
LOASI 

Un bel pomeriggio, al parco di Porta Venezia sono capitato all'Oasi delle Farfalle. Appena entri, dopo un po', c'è un cubo 
trasparente di plexiglass, pieno di rametti e di foglie. Ma neanche una farfalla dentro. Non avrei mai pensato onestamente di 
conoscere là una rana. Si chiama Nasuta; se ne sta immobile confondendosi perfettamente col fogliame;  quasi fosse un 
origami di foglie.  

Chissà se la rana Nasuta ha paura di essere schiacciata. Io se assomigliassi a una foglia avrei paura di essere calciata o 
strappata. Una volta nella mia città dovevano tagliare una vecchia magnolia nella piazza del Duomo e poi hanno messo le 
sue foglie in tanti sacchetti trasparenti da regalare alla gente, perché non se ne dimenticasse. Forse le persone si sarebbero 
ricordate di più vedendo un albero in una piazza piuttosto che una foglia in un sacchetto. Adesso ci sono dei parcheggi per 
le auto lì vicino al Duomo. 

Non so quanti  sacchetti di foglie ho riempito da piccolo per fare i contorni sull'A4 della Fabriano. La suora ci diceva che 
dovevamo averne sempre un po’ coi contorni a ZigZag, un po’ con i contorni lisci; ma quando portavo gli aghi di pino mi 
diceva sempre: "No quelle no! Non puoi disegnarle!". Ma perché, mi chiedevo, posso rappresentare solo quello che si può; 
e quello che non si può come si rappresenta? Adesso mi viene in mente che non so che forme hanno le foglie della 
Magnolia ed è magari colpa degli Aghi di Pino. Forse perché pungono?  

Che gran responsabilità essere un Sempreverde però! Essere l'unico elemento colorato nel grigio dell'inverno, non 
dev'essere facile. No di certo. Forse i pini hanno gli aghi al posto delle foglie per difendersi dalla loro perdita, come se da un 
momento all'altro dovessero essere scrollati come si fa con la testa quando non si è d'accordo. Quando penso ai pini 
d'inverno mi viene sempre in mente una canzone degli Offlaga disco Pax che parla delle chewingum e di come con loro 
siano cambiati i tempi. Dice che quando i telefilm erano in bianco e nero, tutto sembrava essere in bianco e nero, tranne la 
boccia delle chewingum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione... e sono arrivate le 'Riprova, sarai più 
fortunato'. 

Mi sono sempre divertito a pensare al Pungitopo che mastica il chewingum e poi ho scoperto invece che è una pianta. Uffa. 

Ho sempre preferito gli animali alle piante perché "ti danno più soddisfazione", anche quando saltavo sul Pratone ® di 
Gufram pensavo "evviva, che divertente, anche se sembra una pianta è divertente!". Però non è reale. E il Pratone ® ad 
agosto diventava qualcosa di bollente che non ci potevi stare e allora finalmente capivi che era il momento di scoprire 
l'erba, le piante, i giardini e i parchi. Ma era tutto in bianco e nero. Di Verde in città stava rimanendo solo il Gufram. 

Il verde ®! cosa è rimasto pubblico? sembra di stare dentro un'industria, qualsiasi cosa tende ad essere sussunta dal 
marchio persino l'erba! Eppure ci sarà un modo di pungere! Ci vorrebbe una produzione collettiva di immaginario contro un 
non troppo lontano skyline di cemento. 

Bisognerebbe portare la rana Nasuta sul Pratone ® e vedere cosa ne pensa. Riuscirebbe a mimetizzarsi anche tra il 
poliuretano? Le piacerebbe quell'odore? E' impressionante come gli odori influenzino la percezione degli spazi e delle 
relazioni. Le macchine nuove per me hanno un odore insopportabile. Appena salgo su quella nuova rimpiango quella 
vecchia... anche se non era un ultimo modello a me piaceva salirci e sentire l'odore dei ricordi. Certo forse un giorno mi 
affezionerò anche a questa macchina nuova...o forse mi ci abituerò e basta e inizierò a costruire altri ricordi perché altro non 
si può fare. Eppure non mi sembrava che l'altra funzionasse così male. E' sciocco pensarlo, ma a volte mi manca. 

Forse avremmo solo dovuto volerle più bene prima di sostituirla con quest'affare che non si sa mai dove parcheggiarlo! 

Abbiamo veramente scelto? Se così fosse dovevamo essere preparati alla lacerazione. Ogni scelta sbarra il transito ad altre 
strade e di qui l'angoscia, forse la stessa che prova il pino nell'impossibilità di mimetizzarsi con altri alberi.  

Io una volta ho conosciuto un abete bianco. Sebbene lo chiamassero il re della foresta era piccolissimo. Probabilmente il 
più piccolo nel mondo. Che poi mi sono sempre domandata ma come fa un abete bianco ad essere così piccolo? Ma non 
dovrebbe essere enorme? E invece lui era piccolissimo. Se ne stava lì in silenzio perfettamente nascosto ai più che ho 
dovuto faticare moltissimo per scoprirlo. Si perché qualcuno l’aveva trovato prima di me e mi aveva parlato delle strabilianti 
sorprese che ospitava tra le sue foglie pungenti. E pensare che io stavo solo cercando quelle farfalle. 

Ed è così che ti fermi un attimo, fai una pausa e ti accorgi di quanto sia importante il viaggio, il modo in cui sei arrivato lì 
davanti. Prima avevi uno sfarfallio in testa, ora lo senti nello stomaco. sì, perché è lo stomaco la nostra oasi di vita, il nostro 
cervello emotivo. Ora sfido chiunque a meravigliarsi davanti ad uno strato di cemento. Quello che sentite non è meraviglia, 
si chiama ansia. La stessa ansia che curate con la "natura in pillole"...chissà se tra i suoi ingredienti c'è anche un po' di quel 
pino bianco.  



Forse i pini in fondo mi sono sempre stati un po’ antipatici. Sarà perché sono così alti un po’ tristi e così verticali?  

Io preferisco lo zenzero dal sapore pungente così orizzontale e densamente ramificato, non lineare come gli aghi di pino. Mi 
piacerebbe che noi fossimo zenzero o che almeno ci comportassimo come lui che fossimo in grado di stabilire connessioni 
in qualsiasi direzione. 

Spesso, quando non lo conosci bene, può anche tradirti, lo zenzero. In un ristorante giapponese si era travestito da filetti di 
salmone affumicato; era la prima volta che ci andavo e mai mi sarei aspettato che quel foglietto rosa fosse il risultato di un 
tubero da quel sapore "deciso". E lì per lì, ho pensato fosse sapone. 

Le cose possono assumere forme che nemmeno immaginiamo, o forse no: proprio perché le ramifichiamo nel nostro 
vissuto, le immaginiamo non per come sono ma per tutte quelle forme che potrebbero sembrarci. 

(Testo redatto da mani molteplici che si mimetizzano tra i partecipanti alla mostra dopo essersi lanciati dei botta e risposta). 

 

_____________________ 

 



LOASI 

On a beautiful afternoon at the park of Porta Venezia, I winded up in the Butterflies' Oasis. When you enter, after a while 
there's a transparent cube made of plexiglass, filled with little small twigs and leaves. But no butterflies. Honestly, I would 
never have expected to get to know a frog there. It's name is Nasuta; motionless, it becomes one with the leaves; it almost 
seemed to be a origami made of leaves. 

Who knows if Nasuta the frog is afraid of being squashed. If I would look like a leave, I would be afraid of being kicked or 
ripped. Once upon a time in my city, there was an old Magnolia tree on the square in front of the cathedral that had to be 
felled; to keep the beautiful tree in the people's memory, they put the cutted leaves into big plastic bags and gave them as a 
gift to them. Maybe the people would have remembered the tree better by actually seeing a tree on the square instead of 
seeing a leave in a bag. Now there are parking lots for cars at that point of the square. 

I don't know how many bags full of leaves I've filled as a child in order to draw lines around them on a sheet of paper by 
Fabriano. The nun always told us to have some leaves with zigzaggy shapes and some with straight shapes. But when I 
brought pine-needles, she always said to me: "No, not these! You cannot draw them!". I ask myself why I could only depict 
the possible -  what about the impossible, how could that be depicted? Now I realize that I don't know what kind of shape 
the leaves of a Magnolia tree have, and that's maybe because of the pine-needles. Maybe because they sting? 

But what a huge responsability to be a Periwinkle! Being the only coloured element in a grey winter is probably not easy. 
Certainly not. Maybe the pines have needles instead of leaves to defend themselves from loosing them, a bit as if in the 
next moment they would be shaken, like you shake your head to say no. When I think of the pines in wintertime, I always 
remember a song by a band called Offlaga disco Pax, that talks about chewing gums and how times changed along with 
them. It says also that, when films were still black and white, everything seemed to be in black and white, except the little 
balls of chewing gum. And then arrived the technical trasmission-test… and along with it the "try again, next time you'll be 
more lucky". 

I always took delight in thinking about a Butcher's Broom that chews bubble gum, and then I found out that it actually is a 
plant. Phew. 

I've always preferred animals to plants because they "give you more satisfaction", even when I was jumping on Gufram's 
Pratone ® I thought: "hurray, how much fun, even if it seems to be a plant it is real fun!". But it isn't real. And in summer, the 
Pratone ® changed into something so hot that you couldn't stay on it, so finally I understood that the moment had come to 
discover the grass, the plants, the gardens and the parks. But it was all black and white. The only Verde left in the city was 
the one of Gufram. 

The Verde ®! What is still pubblic? We seem to stay inside an industry, sooner or later everything tends to be subsumed by 
labels, even the grass! But nevertheless there will be a way to sting! We'd need something like a collective production of 
imagery against a skyline of concrete. 

We should put the frog Nasuta on the Pratone ® and watch the reaction. Would the frog be able to camouflage in the 
polyurethane? Would it like the smell? It's impressive how smells influence the perception of spaces and relations. For me, 
the smell of new cars is unbearable. The moment I enter the new car, I miss the old one… even if it had not been the newest 
version I liked getting in and realizing the smell of memories. Of course, maybe one day I'll also like this new car.. or maybe 
I'll just get used to it and start building new memories, because there's no choice. however, I don't think that the other one 
worked that badly. It may be stupid, but sometimes I really miss it. Maybe we just should have loved it more instead of 
replacing it with this thing that never fits into the parking spaces! 

Have we really chosen? If it was that way, we should have been prepared for the laceration. Every election blocks the 
course of new opportunities and from it comes forth aguish. Maybe it’s the same feeling experienced by the pine tree by the 
impossibility of being able to blend in with other trees. 

One time I met a Spruce Tree. Although called king of the forest, he was minute. Probably the tiniest of the world. Though I 
have always questioned myself, how is it possible for a Spruce to be so petite? Aren’t they supposed to be huge? In this 
case he was mini. He was there, in silence, perfectly hidden; it was a difficult for me to discover him. Yes, because 
someone had already spotted him before and had told me about the astonishing surprise that inhabited his piercing leaves. 
And to think that all I was looking for were those butterflies. 

And it is this way that you layover, pause yourself and realize how important the journey was, the way in which you reached 
your goal. First you had the flickering in your head, now you feel it in your stomach. Yes, because the stomach is the oasis 
of our lives, our emotional brain. Now I dare anyone to marvel in front of a layer of cement. What you are experiencing is not 



marvel but anxiety. The same anxiety that is being cured by “nature in pills”… who knows if inside its ingredients exists 
some of that Spruce Tree. 

Maybe pine trees at heart, have always been a bit odious. Maybe because they are so prominent, sad and so vertical? I 
prefer ginger instead of that pungent flavor, so horizontal and densely ramified; non-linear instead of pine needles. I would 
prefer if we were more like ginger, or if at least we behaved more like it. If we could only be able to establish connections in 
any direction.  

Often, when you don’t cognize it, it can be very deceiving, ginger. Once, in a Japanese restaurant it had dressed up as 
smoked salmon filet. It was the first time I went there and I would have never imagined that the pink leaflet was the result of 
a tuber with that “decisive” taste. Then and there I thought it was soap. Things can assume the form of other things we 
have never imagined, or maybe not: specifically because we ramify them into our experiences, we imagine them not by how 
they really are but by all the forms that they can simulate.  

 

(Text composed by multiple authors - who disguise between the participants of the exhibition - after a verbal Exchange) 


