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FUOR ILUOGO
Nel marzo del 2002
avevo chiesto ad alcuni scrittori in erba,

presenti nell’antologia Trieste -18 di scrivere qualcosa

ispirandosi ai quadri della mostra che stavo preparando.

Risposero in tre. A questi si aggiunsero i contributi di due

professionisti come Rino Lombardi e Peter Rustja.

Secondo il progetto i testi dovevano essere venti e finire nel

catalogo della mostra Fuoriluogo, prevista per la fine dell’anno.

La mostra fu allestita solo nel 2005 e il progetto del catalogo

non fu mai portato a termine.

Con grande mio rammarico, questi testi finora sono

rimasti nel cassetto.

Ma perchè non farne almeno un piccolo libretto digitale?

Così eccoli qua, accompagnati da scorci del quadro

a cui s’ispirano.

Buon viaggio!

Trieste, settembre 2008
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Il vento spostava i bianchi fumi prodotti
dalla ciminiera oscurando il sole in quella
bella giornata primaverile alla periferia
della città, in riva al fiume.
Il presidente Perabo osservava triste ed
immobile fuori dalla grande parete a vetro
ciò che anni ed anni di carriera avevano
prodotto.
“Un fiume morto, un prato finto e nubi
per oscurare il sole” solo questo passava
per la mente di Perabo, solo questo
vedeva nel suo operato.
Un gruppo di ragazzi dall’altra
parte del fiume sedeva allegra
ridendo e giocando, ignari dei
gas che stavano respirando,
ignari che l’erba su cui sedevano
in realtà un tempo era un
ammasso di bottiglie di plastica.
“Ho distrutto la natura e ne ho creato
una riproduzione miserabile e bastarda,
che uomo sono?” Era la prima volta che
si poneva queste domande, che aveva
questi dubbi. 20 anni di attività e mai che
l’azienda avesse presentato un
andamento negativo. Sempre buoni utili,
dipendenti felici, buona pubblicità.

Ed ora d’improvviso la crisi, nuove norme
antinquinamento, nuovi problemi fiscali
e varie crisi avevano portato l’azienda
sull’orlo del fallimento.
Per 20 anni Perabo era vissuto senza
porsi problemi sul danno che avrebbero
potuto procurare i suoi macchinari, non
era mai stato un suo problema, e qualche
manciata di assegni avevano convinto
anche i controllori ed i ministri.
Ma ora non sarebbe più servito nessuno
stratagemma per salvarlo. L’azienda era
in crisi ed il dolore aumentava e
mancavano solo pochi attimi al responso.
D’improvviso il fax si mise in azione, un
leggero ronzio che echeggiò nello studio
di Perabo facendolo sobbalzare, in brevi
attimi il foglio era nelle sue mani. Lo lesse
avidamente arrivando velocemente al
fondo.
Positivo, non c’era nulla da fare oramai,
era finito, si era scavato la fossa da solo,
forse se lo meritava.
“Addio mondo” pensò mentre apriva la
finestra e si gettava nel fiume di morte
che egli stesso aveva creato.

L’INVENZIONE DELLA SPAZZATURA » alex barnaba

L’INVENZIONE
DELLA
SPAZZATURA
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« L’invenzione della spazzatura, 2001 - Acrilico su tavola (35x50 cm) 
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Maria amava il mar. Più di suo marito
Marcello, più del martini, più della
marmellata.
Bastava che anche nelle parole ci fosse
la parola mar e lei se ne innamorava.
Ecco perché dopo il mar amava suo
marito Marcello più del martini e il martini
più della marmellata.

Maria amava il mar a un punto
tale che quando non lo guardava
s'intristiva.
La sua casa si affacciava sul golfo con
grandi vetrate e le pareti erano di specchi,
così non lo perdeva mai di vista. Solo in
bagno e cucina poteva stare senza
vedere il suo panorama blu, a condizione
che l'acqua dei rubinetti restasse sempre
aperta. Che spreco!
Eppure la vita non fu poi così fortunata
per lei.
Tutto per colpa di un martello. Quello
che finì contro gli specchi...
Quello che Maria lanciò al marito (forse
troppo martini?) quando Marcello arrivò
a casa con una bella prenotazione per

le vacanze, destinazione Cortina.
Montagna. Noooooh!
7 anni per specchio, quindi.
Perciò, considerando la metratura,
centinaia e centinaia di anni, che si
concentrarono in un'unica disgrazia, ma
bella tosta. Perché Maria
improvvisamente non perse solo (solo?)
la vista sul mar, perse praticamente la
vista. Sul tutto.
E poiché la salute e gli specialisti costano
(forse non è il caso di dire un occhio...),
non le ci volle molto a perdere più o
meno tutto quello che aveva. Tranne
Marcello.

Adesso abitano in un palazzone che si
affaccia sulla tangenziale.
L'asfalto è il mar, le auto le onde.
Se passate di là, rallentate un po', aprite
il finestrino e fatele sentire la vostra
imitazione del gabbiano. Lei sarà felice.
Ma soprattutto, non vi lancerà martelli...

Morale della storia: se proprio dovete
esagerare, fatelo con la marmellata.

NOSTALGIA
DEL MARE

NOSTALGIA DEL MARE » rino lombardi
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« Nostalgia del mare, 2001 - Acrilico su tavola (50x35 cm)
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CONOSCO
SENZA TOCCO

CONOSCO SENZA TOCCO » susanna tosatti

Conosco senza tocco

freddo il ventre del mare

ci dormono le sirene

dagli artigli taglienti

- pellelaceranti -

ma io, in alto

sto difesa

ho in mano un segreto

alle mie spalle la tigre

che dorme

e mi protegge.
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« Ultima sera d’inverno, 2002 - Acrilico su tela (100x70 cm)
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C’era una volta, in mezzo al ventre
dell’Europa occidentale, in mezzo a due
paesi, in mezzo a due confini, tra una
finestra e una casa, lì in mezzo, una luna.
Una luna che ogni sera piena o a spicchi
o quasi impalpabile si inseriva tra la finestra
e l’esterno. Portando all’esterno un po’
di ciò che c’era dentro e all’interno
l’incantesimo di quelle carovane di persone
che passavano da un paese all’altro
portandosi dietro storie, mercanzie, sogni
e opportunità mancate.
La luna collega di notte la casa con il
mondo esterno con cui è a contatto sotto
la luce del sole.
La magia dei profumi, la nebulosa degli
odori, i flash delle immagini è ancora
nell’aria.
Pur essendo di passaggio qualcosa
rimane, e la luna ne cattura una parte
allungandosi fino in fondo alla strada
stando attenta a non spegnersi in mare.
La casa seduceva le persone, era
tentacolare, ammaliante, anche se non
era in bella vista, era di passaggio anche
lei.
Non conosce epoche la luna, né variazioni
metereologiche, è da sempre lì.
I drappi delle tende solleticano la luna con
i loro pompon rosa che le racchiudono e
i bordi di pizzo ruvido delle sedie la
graffiano dolcemente ogni qualvolta penetri
in casa, le gocce di liquore sparse sui
tappeti e sulle poltrone la inebriano.
La luna ha memoria, ricorda ancora
quando molti anni prima, le piaceva

arrossire davanti a ciò che accadeva nella
casa, le piaceva invadere quella casa così
intrisa di profumi forti e nauseanti mischiati
agli odori di chi vi entrava e usciva.
Passavano di lì ogni qualvolta si ritrovavano
a valicare il confine tra i due paesi e il
proprio confine personale tra ciò che
appariva di giorno e quello che in realtà
l’istinto liberava sotto la luce rossastra
della complice e voyeuristica luna.
Ormai lì non entra e non esce più nessuno.
Non suona più le Danze Ungheresi di
Brahms.
E’ rimasta lei. L’ammaestratrice di pulci.
Colei che predisponeva e dirigeva questo
circo di visi colorati, troppo colorati,  irreali
nelle loro espressioni di beatitudine e
piacere e di ampie vesti svolazzanti simili
ad un tendone. Gli “spettatori” paganti,
come bambini, si accalcavano sulla soglia
della casa impazienti di assistere allo
spettacolo  emozionati e palpitanti.
Con le mani sudate si arricciavano i loro
mustacchi per apparire nobili e impeccabili
gentiluomini.
I loro occhietti e le loro gote erano
sorridenti sotto quei mustacchioni
impomatati e la luna invadente rideva,
rideva perché altezzosa godeva di tutte
le esibizioni e gli esibizionismi istintivi che
nascevano dall’ingresso all’uscita dei
frequentatori della “casa al confine”.
Nel 1958 però, la signora Merlin fece
calare il sipario su questo “spettacolo”, e
alla luna rimase poco da
guardare…perlomeno in questa casa…

LUNA INVADENTE

LUNA INVADENTE » elisabetta celi
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« Luna invadente, 2001 - Acrilico su tavola (50x35 cm)
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CONCERTO
ORGANICO

CONCERTO ORGANICO » peter rustja

Vorrei dipingere un concerto organico,

di quelli tosti da guardare

Mi piacerebbe fare un blues multimediatico

Da far accapponare il mare

Mentre lo guardi, vorrei per un momento

Entrare nel tuo sguardo un po’ ruffiano

Capire se è vero sentimento

Oppure se sei tu che calchi un po’ la mano

Per farmi sorridere (e sai che ci riesci)

guardando le onde che sembrano dipinte

indovini sempre i nomi di tutti i pesci

Mentre le luci abbaiano, estinte.

Le nubi rinfrescano la sera

Il mio proposito ridiventa tale

Non ci sarà neppure oggi

Un concerto organico, multimediale.

Perché se lo desideri, non ti verrà mai in mente

Il concerto organico ti prende e lo si sente.
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« Concerto organico, 2001 - Acrilico su tavola (50x70 cm)
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CITTÀ
CONSUMATA

CITTÀ CONSUMATA » peter rustja

Mi ricordo della grande mela, quando,
ancora verde shampoo, dominava
quell’incrocio, da dove quotidianamente
si potevano osservare i moderni pellegrini
- in auto, pullman e motorino -
incamminarsi verso il tempio del
consumismo dietro l’angolo.
La grande mela allora
consumava tutta la città,
avvolgendola nei celofan
colorati delle merci esposte.
La legge del tre per due non faceva sei
ma vittime inconsapevoli di fustini e vasetti
di yoghurt che invadevano il frigo, dove
la carne non c’era più per il semplice
fatto che l’avevano rinchiusa in tante
scatolette dal gusto uguale che per
riconoscerla da quella per i cani
bisognava aggiungerci le verdurine,
anch’esse rigorosamente impacchettate
dal celofan.
Le scorte alimentari accumulate presto
superarono il fabbisogno personale.

Si organizzavano baratti di barattoli, nella
speranza di trovare quel tonno in scatola
che resisteva anche alla motosega, ma
almeno aveva un gusto differente.
Tutto si svolgeva sulla grande rete.
Persone abituate ai marchi si
marchiavano nelle chatroom come fustini
per scambiarsi quello che avevano
accumulato per accaparrarsi le tazzine
di plastica e l’accappatoio
thailandese firmato. Raccogliere milioni
di punti raccolta significava acquisire interi
magazzini aziendali. Invece di diventare
azionisti i consumatori diventarono
piazzisti, non per mestiere ma per
necessità.
Si cercava di ritrovare i metri quadri persi
vendendo tutto lo scatolame. Per ogni
metro riconquistato si facevano già dei
progetti: ognuno pensava ai prossimi
acquisti da fare.
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« Città consumata, 2001 - Acrilico su tavola (50x35 cm)
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