivaldi del 1735 in una
cartella rivestita in tela che conteneva da un lato opere di Chersicla, Kravos e altri, dall'altro uno
scritto di Reggente su quell'incontro corredato da ristampe anastatiche delle prime edizioni delle
commedie goldoniane e degli spartiti di Vivaldi.
Tra il 1990 e il 1991 Reggente sarebbe tornato a rifl ettere sulle peculiarità della situazione
triestina , riprendendo lo spunto espresso più di vent'anni prima su ll a necessità di considerare la
continuità storica e rivolgendosi dunque al primo Novecento, ma scegliendo ormai non più una
forma rigidamente saggistica ma l'estrema eterogene ità della composizione e dei materia li che
negli anni immediatamente precedenti aveva sistematicamente perseguito. Così, Primo Novecento
e Trieste. Un quadro politico offriva una ristampa anastatica del numero su Trieste delle "Cento
città d 'Italia ", la ripresa di un intervento di Elvio Guagnini sugli scrittori italiani e la grande guerra
brevemente introdotto da Reggente , nonché un atlante primonovecentesco dell'Europa "etnico
linguistica " . Di dimensioni minori - una cartella in-8° - , ma forse ancora p iù composito , era
l' Excursus. Novant'anni di Novecento a Trieste, del 1991, che com prendeva le riproduzioni delle
più variegate testimonianze d'epoca, dall'arte al teatro, alla letteratura, all a poesia dia lettal e, ai
caffè. Ma , a rammentare l' ineludibile articolazione con il territo rio circostante , un'operazione analoga alle precedenti veniva dedicata nel 1991 a Palmanova e nel 1992 ad Aquile ia e al la sua
storia.
In quello stesso 1992 venne pubblicato anche un libro-contenitore , secondo le modalità
consuete , eppure sempre nuove, che ancora una volta prendeva spunto da una mostra triestina
per cercare di ricostruire un'immagine del costruttivismo. Con questa pubblicazione, e in particolare nello scritto che le dava il titolo, Reggente sembrava davvero fare il punto sulle molteplici suggestioni che avevano agito nel complesso della sua attività culturale: le rivoluzione
costruttivista , appunto , ma collocata in un contesto storico -cu ltura le che denunciava i legami di
questa con il sorgere della modernità , della civilità industriale e del mercato, nella ricerca costante
di un 'arte che sapesse rispondere al le diverse sollecitazioni di un mondo in continuo camb iamento. Forse proprio in queste istanze centrali si può tentare di vedere la cifra di un 'esperienza
intellettuale marcata da una forte progettualità che spesso voleva occu ltarsi nella multiformità,
nella variazione , ma che sembra oggi tanto più significativa alla luce della coerenza dei suoi
intenti e delle sue realizzazioni.
Sergia Adamo

A. éernigoj Kosovel dal catalogo éernigoj , 1977

Copertina del ca talogo éernigoj , 1977
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B. Chers icla , Gropius da Immagine del costrultivismo, 1992

POESIA
da Van Poppe! , pittore inediale e poeta c repuscolare

in stazion

in stazione
nel fumo dei cappotti

nel fumo dei capoti

tu che parti per cervignano

ti che Le parti per ceruignan

a nasconderti tra i libri

a sconderte nei Libri

e la gente che ride

e la gente che ridi

sbirciandoci

de persi che i ne vedi

nel grande specc hio

nel grando specio

della sala d'aspetto

de la sala d'aspeto
(Ugo Pierri)

TULLIO E LA MUSICA

La musi ca è ciò che unifica. Mi viene in mente questa frase ri co rd ando il ca ro amico scomparso .
Ci incontrammo intorno agli anni Settanta, in occasione di un mio concerto . Capii subito
che da quell ' incontro sarebbe nata una vera e so lida ami cizia. Poco dopo, infatti, ci recam m o al
Festival di Bayreuth dove ero atteso per un a mia esibizione. Così, portai Tullio con me in diverse
occasioni di miei concerti. Sapeva sempre cog liere l'essenza della musica e la interpretava con
la profondità di pensiero c he lo ha caratte rizzato: un uo m o poliedrico, di vasta cultura . Mi piaceva averlo a fianco per discutere di ogni forma d 'a rte. Capiva ed apprezzava la mia musica e
in parti colare si meravigliava dell 'entusiasmo che rive lavo di fronte ad ogni nuovo progetto.
Perciò ho c rea to delle musiche per le diverse proposte teatrali di cui mi fece partecipe nel corso
deg li anni: il Concerto per Biagio fV/arin, il lavoro teatrale gradese Strighissi e Blues poems che
lo v ide impeg nato anche nella reg ia . Ma non c'era solo il lavoro ad avvicinarci. Spesso trascorrevamo momenti fe lici andando fuori c ittà a trovare gli amic i scrittori, ed io improvvisavo della
musica suonando l'organo in qua lc he c hiesa di c hissà quale luogo. Tutti e due a scommettere
perc hé tutto era cos ì semplice, così spontaneo , così vero .
Ultimamente lavoravam o ad un progetto teatrale di amp io resp iro. Fece appena in tempo
a co nseg narmi i testi da lui scel ti di Stefa n Zweig e d i Rainer Maria Rilke e ad ascoltare le mie
co mpos izioni per viola e pianoforte.
Po i c i fu il silenzio.
Silvio Donati
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Lettera di T ullio Reggente a Bruno Chersicla

Lettera di Bruno Chersicla a T ullio Reggente

'"

UNA VITA PER l LIBRI
Girava sempre con quella sua borsa gonfia, Tullio. Non era una borsa qualsiasi , la sua: era
il conten itore dei suoi sogni, dei suoi progetti , delle sue idee: era il sito viagg iante dove bolli vano g li abbozzi di libri che avrebbe voluto rea lizzare, dove fermentavano le proposte che avrebbe
vo luto concret izza re. Una borsa magica che Tu ll io portava per le vie del mondo con le sue scarpe
d i vento come un piccolo , nuovo, ideale Rimbaud . l suoi sogni erano i libri , la sua vita l'ha spesa
per i libri (e la sorte ha voluto c he proprio il mio libro sull'azione politica e sull 'opera di J .P.
Marat sia stato uno dei primi libri stampati da Tullio) ; a essi ha dedicato un'esistenza intera ,
votandosi a essi come a un ideale che non lasciava spazio ad altri pensieri , ad altre cure, a tutte
quelle incombenze mondane alle quali quotidianamente sacrifichiamo, a tutte quelle velleità e a
tutti i compromessi che immiseriscono l'esistenza. Era come un laico sacerdote votato a questo
ideale: al quale aveva dedicato tutte le sue risorse e tutti i suoi sforzi annullando ogni speranza
di vita sociale, di carriera, di guadagno , di benessere . Aveva solo un sogno : fare l'editore.
Ma un editore particolare , di tipo speciale, controco rrente , anche contraddittorio e irreale talora :
la contraddittorietà di un editore che è, nella sua essenza, non veniale. E ci è riuscito , a prezzo
di una esistenza buttata via e regalata a questo idea le ineffabile così incomprensibile per tanti ,
abituati solo al particu lare e al l'affermazione gratu ita ed effimera.
Tino Sangig lio

UNINCONTRO INSPERATO
Tornavo a Trieste dopo trent'anni di assenza e mi sentivo estranea alla mia città ... L'incontro
con Tu llio fu tanto insperato quanto prezioso, attraverso lui conobbi e riconobbi amici, artisti,
poeti. Cominciammo a fare progetti (mostre , libri , iniziative culturali) uno lo stavamo real izzando.
Ma Tullio non ha fatto in tempo a vederlo finito. Sono rimasti incompiuti gli altri , qualcuno può
essere ancora portato a termine. Dai suoi amici , che io conside ro preziosissima eredità e un
punto di riferimento futuro.
Doriana Mitri

Spaca l, Chiuso carsico. da: S. Kosovel Poesie e integrali. 1972

Copertina del disco incluso in Silvio Mix. Profilo sintetico musicale
di F MarineW 1924 per pianoforte

a lato: Frontespizio del primo "Bol lettino del C.U.S.A."
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COl.L.ABORf.TORI: Vlndimi ro llolgan , Claudio Codina, Carlo Hilic,
Federico Opolli, Tullio R~l(gcnt o .
Ginnfrnnco Vi ~ tori,

RP-OJA~ORP :

CON SLJERt,'~ION I IN HARGINE ALLA HOSTRA

0J tG,\NI 7.1l,'TA OJAL C . U, 5 , A AL C, UFFICV.LI

di Tul!io

R o g g o n t c

Ha' chiuso r~c o nt rmo nt t:" i bat'"C'n- chiano, f econdo di risultati
ti ln most r a dci 10 pittori tri- per gli stos•i partecipanti,
es ti ni, a l les ti te. dal C. ". s. J1
si rinnovi con continuità con
in col· abornziont. con i l local e
i l pubblico, c h e di nuoeto coCircolo Uf~icinli . Vogli~mo oui rl s e si i nt e r essa . Fecondo, oor
oa rl a rne bre vomcnto . Giovp farlo molteplici ragioni, dello nuaperchè a l la bnsc di tnl• mnnifc- l i una , a nostro a vvi s o, va
stazione vi er;:rno rJ ei mo t. i vi c- 1 ,r· so t tolinca t a s 1 1 as p etto pernoi riteniamo nuovi c ncritt v oli ticolarmento competitivo ae di eesero ricordnti. /VC"r nvvi... unto sorr1ore dP una collotticinato a r tisti di s til n comnlev a , Accanto a nuos to e l e me nto
ta~ente dive r s o, i l r.ui v nlor c
d 1 intorc sse, so n o giustapoo() p e rò hcn n oto , costi tu i v n ciù
n eva un altro , c h e , forse meno
di per sè , un o l omc n to d 1 lntore~- prcstigio so sul piano strettasante pol~ mica . Sormnni ( Cogno , m ~ ntc art i s t ico , assume un riNcgrisin o c .,rn e 1 :Jr•V(' t 1 u '"l Fiorsal t o mng...,.iorr· a u nrtdo' si passi
tin i, son o i po li for ~l piÙ a pa con sider a r e l' clomonto umapariscent.i di cruesta t.-~Cf•ltA. cho è no • ~d è llnvor chiamato ad
stata f'~ ttn con unn prcci•w rl(;osoorro , nccnnto a pittori e
t ermin azione. Produrr' cioè una
scultori di affermAto v a lore,
panora~icn , l a olù vo~tn pos·li ~iovani. Era implicito i l
bilo , dcll ' nrte trio~tinn . Era
pe ricolo di una tale decisione.
un i~pegno nmbizioso nur~to , che B, ripetiamo , sul piano stroto~ ·iamr nt , non pot~va cs~ ero rs- tamont~ a rtistico l a cosa è ,
solto in unn Aola manifestazion e , in taluni casi, meno valida .
e ia puro abbaatnnzn v astn , como
Vodansi i f o nononi autonomi
è stata l ' attualo . Ed ò perciò
~ ~iro~ryc nti di Grioni od Ancho casa è stata coneopitn con
t onini, i ounli ci aono, tra
un e a r atto r o ciclico, in modo ch o l'altro , ~ombrRti po c o impegnaad int ervalli piutto•to brevi ,
ti. l'a oucsta è una carattenu cu:J to col ' oauio, chr n oi a uspl- rl sticn c ho noi coneorvoromo
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