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Verde Utopia: l'Isola che c'è 

Antonio Gasbarrini 

Scultura, poesia, musica, fotografia: nella nuova Isola di Verde Utopta, un comune alfa
beto (o meglio lingua, dell'arte e degli artisti) ha consentito di sperimentare, a Notare
sco, la salutare quanto insperata convivenza tra materie e forme, suoni e parole, imma
gini e segni. 
Forse, l' amico fraterno eli Tommaso More, quel Peter Gilles inventore dell'alfabeto (e 
perctò della lingua degli Uwpiani) - stampato nell'edizione originale di Utopia (lova
nio, dicembre 1516)- non avrebbe mai immaginato che sul finire degli Anni Duemila i 
suoi 22 geometrizzati caratteri (mancava la z) impostati per lo più su cerchi e quadrati 
(un solo tri~golo) variamente manipolati con punti, rette, diametri e raggi, venissero 
riportati alla luce da l nuovt Utoptani: inoffensivi, quanto rivoluzionari guerrieri armati 
di tutto punto con scalpelli, martelll, frullini, carta, penne, matite, Viole, macchine foto
grafiche, computer e microfoni, "naufragati" nell'Isola di Verde Utopia per esplorare vie 
inedite, possibilmente inaudite, di opere da realizzare en pleln airalla presenza dei frui
tori. E ... delle cicale. Già. Nessuno le aveva messe in conto. Eppure, sono state proprio 
esse le autentiche protagoniste eli quei roventi, polverosi, bianchi, giorni d'agosto. 
Quale correlazione poteva mai esistere tra l'assordante rumore di pietre megalitiche 
"aggredite" dalla furia michelangiolesca degli scultori, e quel concerto in crescendo che 
si placava, fino a spegnersi (spesso di botto), non appena veniva dato l'ultimo colpo di 
martello? E come mai, nella SonaJa per due Viole eli Myriam Barbe eseguita alle 21 nel
l'Isola da Sabatino Servllio e Alessandro Santucci, entrano in scena prima una cicala 
(assolo) e poi una seconda (duo) in perfetta sincronìa con le note musicali? Si stava assi
stendo ad un surreale concerto 2 + 2, o lo strabiliante quartetto è stato l'effetto dl un fù
tro magico, il filo rosso legante l'Utopia al Mito, e quest'ultimo a Ila Poesiti 

Il mito delle cicale 

S1 dice che le cicale un tempo fossero uomini, di quelli che vl$sero prima che na.scessero le Muse. Ma una 
volta che nacquero le Mu.s<: e comparve il e2nto, alcuni degli uomini di quel tempo furono colpiti dal pia
cere a tal punto che, con.tlnuando a cantare, lnlSCUtavano cibi e bevande, e senza ~ccorgersene moriva
no. Da loro nacque, in seguito a questo, la srìrpe delle cicale, che dalle Muse ricevette il dono di non aver 
bisogno di cibo fm dalla nascita, ma di commciare subito a cantare senza cibo e senza bevande, e così 
fmo alb mone e, dopo, di andare dalle Muse ad annunciare chi degli uomini di quaggiù le onori e quale 
di loro onori. (Platone, F«Jro). 

[CD 1. Ambiente (7'34"; riprese 2 agosto ore 19.00 e 3 agOllto ore 12.00 e ore 15.00). Ambiente e voci; 
ambiente, è il primo "Oggeno Sonoro" per Verde Utcpfa , composto ed e laborato digitalmente da Agosti
no Di Scìpio dal 2 al 6 agos~o '98l. L'incalzante CUlto delle clcalt annuncia alle Muse i nomi degli sculto
ri, poeti, musicisti e f01ogra/ì (scrittori della luce) naufragati neU'lsola. Tra le voci si distingut quella di 
AntonelLa Zagaroli (poetc.'iSa o poeta?) che introduce il = del worll shop di psieo(er;lpia·poesia (rima 
baciata). "U nostro corpo siamo noi". Qualche rumore (del trafl1co) è neutralizzato da ìntennlnenti gor
gheggi d i uccelll-corsarì. 

Onore alla sct~ltura 
Se il "Simposio di scultura" è stato il baricentrO di lA genesì delle forme d 'arte contem
poranea , Ja "Mostra eli piccola scultura e grafica" ne è stato ,il proemio. Detto in altre 
parole: pre/figurare con molto anticipo la forma finale (l'opera) che avrebbero assunto i 
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giganteschi massi di pietra (peso di ognuno dai 40 ai 50 quìntalO pa1tendo dall' "idiolet
to" di ogni autore, geneticamente annunciato da uno schizzo su carta o dall'embrione 
di una piccola scultura. 
In Ali Al-Jabirl (il quale non ha potuto partecipare ,al Simposio a causa del protrarsi di 
impegni internazionali) la verticalità delle masse plastiche domina uno svettame tutto 
tondo istori.ato da una iconografia esuberante alla stregua di un obelisco. Nelle sue steli 
s'intravedono frammenti di racconto, incroci immaginifici di culture (araba ed europea) 
portatrici di differenti valori simbolici. Ma alla fm fine è il serrato andirivieni delle sin
gole icone ad esaltare il movimento virtuale dell'opera. 
In Marino Di Prospero, il recupero della simbologia arcaico-primitiva favorisce l'in
contro linguistico tra l'anonimo presente di forme standardizzate e l'aulico passato di 
utensili plasmati dai lenti movimenti di mani sapienti. Scudi, sestanti, vomeri, corde, 
spesso assemblati con esiti antro e zoomorfl, sono la cattiva memoria di una vis, una 
forz.a del fare e del sentire cloroformizzata dal progresso tecnologico. La forma cuspida
ta della Fertìlità attinge il respiro dalla terra, dalle radici di un'arte ben fatta, una pietra 
ben scolpita in cui non è stato sprecato nessun colpo: tutto qui converge verso il ripri
stino di un'aura sacrale garante della rinascita dì cicli vitali. 
Per Oriana lmpei è la rnitografla di forme megalitiche semplici, squadrate d.atla sola 
furia degli e lementi naturali (piogge, venti, geli) a suggerire le soluzioni formali più 
appropriate ad tma materia che sia in perfetta simbiosi con la luce. Astratta quanto a 
lingua, ma carnale sulle superfici ora levigate come viso di un bambino (luce riflessa), 
ora screziate (luce assorbita), la sua poetica nulla concede alla gr-atuità dell'imprevisto. 
Nella monumentale ed architettonica Porta del tempo "costruita" con due elementi giu
stapposti quasi a formare un arco irregolare a tutto sesto, e con un terzo distanziato ele
mento scultorizzato a mo' di <.uneo pronto a slargare un confinante varco vaginale, è 
visualiziata la grande metafora della netra sproporzione esistente tra le durate (pietr'a, 
opera e vita). 
In Massimina Pesce è l'empito di un solo segno, il segno della libertà, a movimentare, 
scuotere forme accelerate, nel loro divenire estetico, da una immanente gestualità. Nelle 
sue energiche masse, rutto è ramitìcata, labirintica confluenza segnica protesa ad una 
fusione spazio-temporale tra opera ed ambiente. Come avviene in questa Gmnde Mon
tagna Bianca, dove le esili incisioni rupestri di fossili accennano a praticabili voli e 
fughe trascinando verso l'alto, con il loro empatico cinetismo, l'intera scultura. Da toc· 
care nelle cicatrici del dislivelli materici o in quella levigata superficie-muro dialettica
mente inventata per esaltare al massimo un "tutto pieno" in cui in cui non è più l'alter
nanza dei vuoti a tridimensionalizzare la plasticità , bensì il lieve sussulto delle abrasio
ni e delle geometrie scheggiate per<.-epibile dal profondo respiro di una materia inner
vata come foglia. 
Per Alberto Timossl l'equilibrio instabile di spaghi, corde e ferri, ora tesi, om incurvati 
in un ricettivo spazio tetradlmensionale (e perciò inconcepibile senza il tempo), genera 
l'identica tensione dei campi elettromagnetici. Da qui quelle contaminazioni materiche 
di pietr'.t e metallo di Radici, in cui l'ambiguità semantica di una forma polivalente nei 
suoi rimandi naturalistici sempre sospesi tra il visibile e l'invisibile, la figurazione e la sua 
negazione, cattura attenzione, obbligando il fruitore a saldare la fisicità dell'opera con la 
sovrastante idea-progetto: Non necessariamente greve o pretenziosa; piuttosto ironica, 
nel ludico andare di quei ferri germogliati come radici protese verso H verde e la luce. 
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In Mario Velocci il freddo a7.zeramento minimalislico delle forma è riscaldato, soprat
tutto nelle sculrure in acciaio, dal metallico riverbero di una luce dinamizzante austere 
geometrie in cui anche l'ombra della scultura viene a far parte integrante de!J'opera. Arti
ficio e natura: dal loro dialettico rapponarsi è possibile trasmutare la rigida verticalità 
dei tondini conficcati uno accanto all'altro fmo a formare cilindriche colonne, in "scul
ture musicali" suonate dal vento (o da mani), come fossero corde d'arpa. Nel Liùro, sono 
il segno arcuato inciso sulla pagina sinistra e le sfrangiate slabbrature perimetralì ad esse
re legare (ad un unico destino) dalla rigida circolarità delle corde d'acciaio. Qui conver
gono rutte le scritture "manualì e tipografiche" già inverabili nella borgesiana Biblioteca 
di Babele ed in quelle a venire dell'era digitale. 

ICD.2 Scultori (8'46"; riprese 3 agosto, dalle 9.00 alle 16.00). Cantlereestrumenlt mrl; scalpelli e llccelli; 
scalpell~ è il S<XX>ndo ' Oggcuo sonoro'). "No, il disco me l'ha dato Marino, percl1~ ... ."; ".Buongiorno!' ; 
' Ciaooo". &al pelli, martelli, frullini e colpi: lenti, serrati, or-d violenti come un uragano, ora leggeri come 
una carezza. Lo strumento a percussione è l'informe masso di pietra bianca della Maiella. Un' inso:;pettata 
risonanza della materia rende concreta, visibile, palpabile, la potenziale musicalità di ogni corpo; voce di 
pietra m perfetta simonia, adesso, con la lingua dei poeti. Questi ultimi scrivono e leggono ("suonano", 
n.el laboratorio dì NO{aresco) ad alta voce i loro versi in progrr.'ss .... Intanto, d "rumore bianco" del tlex .er
pcggia tra pause, interstizi e nuvole di polvere. 

Onore alla poesia 

Mi aveva serino Mario Lunetta, qualche giorno prima di sbarcare al.!' Isola di Verde Utopia: 

Come uccidere la poesia 
Sarà pure un indigesto paradosso: ma la poesia, per vivere, deve uccidere se stessa. Nel senso che non può 
non lavorare alla dìstru1ionc del proprio statuto conven2ionale - quello insomma che, secondo communts 
oplr~lo, le assegna un molo eminentemente collSOJarorio, SC'TVìZievole, in qualche modo ospcdallero. Quasi 
con un preannuncio di accenti espressionistici, Leopardi dice cb.e la poesia "ci accresce la vitalità" 
(Zib.,4450, 1 febbraio 1829), ricono:;cendole quindi una capadtà di choc, un potere di conocirc.."uiro rile· 
vante: e avvertendola perciò come una forma materìara, un organi$mo internamente dotato di energi~ dina
mica. ta poesia, oosì, è un fare. Un lavoro, diremmo oggi, con termine piil prosaico e , se ~i vuole. indu
slriale_ dal momento che l'epoca d'oro dell'artigianato è defunta. Ed è un lavoro non irresponsabile né inno
cente, percl1é - essendo la poesia un lavoro che s i fa discorso - non può che riflettere inrere sia la perso
nalità dell'autore che le sue idee sul mondo. Alle eone: linguaggio e ideologia. Linguaggio in. quanto ideo
logia. Un rappono s1renlssimo che si dìch.iara ogni volta in modi inlìnitameme vari, a seconda della pers<r 
nalità e dello stile dì chi poeticamente lo realizza; = che solo una Weltat>SCbauung spirirualistico-idealì· 
stica continua a negare, contro ogni evidenza. Il materialista leopardi, naturalmente, ne riderebbe, ancora 
una volta. Noi che non fmiamo di trarre frutto dalla sua enorme lezione, cerchiamo nella poesia un campo 
dì tensioni antagonistiche alla decosccnzializ:zazione diffusa. le diamo, ancora, il nome dì rice.n:a d'avan
guardia, nella convinzione che non si possa -oggi - dare avanguardia anisl.ica il cui sperimentare non sia 
attraversato da una carica dì negazione radicale deU'esi-;renre. E l'esìstente, com'è noto, sì presenta, ed agi
:;<;e mondialmente (e in ruuc la manifestazioni materiali e spirituaiO come mercato e asseroimenlo. 
Un poeta che non tenga como di questo è - anche quando si professi uno spe•imentatore - un arcade 
sciocco, o un opponunista connivente. E il linguaggio, anche in questi casi, non perdona. Il resto, come 
diceva il magnifico Scuot!la.ncia calvo e senza identità, ls si/enea. 

E proprìo la riscoperta della coesistenza pacifica dei diversi Jìnguaggi (scultura, poesia, 
musica, fotografia) "parlati" pressoché sincronicamente (anche "gomito a gomito") nell' 
Isola di Verde Utopia ad aver tracciato la linea di demar<:azione tra la similarte del 99,91'A> 
deUa produzione estetica contemporanea - troppo spesso imposta e distribuita ,dal 
potente apparato finanziario capitalistico delle multinazionaJi, spesso con il marchio di 
garanzia "avanguardista"- e lo O,l%·dell'Artedegna di tal nome. Ma il delìtto, ogni delit
to, anche se impunito, non è mai perfetto (Baudrillard). Basta collegare la vittima sacri
ficale (la pseudo-poesia dei nonpoeti) alle tracce dì veleno lasciate dai sacerdoti-assas
sini (i poeti di Verde Utopia) tra le pieghe (la forma) della lìngua. 
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Come avvelenare i nonpoeti 
E'timo assassinO: Mariano Baino. l sorsi della poesia di Mariano Baiano sembrano avere 
il sapore del rosolie. Accauivanti ed eufonici neologismi, spesso di matrice rransbabeli
ca, attirano il passivo lect01· nel posto teso per l'agguato: l'assordante centrale parolaia 
dei media. Solo che una graffiante ironia generata da continui slinamenLi semantici, 
capovolge, ribalta, l'apparente innocuità dei messaggi subliminali massmedìaùci svelan
done trucchi e manipolaZioni. Persino la f<~vola di Finocchio si fa più amara, come il 
mtr6-gust6 ( tanto per scimmionare il nostro criminale) di quel rosolie inquinato (si fa per 
dire) con una goccia di cianuro: basta una sola parola intrisa di verità per demolire le 
menzogne preservate nei polverosi volumi di secolari biblioteche. 

Seconda assassina: Anna Maria Gìancarli. Come ìn ogni tipo di avvelenamento, la 
velocità di trapasso a miglior vita della vittima. dipende dalla quantità e qualità della 
dose inoculata dal çamefìce, dose che nei concentrati, a tratti aforistici versi di Anna 
Maria G.iancarli è confezionata con l'lng1·ediente di una modernità lessicalc rldona ai 
minimi termini. La scrlttur~t, declinata ora ideologicamente (e perciò poeticamente al 
femminile), mette in crisi stereotipe forme imbalsamate nei decorativi cltchès della cul
tura doliÙllante. La traSgressione metrica, le dissonanti allitterazioni, il pendolarismo 
tesruale prosa-poesia, bloccano i flussi ematici della non-poesia canedratica o acçade
rnica che dir si voglia con ìl collaudato veleno avanguardista. 

Terzo assassino: Mario Lunetta. Suadentc come una sirena, rna terribile c perversa 
come una gorgone, la scrittura a più registri di Mario Lunetta colpisce a distanza, con un 
particolare accanimento nei confront-i delle ipocrisie ed imbecillità di matrice post-bor
ghese di cui è intessuta la cultura italiana specchiata quasi tutta "al provinciale". Causti
ca c parodistica, ma ofidica nei guizzi dei getti di veleno letali, la poesia éngagée (sono 
forse tornati gli agguerriti tempi sartriani?), a tratti civile di Mario Lunetta, si pone come 
cattiva coscienza del.la mancata rivoluzione rimbaudiana. Perciò nessun pielismo per gli 
uccisi. La lo:ro fme, più che meritata, slarga spazi, favorendo così ìl ricambio di una spe
cie (quella dei poeti che vanno per la maggiore) in vertiginosa estinzione. 

Qu<:~rto assassinO: Ginllimo Mesa Nell'edulcorato mondo della parola-pensiero svuota
ta dJ ogni residua energia esistenziale, gli scarnificati, o meglio manirizzati versi di Giu
liano M esa, scuotono sopire coscienze con la stessa veemenza di un catastrofico sisma . 
La tragedia, Ja nostra tragedia, senz'alrro non ha più l'eroico connotato nlcciano apolli
neo-dionisiaco. Eppure, la sacralità della parola ri/trovata nelle sue ossute poesie, sa 
ancora Irradiare devastanti onde d'uno. Ad abbuiare, con la silente terribil ità di ogni 
morte Inattesa, è la luce artificiosa dei falsi Verbi messi in circolazione da melensi ciarla
tani, epigoni senza futuro, anonime vittime di un saJutare srcrminio non voluto dall'au
rore, ma fortemente reclamato dal lettore: un concorso in omicidio volontario, alta stre
gua di un'opera aperta. 

Quinta assassina: Antonella Zagaroll. S'incrociano nel versi dagli eterei andamenti di 
Antonella Zagaroli, l'infinitamente grande dell'universo, l'infmitamente piccolo delle par
ticelle subatomiche e l'Jnfinitamente infinito dell'inconscio. l suoi ciberneti<;i percorsi 
corrodono le cementate certezze piccolo-borghesi, con le dismìSure di tempi-spazi offer
ti in dono solo alle intelligenze. La musicalità siderale di una metrica vinualc nelle sue 
imprevedibili assonanze, attira gli spocchiosi poeti "sperimentali a tutti costi", incapaci 
però di percepire le empatiche affinità tra arte e scienza. Nessuna manjpolazione gene
tim consentirà il prolungamento delle loro inutili vite, fommatamente stroncare dall'o
vcrdose di anemici tecnicismi senza funtro. 
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(CD 3 Voci dl poeti (!T; ripres<> 3 agoo;to dalle l8.00aUe 19.00). te voci sono(in ordine) dt Giuliano Mesa 
(•Ludu.\" da "lmprowiso e dopo"(l?92· 1995), Mariano Baìno (e&rntto da "Fax giallo 2), Anna Maria Gian· 
otrll (•Pt~ diretta", 1997), ... niOMI!a Zagaroli ("Un~ di Pìetr.t", 1998). :'>lario Lurwtta ( •Nooumo col ap
pooo bJu•. 1965). È il terzo "Oggetto ll0f\oro1. Coin'olgentc, e perché oo. emozion:uue, b parol.a·\'<Xe
suono analogia+ digiml<ò sbrga le frontiere tradizionali delb poesia lineare con la m\lSlolitl concreca di 
una vcrsifìcaztone ampli:u:a nell:t sua oonccnnlone di anticip:lz:oni, ritardi e scan.l temporali tra ~ingole 
parole o vers1. t..a franruma:t.lonc (in alcun• JXIS.'I:lggl) di un singolo fonema in subp:uticelle gr;Ululan o l'a
leatorieti della forma finale: dello &es.'o micro-.~uono elaborato digira.lmeme con algoritmi , nvvlcinano e 
rendono comigue poesia, musica e scienza. 

Onm-e alla musica 

Gli Oggetti Son~ri per Verde Utopia "composti" da Agostino Di Sclpio (realizt.a~ione del 
CD audio, da considerare peraltro come opera integrata, ma autonoma, all'intemo dei 
diversi laboratori dell'lsola), le prove ed il concerto per due Viole di brani musicali d'a
vanguardia tenuti da Alessandro Sanrucci e Sabatino Servilio, sono confluiti ideal
mente neJ 

[C0.4 lmp.rovvìsazlone su Fractus (10', riprese 'i agosto. ore 18,30). ~ l'ulumo •0ggeno sonoro"). Qui 
te nuove frontiere della SCienza (esemphfìc:~blll con alcune p:lrole-dùave come equazto"l no" lln{!Liri, 
romple$sùiJ. fratrali, ca~. principio d• IPidctermftuu:lone dltlt!lsenberg!, si materia lizzano negli io/audi
li >Uoni di sintesi resi possibiJì dalle "partlture digitaU". L'interpretazione del brano non può prescindere 
da ~!cune fonclan><òntali ~idemzloni dello stc..,_~ DI Sclpio: "Nel comporre mediante U numero. met
tendo i suoni neUe caselle dd tempo discreto. si solidifica un~ tt:mporaliù sincronico all'esperien7.a, una 
cronologl" della materia sonora Jn effeul, non è necessario che la materia prenda ronna aig<>ritmicamen· 
te (Fractus ne è Ja dimostrazione lampante, n.d.a.), che è a dire a mezzo del numero. L'algoritmo - " qul 
ìnrcrvienc l'efficacia epi.s~ernologica del concettO odtcrno di caos - deve poter scantonare ncil'lmpn.-ve
dibilc deviazione, mettendo In crisi la simmcuia, In line<~tilà della scans1one. ( ... ! Occorre che il farsi del 
suono, per sfuggire alla (s)cade.llUI del sun-kr6nos - alla sincronia- incontri l'eJ)I)11fO, che distrugge e rico
struisce In questo modo, neU'ambito del conceno di tempo. la musica sfugge all'ordine della scansione 
cronolog.ca e della periodicitA". 

Onore alla fotografia 

Sono le immagini di questo post-catalogo a certificare il pre~ioso ed insostituìbile lavo
ro an rttallime svolto nel Laboratorio di fotografia da Carla Mastropletro, Fraoco Sol
dani c Matteo Veleno. La rora-Lione delle loro presenze nell'Isola di Verde Utopia è stata 
documentata con circa 500 fotogrammi (qui stampari solo in parte). La parallela mostra 
fotografica allestita a chiusura delle giornate di permanenza nell'Isola dc T nuovi wopia
·ni, ha consentito a protagonlsti e deutemgonisti (fruitori) di rivivere le fasi salienti del
l'evento. Nello scorrere le loro fotografie d si rende conto di quanto possano risultare 
spesso erronee le apodittiche affenna7Joni dei numi tutelari della Modernità, come è 
avvenuto storicamente per alcune valutazioni di un "grande'·, della statura di Baudelai
rc; "La poesia e il progresso sono due ès.o;eri ambiziosi che si odiano d'un odio istintivo, 
c, quando vengono ad incontrarsi sullo stesso cammino, bisogna che l'un dci due serva 
all'altro. Occorre dunque che la fotografia rientri neJ suo vero dovere, che è quello di 
essere serva deJJe scienze e della arti. ma utilissima serva, come la stampa e la steno
grafia elle non hanno né creata né soppiantata la leneratura•. Artisti alla pari, i tre coau
tori dell'iconografia del presente volume, ci consegnano la loro tras/ fìgurazione estetica 
dell'Isola di Verde Utopia. Gmzie anche alle loro istantanee, quella rivoluzionaria Utopia 
di un idioma sconosciuto ai più, ci è più vicina. 
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Simposio di scultura 

Marino Di Prospero 
Oriana Impei 

Massitnina Pesce 
Albe1to Timossi 
Mario Velocci 
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Dh olal"rn: Onnnnlmpoi,t\lbcrlo Timossl, Mllrino Di Pro,J>!I'O, Mario Velocci, Mn<11imin• Pes~e. 

O rnndl O<lulruro Il"' "pie<:oU bnmbilll" 

Il 



Piccola sctlltura 
e grafica 

Alì Al-J abiri 
Marino Di Prospero 

Oriana Impei 
Massin1ina Pesce 
Albetto Timossi 
Mario Velocci 
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Ve<lutc d 'A>Sicmo dell" mostra di ploool• •cultum e gtnftCft, 

m ,è .• 
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Laboratorio di poesia 

Mariano Baino 
Anna Maria Giancarli 

Mario Lunetta 
Giuliano Mesa 

Antonella Zagaroli 
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Simposio a Notaresco 
(Giocoso per scultori) 
di Mariano Baino 

l 
Marino Dì Prospero l'ho visto lavorare, l'ho visto 
girare intorno aJ manno, da ciclista 
d'epoca eroica, gli occhialonì 
da Barone Rosso - è il Barone 
di M!lnchhausen della pietra, Marino 
che in biplano, in benzomobìle scavalca 
i meridiani, metafìsico 
ornino con finestre 
dietro le spalle, d ietro ìl tempo 
quand'è ovale - dove l'opera 
si piega, st, possibile, si curva 

in asceU.e d'assoluto - non escludo 
un solletico d i simboli, e un rimosso 
che scalpella U ritmo 
dei sorrisi indecifrabili 

2 

Oriana Impei l'ho vista lavorare, l'ho vista 
deliziata bimba, beate dita 
nel marmo-marmellata 
in polvere - l'ho vista 
rotolarsi nello scavo 
di traiettorie venusiane, verso il molto 
potuto cla una nascita - l' ho vista 

pitagorica e sudata porre sassi 
nella strOzza delle clessidre, 
sl, possibile, possibile, 
nel suo .Pianeta venerino, dove Oriana 
riempie i pieni. 
e i vuoti 
svuota, a vertic.i1 a orizzonti 
- astratta c-lrnea 
matrice di una sfera - ma com'è 
steUare e com'è colmo 
di desiderio l'universo Oriana 

3 

Massimina Pesce l'ho vista lavorare, l'ho vista 
nobUdonna presa da una scherma 
gentile con la pietra - Mary Poppins 
con il flex in mano, con i piedi 
ben saldati all'aria, sopra l'aria 
totemica che soffia 
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sulle sue cuspidi, piram!dì 
zeppe dì fossili, di voli 
te~i in altri voli, si, possibile 
nel ~-uo pianeta che un conflitto 
segreto sì addolcisca, che diventi 
più traaabile il n1ggìro 
de lle cose verticali - Masslmlna 
s i difende, ci difende, e può andar bene 
rutto fino a che lei darà cuore 
a l cuore della pietra 

4 

Alberto T101ossi l'ho visto lavorare, l'ho visto 
çavalcaJ?e senza sella, da pellerossa e in piedi, 
il dorso del suo blocco 
d'arcipietra - aquila acuta - e che leggero 
Albeno delle corde, dei fili tesi 
in nylon e concetti 
sognatissirni di angolo - il sottile 
Tùnossi Alberto che asseconda 
le fughe delle sue linee, 
linea lu;, 
che tiene, sl. miracolosa, 
sl, possibile, tra strappi 
di rigore, analisi 
- una musica 
iii ogni punto responsabile - ogni punto 
nello spazio è per Alberto 
ìJ punto archùnedeo? 

5 

Mario Velocci l'ho visto !avocare, l'ho visto 
infarinato di. pazienza cbe parlava 
zitto zitto con la polvere del marmo 
- ma che cosa, chissd cosa è che dimentica 
a memoria quel quadrato d'uomo, uomo 
del libro fra i suoi libri 
in p ietra, pagine 
scolpite nelLa data del suo nascere, 
nel nascere 
dolce della figlia - e state certi 
che lui curva i suoi ferri con le manì 
non violente - Mario 
Velocci, quasi 
scultura-cantico deUe creature 



IDedi~'l!ta ati Antonio G.sl:r.mlnl Ideatore e ten"cc costruuore dcll' tsolu di Utoplul 

Parla l'utopia 
di Anna Maria Giancarli 

Scemo e tento 

ranoppl assoluti olia ruOlll obbllgal3 

d3 questa mandata di molecole increspute 

che mi d eterminano 

SOLA ISOLA VlSfB!LE 
VJS!BlLE ISOLA SOLA 

b mia corporeicà :;ocrombe 

a!Je fasi lunatiche lunari 

In pensieri sghembi si scioglie 

LENTA VELOCEMENTE 

menue il centro è un quadrdto con<:!'aO 

un luogo di consegna esterrefatta 
respiro ad aria compressa 

e il uiangolo no n ha più tre latl 

tanto meno ere aQgoli acuti. 

All'immaginazione utepìca 

ammicca un cerchio ouuso 

a lfabetando tempo e proteine nell'urina 

acida di ieri - assopita ad oltranza - in velocità 

di erltrosedimenr:•zione. 

Unica via di scampo uoa pohro112 capovolta 
da dove inl'uoco un cielo polveroso a gambe all'aria 

- divaricate al punto giusto - e ingoio stelle furibonde 

masticando manci:l!e di spazio insanguinato a terra 

in guerre di pen.~lcro e di vigìlìc marxiste. 

SOIA ISOLA VISIBILE 

VIS!Bll.E ISOLA SOLA 

alludo a scaglìe di ragione fr:umunata 

sotto piedi r-~pacl di conquistatori digitali. 
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(Agll artisti dì "Verde Utopln - VJ.sola che c'è' ) 

Xénia 
di Anna Maria Giancarli 

Agli scultori 

Agli scrittori di rocce e metalli muove b mano una sapienza antica 
un simbolo del mondo una certezza di colpo fulgìdo 
a scandagliare l'anima vivente in sequenze di forme a nuclei avvinte, 
francomi inerti volteggìano elicando, la punta spinge la materia estrema 
afferra somiglianze oscure in manifestazioni trac~-e e risottanze 
azzarda spostamenti del limite molecolare nel serniotico gioco figurale. 

Agli scrittori 

Ai musicisti di segnici suoni muove la mano una matrice primoJdiale 
uno scavo di senso li affatica a lacerare ~glie illimitate di silenzio, 
in sintassi artifici alterazioni stili generi forme scansioni 
incidono del mondo la rndice, trngici m.inù reclamano in scrittura 
fragìli echi corpornli dell'ignoto in andamenti ritmici ancestrali 
di segnl sogni respiri del non detto "nomina corpora sunt• allegorie vitali. 

Ai mtiSicisti 

AJ costruttori di armoniose trame muove la mano impulso siderale 
l'ingegneria dell'universo li catrura e la meccanica di elementi naturali 
talismani inlpazienti spasmi asn-ali evocano ontologisrni irrazionali 
sfidano apoteosi di pensiero in flussi meramorfico-spaziali 
del tempo la dimoro inseguono oltre la plaga del dicibile 
tra equazioni diagrammi (rumori) estraneazioni stili7-Zano comete di ftn2ioni. 

Al fotografi 

Ai poeti dell'essenza memoriale muove la mano una scintllla universale 
l'indice invoca del reale eutanasia, leggerez7.a di sguardo li sorprende 
flSS311o in aforismi alterazioni con lampi impulsi gìochi d'invenzioni 
l'intrico del visibile li turba - blocca di tempo e spazio una frazione 
lo sguardo acuto in movimento fermo, inseguono voragini imparziali 
disvelamentl immagini fantasmi oscure ombre tracce esistenziali. 



[Per Antonio Gasbamni, Anna Maria Giancarli. glì scultori e i musicisti e i foto
grafi che hanno f.ano vivere Verde Ulopia, neU'lsola che c'è!. 

Pneumatica 
di Mario Lrmella 

La plerra - corne vedi nella tua cecilii C(>ntlene 
il suo m"'-"·uol o, ìl suo scapezzatore, la sua gradina, 
la sua subbia. :il suo flex con disco d iamanta to: 
il suo fato, insomma, che si clùama manello 
ad aria compressa, e an~-ora scalpellatorc. smeriglimrice 
con mole - c altro che non si dice (e viene dimenticato 
di none nel suo ventre arroventato, con rurLI 
gli eccetera poosibiJi). lnverosimilmcnrc. 

Li contien<:. Li espelle, mentre panoriscc la sua polvere 
che fuma contro i corpi e le ptante, in un frastuono 
di guerra aerea. (E la mente si aggriccia, non meno 
delta pelle). 
La pietra elle s'è arenata in clùssà quale bacino 
dì terre viw: o di maree defunte, o di b:lrcnc, non pretende 
di anicolare p><rola né presume (per iatmnza) di risarcire 
le sue perdite materiali e di immagine, 
oceaniche e d'ombra. 
Così, come non pu01 non vedere, la pietra 
si modifica sul filo d i una logica 
ch'è (anche) sua; e incespica, e fugge. Il fle>dbìle 
la sbrana. U suoedùello le dà occhi di clesidel'io, ìnquietì, 
viscerall. '-'' ~oprn. il c-1elo ne aswrhe le cadenze, 
n~ ìngoia il G!sdame superfluo: 
e lo ribuna in nuvole. 

Il mondo è orrnai completamente pneumatico, 
seccamenrt: digitale. C'è una verticalità sonnolenra. 
Un residuo di furia: che adesso, nei detriti, si fa 
espansa densità, marcia amara della forma 
le cui sonorità sono una lingua conquistata, ossia 
un bagno di sangue - anche qui, d ico, i.n qu<:~;to 
luogo di quiete in transito (e di lavoro 
fennentato: ai limiti d i una tenue caduta 
di luce, che preme sull'avambr-accio insieme 
alla oors.-. paralitica del grillo, il quale 
ha cen;~.mente pulsioni suicide, poi schizza via 
come in un tuffo). (Tutto probabile, eppure 
impossibile come vedi nelruo buio accecante). 

Gorgogli<> di e laborazioni computerizzate (perfìno 
sadomaso), che risponde al gesto ampio 
deUa campagna cotr-J e - io fondo • 
vi si d isseta. Persone sedute. Simulacri addonnentati. 
La pantera ~~ aggira lentamente, parlando 
con dolcezz.1, nei rumori: in questi rumori 
lieverncmc lltn.ani che sanno tanto di grimaldello: o 
di volo d'uccello inseguito. Tremendo, un i!,tante 
prima della caduta. 
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!.sola di JJtopia: 
Mario Lllneua 

(SieSUra autografa 
dì Pnewnazica). 

Il 

Allor.a l'ambiguità ha ceduto sono l ~'Oipi, 
ìncolpevolc. Mentre qualcuno l'aveva 
péfls:~ta glomerulizzata di concretcz;u, aspre, ili malizie 
cor:•zzatc, di suono. Ha ceduto E' caduta tial7.andosi: il muro 
del vento ~·(l mggelato in parali~i. S:lpplatcvi 
dimenticare. J>ctrose mani tonnencatl'lci, mentre 
dmc profilo d'utopia agli scogli lmpa2.iem1, m:u 
definitivi. Qui, neU 'ìsola ben pensata 
da malpensantl intelligenti. si vive di monc rnazzolata 
e di ferocia gentile. Le tenaglie sono lievi 
scgmentì di leggerezza. i pugni stringono 
il scgno piÌI cccenUico: besualitl della carne bianca. 
compatte>.>-" rocciosa. E la monL1gna vola, quindi 
si açcascìa come inabissandosi 
sono terrazze marine. 

Chi mi parla all'orecchio mi porta un romho 
portentoso nel verde del matdno che trema 
~ si sgrcrola. L'ambiguità è caduta sono i colpi 
e lo stndore, che si afferma 
in mll.'Sica autoritaria, anima sorda c ncceMaria 
del tempo e d<:l tempio. Rincrudire e ticuoccre 
t\llti gli clementi ingredìentatl 
che schlu.ano qui, neU'officina 
afu.o.ic:.t Strepitosa delle lìngue 
materiali e mentali. delle ferite e dci sin~:~gnu. 
(Coo in<:c~:mnti, cave folgora7ioni roctamotfkhe: 
in silenzio o ìn gazzam1: idem). Tornare 
sulla graticola, di nuovo. Dìstcndervisi per uo altro 
esercizio al frigidaire. Stipando ìn freezer 
Il pacchetto delle viscere, guardando 
attraverso i piccoli occhiali l'universo che si fonna, 
si deforma, scompare. Guaendo come ani. Ridendo, oell'isola 
sincopata che $i sgrava di isolocti di pietra, 
di J)C'."Sei parlanti, di accensioni candtde, che più liquide 
non potrebbero essere, contro b n:num 
c in suo fav-ore. Per tenebras. Pour cspoir. 



Ancora, cinque sculture .n ano 
dJ GruliatW Mesa 

pren<l• due suoru Ira due p:ctrç 
e fanne un llUS-<o 
fanne un anun:a.•!MI eh<: d•rompe, 
3fr.angìa. 3fera che M fa c:rep:~, 
che ,;'apre, 
e s'apre come una pk.,t:l ~rcossa 
(e 33pt:1, se saprl dirlo 2ncora) 

u 
con molla 1rnpuk:nu 
molta frena di fcrm:ue le m.nl 
fomlalldo un nido 
per •<'<Jl•tCUn<l l ombr.l 
>Oico che '(2V2, luce dopo luce, 
perdlé ~·annkb b luce 
3'1mpolven l 'ombra 
e poi rl1113ng:a, e poi rimJng:a ana>ra 

m 
cinque per di~'CI, OC'<hl, 
che non guarclano, 
che vedono, soluamo, 
ciO che :.ta pel' <'sserr, 
tanto che solo non jlu:trdnndo, 
f3cendo ~pccchoo, 
con dicd mani apcne, 
alle fessure, ferite, 
CQ61, vedono ancorJ 

IV 
pnnu ~ il segno c1J,.,nll cosa cb segnare, 
crosu cb poh~re sulle ~rure, 
f:tSCU dJ polvere cakb. 
benda sulle no«hc pet ~ICI re ti tronco, 
pcn:ucxeodolo, pl'f f.lllo ri.onarc, 
luce dopo lu(:(', 
pic:t.ru che non t.1ce pii), 
dice quesfombr:t, ackl!so, 
mentre mce an.cor:a 

v 
fa lti eu JXl. 
()(Q)pan dJ ciò c;he rruo.e li moco, 
b cusptdr, 
l'erosione che <'Otl'>t'tl'c dl premere, 
po33ndo, meuendo • po.co. 
nel postO in cui starl 

f.Jlti incupita, 
muovi, da qui a dopo, la parete, 
l'argin.e, 
margine che ricomi ncia u st.1rc, 
segnando, facendo S<.'8nl. 
ancora, per SCJ~.rcl ancorJ 
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Come fìli d'erba 
di /mtondla Z<~garo/1 

In long.itudinc s'inc;unmlnano 

linee di plctrl 

6cgnatc dal rumore, 

rovistano il colore dcll2 lìngua 
allagano la mano che le segue 

col SOUile diaman~ato, 
un lembo di venrJgllo 

occhJcggin al po.,co del w le. 

È il corso divagatO 
d'un1 nuvola solicatia, 

donna d'incenso rafflna~a 

parla alfabeti spezzali 
isola equilibri 

nel gioco di rimandJ e conclUSioni. 

E il caranere del ferro 

si piega 

fra glomdi e cno!lvi di richiamo 

libera assenze, appigli 
di stagione. Arrovcnllllll 

nell'ln<'HVO 
la porta si a pcirà 

per chi la guarda, 

nelle impronce 

levighed ol ~dloolo dd tempo; 

&comi tollWlt al fuoco, 

Vulcano ha creduto al mlo 
respiro ìmbcancato, 

dalle pagine 
m'ba sorriso 
e l'ho seguito 

sul tl!o del sllenzto. 



Sull'allx:ro compagno ddl.1 dìreziooe 
una cicala n.~nde 
al battito d'una rosa levltarue 
al ,-ersìlk:lre sunro d'uno 5pirilo inframundano: 
"chiedimi e u darò, 
chiedimi il movrmcnro delle dita 
chiedimi il movimcrlltl che m'inc3nunina 

colorami 

aiutami a riempire gli accordi, 

anch'io sono aggrovigliata 
nelle schegge, anch'ro voslio ~o.~pendernti 
e torturare: J gennoglio invisibUe". 

Due, quattro ac<:e,<;t occhi cerulei 
poche silbbe c qu35r straruere 
una bimlxt dì doccolata 
il 12S<'r verde 
l'lnsicurezz.;r tlcvlma 

i r<lnicamente 
col calor c d i sguardi marrone 

s 'espandono i nnnchi della montagna. 

U teadlng di poesia. Da sinisU"a: Antonella Z.1garoli , (jiuliono Mesa, Anna Maria GiaJlcarli1 Mariano Unino. 
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Laboratorio di musica 

Agostino Di Scipio 
Alessandro Santucci 

Sabatino Servilio 
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Agostino Di Sci pio 

Alessandro Santucci e Sabati no Servilio 
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