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del  2.978
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Cimbyx#71 (particolare)

les Fleurs de Mars

Nel 2.978 (d.c. ) ,  427 anni dopo l ’est inzione dell ’ult ima forma di  vita 
vegetale sul  pianeta Terra,  i l  Prof.  Jean-Pierre Rouant,  membro 
dell ’Académie Botanique di  Nantes,  parti to al  seguito della Spedizione 
ST.12.64L/45 scoprì ,  nel  settore orientale 6XZ di  Marte,  una zona intatta, 

r imasta miracolosamente nascosta al le  sonde,  di  piante autoctone.

Il  Prof.  Jean-Pierre Rouant studiò,  analizzò e schedò le nuove specie 
t rovate (Olpehus#3 fu la  prima,  dedicata al la sua amata moglie lunare 
scomparsa nel  terremoto 3.56fTg5),  r i t raendole sulla base degli  studi 
scientif ici  del  19° secolo del  naturalista Aimé Bonpland e del  botanico, 

agronomo e pit tore francese,  Pierre-Antoine Poiteau.

Una prima serie di  12 tavole in formato 50x70 cm realizzate con mezzi 
di  for tuna (sostanze tossiche acril iche,  terriccio e idrocarburo di  sodio, 
idrogeno,  pit tura essicata ad olio)  racconta la  storia di  al t rettante 
scoperte scientif iche che ebbero,  ai  tempi,  un’ immensa risonanza 

(furono criptografate in ben 12.684 algoritmi di  terzo l ivello D 3) .

Dieci  anni fa,  un tecnico della Mars Aviation Ent.  scoprì ,  abbandonate 
in una vasca di  riuti l izzo di  sostanze nocive che stava pulendo,  
le  12 tavole qui  di  seguito riproposte.  Ancora ai  giorni  nostri  è  tutto 
quello che ci  r imane di  quell ’ incredibile scoperta.  I l  seme di  una nuova 
generazione nata olt re i  nostri  confini ,  di  un enorme interesse non solo 

botanico,  ma scientif ico universale.

La domanda che si  poneva nel  2.978 i l  Prof.  Jean-Pierre Rouant  
-  ancora rintracciabile e  visibile  in tutte le  sue tavole -  è  la  stessa che 

ci  poniamo ancora oggi:

Chi Siamo (?)
 

i  Fiori  le  Radici
k.f.



les Fleurs de Mars

Olpheus#3 crudo t i tanico,  cobre iridiscente,  rosa f luo,  verde permanente scuro, 

terra, f iori  e radici  secche, inchiostro,  matita e pennarel lo su tela

Olpheus#3
XII.1 .s/t

Mariavit toria Dantomio

Casa.
Rimugino un po’ su cosa portare con 
me, forse nulla. Apro il piccolo scrigno 
in peltro di nonna, c’è un orologio 
fermo, ci teneva così tanto. Lo indosso, 
dico addio ai muri. Oramai è tutto 
grigio, senza vita. Secondo film e libri 
saremmo esplosi col botto, invece è 
uno stillicidio, chissà quanti muoiono 
nascosti. Io sono fortunata, è tutto merito 
di Mario, il genio della botanica. È stato 
scelto per popolare la nuova colonia 
orbitale di Marte, farà parte dell'equipe 
ST.12.64L/45. L’amore mi salverà,  
non finirò assieme alla Terra.
Le poche persone che vedo sono  
i derelitti che curiamo in convento.  
Lì c’è una vecchia pala eolica che 
alimenta una batteria, Suor Erminia 
ed io ci abbiamo collegato un computer 
che mi permette di comunicare con la 
colonia lunare, è grazie a lei se Mario  
e io stiamo ancora insieme. Quando 
arrivo da lei è preoccupata: 
- Aldo ci sta lasciando, blatera a caso  
da stamattina...
Vado da lui, se ne sta posato su una 
brandina.
- Mia mamma non ci credeva che ero 
morto, è venuta alla stazione il giorno 
che sono ritornato a casa. Sono partito 
per l’Africa senza dirle nulla, ero 
minorenne, le ho fatto firmare il foglio di 
arruolamento mentre stava a raccogliere 
radicchio di campo…
I ricordi lo tormentano: 

- Ero nella baracca, il maggiore mi ha 
fatto chiamare, mi ha misurato le spalle e 
mi ha ordinato di dargli il cappotto, non 
immagini l'orgoglio di vederlo addosso 
al supremo leader quando ha parlato 
all’accampamento, in mezzo al deserto, 
con quella sabbia che si infilava ovunque, 
tra i denti, nelle cuciture dei vestiti, nei 
meccanismi degli orologi: il mio si è rotto 
dopo due giorni che ero arrivato.
- Anch'io ho un orologio fermo.  
Era di mia nonna…
Lo agito davanti ai suoi occhi, impallidisce.
- Giurerei che è mio
- Mia nonna si chiamava Adele,  
durante la guerra, da ragazzina, aiutava  
i disperati che si nascondevano in chiesa, 
eri uno di loro?
- Il mio corpo era stato sciolto, ero 
uno sbandato. Lei mi ha salvato. Sono 
ritornato dopo la guerra, non avevo più 
posto al mondo, pensavo di averlo trovato 
accanto ad Adele; ma l’ho abbandonata, 
di nuovo. Sei la figlia di Luisa?
Ho le guance in fiamme, non capisco,  
mi viene da piangere.
-L’ho amata moltissimo, ma non potevo 
avere una famiglia... puoi perdonarmi?
- Nonna lo ha fatto molto tempo fa... 
Porterò questo orologio con me,  
nel nuovo mondo con Mario, c’è una 
speranza per noi.
Chiude gli occhi mentre pronuncio  
le ultime parole.
Ora so da dove vengo e so che devo 
andare.

-  Marta -



les Fleurs de Mars

Konik#37 crudo t i tanico,  cobre iridiscente,  rosa f luo,  blu reale chiaro, terra, petali 

di  camelia,  inchiostro,  matita e pennarel lo su tela

Konik#37
XI.2.s/t

Matteo B.  Bianchi

Mi sono diplomato come Chef 
all’Accademia del Gusto Virtuale nel 
lontano 2.931 con una tesi in Cucina 
ipotetica sul tema “Soluzioni chimiche  
a finalità sensoriali”.
Chi opera in ambito culinario oggi ha 
due strade davanti a sé: una rivolta al 
futuro, con la visionaria sperimentazione 
di quelli che saranno i sapori del domani, 
e una rivolta al passato, nel tentativo 
(spesso utopico) di ricreare le sensazioni 
provate dai nostri antenati. 
Io, per indole, interesse e passioni,  
ho sempre fatto parte di questo secondo 
gruppo. Da quando le specie vegetali si 
erano estinte sulla terra a causa delle 
note avversità climatiche, le miscele 
chimiche prodotte in laboratorio che 
cercavano di ricreare i sapori il più vicini 
possibile a quelli degli ingredienti della 
cucina del XXI e XXII secolo erano 
diventate il vero banco di prova degli chef 
passatisti come me. Avrei probabilmente 
passato il resto dell’esistenza a proporre 
ai miei affezionati clienti dello spazio 
degustazioni che avevo aperto pastiglie  
al gusto di Boef Bourguignon,  
di Gravlax, di Okonomiyaki o di Cacio  
e Pepe, se non avessi avuto la generosa e 
folle proposta del comandante Jerome  
La Fontaine di imbarcarmi come chef  
di bordo nella spedizione ST.12.64L/45.

L’incarico era semplice (preparare 
pastiglie di gusti differenti tre volte al 
giorno per l’equipaggio), ma almeno avrei 
cambiato aria per un po’. Mai mi sarei 
atteso quello che poi sarebbe avvenuto. 
Quando il professor Jean-Pierre Rouant 
mi ha detto di aver rinvenuto delle specie 
botaniche viventi nel settore marziano che 
stava esplorando non riuscivo a crederci. 
Lo pregai in ginocchio di portarmene 
dei campioni a uso culinario e dovetti 
insistere per tre giorni perché accettasse. 
Tremavo letteralmente dall’emozione 
quando ho deposto per la prima volta 
sulla piastra termica Konik#37 a friggere 
con alcune spezie artificiali, un liquido 
di composizione simile all’H2O e un 
impasto la cui consistenza e sapore 
dicevano essere assimilabile a quello di 
uova di gallina. Stavo cucinando la mia 
prima “ricetta”, con ingredienti fisici  
e componenti biologi reali. 
Invitai tutto l’equipaggio all’assaggio, 
ma il responso mi lasciò amareggiato e 
scosso. Abituati a pastiglie a dissolvenza 
immediata sulla lingua, questo cibo 
che doveva essere masticato per 
essere assaporato fece a tutti la stessa 
impressione: fosse buono, cattivo, dolce, 
salato, prelibato o terribile, non eravamo 
in grado di capirlo. 
Ne avevamo perso la capacità. 



les Fleurs de Mars

Dutchstar#3 crudo t i tanico,  cobre iridiscente,  rosa f luo,  tempera scarlatto,  terra, 

petali  di  tul ipani,  inchiostro,  matita e pennarel lo su tela

Dutchstar#3
X.3.s/t

Ludovica Cajell i

È la prima volta che gli altoparlanti 
urlano qualcos’altro che non sia un 
annuncio pubblicitario. È la prima 
volta che sento urlare il mio nome con 
così tanta enfasi. Sto correndo  
al rifugio per le emergenze.  
Lo ha costruito mamma, sapeva che 
un giorno mi avrebbero scoperto.  
Io sono una generatrice come mio 
padre, e ho il potere di formare  
la natura. 
La nostra città è stata scelta, molto 
tempo fa, come custode dell’Albero 
Della Salvezza. Nell’albero è rinchiusa 
la natura, quella che mi scorre nel 
sangue. La natura fa paura al governo 
perché ha un’anima e una vita.  
Sono almeno cento anni che è 
rinchiusa, al suo posto abbiamo la 
monotonia e il buio. È compito mio 
liberarla e salvare le persone dalla 
tediosità del grigio per donare 
a loro i colori. 
Oggi è quel giorno. Sono stata 
addestrata per questo, sono pronta a 
morire per la natura. Però prima di 
andare, voglio fare un’ultima prova. 
Mi siedo alla scrivania, tocco il legno 
freddo e un filo rosso lo percorre 

trasformandosi in un tulipano,  
il mio fiore preferito. 
La strada per il municipio la conosco 
a memoria, conosco tutte le entrate e 
le uscite, conosco chi ci lavora e chi 
lo ammira da lontano. Sono dentro 
e nessuno mi ha vista tranne due 
guardie che ho legato con dell’edera. 
Cammino per un lungo corridoio 
coprendo le telecamere con delle rose, 
loro sanno chi sono ma non voglio 
farmi vedere. 
Ci sono quasi, la sento, il corridoio 
sta finendo. Delle guardie coprono 
l’entrata, devono averle avvisate.  
Le abbatto con delle piante carnivore. 
Appoggio il mio dito sullo schermo 
per aprire la porta e senza volerlo lo 
circondo con delle margherite. 
Percepisco la natura, è così vicina,  
le vado incontro. Mi avvicino, non è 
come me l’aspettavo. Non è pura ma 
rovinata come la vecchiaia di chi ne 
ha passate tante. Ora capisco perché 
l’hanno richiusa e perché preferiscono 
la monotonia. Quella non è natura.  
Ma io sì, era mio compito trovarla  
e ora è mio compito sistemarla.  
Potrò farcela, ma non da sola.

-  L’Albero Della Salvezza -



les Fleurs de Mars

Cìsto#5 crudo t i tanico,  cobre iridiscente,  rosa f luo,  violeta dioxacina, vinavil ,  terra, 

foglie di  cisto,  radici  secche, inchiostro,  matita e pennarel lo su tela

Cìsto#5 acri l ico rame, terra, violeta dioxacina, vinavil ,  inchiostro,  matita e 

pennarel lo

Cìsto#5
IX.4.s/t

Antonella Zanca

Pomeriggio.
No, non si dice: non avevo ancora 
imparato che in questo nuovo mondo il 
tempo non si regolava, non si definiva.
Lo trascorrevo come volevo, unica legge 
era non infastidire nessuno e dedicarsi  
a una passione che avrebbe creato 
beneficio agli altri.
Ci stavo lavorando, ma l’espressione 
stupita delle facce che incontravo ogni 
giorno non mi faceva ben sperare.
Non ero neppure riuscita a smetterla coi 
vestiti di un tempo: i miei colori, tendenti 
al viola e lilla, restavano un punto fermo 
per farmi sentire a mio agio nella nuova 
sistemazione.
Mi ero innamorata subito della casa. Ero 
arrivata lì con le mie lauree in agronomia 
e produzione vegetale che sulla terra 
non servivano più. Ogni angolo era 
contaminato in modo irreparabile  
e non si poteva far crescere nulla.
Qui il professor JPR, amico del passato, 
aveva deciso di farmi vivere nel 
comprensorio Viola: prima piacevole 
risposta alla mia fuga.
La vista, alla fine della linea parallela di 
pietre, mi affascinò: una parete argentata 
sulla quale spiccava il mio fiore, dipinto, 
presente, concreto, finto, qualcosa che mai 
avrebbe potuto rivivere. 

Ricordare le sconfitte serviva a crearsi 
spazi per il futuro. Volevo crescere  
e avevo deciso di farlo lì, un mondo  
nuovo e sconosciuto.
Ogni volta che guardavo il centro della 
parete della mia casa dove avevano 
costruito il mio fiore, che avevano 
chiamato Cisto#5, respiravo. 
E mi sembrava aria pura.
A poco a poco, guardando fisso, sentivo 
anche un profumo che arrivava fino a me 
con l’idea della perfezione: un profumo 
vero in un mondo finto.
Profumo e colore regalavano energia  
al mio cuore.
Pensai subito di aver perso la linea dritta 
del mio intelletto. Non mi dispiaceva,  
ma dovevo abituarmi.
Poi, lungo la strada, vidi arrivare un 
ragazzo. Anche lui non aveva rinunciato 
ai colori e agli abiti di un tempo. Era tutto 
azzurro e giallo. 
Disse di arrivare dal comprensorio Giallo. 
Che l’azzurro gli piaceva troppo per 
rinunciarci. Sorrideva, ammiccando.
Pensai che potesse amalgamarsi col viola.
Profumava della torta di mia nonna.
Riuscii così a trovare l’equilibrio tra 
memoria e nostalgia. Bastò un sorriso 
giallo e azzurro. Con un fiore viola  
di sfondo.



les Fleurs de Mars

Syn#61 crudo t i tanico,  cobre iridiscente,  rosa f luo,  rosso di marte,  vinavil ,  terra, 

foglie,  radici  secche, inchiostro,  matita e pennarel lo su tela

Syn#61
VIII.5.s/t

Davide Ricchiuti 

«Da oggi» ha detto Iris «potresti essere  
per tutti Ti-Esse-O.» 
«Ti-esse-o? Ma che soprannome è?» 
«È un soprannome bellissimo, credimi. 
Quando chiudi gli occhi vedi scie di stelle 
e pianeti, no? È per questo che ti hanno 
internata qui, perché ti piace tenere gli 
occhi chiusi anche quando non dovresti,  
o sbaglio?»
«No, non sbagli, è così.»
«Allora che c’è di male a chiamarti Ti-
esse-o? T sta per Tempesta, S per Stelle e O 
per Occhi.» 
«Ok. Suona bene, in effetti. Tempesta di 
Stelle negli Occhi» ho risposto. Ma ho 
già sentito pronunciare queste lettere da 
qualche dottore qui dentro. T.S.O. intendo. 
Non è l’abbreviazione di qualcosa di 
doloroso?»  
Iris mi ha risposto che quello è un 
acronimo, quelle tre lettere lì stanno per 
qualcos’altro. Ma, secondo lei, dare un 
significato nuovo a un acronimo brutto è 
una cosa di cui dobbiamo andare fiere.  
Dice che è così che si combatte il dolore, 
dando un valore diverso alle cose.  
Dice: «Gli acronimi, il dolore, la normalità, 
è tutta una questione di parametri.» 
«In che senso?» ho chiesto io, mentre 
avevo ripreso a camminare. I raggi di sole 
filtravano tra le foglie dentate della grande 
quercia che avevamo di fronte.
«Le persone, compresi i dottori di qui, 
preferiscono vivere dentro certi parametri» 

ha risposto Iris, «Danno un valore a 
quei parametri. Un valore che chiamano 
normalità. E obbligano quelli che non sono 
nei parametri a starsene lontano  
o a rientrare nella normalità.»
Io ho puntato i piedi nel terreno e ho scosso 
la testa. Ho chiesto:
«E cos’è la normalità?»
«Non lo so di preciso» ha detto Iris mentre 
raccoglieva un ramo caduto poco distante 
dalla quercia. «Ma credo sia quando la 
maggior parte delle persone immagina 
una cosa allo stesso modo. Tipo che 
T.S.O. significhi Trattamento Sanitario 
Obbligatorio invece che Tempesta di Stelle 
negli Occhi. L’hanno deciso i normali in 
base ai loro parametri, no?»
«Ah, ok. Ho capito». A quel punto qualcosa 
ha attirato la mia attenzione. Uno strano 
luccichio proveniva dal punto più laterale 
di una panchina di legno, sotto la grande 
quercia. Non ho resistito e mi sono 
avvicinata. Ho capito che quella luce era 
solo un riflesso. Colpiva la copertina lucida 
di un libro che qualcuno aveva lasciato lì. 
Il titolo era Fiori del Male. Ho afferrato il 
libro all’istante e mi sono voltata verso Iris. 
Lei mi ha detto «Che c’è?» e io ho serrato 
le palpebre. Ho percepito scintille d’incanto 
tutto intorno a me scaturire da quel libro e, 
sempre tenendo gli occhi chiusi,  
ho risposto: «Voglio leggere questo libro.»
«E che libro è?» ha chiesto Iris. 
«S’intitola Fiori di Marte», ho risposto. 

-  Una questione di  parametri  -

Questo racconto può essere ascoltato in podcast su spotify, Davide Ricchiuti, Ep. 5 



les Fleurs de Mars

Cimbyx#71 crudo t i tanico,  cobre iridiscente,  rosa f luo,  gial lo di  cadmio, violeta 

dioxacina, vinavil ,  terra, petali  di  orchidea, radici  secche, inchiostro,  matita e pennarel lo

Cimbyx#71
VII.6.s/t

Monica Masala

-  La brutta copia -



les Fleurs de Mars

PG7 PB15:3 PWS crudo titanico, cobre iridiscente, rosa fluo, blu turchese, giallo di 

cadmio, vinavil, terra, petali di plumbago, radici secche, inchiostro, matita e pennarello su tela.
Manuela Montanaro

Bellamore andava alla riva ogni volta 
che il sole prendeva a scivolare, in quel 
momento del giorno che dicono ora d’oro, 
quando le colline e gli alberi e le bestie  
e tutte le genti si ricoprono di una patina 
del colore del miele. Allora Bellamore 
lasciava la pietra di casa sua e camminava 
verso l’acqua. Ancora oggi sopra ogni 
cisto da lì al mare c’è un po’ dei suoi 
capelli. 
Andava Bellamore. Passava attraverso 
gli sciami di plumbago che le restavano 
appiccicati sulla alle e le rifiorivano poi al 
mattino dietro le orecchie e sulla fronte. 
Andava Bellamore a piedi nudi in mezzo 
all’oceano, scendeva sul fondale crepitante 
di sassi e conchiglie. Camminava fino 
alla fossa oltre i pomodori di mare. Là si 
sedeva sullo sgabello ricoperto di alghe  
e poggiava le mani sul pianoforte.
Le dita bianche, troppo corte spingevano 
sui tasti che non erano più neri e bianchi 
ma un tutt’uno color della polvere, viscido 
e meraviglioso. E mentre Bellamore 
suonava lui veniva. Dal blu cupo e lucido 
veniva l’uomo con la marsina logora.  
Le si sedeva accanto e poggiava la testa 
sulla sua spalla. Non le buttava mai gli 
occhi in faccia. Ogni volta si sedeva  

e fissava lo spartito che non c’era.  
Nei giorni buoni prendeva a suonare con 
lei. Una Cumparsita veloce e tremenda. 
Certe sere invece, quando il cielo oltre 
il tetto del mare si arricciava di nuvole 
violacee, la lasciava ai suoi notturni 
melanconici, le strisciava sulla fronte le 
labbra aggrinzite dal sale e se ne tornava 
nel buio da cui era venuto.
E ogni volta che Bellamore tornava a 
casa sentiva il cuore farsi più molle e 
più caldo e le mani e i piedi, invece, si 
indurivano e quasi non si muovevano più. 
Ogni volta tornava a suonare la musica 
che nessuno sentiva e ogni volta un pezzo 
di pelle si faceva più denso, fino a che di 
Bellamore non restò che una pietra sulla 
strada verso casa. E il giorno che non 
seppe più muoversi e lui non poté più 
sentire il suono muto delle sue dita, andò 
a cercarla sulla terra. E al centro della via 
acciottolata, tra la gramigna e la menta, 
là, trovò un sasso a forma di amore.  
Fu allora che l’uomo con la marsina 
logora si sedette e poggiò la testa sulla 
pietra e quando al mattino si destò,  
sul masso c’era una chiazza di rosa  
e turchese e nero e piccoli lembi di fior  
di plumbago che volavano via.

-  I l  pianoforte di  Bellamore -

PG7 PB15:3 PWS
VI.7.s/t



les Fleurs de Mars

Psychoidales Erzeugnis#1 crudo titanico, cobre iridiscente, rosa fluo, giallo 

di cadmio, red violet, vinavil, terra, foglia di cotino, radici secche, inchiostro, matita e pennarello

Psychoidales Erzeugnis#1
V.8.s/t

Katiuscia Berretta

Ogni volta che si addormentava, 

Loris era lì. Ne sentiva la voce, 

lo osservava prendere forma, 

gli lasciava tutto il tempo di 

manifestarsi. Non sapeva nemmeno 

che aspetto avesse. Lo vedeva 

avvolto in una nebbia rossastra,  

e quando provava ad avvicinarsi 

quello spariva come assorbito dal 

bianco della parete. Una parete c’era 

sempre quando si addormentava, 

serviva a separare il suo mondo da 

quello di Loris. E lui lo invitava 

a seguirlo, a entrare in un mondo 

dove di bianco non c’era nulla e 

l’unica voce era la sua. Si muoveva 

lentamente, il corpo come liquido. 

Lui invece correva per raggiungerlo. 

E non lo raggiungeva mai. 

Loris uccideva, ma non era cattivo. 

Uccideva per proteggere lui, il suo 

unico amico. E lui da sveglio non 

ricordava nulla, si sentiva solo 

stanco quando la madre lo chiamava.

La notte in cui morì suo fratello, 

prese a correre più forte. Glielo 

aveva chiesto Loris senza spiegargli 

il perché. Era l’unico che riusciva 

a convincerlo con un gesto, sua 

mamma ci provava ma non riusciva 

neanche a svegliarlo senza doverlo 

scuotere forte. E a volte urlava il 

suo nome per fargli aprire gli occhi. 

Il momento prima di vedersela 

davanti, quella notte, lui sentì l’odore 

della sua lacca per capelli senza la 

quale non usciva neanche di casa. 

Le sue mani gli serravano le spalle, 

le unghie gli pungevano la carne. 

Quella volta avevano dovuto tenerla 

ferma il marito e l’altro figlio, per 

evitare che gli facesse male. Mollò la 

presa solo quando lo sentì piangere. 

Pianse anche lei. “Loris, che hai 

fatto!”, gridò guardandolo con le 

mani sulla bocca e gli occhi gonfi 

di lacrime. Quando lo portarono 

via tutto era tornato nel silenzio, e 

di quel fatto Loris ricordò solo una 

parete bianca.                         

-  Loris  -



les Fleurs de Mars

Helliosphan#9 crudo titanico, cobre iridiscente, rosa fluo, cinabro verde giallo, giallo 

di cadmio, vinavil, terra, petali di sterlizia, radici secche, inchiostro, matita e pennarello su tela

Helliosphan#9
IV.9.s/t

Giovanna Noia

Non posso dire di aver avuto una 
vita banale, sono stato un artista, un 
performer conosciuto in tutta la città.  
Ogni sera mi esibisco da Ottavio a Mare 
come astice performer. Avete presente 
quando al ristorante vi mostrano 
l’artropode che mangerete? Be’, di 
solito quello che vi fanno vedere è un 
performer, il più abile e prestante di 
tutti. Quelli che finiranno nel vostro 
stomaco sono altri crostacei, privi di 
talento. Penserete che la peggio ce 
l’abbiano gli astici sacrificati in pentola! 
Come se sopravvivere tutti i giorni a 
quelle esibizioni fosse facile. Ogni sera 
sopportare l’ipocrisia di certe donne che 
saltano sulla sedia col solito urletto: “Mio 
dio che impressione!”. Schivare bambini 
che vogliono infilzarti con la forchetta, 
uomini che per mostrarsi coraggiosi ti 
tastano, sfidando le chele solo perché 
legate. Non si sopravvive mai senza un 
motivo. Io ce l’avevo.  
Non mi esibivo in quella messinscena 
per vanità, né per il padrone. Il fatto è 
che in sala c’era lei: Monstera.  
Monstera aveva le foglie più belle, più 
verdi che avessi mai visto. Monstera 
Deliciosa. Era la pianta d’ingresso,  

la più bella del locale. Le altre, la kenthia 
accanto al bancone, le orchidee sui tavoli, 
erano ballerine di fila al suo confronto.  
E io ne ero perdutamente innamorato.  
Ogni sera, quando mi portavano sul 
vassoio d’argento, sapevo che mi avrebbe 
guardato. E allora iniziavo il mio 
show. Giù a ondeggiare le antenne, far 
schioccare le chele, terrorizzare quelle 
donnine guardandole dritto negli occhi. 
Sapevo che Lei, Monstera, mi stava 
guardando. È così che sono diventato il 
più famoso astice performer della città. 
È per questo che sono sopravvissuto così 
a lungo.  Per sopravvivere ci vuole un 
motivo, l’amore è il motivo più grande 
di tutti. La sera che Monstera fu portata 
via ero disperato, mi sarei buttato nel 
primo pentolone bollente, ma non lo feci: 
continuo a sperare che torni. Qualche 
tempo fa, da una conversazione a un 
tavolo mi è sembrato di carpire notizie 
su Monstera. La signora Floris - habitué 
del ristorante e famosa botanica - parlava 
di una specie di deportazione di piante 
bellissime, per un progetto di biosfera su 
un altro pianeta. Dunque rimango qui, 
da Ottavio a Mare, a fare il mio show. 
Aspettando che ritorni.

-  Un buon motivo -



les Fleurs de Mars

Oikéiosis#19.64 crudo titanico, cobre iridiscente, rosa fluo, rosso di venezia, 

scarlatto, blu turchese, coccoina, terra, petali di nutan, inchiostro, matita e pennarello su tela

Luca Della Bianca

È questa – un piccolo cuore 
romantico – l ’espressione che 
adoperi ,  un’espressione di certo 
eccessiva ma in l inea con la 
storia,  ricordando l ’episodio 
anche se oggi è autunno ed 
era quello invece un giorno di 
primavera,  perché al  posto del 
condominio dietro l ’edicola 
abbandonata,  oltre la piazzola 
dove allora c ’erano il  distributore 
di  benzina e la pesa per i  camion, 
in un’epoca in cui qualcuno 
poteva vivere di  un lavoro di 
pesatore di  camion, sorgeva 
ancora una villa di  primi del 
secolo con un vasto giardino, 
i l  tutto sottratto alla vista 
da steccati  insuperabili  per 
divieto nell ’ imminenza della 
demolizione,  ed era all ’ incirca i l 
millenovecentosettanta quando 
il  tuo compagno delle elementari , 
avvezzo alla vita già ruvida dei 
giochi per strada,  seguendo 
l ’ ispirazione e dirigendo per 
sé e per te i l  corso delle stelle, 
vi  chiese di  aspettare sul 
marciapiede a lui  familiare e si 

arrampicò al  di  là dello steccato 
con l ’agili tà di  chi ha superato 
tante volte i l  varco proibito, 
scomparendo alla vostra vista 
e lasciandovi perplessi  sulle 
sue intenzioni,  quasi subito 
però ritornando, stavolta con il 
volto raggiante di  chi ha trovato 
ciò che cercava e che da buon 
fuorilegge sapeva spuntare nel 
luogo inaccessibile:  un fiore a 
suo parere di  bellezza speciale,  di 
nome indefinito e dai petali  di  un 
colore che puoi soltanto supporre, 
forse violetti ,  da offrire,  con 
un sorriso oggi nitido nella tua 
memoria,  a tua madre,  che lo 
colmò di felicità ringraziandolo 
e confermando quanto fosse 
bello i l  dono proveniente da un 
giardino invisibile destinato 
a sparire di  l ì  a poco,  i l  f iore 
colto avventurosamente per lei 
e prezioso per tanto significato 
espresso in modo così  diretto e 
innocente,  mentre tu assistevi 
e non eri  neppure geloso e t i 
disponevi in silenzio a custodire, 
per sempre,  consapevole e grato.

Oikéiosis#19.64
III.10.s/t

-  In via Elba -



les Fleurs de Mars

Plantoid#55 crudo titanico, cobre iridiscente, rosa fluo, giallo ocra, giallo di cadmio, 

blu turchese, vinavil, terra, foglie di orchidea, radici secche, inchiostro, matita e pennarello su tela

Plantoid#55
II.11 .s/t

Se un giorno davvero sarai un fiore, 
possa tu essere il fiore di un albero
dal fusto altissimo, 
e antichissimo – 
un fiore che nel suo breve
accendersi sappia dall’alto 
dei rami srotolare lo sguardo 
come una lingua di serpente
giù per la corteccia,
e misurare quel tempo così lungo
e scabro. 
Toglimi però, se davvero 
sarai un fiore, qualche curiosità: 
avrai una terra vera dove i tuoi petali
potranno imputridire? 
Avrà radici vere il tuo albero, o il suo tronco
ti porterà a spampanarti libero in giro?  
Avrai attorno a te suoni, rumori? 
E quali? Gong furiosi di galassie, 
o armonie a denti stretti,
o siderali falsetti?
E avrai un silenzio? E parlerai?
Avrai vento? Avrai pioggia? 
Io soprattutto vorrei 
che i tuoi petali fossero come le zampe
magnetiche del geco, sospesi  
su una parete d’aria vera e non vera.  
Possa tu comunque riposare
ancora a lungo in pace 
prima del tuo momento,
mentre io ancora mi sporco 
le mani con la vera terra.  



les Fleurs de Mars

Blacknoir#01.20 crudo titanico, nero di marte, rosso di venezia, rosa fluo, violeta 

dioxacina, vinavil, terra, petali neri, radici secche, inchiostro, matita e pennarello su tela       

Blacknoir#01.20
I.12.s/t

JPexperience

Questo brano può essere ascoltato su drippingnotes.com

Tutto nero.  
Qualcosa deve essere andato storto.
L’armonia, il continuo mutamento e il 
naturale riequilibro; ma poi qualcuno ha 
esagerato e ora siamo al nero.

Ascolta. 
Nel buio pian piano qualcosa si 
risveglia. Perchė volendo qui ce n’ė per 
tutti, basta saper aspettare il proprio 
turno per cantare nel gran coro, basta 
chinarsi per scoprire.
E allora forse nel nero della sera ci 
ritroveremo ancora, intorno al fuoco o 
dentro al nido, a suonare o ad ascoltare 
come abbiamo sempre fatto: i pc tra i 
pianoforti, i flauti coi tamburi e, fianco  
a fianco, i violini e le chitarre distorte.

Out of hand/Reboot è ispirata da 
FragmentsOfExctinction, ovvero 
sia dalla bellezza musicale, quasi 
orchestrale dei canti degli animali al 
crepuscolo, sia dallo spontaneo auto-
regolarsi di quei cori, dove ognuno 
occupa solo lo spazio sonoro che gli 
serve (i rospi solo le frequenze basse,  
gli uccelli solo le alte...).

Il pezzo è diviso in due parti:
la prima parte Out of hand descrive 
il rapporto tra l’uomo e il resto della 
natura: prima in armonia, ma con l’uomo 
in posizione dominante, poi l’uomo 
esagera e rovina tutto.

O quasi, perché la natura ricomincia.

Da qui inizia la seconda parte, Reboot 
che racconta il riavvio della natura e 
descrive, man mano che il brano si 
sviluppa, che nella grande orchestra c’è 
posto per tutti e che basta aspettare il 
proprio turno per fare sentire la propria 
voce (come se ogni strumento fosse  
un diverso essere vivente).

Più il pezzo procede e più si aggiungono 
elementi alla big band, ma l’armonia  
si deve sempre ritrovare.
In Reboot l’uomo cerca di rientrare  
in equilibrio con la natura, ma tende  
ancora ad imporsi e fa fatica a non 
occupare troppo spazio rispetto  
agli altri strumenti.  
Goffamente, alla fine, sembra  
che ce la faccia.

-  Out of  hand/Reboot  -



biografia essenziale

1 .   Olpheus#3 
XII.1 .s/t 

 50x70 cm
 †  febbraio 2019

1.  Mariavittoria 
Dantomio 
Nasce a Conegliano 
nel 1978, vive e lavora 
ai piedi delle Prosecco 
Hills. Studi scientifici 
e linguistici, numerose 
passioni, quelle che 
occupano maggiormente 
il suo tempo sono la 
letteratura, il cinema e 
il canto. È una persona 
curiosa e affamata non 
solo di cibo, fatta di 
tanti piccoli pezzi come 
un mosaico, ma 
a tutto tondo, da girarci 
attorno. Se la cava 
piuttosto bene con la 
voce, per alcuni anni ha 
condotto un programma 
radiofonico di cinema, 
ama le storie e questo  
è il suo primo racconto, 
si sente molto grata per 
l’opportunità, perché 
ama le sfide e ringrazia 
in anticipo il lettore.  
La sua mail è 
m a r i av i t to r i a.
da n to m i o 
@g m a i l.c o m

2. Konik#37
   XI.2.s/t 

 50x70 cm 
†  marzo 2019

2. Matteo  
B. Bianchi 

È scrittore e autore 
tv. Ha pubblicato i 
romanzi, Generations 
of love, Fermati tanto 
così, Esperimenti di 
felicità provvisoria, 
Apocalisse a domicilio 
e Maria accanto. 
Insieme a Giorgio Vasta 
ha curato il Dizionario 
affettivo della lingua 
italiana. In radio è stato 
autore del programma 
cult Dispenser, in tv 
è stato fra gli autori 
di programmi quali 
Victor Victoria, Quelli 
che il calcio, X factor 
e E poi c’è Cattelan, 
Rai Pipol. Dirige da 
oltre vent’anni la sua 
personale rivista di 
narrativa ‘ tina.  
Il suo ultimo libro è un 
omaggio a Yoko Ono.  
Il suo sito è  
www.matteobb.com

3. Dutchstar#3 
X.3.s/t 

 50x70 cm 
†  apri le 2019

3. Ludovica 
Cajelli 
Nata a Verbania, 
provincia del Verbano 
Cusio Ossola, il 
22/04/2007.  
Frequenta l’Istituto 
ICFogazzaro.  
Questo è il suo primo 
racconto breve.  
La sua mail è 
l c a j e l l i 
@g m a i l.c o m

4. Cìsto#5 
IX.4.s/t 

 50x70 cm 
†  maggio 2019

4. Antonella 
Zanca 
Ricorda un’infanzia con 
quaderni a quadretti, 
una stilografica e un 
tavolino giallo.  
Ora inventa le sue 
storie al computer e non 
smette di appassionarsi.

 I suoi racconti sono 
presenti in diverse 
antologie, Altri Volti, 
Di Mari e Tempeste, 
In Viaggio, oltre che 
nel blog di Barbara 
Garlaschelli, Sdiario, 
con le rubriche 
Incroci e Ingredienti. 
Ha pubblicato con 
Ensemble la raccolta  
di racconti Germogli. 
La sua mail è a z a n c a 
@t i s c a l i . i t

5.  Syn#61 
VIII.5.s/t 

 50x70 cm 
†  giugno 2019

5. davide 
ricchiuti 
Nasce a Benevento 
nel 1980. È autore 
di racconti apparsi 
su alcune riviste 
letterarie come ‘ tina 
di Matteo B. Bianchi, 
Rivista Offline, Il 
diario del riccio 
di Clown Bianco 

Edizioni, La Seppia, 
Il Foglio Letterario, 
Risme. Legge le sue 
storie nel podcast Te la 
racconto su Spotify e 
sulle altre piattaforme 
di streaming musicale. 
Il resto della sua 
biografia corrisponde 
interamente agli eventi 
descritti nei suoi 
racconti. 
La sua mail è  
dav i d e.r i cc h i ut i 
@g m a i l.c o m

6. Cimbyx#71 
VII.6.s/t 

 50x70 cm 
†  luglio 2019

6. Monica 
Masala 
Nasce a Roma nella 
seconda metà del ‘900 
e non ha una biografia, 
no – non ce l’ha nel 
senso che generalmente 
ci si attenderebbe: non 
ha mai pubblicato, ecco.

 Però scrive.  
Scrive storie, brevi e 
non necessariamente 
autobiografiche - anzi, 
la maggior parte  
tratta dell’altrui.  
Scrive di episodi di 
cronaca vissuti più 
fortemente, come in 
questo caso, ma di 
più scrive di cronaca 
minuta; fotogrammi 
di fermata d’autobus, 
di fila dal panettiere, 
di chiacchiere rubate 
attraversando una 

strada: succede 
un’empatia e, preso  
il permesso di 
seguirla a suo modo, 
la trasforma, la altera 
nello spazio e nel 
tempo.  
E diventa una storia. 
La sua mail è  
m o n i c a_m a s a l a 
@h ot m a i l. i t

7.  PPG7 PB15:3 
PWS 
VI.7.s/t 

 50x70 cm 
†  agosto 2019

7. Manuela 
Montanaro 
Classe ’79, nasce e vive 
nella provincia di Bari. 
La provincia è il suo 
contorno e la sua 
visione. Cresce  
a Macondo e poi nelle 
terre senza nome di 
Ammaniti, fino a Holt, 
Rockmuse e Salt Lake 
City, oltreoceano. 
Inizia a scrivere a 
quasi quarant’anni 
e produce un 
manoscritto brutto. 
Poi incontra la forma 
breve e ne ha paura.  
Così inizia a 
raccontare storie che 
compaiono su ‘Tina e 
Risme. 
A volte, per mestiere, 
salva vite animali. 
La sua mail è 
manuelamontanaro 
@libero.it

8. Psychoidales 
Erzeugnis#1 
V.8.s/t 

 50x70 cm 
†  agosto 2019

8. Katiuscia 
Berretta 
Laureata in Matematica, 
ha lavorato quasi 
vent’anni nell’area 
Ricerca e Sviluppo per 
multinazionali come 
CSC, Lotus, IBM, HCL 
Technologies, per poi 
diventare formatrice e 
speaker in conferenze 
internazionali 
nell’ambito del 
workload automation.  
È insegnante di 
protocolli mindfulness 
per la riduzione 
dello stress, esperta 
di mindfulness 
organizzativa e di 
mappe mentali.  
Ha pubblicato con 
Bruno Editore il 
libro best seller Il 
genio dentro - la 
mindfulness nell’era 
dell’intelligenza. Scrive 
blog, racconti ed è 
autrice del romanzo 
Quasi reale (L’Infernale 
Edizioni, 2019). Ama 
follemente la lettura – 
il suo libro preferito è 
La scopa del sistema 
di D.F. Wallace –, il 
trekking ad alta quota  
e le relazioni umane. 
La sua mail è 
katiusciaberretta 
@gmail.com



biografia essenziale

9.  Helliosphan 
#9 
IV.9.s/t 

 50x70 cm 
†  settembre 2019

9. Giovanna 
Noia 
È nata a Napoli.  
Si è laureata in 
Sociologia e ha studiato 
Pittura alla Rome 
University Academy 
of Fine Arts. 
Vive a Roma dove  
lavora come pittrice  
e illustratrice. 
Il suo sito è 
giovannanoia.
blogspot.com

10. Oikéiosis 
#19.64 
III.10.s/t 

 50x70 cm 
†  ottobre 2019

10. Luca Della 
Bianca 
Nato a Milano nel 
1962. Ha pubblicato 
romanzi (tra i quali 
Fin di secolo ,  Mursia 
2007), storie per 
ragazzi, saggi e studi 
di letteratura.  
È stato direttore delle 
due più importanti 
riviste neoscapigliate 
sconosciute: Belusci  
e Il Bagolone . 
Il suo sito è www.
lucadellabianca.it

11.  Plantoid 
#55 
II.11 .s/t 

 50x70 cm 
†  novembre 2019

11.  - Xia Yun  
Fa il mercante di parole, 
le compra, le vende,  
ma soprattutto le baratta. 
Cioè le traduce – e 
questo è il suo mestiere. 
A volte, a seconda del 
luogo in cui si trova, 
baratta il suo nome  
con una Margherita  
(non a caso un fiore!),  
o Margaret, o Margarita. 
Ma specialmente  
ama gli alberi.  
La sua mail è 
Xia15yun 
@gmail.com

12. Blacknoir 
#01.20 
0I .12.s/t 

 50x70 cm 
†  gennaio 2020

12. JPexperience 
56 anni,  milanese (beh,  
di nome fa Gavino.. .) . 
Ex batterista dei 
Colour Moves, ha il 
pc sempre acceso: di 
giorno per scrivere 
software, di notte per 
suonare o per giocare 
col machine learning. 
Al momento sta 
cercando della musica 
senza spartito preciso, 

che nasca da note e 
suoni sgocciolati  qua  
e lá,  per adesso quel 
che ha trovato ė qui,  
su drippingnotes.com 
La sua mail è  
danieleg.mura 
@gmail.com 

sergio  [saccingo]  tanara 
È nato a Milano nel 1964. 
Nel corso della sua rutilante 
carriera ha alternato la professione 
creativa (in qualità di illustratore  
e grafico), con quella di pittore  
(con i quadri arrugginiti dell’Atelier 
dell’Assenza  e le euforie pop di 
iwantmyalky)  e quella di cantante 
per la band cult degli anni ’80 
Colour Moves ,  con la quale ha 
pubblicato il primo album A loose 
end  soltanto nel 2015 (Interbang 
Records), senza, peraltro, eccellere 
in nessuna di queste discipline.  
La sua mail  è  j p r@
l e s f l e u r s d e m a r s.c o m



ispirazione

grazie

e infine

arte 

Casa del 
Vulcano
“Fondazione  
César Manrique, 
Tahíche, 
Lanzarote”
w w w.f c m a n r i q u e.
o r g 

illustrazioni 

Katie Scott 
& Kathy Willis 
“Botanicum”
Big Picture Press, 
London,  2016 
www. 
bonnierpublisching. 
com

libri 

Emanuele 
Coccia
“La vita delle piante. 
Metafisica della 
mescolanza”
Società editrice 
Il  Mulino,  2019 
w w w.m u l i n o. i t

installazioni

Bernie 
Krause
“The Great  Animal 
Orchestra”, 
Installazione,  2019 
w w w.t r i e n na l e.
o r g/e v e n t i/b e r n i e-
k r au s e-e-u n i t e d-
v i s ua l-a rt i s t/

musica / libri

David 
Monacchi
“L’Arca dei  Suoni 
Originari .  Salvare i l 
canto delle foreste 
dall ’est inzione” 
Mondadori ,  2019 
www.davidmonacchi.it

web

BBC 
Science
“How trees secretly talk 
to  each other” 
Video,  2018
www.bbc.com/
news/av/science-
environment- 
44643177/how-
trees-secretly-talk-
to-each-other 

Matteo B. Bianchi 
Lisa Colladet  
Daniele Gavino  
Mura 

Roberto Pozzoli 
Maria Elisabetta 
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Patricia Guyot
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grazie a Jean-Pierre Rouant
È stato un piacere dipingere e scrivere questa Sua storia. 

Sarò sempre in debito con Lei ,  Professore.
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