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Pino Viscusi è nato a Macerata nel 1936.
Dopo aver trascorso l’infanzia a Reggio Emilia, si trasferisce con la famiglia a
Salerno, dove completa gli studi superiori ed inizia la sua attività artistica
presso la locale scuola di Ceramica. Nel 1960 si trasferisce a Bergamo, dove
entra in contatto con le avanguardie della pittura moderna e trasforma il
suo linguaggio da figurativo in astratto.
Nel 1968 diventa collaboratore per la critica d’arte del quotidiano “L’Eco di
Bergamo” e del “Giornale di Bergamo”. Nel 1976 consegue la laurea in archi-
tettura presso il Politecnico di Milano e nel 1990 il diploma in Scienze
Religiose presso il Seminario di Bergamo.
L’incontro con la figura e l’opera di Padre David Maria Turoldo lo conduce a
sperimentare un diverso linguaggio pittorico in cui dimostra che “La PARO-
LA STESSA DA  IMMAGINE MENTALE PUO’ DIVENTARE IMMAGINE VISIVA”

Fra le pubblicazioni più recenti, si segnala:
-1996 “Lo stile Vietri tra Dolker e Gambone”
edizioni  “Il Sapere”,   Salerno

-1999 “Le città del Sogno-Elea-Castell’Arquato
Sabbioneta-San Leucio-Crespi d’Adda)”

edizioni  “Il Sapere”  Salerno
-2001 “Le Silenziose Avanguardie- Cronache

e rivelazioni, Bergamo nel XX secolo,
arte astratta ultima frontiera”
edizioni  “Otium Ac Negotium”,  Salerno
-2003 “Anche le parole hanno le ali”
edizioni  “Otium Ac Negotium”,  Salerno

Gallerie virtuali
http:  //www.arsmedia.net/viscusi
http:  //www.sbn.opac/pinoviscusi

http:  //www.maisondartpadova.com

Vive e lavora a
Bergamo in via Ghisleri, 17

(Italia)-tel.  035/226619
E-mail:  piviscu@tiscali.it
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IMMAGINI DA LEGGERE 
PAROLE DA GUARDARE

READING IMAGES 
AND LOOKING AT WORDS

VILMA   TORSELLI

PREFAZIONE
INTRODUCTION
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Un libro come un’opera d’arte, o un’opera
d’arte in forma di libro, scritto, figurato, dipinto,
elaborato digitalmente, “Il Viaggio della
Parola” vuol definire un nuovo metodo di frui-
zione dell’opera d’arte proponendoci un
approccio alla lettura dell'immagine diverso
da quello tradizionale al quale siamo abituati,
guidandoci alla scoperta di nuove relazioni tra
uomo e computer, tra gli esseri umani e i loro
contesti, tra la realtà fisica e la sua rappresen-
tazione.
“La parola” con il suo millenario fardello di
esperienze, si arricchisce oggi di nuovi stru-
menti espressivi, in grado di potenziarne le
possibilità comunicative ed esaltare il ritmo
narrativo,  primo fra tutti per duttilità e versa-
tilità esecutiva, il linguaggio digitale, entrato
ormai a far parte della cultura del terzo mil-
lennio, capace sia di riprodurre l'originale con
caratteristiche di grande fedeltà, sia, soprattut-

A book as a work of art or a work of art as a
book which has been written, painted, 
elaborated in a digital way. “The Journey of the
Word” wants to define a new method of 
fruition of the work of ar t: it guides the
audience to the discovery of new relations
between men and computers, human beings
and their context, physical reality and its
representation suggesting a new approach to
the analysis of images different from the one
the audience is used to.
“The Word”, with its millenar y store of 
experiences, enriches nowadays thanks to
new expressive forms that increase its 
communicative possibilities and emphasise its
narrative rhythm. Among them, digital 
language is one of the most important: for its
flexibility it is now part of the culture of the
third millennium, it gives a faithful copy of the
original and, above all, it introduces in the
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to, di introdurre nel processo riproduttivo una
manipolabilità che consente poi vari livelli di
intervento e di interazione, dando agli artisti la
possibilità di esercitare la propria spontaneità
creativa ed interpretativa nell’analisi dei dati
visivi con libertà prima sconosciuta

Nell’ottica di una equilibrata ricomposizione
linguistica e culturale, Pino Viscusi conduce da
anni una sua ricerca personale sulle possibilità
di sintesi tra concetto ed immagine, o se
vogliamo tra oggettualità ed anoggettualità,
tra ciò che è più idoneo  ad esprimere un con-
cetto, la parola, e ciò che è indispensabile alla
pittura, la forma,  il colore, la linea, lo spazio,
“trasfigurando la parola scritta in colori e
forme, che si intersecano e si sovrappongono
in una nuova dimensione evocativa”.

Ma oggi il mondo dell’arte è stato costretto ad
un radicale ripensamento delle sue forme
espressive tradizionali, perché letteralmente
sovvertito dall’avvento della tecnologia digi-
tale, da quella ibridazione uomo-macchina
che obbliga il cammino dell’uomo moderno
entro percorsi cognitivi che, seppur nuovi nel-
l’analisi estetica, sono tuttavia quelli che
governano il nuovo sistema di pensiero utiliz-
zato nell’analisi del mondo e che ci metteran-
no in grado di recepire correttamente la pro-
gressiva integrazione della tecnologia nell’o-

reproductive process a possibil ity of 
manipulation that enables an interaction at
different levels giving to the ar tist the 
possibility to express his creativeness and
interpretative activity with a freedom 
previously unknown.

Pino Viscusi, looking for a point of contact
between linguistic forms and contemporary
culture, has been carrying out for some years a
personal research on a possible synthesis
between concept and image or, better to say,
between figurative and abstract language,
between what is more suitable to express a
concept -the word- and the essential 
elements of painting -form, colour, lines and
space- in order to “transfigure written words
in colours and forms that interlace and 
superimpose creating a new evocative 
dimension”.

Contemporary art has deeply questioned its
traditional ways of expression because it has
been subverted by digital technology, by that
hybrid dimension between the man and the
machine that guides men along new 
cognitive paths. 
Even if they are new from the aesthetic point
of view, they are at the head of the new 
paradigm used to understand reality and they
will help people to perceive the progressive
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pera d’arte, accettando che essa stessa diventi
mezzo per favorire l’instaurarsi di nuovi pro-
cessi comunicativi e culturali.
Perciò il mezzo tecnologico (la fotografia, l’e-
laborazione digitale, l’interattività) è diventato
un tema con il quale è d’obbligo confrontarsi,
e Pino Viscusi lo fa nei termini di una persona-
le poetica della “parola figurata” che annulla le
differenze tra forma e contenuto,  tra immagi-
ne e messaggio, tra esperienza pittorica e let-
teraria in una sintesi, che ora deve necessaria-
mente  essere radicale, in cui la parola, espres-
sione del contenuto, amplifica ed integra l’in-
dizio visivo, dialoga con l’immagine fotografi-
ca e la assimila alla tessitura della composizio-
ne.
Viscusi  riscopre così il ruolo primario della
fotografia in quanto “inconscio ottico” in grado
di rivelare ciò che della realtà oggettiva sfugge
all’occhio umano nella sfera della normale
percezione quotidiana, individuando ed enu-
cleando poi dalla raffigurazione fotografica
quanto  è assimilabile e rapportabile, in quella
che definisce “funzione connettiva”, al suo lin-
guaggio pittorico.

E’ per questa via che Pino Viscusi costruisce il
suo libro come una sorta di collage virtuale,
alla definizione del quale concorrono il testo
poetico, i frammenti fotografici intesi come
vocaboli e forme basiche di un nuovo lessico

integration of technology with the work of
art, an integration that will certainly create
new communicative and cultural processes. 

Technology (photography, digital elaboration,
interactivity) has become a presence art has
to deal with and Pino Viscusi faces it with his
personal poetic of the “figured word”: it goes
beyond the difference between form and 
content, image and message, literary and 
pictorial experience in a radical synthesis
where the word, expression of the content,
amplifies and integrates visual elements, 
communicates with images and assimilates
them in the texture of the composition.

In this way Viscusi rediscovers the 
fundamental role of photography -an “optical
unconscious” able to show that part of reality
our eyes don’t perceive in daily 
experience- then, thanks to what he calls
“connective function”, he identifies and pulls
out from images what can be assimilated and
related to his pictorial language.

From this starting point, Viscusi frames his
book like a virtual collage made of poetry,
fragments of photographs –considered as
terms and elemental forms of a new visual
lexicon- and pictorial signs all mixed in the
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visivo, gli elementi eminentemente pittorici in
uno spazio compositivo che, diventato spazio
lirico, accoglie entro una rinnovata armonia
grafica dall’impianto saldamente pittorico una
sintesi creativa che solo il mezzo digitale può
attuare.

Dal superamento dell’idea tradizionale di
opera pittorica come creazione individuale
unica, irripetibile e soprattutto statica, conce-
pita come oggetto artistico immutabile e defi-
nitivo, dall’acquisizione del concetto del digi-
tale come linguaggio anoggettuale e come
flusso comunicativo dinamico, nasce l’idea di
una mostra virtuale, di un poema analogico
costituito da diversi momenti riflessivi che
coinvolgono l’osser vatore in ar ticolate
sequenze figurali, all’interno di un racconto
del quale il fruitore si impossessa attraverso la
contemplazione delle immagini e la sinottica
lettura dei testi, una grande narrazione collet-
tiva, un’opera aperta pensata per un’utenza
orizzontale di spettatori riceventi che possono
contemporaneamente usufruirne.

Se nel suo libro precedente (“Anche le parole
hanno le ali”) Viscusi  ha compiuto, “sulle ali”
di un’astrazione lirica, un viaggio nella tra-
scendenza, oggi “Il Viaggio della parola” è nella
direzione di un ritorno alla terra, alla contem-
poraneità espressa nel linguaggio della con-

space of a composition that, now turned into a
lyric space, realises, in a renewed graphic 
harmony with a solid pictorial structure, a
creative synthesis that only digital means can
reach.

The idea of a virtual exhibition of an analogue
poem has sprung considering two
statements: on one hand, the traditional idea
that a work of art is a unique, individual and
unchangeable expression has been surpassed;
on the other, the acquisition of the digital as
an abstract language with a dynamic 
communicative flow. 
The poem deals with different themes and
offers many opportunities for reflection: they
absorb the viewer in ar ticulated visual
sequences, in a tale she or he understands
through the simultaneous analysis of images
and poems. It’s a great collective narration, an
oeuvre ouverte realised for an horizontal 
segment of observers that will simultaneously
benefit from it. In his previous book (“Even
Words Have Wings”) Viscusi flew on the wings
of a lyric abstraction, a journey through 
transcendence, but now, in “The Journey of the
Word” he comes back to earth, to the world
described with a suitable language and 
themes related to daily life, architecture,
human beings and their context, political and

0-IL VIAGGIO DELLA PAROLA_0-IL VIAGGIO DELLA PAROLA  08/03/16  09:46  Pagina 12



13

temporaneità, quello digitale, come ci raccon-
tano i temi di questo nuovo volume, legati alla
vita, all’attualità, all’architettura, allo spazio,
all’uomo, ad eventi a  sfondo politico-sociale.
Ed in questa trasposizione, la fotografia assu-
me il significato di un approccio analitico che
supera il suo peculiare carattere meramente
descrittivo per divenire sintesi di un concetto,
legato al significato mentale dell’immagine, e
di una sperimentazione sulla fisicità della
materia come metafora del quotidiano, della
realtà nella sua accezione più concreta e sen-
suale, esplicito richiamo alla terra, alla carna-
lità: avulse da ogni contesto specifico, le
immagini fotografiche diventano icone di una
asettica figuratività privata di ogni naturali-
smo, segno alfabetico in un vocabolario di
simboli che l’artista utilizza a comporre una
coreografica messa in scena nello stesso modo
in cui le sue parole dipinte compongono un
pensiero.

Coerenza ed integrazione, sia formali che con-
cettuali, paiono essere il carattere distintivo di
questo poema analogico che dichiara la sua
appartenenza alla storia, conducendoci ad
esplorare nuovi itinerari creativi, facendosi
carico  di veicolare inedite relazioni tra artista
e mezzo tecnico, tra gli esseri umani ed il loro
contesto, l'ambiente, la società, la tecnologia,
la scienza, la vita.

social events. 
In this passage from skies to ear th, 
photography, thanks to an analytic approach,
goes beyond its typically descriptive character
and become the synthesis of the concept
linked to the mental meaning of the image
and synthesis of an experimentation on the
considered as a metaphor of daily life and of
reality in its more tangible and sensual
aspects. 
Photographs are separated from specific 
contexts and in this way they become icons of
a detached figurativeness without any 
naturalism, they become alphabetic signs
belonging to a vocabulary the artist uses to
create a choreographic mise-en-scène in the
same way his painted words compose a 
thought.

Coherence and integration, both formal and
conceptual, are the distinguishing mark of this
analogue poem: it declares its belonging to
history, guides viewers to the exploration of
new creative itineraries and shows new 
relationships between the ar tist and 
technology, between human beings and their
context, environment, society, technology,
science and life. 
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PROLOGO / PROLOGUE
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AFORISMI :  L’Arte lotta con Dio sul filo dell’immortalità / L’arte è Sintesi / Armonia / Metafora  
Mito / Leggenda / Conflitto / Creatività / L’arte anticipa la storia

MAXIMS :  Art fights against God for immortality / Art is synthesis / harmony / metaphor 

myth / legend / conflict / creativity / Art anticipates history
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IL VIAGGIO DELLA PAROLA

La parola stanca di stare sola 
di dialogare con Dio e i suoi cherubini
raccolto il suo fardello di esperienze

partì per un lungo viaggio
per raccontare la vita degli uomini

mettendoli in relazione tra loro
svelando sentimenti e passioni

angosce e loro tormenti
a mostrarli nudi interiormente
come nessuno aveva mai fatto

THE JOURNEY OF THE WORD

The word, tired of being alone in 

Speaking with God and His angels, 

Took all its experiences and

Left for a long journey

To tell the life of human beings

It created relations among them 

Showing their feelings, passions

And sorrows

And, as no one has ever done, 

it showed them 

Their inner nakedness
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L’autore sosta virtualmente con le sue opere nella metropolitana di Tokyo
Virtual image of the author in Tokyo underground
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La parola 
agile come una gazzella

armoniosa più di una Venere
seducente al pari dei fiori

possente come l’architettura
ricca di potere magico ed ipnotico

capace di creare sintonia 
tra pittura, poesia e fotografia

si appropriò dell’arte:
vivificando passioni

costruendo sogni
assimilando memoria

tracciando segni
intessendo versi

danzando nello spazio
rincorrendo tracce di vita

La parola si avvale di un sapere
che attinge direttamente

a millenaria sperimentazione
E’ speculazione del pensiero

ricerca interiore
fascinosa creazione

sensibile al mutare dei tempi

The word,

Agile like a gazelle

Harmonious like a Venus

Charming like a flower 

Solid like as architecture

Rich in magic and hypnotic power

Created harmony 

Among painting, 

poetry and photography

And it became art 

It gave life to passion

Built dreams

Absorbed memories

Left signs

Created verses

Danced through spaces

Running after pieces of life

The word contains

A millennial knowledge:

It’s thought

Inner research

Charming creation

Sensible to the changing times
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Le parole lievi come piuma

intrecciandosi con l�immagine

si contendono lo spazio

trasformano ogni evento

in afflato poetico e simbolico 
Figurare

la parola

Representing

Words

Words, light as feathers, 

Interlace with images, 

They compete for space

Changing every event 

In a poetic and symbolic afflatus
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LEGGERE LE IMMAGINI

Nell’era dell’immagine, manca talvolta 
l’attitudine critica a recepire

la comunicazione visiva 
come stimolo creativo: occorre radicalmente 

uscire dall’idea di un semplice mezzo di 
informazione, per entrare 

in quella dimensione concettuale 
che il mezzo stesso esprime.

Per esempio il ruolo della fotografia, oltre ad essere
elemento visivo della realtà, 

può assumere funzione connettiva 
in una struttura grafica comprendente 

la stessa parola poetica.
La parola infatti diventa icona 

nella sua caratteristica configurazione spaziale,
dove occupa il luogo della narrazione.

READING IMAGES

In the era of images, the critical attitude 

in perceiving visual communication 

as a creative stimulus, sometimes lacks. 

You need to abandon the idea that visual 

communication is a mere medium in order to 

understand the conceptual dimension

it contains. 

Photography, for example, shows reality 

but on the other hand it can connect  a 

graphical structure with the poetic word. 

As a matter of fact the word becomes 

an icon with its typical spatial configuration 

and occupies the space of narration
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IL FASCINO DELL’ALFABETO
CHARMING ALPHABET
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EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO  Il digitale dematerializza il reale con grafia virtuale

LANGUAGE EVOLUTION Digital language purifies reality from its concrete form through virtual writing
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LA PAROLA DIPINTA  In un dipinto le parole hanno la stessa sosanza delle immagini

THE PAINTED WORD  In a painting words have the same substance of images
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VOLUMI E GEOMETRIE
VOLUMES AND STRUCTURES
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RITMO ED ARMONIA
RHYTHM AND HARMONY
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Fluttuanti / Contorte / Dinoccolate
Floating / contorted / shambling
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ALLEGORIA E NARRAZIONE                                                                 ALLEGORY AND NARRATION

I MARTIRI DELLA LEGALITÁ : Mistero Buffo / la politica abiura la legge / favorisce l’immunità

MARTYRS OF LEGALITY :  Funny mystery / politics abjures law and favours immunity
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Risonanze percettive

Metafore poetiche

Trasgressioni verbali

Seduzioni cromatiche

Ai confini della logica
Arcane 

sinestesie 

Arcane

Synaesthesia

Perceptive echoes

Poetic metaphors

Verbal transgressions

Charming seductions

On the border of logic
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Disegnare versi / catturare parole
Drawing verses / capturing words
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Rima baciata / alternata / ventilata
Rhymed couplets / alternated rhymes / airy rhymes
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Accelerazione / velocità / ingorgo
Acceleration / speed / jam
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Eccentrico / stampato / scanzonato
Odd / printed / airy
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OLTRE I DECIBEL : Squassa / Sbuffa / si Scompiglia

BEYOND DECIBELS : It shakes / puffs / ruffles
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Ammucchiati / parificati / globalizzati

To crowd / equalise / and globalise
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Ogni oggetto immerso

in una atmosfera surreale

sprigiona inattese sinergie 

il candore dell�essenziale 

la magia dell�impercettibile
Poesia del 

quotidiano

Poetry of 

Daily life

Each object immersed

In a surreal atmosphere 

Emits unexpected synergies

The purity of essential things

The magic of what is imperceptible
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CREAZIONE DONNA

Donna angelica
i tuoi occhi diafani

sono specchio del creato
dall’ordito dei capelli

vibrano rapsodie celesti

WOMAN CREATION

Angelic woman

Your diaphanous eyes

Mirror the universe

Celestial rhapsodies radiate

From your hair
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Ombra della tua assenza
The shadow of your absence
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LE MONADI : Geometrie di colore diffuso
MONADS : Patterns of diffuses colour
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La luce genera colore
Light generates colours
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GLI ANGELI :  Gli  angeli stanotte spargono purezza / offrono amore / in nome di Dio
ANGELS : Angels spread pureness tonight /  they offer love /  in the name of  God
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Spazio / rigore / trasparenze
Space / rigour / transparencies
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La parola

ancella dell�anima

canta nell�universo

la melodia dell�Essere

The word 

Maid of the soul

Sings in the univers

The harmony of the Being

La parola

dipinge

la storia

Word paint

history
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GLI ASTRONAUTI

Vagano nello spazio
alla ricerca 

delle origini

SPACEMEN

They wander in space

Looking for

Our origins

50

4°-LA PAROLA DIP._4°-LA PAROLA DIP.  08/03/16  10:42  Pagina 50



4°-LA PAROLA DIP._4°-LA PAROLA DIP.  08/03/16  10:42  Pagina 51



52

TORNADO :  Concentrato di energia / rade il suolo / azzerando  ogni vita
HURRICANE :  Concentrated energy / that razes to the ground / each kind of life
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BLACKOUT :  Città spettrali / Si spengono le luci / Avanza l’ignoto 
BLACKOUT :  Spectral cities /  lights switched off / the unknown falls
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GUERRA IN IRAQ : Nel videogame uccidi per gioco / 
in guerra ogni bomba che esplode / brandelli di corpi

4°-LA PAROLA DIP._4°-LA PAROLA DIP.  08/03/16  10:42  Pagina 54



55

WAR IN IRAQ : When you play with video games you kill out of fun / 

in war bombs really blow up / pieces of bodies everywhere
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IL TERRORISMO DILAGA :  I puri di  Allah castigano i corrotti di Dio /
Islam contro Occidente / Morte / Terrore
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THE WAVE OF TERRORISM :  The pures of Allah punish the corrupt people of God / 

Islam against the  West / Death / Terror
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I NEGRIERI DEL MEDITERRANEO :  Esodo di dimensioni bibliche / viaggi senza ritorno
MEDITERRANEAN SLAVE TRADERS : Biblical exodus / journeys with no return

IL MURO DELLA DISCORDIA :  Il muro della discordia / braccati nel deserto
THE WALL OF STRIFE : The wall of strife / people hunted in the desert
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Particolare                                                                                                                               Particular
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NUOVA EUROPA : Cadono le frontiere / unità nella diversità 
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NEW EUROPE : Borders fall / unity in difference
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MATRIMONI GAY :  Eros stregato / omosex / bisessuali / lesbiche / rispetto delle differenze
GAY WEDDINGS :  Enchanted Eros / homosexuals / bisexuals / lesbians / respect for differences
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Testimoniare la storia

e´ atto liberatorio

contro i condizionamenti

del  politicamente corretto

It�s a releasing act

Testify history

Against the conditioning

Of the politically correct

Basta

la parola

The Word

is  sufficient
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LA STRAGE DEGLI INNOCENTI

3 settembre 2004
sangue a fiotti di fanciulli

genitori e nonni
un crimine orrendo
in un giorno di festa

nella scuola di Beslan
cittadina russa

sperduta nel Caucaso

Con furia vendicatrice
guerriglieri Ceceni

un popolo da secoli decimato
si trasforma da martiri

in belve inferocite seminando
ovunque morte e terrore
contro il russo invasore

Il mondo straripa di uomini
senza terra

senza lavoro
senza speranza

Sempre più spesso la follia 
impugna le armi 

e uccide l’innocenza

THE SLAUGHTER OF THE INNOCENTS

On September 3rd 2004
Blood bath of children

Parents and grandparents
A hideous crime

During a day of joy
In the school of Beslan 

Russian town lost in the Caucasus

With avenging fury
Chechen guerrillas

A population decimated for centuries
Turns from martyr 

Into a furious beast
Death and terror everywhere
Against the Russian invaders

The world overflows with men
Without a home

Without work
And hope

More and more frequently madness
Takes up weapons
And kills innocence
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Siamo moltitudine che schiaccia l'Uomo
We are a multitude crushing Man
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TERROR AND FREEDOM

Extemporisation is the way of acting
In the theatre of hypocrisy

Black gold is the hidden director
And the main characters are

George Bush 
In a stars and stripes uniform

And Saddam Hussein 
Bloodthirsty tyrant

Cruel slaughterer
Of the Kurdish and Shiite population

For thirty years.

The most powerful state in the world
Doesn’t grudge soldiers, means and

High-tech instruments to start
On March 20th 2003

The operation terror and freedom:
It spreads death and destruction

And illuminates the nights of Bagdad
With deafening explosions

That scatter splinters
Of fire and shreds of bodies.

Bombs blow up
In tv live broadcast
Images of marines

Smoke in the distance

Whistles of missiles
With background uproar
Tracks cross the desert

But four days 
After the beginning of the bombing

War shows 
Its real face

Technological androids
In camouflage combat suit

Collapse on the sand
Without life.

The overwhelmed Iraqi population
Feed its
Oil wells

They spit smoke
Eyes burn

Breath is taken away
The dead are not counted

They are in heaven
With Allah.

On April 10th 2003
The regime is overthrown

The sculpted head of the Raìs
Rolls in Paradis Place

While an annoying Sirocco
Brings westward
Centuries of rage.

66

5°-BASTA LA PAROLA_5°-BASTA LA PAROLA  08/03/16  10:40  Pagina 66



TERRORE E LIBERTÀ 

Si recita a soggetto
nel teatrino delle ipocrisie
regista occulto l’oro nero

primi attori
George Bush

in divisa a stelle e strisce
Saddam Hussein

raìs dell’Iraq 
da trent’anni

sanguinario despota
truce massacratore

di Curdi e Sciiti

La più grande potenza del mondo
non lesina uomini e mezzi

tecnologie avanzate per iniziare
mercoledì 20 marzo 2003

l’operazione terrore e libertà
per seminare morte e distruzione

illuminando a giorno i cieli di Bagdad
con esplosioni assordanti 
che disseminano schegge
di fuoco e brandelli di corpi

Le bombe esplodono
in diretta televisiva

immagini di marines
il fumo lontano
sibili di missili

con fragore di fondo
il deserto divorato dai cingoli 

ma al quarto giorno
dall’inizio dei bombardamenti
la guerra mostra finalmente 

il suo vero volto
androidi tecnologici

in tuta mimetica
si accasciano 

privi di vita sulla sabbia

Gli iracheni sopraffatti
alimentano i loro
bracieri di nafta

che sputano fumo
bruciano gli occhi
tolgono il respiro

non contano i loro morti
sono in Paradiso

con Allah

Giovedi 10 aprile 2003
cade il regime

la testa scolpita del raìs
rotola in Piazza Paradis

mentre un fastidioso
vento di scirocco

riversa in Occidente
secoli di rabbia
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THE GUERRILLA WARFARE SPREADS

Ancient Persia 
Set between the mythical

Tigris and Euphrates
Garden of Eden

Rich in date palms
And luxuriant fields

Of wheat, rice and millet
Governed by centuries of colonialism
Is now a burning powder magazine.

Islam and America
Compete for the power

With deadly arms
Bombers and tanks

Against groups of kamikaze.

This catastrophic scenery of blood
Has turned into a Holy War

Fed by cruel guerrillas
Scattering terror 

And disorder everywhere.
They upset American troops

That, as false liberators,
Have destroyed an ancient equilibrium

Liberating people
Unready to bear the burden
Of democracy and freedom.

War doesn’t spare
Helpless peace workers

Who, after having opposed
To the preventive war

Pursued by Anglo-Americans,
With authentic humanitarian spirit

Have rushed in front line
To help and give assistance

To civilians.

In an atmosphere of terror
Invaders and helpers
Fall without distinction

In the grip of Kamikaze:
The increasing number of the dead

Lengthen the list
Of the victims of hate,

Also Europe cries
Its soldiers

Victims of the criminal games
Of warmongers.
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LA GUERRIGLIA DILAGA

L’antica Mesopotania
bagnata dai mitici Tigri ed Eufrate

antico giardino dell’Eden
disseminato da palme di dattero

e campi lussureggianti
di grano riso e miglio

retta da secoli di colonialismo
è una polveriera in fiamme

Si contendono lo scettro
americani e islamici

con micidiali armi distruttive
bombardieri e carri armati

contro manipoli di Kamikaze

L’apocalittico scenario di sangue
ha assunto l’aureola di Guerra Santa

alimentata da guerriglieri spietati
che accorrono ovunque 

per seminare disordine e terrore 
scompaginare le truppe d’invasione

che in veste di falsi liberatori
hanno sconvolto antichi equilibri

liberando orde di popolazioni 
impreparate a reggere il peso

di democrazia e libertà

La contesa non risparmia
inermi operatori di pace

che dopo aver invano cercato
di opporsi alla guerra preventiva
perseguita dagli anglo-americani
con autentico spirito umanitario

sono accorsi in prima linea
per lenire le ferite dei civili

per dare assistenza ed aiuto

Nell’emergenza terrore
invasori e soccorritori

indistintamente cadono
nella morsa dei Kamikaze
con uno stillicidio di morti

che allunga la lista
delle vittime dell’odio

anche l’Europa piange 
i soldati caduti

nel degenerato gioco
dei signori della guerra
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IL MURO DELLA DISCORDIA

I palestinesi dal’48
braccati nel deserto

Sabbie ed ombre
di un paese fantasma

segnato da muro fluttuante
che imprigiona l’alba

e demolisce le case
senza lasciare pietra

Di ogni palestinese ucciso
Israele non sente lamento

ma il labile confine
fra il regno dei morti

e il regno dei vivi
vacilla sempre più

THE WALL OF STRIFE

Palestinians have been hunted 
In the desert since 1948

Sand and shadows
Of a phantom nation

Marked by a floating wall
That imprisons the dawn 
And demolishes houses

Without leaving any trace

Israel does not hear the moaning
Of each Palestinian victim

But the weak boundary
Between the living

And the dead
Wobbles more and more.
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ANCORA TORTURE

Maggio 2004
la crudeltà e la violenza

celata per decenni
riappare d’improvviso

in flash d’agenzia
in video e fotografie

dove la fiction si trasforma
in sagra al gusto di horror

Umiliare e martirizzare 
de - umanizzare i prigionieri

per estorcere confessioni
con abusi fisici e sessuali

è prassi antica e consolidata
dei vincitori sui vinti

Il maltrattamento è di routine
i derelitti nudi e denutriti

legati o incatenati
picchiati ed insultati

urlano senza speranza
strisciano a carponi
sino a morte lenta

L’inaudita sadica brutalità 
non risparmia neppure

le consolidate democrazie

TORTURES AGAIN

May 2004:
The cruelty and violence 

Hidden for decades
Suddenly reappear

In a news flash,
In a video and in some photos

Where fiction turns into
A horror feast.

Prisoners are humiliated, martyred 
And de-humanised 

With physical and sexual abuses
To obtain confessions

It’s an ancient practice
Typical of winners on the defeated

Abuses are a routine
Prisoners are naked and underfed

Tied in chains
Beaten and insulted

They cry with no hope
And crawl on their hands and knees

Towards a slow death

Such unacceptable sadistic brutality
Is deeply rooted 

Also in solid democracies.
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The journey of hope is endless: 
They will face

New difficulties, abuses and isolation
In a Europe scared by

This raising wave of people 
Migrating without destination.

It’s a worrying presage of an apocalyptic
Demographic and ethnic change.

MEDITERRANEAN SLAVE TRADERS

Shipwrecks multiply:
Run down wrecks,

Rubber dinghies, fibreglass ships
Sink without leaving any trace

Of their human load.
Cold, poor and desperate people

Are thrown overboard.
The survivors of the Sicily Channel

Land stunned at Lampedusa
And call for help.

An exodus of biblical dimension,
North Africans are the main characters :

Somali, Moroccan, Egyptian, 
Tunisian, Libyan, Nigerian

They crowd the structures of first help
And are robbed by slave 

Traders that organise
Clandestine immigration 

Without scruples
They pile on wrecks flocks of

Men, women, mothers with their children
Who stay stored one next to the other

Without water or food
During the dangerous and slow voyage 

In the treacherous 
Mediterranean waters.
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I NEGRIERI DEL MEDITERRANEO

Si moltiplicano i naufragi
di carrette del mare fatiscenti

gommoni, barconi di vetroresina
colano a picco senza lasciare traccia
del loro carico umano di diseredati
si rovesciano scaricando in mare
naufraghi infreddoliti e disperati 
I superstiti del Canale di Sicilia 

approdano inebetiti, invocando aiuto
sulle coste dell’isola di Lampedusa

Un esodo di dimensioni bibliche
protagoniste le povere popolazioni

del nordafrica:
somali marocchini, egiziani 

tunisini, libici, nigeriani
si accalcano nei centri di raccolta 

depredati da negrieri 
che senza scrupoli gestiscono 

l’immigrazione clandestina
incuranti di imbarcare

su relitti, grappoli di uomini
donne e madri con bimbi 

stivati, ammassati, l’uno contro l’altro
privi di rifornimenti d’acqua e cibo

nella perigliosa e lenta navigazione
nelle acque dell’infido Mediterraneo

Il viaggio della speranza non ha fine
nuovi disagi, soprusi, emarginazione

li attendono in una Europa impreparata
impaurita da questa ondata crescente

di popoli che migrano senza meta
inquietante presagio di apocalittici

mutamenti demografici ed etnici
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BLACKOUT

On September 28th 2003
At 3.25 a.m., Italy is switched off 

For the fist time.
It’s a complete blackout

Stars appear again

Troubles everywhere
At dead of night
Lights turned off

Lifts blocked
Carriages buried in tunnels

Communications interrupted

It’s the great revenge 
Of mobile phones and radios

A flood of sms
Emergence starts

Policemen and volunteers
Check the territory

And rush
To charge generators

Respirators
Incubators and iron lungs

To guard strategic objectives
Like hospitals, airports

Railway stations 
And underground lines

In a few minutes the entire nation
Is paralysed by an uncontrolled

Dominoes effect

Italian cities start switching off one
After the other

Like candles on an energetic cake
Of 76,950 megawatt

The power cut 
Suddenly shows

The fragility of our nation.
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BLACKOUT

Domenica 28 settembre 2003
ore 3,25 per la prima volta

l’Italia si spegne
è blackout totale

ricompaiono le stelle

Disagi ovunque
nel cuore della notte

semafori spenti
ascensori a mezz’aria

vagoni sepolti in galleria
trasmissioni interrotte

E’ la grande rivincita
di cellulari, radio a transistor
un torrente di SMS da brivido

scatta l’emergenza
vigili, poliziotti e carabinieri

un esercito di volontari
scandagliano il territorio

una corsa febbrile
per alimentare generatori 

rianimare respiratori
incubatrici, polmoni d’acciaio

presidiare strutture strategiche
ospedali e aeroporti

stazioni e metropolitane

In pochi minuti l’intero paese
paralizzato da un gigantesco

effetto domino impazzito

Le città della penisola
cominciano a spegnersi una ad una

come candele su una torta energetica
di 76.950 megawatt

l’Italia priva di energia
rivela all’improvviso

la sua fragilità
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ENERGETIC ALARM

During 2003 the blackout bulletin
Increases in a striking way
It’s a premonitory warning

Of the irreversible energetic crisis
Of an entire productive system

A shudder of anguish strikes
The population of western countries
Unprotected in front of unexpected

And uncontrollable difficulties.

Apocalyptic power cut
On the East Coast

From the afternoon of August 14th 
To the evening of the day after

New York, Detroit, Cleveland, Toronto
Fifty million inhabitants
Of the territory between 

Canada and the USA
Witness impotent to the emergency

They camp out and wait 
In their houses now deprived 

Of every comfort
silent televisions

White goods turned off
Perished food in freezers

An entire system in quarantine
An innocuous coil

Without generating power

Unravels uselessly inside the walls
Nobody complains about the mad use

Of gas, petrol and coal
The main causes of the greenhouse effect
Dense and toxic air that wraps the planet

Nobody knows the date of the trial
With conviction

Against the present, obsolete system
Supported to the utmost

By an aggressive 
And warmongering policy

And by a lobby of oil magnates
Unwilling to change a stable equilibrium

And distribution of richness

The solution has been already found with
Clean and renewable energies

Hydrogen is the key for our future
It’s present in abundance

And could be used as a source 
Of energy accessible for everyone

Able to transform each house
Thanks to combustible cells

In an independent source of production

A realisable dream
A divine gift

An alternative to nuclear energy.
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ALLARME ENERGIA

Anno 2003 il bollettino dei Blachout
è in accelerazione impressionante 

avvisaglie premonitrici
dell’irreversibile crisi energetica
di un intero sistema produttivo

Un brivido d’angoscia assale
milioni di occidentali

inermi di fronte a difficoltà
impreviste e incontrollabili

Apocalittica l’interruzione elettrica
sulla East Coast americana
nel pomeriggio del 14 agosto 
fino all’intera giornata del 15

città come New York e Detroit
Cleveland, Toronto  

l’intero territorio tra Usa e Canada
di 50 milioni di abitanti

assiste impotente all’emergenza
bivacca all’aperto, soggiace passivo

tra mura domestiche
prive ora di ogni comfort

televisori muti, elettrodomestici spenti
cibi avariati nei freezer

un intero apparato in quarantena
matasse di fili innocui

privi di potenza generatrice
si dipanano invano nelle pareti

Nessuno si ribella
al dissennato consumo

di gas, petrolio e carbone 
generatori dell’effetto serra

di aria densa e tossica
che avvolge il Pianeta Terra

A quando il processo con condanna
all’attuale sistema obsoleto

sostenuto ad oltranza
da una politica

aggressiva e guerrafondaia
dalla lobby dei petrolieri

restia a mutare equilibri e ricchezze

La soluzione è a portata di mano
per energie pulite e rinnovabili

E’ l’idrogeno la manna del futuro
una risorsa disponibile a dismisura

che aspetta di essere utilizzata
come energia accessibile a tutti

capace di trasformare ogni dimora
in fonte autonoma di produzione

dotandola di celle combustibili

Un sogno reale
un dono divino

alternativo al nucleare
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STILL CRUCIFIED

Those two rods rich in history
Covered with dust,

Forgotten and neglected
By the supporters 

Of the Italian lay status and
By the whole secularised Europe

Cannot delete
The centuries-old conflict that opposed

Islam and Christianity

The first symptoms of intolerance
Have emerged in France 

With the prohibition
Of the Islamic veil at school

It is not suited to the French values 
Of liberté égalité fraternité

In Italy law is invoked
And a zealous judge decrees that
“The Crucifix have to be removed”

From the classrooms of a 
Remote village in the Apennines

The victory of Islamic fundamentalism
Shakes politic and school institutions

Shocks the population who protest
And become compact defending the
Crucifix, symbol of “cultural identity”

The ordeal of that cross, radiating
From mount Golgota

Love and brotherhood, 
Forgiveness and resurrection,

Continues on barren paths
Already covered by hate 
And incomprehension.
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ANCORA CROCIFISSO

Quei due legni in croce ricchi di storia
impolverati, dimenticati, trascurati

dai cantori della laicità italiana
dall’intera Europa secolarizzata

non possono cancellare d’incanto
il conflitto plurisecolare che ha

contrapposto l’Islam alla Cristianità

I primi sintomi di insofferenza
in Francia con la proibizione

d’indossare a scuola il velo islamico
non consono alle proprie tradizioni

di liberté, égalité, fraternité 

In Italia si invoca la legge
e un solerte giudice

sentenzia che
“Il crocefisso conteso 
deve essere  rimosso” 

dalle aule scolastiche di
uno sperduto paese degli Appennini

La vittoria degli integralisti islamici
scuote istituzioni politiche e scolastiche

indigna la popolazione che insorge
e si compatta in crociata a favore della 

croce “simbolo di identità culturale”

Il calvario 
di quella croce 

del monte Golgota
che irradia 

con la sua carica di cristianesimo
amore e fratellanza

perdono e resurrezione
continua impietoso sugli aridi sentieri

insanguinati di odio e di incomprensioni.
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LA SPOSA DI HAIFA

La sequela di attentati 
tra israeliani e palestinesi

continua incessante
con variante al femminile

di passionali donne guerriere

Hanadi Tayassir Jaradat,
ribattezzata “la sposa di Haifa”

convola al promesso sposo
con bagno di sangue purificatore

vendica con tempestività e durezza
la morte del fratello Fahdi

del cugino e fidanzato Saleh
militanti integralisti della Jihad
giustiziati dai militari israeliani

La bella testa mozzata di Hanadi
con le lunghe chiome corvine

intrise di sangue, sparse sul selciato
come le altre membra divelte 
rivendica nel ruolo di eroina

libertà di esporre con macabro rito
il corpo nudo al mondo intero

nell’audacia di aver vissuto
da protagonista il gioco perverso

di omicidi e suicidio insieme

THE BRIDE FROM HAIFA

The sequence of attacks
Between Israel and Palestine

Goes on without pause
In the feminine version

Of a passionate warrior woman

Hanadi Tayassir Jaradat
Renamed “the bride from Haifa”

Unites with her promised spouse
In a bath of purifying blood 
She avenges with timeliness 

And hardness
Her brother’s and 

Her cousin and fiancée’s death
They were supporters of the Jihad

Killed by Israeli soldiers

Hanadi’s beautiful cut head
With long, black, blood soaked hair

Is on the pavement
Together with her exploded limbs

It claims, as it were an heroine,
The freedom of showing 

With a macabre rite
Her naked body to the world

Aware of having played
The perverse game of homicide

And suicide at the same time.
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Liberta` alternative

sfida alle tradizioni

alle passioni

culto del corpo

voglia di incontrarsi

vivere senza dogmi

Alternative freedom

Challenge to tradition and

To passions

Worship of the body

Desire for encounters

Desire for living without any dogma

New 
Age

New
Age
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WOMEN AS IMAGES 

Women in sexy postures
In bikini, topless, G-string

Or in transparent veils
Seductive images of
Tempting beauties

Modelled with slyness
For the pleasure of perception

THE LAST TANGO

The ancient Argentinian dance
Made of theatrical passion

Of attraction and repulsion, 
Of enclosing bodies
Makes its comeback

Thanks to the restless Bertolucci
In film sequences

Of audacious love games
In the mad Paris of 1968.

It turned upside down the morality
Crossing with explicit

Eros the threshold of chastity

PROUD OF BEING MINI

The miniskirt is forty years old
Symbol of rebellion and transgression
It turned upside down the sixties and 

The sense of decency
It got rid of long coats 
and suspender belts

To show with airy grace
Legs and high heels

It embodied a new ideal of woman
A model of natural femininity,

now hens prefer wearing
low waist jeans, navel is in fashion

82
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Donne in 
posizione hard

in bikini, topless
tanga

in trasparenti 
veli
immagini seducenti
di veneri 
ammiccanti

modellate 
con malizia

per la gioia 
percettiva

DONNA IMMAGINE
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Antica danza argentina
di teatrale passionalità

di attrazione e repulsione 
di corpi avvolgenti

ritorna oggi 
alla ribalta 

con l’inquieto Bertolucci
in sequenze filmiche 

di arditi
giochi 

amorosi
nella pazza 

Parigi del’68
rivoluzionò 

il costume
varcando 
con 

dirompente
eros 

la soglia 
del pudore

ULTIMO TANGO

84
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Compie quarant’anni 
la minigonna

simbolo di ribellione 
e trasgressione

rivoluzionò 
gli anni sessanta
il comune senso 
del pudore

scalzando palandrane
e reggicalze

per mostrare 
con grazia disinvolta

gambe nude 
e tacchi a spillo

incarnò un nuovo 
ideale di donna
un modello 

di femminilità
al naturale

ora le “tipe” 
preferiscono

indossare jeans
a vita bassa
è di moda 

l’ombelico

L’ORGOGLIO DI  ESSERE MINI
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CELLULOID VENUS

It was 1964
And Pirelli left with a squeal 

of tyres leaving a wake
Of sexy calendars

Every month a showgirl
An object of cult

That makes people dream
Without any inhibition

Nowadays top models and showgirls
Burst with joy 

In naughty and shocking calendars

They are
More and more contended sex symbols

They celebrate seduction
Challenging decency
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Era l’anno 1964
La Pirelli sgommò
lasciando una scia
di calendari sex
ogni mese una showgirl
oggetto di culto
per far sognare
senza inibizioni

Oggi irrompono 
con gioiosa flagranza

top model e veline
in calendari osé

con licenza di stupire

Chic e sex symbol
sempre più contese
celebrano
la seduzione
in gloria 
al pudore

VENERI DI CELLULOIDE
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LO SBALLO DELLA FELICITA’

Come si fa ad essere felici?
difficile dirlo: 
“lo scopriranno solo vivendo”

Adolescenti e giovani
praticano convinti

la cultura dello sballo
una “vita spericolata”

nei night e discoteche
isole di follie e

spensieratezza

A notte inoltrata
tutti partecipano

alla grande festa
nel giusto mix di atmosfera

con luci psichedeliche,
suoni assordanti

ritmi latino americani
rock, afro e tribal house,

hardcore, punk e hip-hop
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Sul pianeta giovani
è di moda l’aggregazione:

gabber, zarri e paninari
warrior e punkettari,

sancarlini e metallari,
acidelle e fighette,

in branco a far casino.

Gli sfattoni della notte
esaltati dalla droga

per celebrare la trasgressione
amano poi appartarsi

per il rito dello spinello
per sniffare cocaina

inalarsi chetamina 
mentre l’aria si impregna

dell’odore resinoso dell’hashish.

L’alba li risveglia frastornati 
consci aspiranti di tossicomania.
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SMASHING HAPPINESS

How to be happy?
It’s hard to say: 

“they will realise only by living ”

Teenagers and young people 
Live in a mind-bending culture

And they are aware of it,
A “reckless life”

In nights and discos,
Isles of craziness and lightness

Late at night,
In the right atmosphere, 

They take part in the great party 
With psychedelic lights and

Deafening sound
Latin American,

Rock, afro, tribal house
Hard core, punk and hip hop rhythms

On youth planet
Aggregation is in fashion

In flock, punk, dark, metal,
Hens and freaks

Raise hell

Night-clubbers
Exalted by drugs

Celebrate their transgression,
They love putting apart

For a joint
To sniff cocaine

To inhale chetamine
As air becomes imbued

With the resinous odour of hashish

Then, they get up confused
Consciously longing to be drug-addicts.
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SVENDITA

Che disastro!
chiudo
svendo tutto
al supermarket
continua la festa
con Tir pieni
di sogni congelati.

SALES

What a disaster!
I’m closing
I’m selling 
Off everything
At the supermarket
The party goes on
With trailer truck full
Of frozen dreams
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BODY LANGUAGE

Body piercing and tattoos
Are explicit signs
Of  a personal look
A seal of membership
An indelible mark
Of the nineties generation

This practice
Doesn’t ruin the body
It enhances and shapes it
It’s a rite of initiation
From puberty to youth
It’s fashion, 
Taste and transgression
To make people more 
Intriguing and glamorous

It’s the desire 
to be attractive
A sort of narcissism
A joyful expression 
Of vanity and exhibitionism
It makes feel new emotions
It’s an exclusive expression
Of  identity

Decorate the body
With perennial scars
Has a symbolic, charming
And magnetic value
It’s the desire for difference
In a society of equals
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO

Il piercing e il tatuaggio
sono segnali forti
del proprio look
un sigillo di appartenenza
una firma indelebile
della generazione anni’90

Perforarsi e tatuarsi 
non significa

snaturare il proprio corpo
ma valorizzarlo, plasmarlo

E’ rito di iniziazione
dalla pubertà alla giovinezza

E’ moda, gusto, trasgressione
per essere più intriganti, attraenti

E’ voglia di piacere
È una forma di narcisismo

una componente gioiosa
di vanità ed esibizionismo

per provare nuove emozioni
E’ espressione esclusiva

della propria identità

Decorare il corpo
con cicatrici perenni

ha una valenza simbolica
magnetica ed accattivante

E’ il desiderio di distinguersi 
in una società di eguali
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SMS FLOODING THE AIR

Young people run after each other
In the air

They communicate
The joy of being with short messages

They speak with their unconscious
They use T9 for speed writing

An “I ♥ u” it’s enough
To say “I love you”

The inbox offers
The space for memories

SMS: INONDANO L’ETERE

La gioventù si rincorre sull’etere
comunica con gli SMS

la gioia di essere
dialoga con l’inconscio

utilizza il T9
per scrittura veloce

basta un “TVB”
per dirti ti voglio bene

L’archivio regala
lo spazio di un ricordo
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La fede 

e` quel luogo dell�anima 

in cui si conserva 

cio` che il tempo non puo` mai corrodere 

e risplende 

in una dimensione superiore

dove regnano 

solo l�amore e il perdono

Faith is the place 

Of the soul where 

The things time  

Cannot consume are kept;

It shines 

From a higher dimension

Where love and forgiveness reign

La voce che

viene dal cuore

A voice coming

from the heart
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TEOFANIA

Apoteosi di Salvezza
Gesù crocefisso

é disceso sulla terra
nell’anima di Padre Pio 

per fronteggiare le tenebre

GOD  SHOWS  HIMSELF

Apotheosis of Salvation

Jesus crucified

Has descended upon earth

In Father Pio’s soul

To stand up to darkness
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In a century permeated by atheism
Theologians and wise men study in vain

Holy texts
And the depths of science
To meet again a lost God;

They do not recognise His presence
In San Giovanni Rotondo

In the tormented figure of Father Pio
Who speaks in the name of God!

Segregated in his cell
In anno domini 1918

He was chosen:
Jesus appeared to him three times

In the semblance of a seraph
He filled him with Holy Spirit 

And marked him with 
The indelible signs of stigmata

Pope Benedict XV recognised in him
A real divine presence

It was not so as regard his successors
To the Holy Seat, who, after

Having persecuted, 
Opposed and derided him,

Never submitted in front 
Of this divine event

GOD SHOWS HIMSELF IN FATHER PIO

On the contrary, 
Humble people see in him

The suffering Jesus
They smell the perfume of eternity,

Each secret of the soul
Is understood during Confession,

Lost sheep
Are led back to faith

Thanks to apparitions

Why did Jesus show for so long
The tangible signs of His martyrdom

In Father Pio,
Mystery of Salvation?

If Father Pio had become Pope
He would have changed history

By turning our blood-soaked world
Into an ocean of peace and brotherhood

Instead, he left a sign of hope
The “House of Relief from Suffering”!

Pope John Paul II ° on June 16th 2002
After a long, expensive and difficult 

Trial lasted thirty years
Had the responsibility

Of proclaiming him Blessed 
And then Saint
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TEOFANIA IN PADRE PIO

In un secolo pervaso di ateismo
invano teologi e sapienti scrutano

nelle scritture sacre
nei meandri della scienza

per ritrovare un Dio perduto
non si accorgono della sua Presenza

proprio a S. Giovanni Rotondo
nelle martoriate sembianze di Padre Pio

che parla in nome di Dio!

Segregato nella sua cella conventuale
nell’anno domini 1918

fu prescelto con teofania potente: 
Gesù tre volte gli apparve in veste

di serafino inondandolo
di Spirito Santo e marchiandolo

con i segni inscindibili delle stimmate

Papa Benedetto XV riconobbe in lui
un’autentica presenza divina

non fu così per i nuovi successori
al seggio Pontificio, che dopo averlo

perseguitato, osteggiato e dileggiato
mai si arresero al divino evento

Al contrario gli umili vedono in lui
il volto stesso di Gesù sofferente
sentono il profumo dell’eternità

nessun segreto dell’anima sfugge
al cospetto della confessione 

altre pecorelle smarrite
con apparizioni sono
ricondotte alla fede

Come mai Gesù mostrò così a lungo
i segni tangibili del suo martirio

nelle sembianze di Padre Pio
Mistero della Salvezza?

Se Padre Pio fosse diventato Papa
avrebbe mutato il corso della storia

trasformando la terra intrisa di sangue
in un oceano di pace e fratellanza

lasciò invece un segno di speranza
la “Casa Sollievo della Sofferenza”!

A Papa Giovanni Paolo II °  l’onere
di proclamarlo Beato e poi Santo

in costoso e sofferto processo
inquisitorio durato trent’anni 

il 16 giugno dell’anno 2002
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POPE WOJTYLA

People of different religion 
And ethnic group Flock

On October 15th 2003 in Saint Peter’s
To celebrate the 25th year

Of Wojtyla’s pontificate.
They listen to him:

He, messenger of hope,
Speaks about love and freedom

Solidarity and altruism

“No more war!”
It’s the message he has pronounced

In different languages 
To all men implicated in genocide 

And massacres, but in vain

He faced the heavy burden
Of a Christianity that committed sins

And asked forgiveness for them

He turned to Jews
And prayed in front 
Of the Wailing Wall

He crossed the threshold of mosques,
Of Buddhist sanctuaries,

Of protestant and orthodox churches
Always showing respect

For ancient religions
Inexhaustible heritage 

Of inner richness.

John Paul II °
Has not changed the world

He has spoken to it, 
He is a pilgrim spreading peace,
He condemns hate and violence

And defends every creature
Living incarnation of divine love.
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PAPA WOJTYLA

Popoli di ogni religione ed etnia
accorrono in centinaia di migliaia

il 15 ottobre 2003 in S. Pietro
nel 25° anno del suo pontificato

per ascoltare papa Wojtyla
messaggero di speranza

che parla di amore e libertà
di solidarietà e altruismo

“Mai più guerra!”
il grido che invano ha lanciato

in tutte le lingue, a tutti gli uomini
coinvolti in genocidi e massacri

Ha cercato di scrollarsi
del pesante fardello
di un cristianesimo 

non immune da peccato
chiedendo perdono 
per colpe pregresse

Si è rivolto affettuosamente agli ebrei
pregando davanti 

al “muro del pianto”
ha varcato la soglia di moschee

di santuari buddisti
protestanti ed ortodossi

rispettoso verso le antiche religioni
patrimoni inesauribili 
di ricchezza interiore

Giovanni Paolo II °
non ha cambiato il mondo

ma ha parlato al mondo intero
andando pellegrino 

presso la gente
per diffondere la cultura della pace

condannando l’odio e la violenza
in difesa di ogni creatura umana 

incarnazione vivente d’amore
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MOTHER THERESE FROM CALCUTTA

On October 19th 2003
A cosmopolitan and overflowing crowd

Of Indian women dressed
In their coloured sari

Brings the perfumes of the world
In Saint Peter’s.
They are here for 

The Beatification ceremony
Of Mother Therese from Calcutta

Consecrated nun
In the Order of the Blessed Virgin Mary

In 1946 in the heart of India,
In the contemplative silence of her cell

Jesus sanctifies her as His disciple
“Come, be my light 

And I will be with you
You will be a merciful mother,

You will bring 
My name among the poor,

And among those who suffer 
And have no more faith and hope”

The prophecy comes true: 
Full of Holy Spirit

She wears a white frock with a blue rim
And pins a small crucifix to her chest;

Her eyes emit an intense light
Like a smile that gives joy

Her path is yet written in her breviary:
She abandons her beloved sisters,

Opens the first house 
To recover dying people

And founds the “Congregation 
Of the Missionaries of Charity”

Its rule is the self-sacrifice to the poor
With the help of prayers 
And Holy Communion

In a growing laboriousness 
And dedication,

The mission helps many needy people.
Thanks to the rich and the powerful

Her organisation spreads 
From India to America, 
From Europe to Africa

People are charmed by her force: 
With the providential presence of Jesus

She realises what she loves most

She gives new life to Christian hope:
The devoted 

Mother Therese from Calcutta
“The little pencil in God’s hands”

Perennial image of faith and charity
Repeats with heroic passion

“Love one another as I loved thou”
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MADRE TERESA DI CALCUTTA

Il 19 ottobre 2003
una folla traboccante cosmopolita

donne indiane fasciate nei sari colorati
fanno corona al Papa in S. Pietro 

portando il profumo del mondo intero
alla cerimonia di Beatificazione 

di Madre Teresa di Calcutta
presenza gioiosa consacrata suora

nell’Ordine della Beata Vergine Maria

Nel cuore dell’India del’46
Gesù la santifica discepola di carità 

nel silenzio contemplativo della sua cella:
“Vieni, sii la mia luce ed io sarò con te
nella veste di madre misericordiosa

mi condurrai tra poveri e derelitti
sofferenti, privi di fede e di speranza”

Si avvera la profezia: 
ricolma di Spirto Santo

indossa un saio bianco bordato d’azzurro
con un piccolo crocefisso

appuntato al petto
gli occhi sprigionano una luce intensa

irradiano un sorriso che dona gioia

L’itinerario è inciso 
sul breviario di preghiera:

l’abbandono della care sorelle dell’Ordine
l’apertura della prima casa dei morenti

la “Congregazione 
di missionarie della carità”
la regola di abnegazione 

al servizio dei poveri
con l’ausilio della preghiera 

e del rito Eucaristico

In un crescendo di operosità e ingegno
la missione coinvolge 

moltitudini di sofferenti
dall’India all’America 
dall’Europa all’Africa

l’opera si diffonde 
con l’aiuto di ricchi e potenti

affascinati dal carisma di una donna
che realizza ciò che più ama

con la provvidenziale presenza di Gesù

Vivificatrice di speranza evangelica
“Amatevi come io vi ho amato”

ha ripetuto con eroica passione
“la piccola matita nelle mani di Dio”
la devota Madre Teresa di Calcutta
immagine perenne di fede e carità
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THE ANGEL OF SOMALIA

Annalena Tonelli, laic missionary,
Faced prejudices and discrimination

With great courage
In the Muslim Somalia

A land devastated 
By starvation and epidemics

Ruled by religious fundamentalism
And torn by bands of militiamen

Alone in a land of sorrow,
She cohabited with medicine

In an authentic evangelic spirit
For thirty years she helped

The dispersed in the heart of the desert
(On the Borama dunes

Grew an oasis of solidarity)
She treated tuberculosis and HIV

She gave hospitality to the handicapped
And sero-positive

She opened schools for the deaf and blind
Schools for vocational training

And for women’s emancipation

She had defied hegemonic powers
Receiving threats of death many times

She knew she was in danger
But she continued her work

Near the needy
Refugees or fugitives
In 1999 she received 

The Nansen Refugee Award for her
Solitary humanitarian mission

Her execution was organised in details
By a hired killer

On October 5th 2003.
It put an end to the heroic altruism

Of “Doctor” Annalena
“The angel of Somalia”
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L’ANGELO DELLA SOMALIA

Annalena Tonelli missionaria laica 
nubile per vocazione

affrontò con inaudito coraggio
pregiudizi e discriminazioni

in terra mussulmana di Somalia
tormentata da fame ed epidemie

dominata dall’integralismo religioso
dilaniata da bande di miliziani

Sola sulla frontiera del dolore
convisse con la medicina

in autentico spirito evangelico
per trent’anni soccorse i diseredati

dispersi nel cuore del deserto
(sulle dune di Borama d’incanto
germogliò un’oasi di solidarietà)

curando la tubercolosi e l’Aids
ospitò handicappati e siero positivi
aprì scuole per sordi, ciechi e storpi
centri di formazione professionale

e di emancipazione femminile

Sapeva di essere in pericolo
più volte minacciata di morte

per aver sfidato egemoni poteri
continuò imperterrita il suo

lavoro di assistenza ai bisognosi
aiutò perfino rifugiati e profughi
fu insignita nel 1999 del premio

“Nansen Refugee Award” per la sua
solitaria missione umanitaria

L’esecuzione organizzata nei dettagli 
da mano sicura di prezzolato killer

pose fine il 5 ottobre 2003
all’eroico altruismo 

di “doctor” Annalena
“L’angelo della Somalia”
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IL NOBEL DELLA PACE

Anno Domini 2003
Lungimiranza dei saggi di Oslo

nell’assegnare a donna iraniana
il Nobel della Pace

un monito all’oriente
di scardinare le porte 
di harem in fermento

Ancora bordate di nero
le donne orientali 

affollano le università
riscattano la propria identità

adornandosi di giustizia ed equità
per offrirsi al mondo intero
con rinnovata femminilità

Shirin Ebadi irremovibile
nella propria fede islamica

sposa e madre devota
frastorna e disorienta il rigido

ed infido regime degli Ayatollay
chiedendo con disarmante candore

il rispetto dei diritti umani

Indomita innalza il vessillo
della libertà di espressione

di un nuovo codice di famiglia
che riconosca alla coppia pari dignità

e cancelli, nel nome di Allah
la secolare obbedienza 
della sposa al marito

NOBEL PRIZE FOR PEACE

Anno domini 2003
Far-sightedness of Oslo wise men
Who assign to an Iranian woman

The Nobel Prize for Peace
It’s a warning to Eastern countries

To unhinge the doors
Of an harem in ferment

Still enveloped in black
Eastern women crowd universities

Defend their identity
Look for justice and equity

In order to show themselves to the world
With a renewed femininity

Shirin Ebadi inflexible
In her Islamic faith

Devoted wife and mother
Confuses and disconcerts

The rigid Ayatollay regime
By asking with disarming innocence

The respect of human rights

She stands for
Freedom of thought and
For a new family status

That can recognise the same rights 
To husband and wife

And delete in Allah’s name
The century-old obedience

Of the bride to her husband
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PADRE DAVID: MARIA TUROLDO
UNA VOCE PROFETICA

Uomo di umile origine
di terra friulana

frate per vocazione
emarginato dalla Chiesa

in una bigotta Milano
ha parlato d’amore e fraternità

per testimoniare la fede
tanto da fratello di chi crede

quanto da fratello di chi cerca

Ha ritrovato la libertà nella poesia
in versi intensi di emozioni
affrontando crude realtà

con parole vigorose e taglienti
che si raggruppano intorno all’immagine

come gi uomini attorno ad una tavola

Dopo lungo esilio
accolto in terra bergamasca
in un monastero sperduto

luogo di antica santità
rinvigorì il suo apostolato
richiamando folle di fedeli

Ora giace solo e abbandonato
lontano dalla terra natia

nel cimitero di S. Egidio
all’ombra della sua adorata chiesa
sbarrata e trasformata d’autorità

per cancellarne ogni ricordo
in deserta cappella Vescovile

FATHER DAVID MARIA TUROLDO:
A PROPHETIC VOICE

Man of humble birth
He came from Friuli.

Friar by vocation
He was isolated by the Church.

In a over-devout Milan
He testified his faith

Speaking about love and brotherhood
Near to those who already believed

And to those who were still searching

He found his freedom in a poetry
Made of intense verses

He described harsh realities
With powerful and biting words

Gathering around the image
Like people around a table

After a long exile
He found refuge near Bergamo

In a remote monastery.
This place of ancient holiness

Gave force to his mission
And attracted many devotees

Now he lies alone and abandoned 
Far from his homeland 

In Saint Egidio graveyard
In the shade of his beloved church

Transformed by the authority
Into an empty Episcopal chapel

In order to erase every recollection of him
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LA SUBLIME ALLEGORIA   Poesia di D. M. Turoldo ( 1916/1992 )

“Ma lascia che canti insieme a te, Amica, e dall’amaro stillicidio mentale ci salvi la sublime allegoria”

THE SUBLIME ALLEGORY   Poetry  by  D. M. Turoldo ( 1916/1992 )

“Let me sing with you, dear Friend / And let the sublime allegory save us / From our bitter mental stream”
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NON A TE, MADRE   Poesia di D. M. Turoldo ( 1916/1992 )

“...  Gioia sempre ho cercato / di donare senza misura / agli amici, alla gente: / persuaso che credere / è una festa”

109

NOT TO YOU, MOTHER   Poetry  by  D. M. Turoldo ( 1916/1992 )

“... I have always tried  / to give joy / to my friends and to people: / Believing means happiness”
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Carissimo artista

Mi hai fatto un caro e raro regalo del tuo lavo-
ro in bozze.
Ne sono stato colpito e convinto. Lascia che
ora, dopo essermi fermato e ancora fermato
sulle pagine, avere ripreso tutto nel complesso
e nei particolari, mi permetta di comunicarti
alcune mie annotazioni, che devi prendere
escludendone ogni presunzione critica. 
Ho compreso questo: Sono davanti a un’opera
che vale per quel che è, come è.
Le apparecchiature pittoriche vi compaiono
non come riduzioni di formati maggiori, allo-
gate accortamente da una corretta grafica, ma
stanno come stanno a costituire, cosa?
Non un catalogo, questo è certo, della pittura

Dear artist, 

the draft of your work was a rare and precious
gift. It impressed and fascinated me. 
And now, after lingering over them many
times and after analysing the whole structure
and its details, I will express some opinions
you have to consider leaving out any critical
presumption.
This is what I have understood: I am in front of
a work of art that it’s worth in itself. 
The pictorial equipment of the text does not
appear as a mere reduction of a bigger format
warily organised with a correct graphics, it
means something more, but what?
For sure it’s not a catalogue of Viscusi’s 
painting.
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di Pino Viscusi.
E dunque? Un libro, come usano dire, illustrato,
tale che la corrente verbale sia commentata
dalla corrente visiva (ammesso che “verbale” e
“visivo” significhino qualcosa di rilevante)? 
Un libro, sia pure, perché consta di fogli impa-
ginati e si apre e chiude, ma non un “libro illu-
strato”. Un blocco, è meglio; un blocco come
avrebbe detto Mallarmé, un blocco unitario
che forse può essere la specie di un genere
dove rientrarono che so l’Atalanta Fugiens o

l’Hypnerotomachia Poliphili; ma sono attribu-
zioni che non fanno giustizia all’originalità
dell’opera e che porto piuttosto per evocarne
la classicità.
Niente avventurismi, provocazioni, sperimen-
talismi, trovate: L’opera è profondamente,
essenzialmente, seria.
Tu hai usato prelevare, e prelevi ancora, dall’al-
fabeto latino, questi o quei caratteri, che lanci
nello spazio pittorico come temi formali inve-
stiti di colore e irraggiati dalla luce che li pren-
de alle spalle e, simile a un vento promosso
dall’interno dell’opera, li spinge avanti fin
quasi nello spazio dello spettatore.
Questa estrazione, questo abbandono dei
caratteri alfabetici al vento della luce colorata,
non sono contro la parola, come in un pro-
gramma di ermetismo astratto, perché pro-
vandosi a leggere con attenzione, delle parole
si riconoscono. 

So? Is it a book, as it’s generally said, an 
illustrated book, where the verbal flow is 
commented by the visual one (if “verbal” and
“visual” do mean something important)?
It’s a book because it’s made of sheets bound
together one can open and close, but it’s not
an illustrated book. A pad, it’s better; as
Mallarmé would have said, a coherent 
structure that, perhaps, could represent the
species of that genus including Atalanta

Fugiens or Hypnerotomachia Poliphili: these
references evoke the classical aspect of
Viscusi’s work but they don’t highlight its 
originality.
Originality does not mean provocation or
experimentalism: your work is deeply and
essentially serious. You took and still take the
characters of the Latin alphabet and throw
them in the pictorial space like formal themes
filled with colours and illuminated by a light
coming from their back and, similar to a wind
rising from inside the work, it drives them
forth till the space of the viewer.
This extraction and abandonment of 
alphabetic characters to the wind of coloured
light, is not against the word, as happens in
abstract Hermetism, because, if one pays
attention to them, some words can be 
recognised. 
The possibility of reading pays homage to the
phonetic function of the character; this
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Questa possibilità di lettura significa un
omaggio tributato alla funzione fonetica del
carattere, il quale proprio perché è stato reso
rinforza, rievocandola, la funzione pittografica
che ai primordi dell’alfabeto vibrava con la
funzione fonetica, di che ben sa chiunque si
avvicini alle origini dell’alfabeto fenicio o a
certi luoghi della scrittura egiziana antica. 
Il vento che porta avanti i tuoi caratteri colorati
ha per me un che di remotissimo, e arcaico.
Oggi tu inviti nell’arcaico vento pittografico la
tragedia della contemporaneità.
Il vento che sospinge avanti i caratteri si rav-
volge a turbine e afferra un astronauta in
caduta mentre una fiammata (nucleare?) lo
aspetta. Il messaggio è molto in chiaro: “Alla
ricerca delle origini.” Quali origini? Un’epigrafe
a lato fa sapere: “Gli astronauti vagano nello
spazio alla ricerca di pianeti inviolati”. 
Dunque le origini sono ciò che implica una
ricerca e un vagare come verso ciò di cui nes-
suno sa nulla, perché nessuno le ha mai visita-
te; sono infatti “inviolate”.( pag 51 )
Un’altra pagina, che nel menabò che mi con-
segni è un bifolio, colloca tragicamente al cen-
tro una terna intenta a sparare verso il fondo,
anche qui infiammato, mentre a sinistra (di chi
osserva) un corpo è scaraventato in alto da
un’esplosione, e sulla destra si affaticano due
soccorritori di un ferito, dei quali l’uno che lo
solleva sotto la nuca emette un urlo, forse per-

reinforces itself through the evocation of the
pictorial function that vibrated together with
the phonetic one at the origins of the 
alphabet, as those who have studied the
Phoenician alphabet or the Egyptian 
hieroglyphic writing well know.
The wind that brings forward your coloured
characters reminds me something remote and
archaic.
And you, today, invite the tragedy of our era in
this archaic pictorial wind.
The wind, like a whirlpool, drives forward the
characters and catches a falling spaceman
while a (nuclear?) blaze waits for him. 
The message is extremely clear: “Looking for
our origins”. Which origins? An epigraph
explains it: “ Spacemen. They wander in space
looking for our origins". 
So the term “origins” implies a search, a 
wandering towards a mysterious dimension
that nobody has ever explored. .( pag 51 )
Another page, a double page in the pad you
gave me, puts in the centre three men shooting
towards the upstage in flames: on the left (of
the observer) an explosion is smashing a body
in the air. On the right two people are helping
a wounded person, the one who is taking his
head, is crying perhaps because he has been
shot by the killer in the centre, while the
second one is still raising the wounded taking
his shoulders..( pag 54/55 )

8-POSTFAZIONE_8-POSTFAZIONE  08/03/16  09:59  Pagina 115



116

ché colpito dallo sparatore più avanzato del
centro, mentre l’altro è ancora sotto sforzo
mentre lo solleva per le spalle.( pag 54/55 )
Questo è il tuo momento epico.
Ma un tuo autoritratto ti dichiara liricamente,
presentandoti in una stazione di metropolita-
na, dove tutto, come si conviene al luogo, è
transitorio e istantaneo, — compreso il tuo
modo di sostare instabile, sul punto di alzarti e
partire — mentre ti accomodi a un comples-
so provvisorio, e che non durerà perché estra-
neo al luogo, di sedie e tavolino da campeg-
gio.( pag 18/19 ) 
Stai consultando attentamente, prima di
andartene, scritture indefinite, e intanto volti le

spalle alla parete, separata dalla fossa del

binario e dunque irraggiungibile, dove le pittu-
re murali solite in quei posti altro non solo che
le tue elaborazioni di caratteri alfabetici, inva-
se da corpi violenti. In modo liricamente fai
sapere che abbandoni una parte di te stesso,
stai per andartene altrove.
Una composizione fra le più significative del
blocco è quel cubicolo occupato da una bam-
bina scalza. Le somiglianze con l’episodio della
metropolitana sono palesi: la provvisorietà
della struttura in legno, l’atto colto nell’istante
di sollevare lo sguardo mentre si legge, la forte
illuminazione.
Anche qui, le tue “geometrie di colore” come
recita il titolo, compaiono alle pareti, che in

This is you epic moment.
There’s also a self-portrait showing you in a
lyric way: you are in an underground station,
where everything, as usual in such places, is
transient and instantaneous - also your
unsteady position: you are on the point of
standing up and leaving – you make yourself
comfortable in a temporary area made of a
table and some chairs that will not last 
because it is unconnected with the place.
Just before leaving, you are reading with
attention, indefinite writings and you turn
your back on the wall (which is separated from

the gap of the track and so not reachable) full of
graffiti, that we discover to be your coloured
alphabetical characters, invaded by violent
bodies. ( pag 18/19 ) 
In a lyric way you let the viewers know you
will abandon part of yourself, you are going
elsewhere.
One of the most meaningful works of the pad
is that cubicle occupied by a barefoot little
girl. 
Between this work and the previous one,
there are evident similarities: the provisional
character of the wooden structure, the gesture
taken in the precise moment of looking up
while reading, the powerful lighting.
Also in this case, your “coloured patterns” (as
the title says) appears on the walls that in this
work are represented by the surface between
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questa occorrenza sono costituite dalla super-
ficie limite fra l’esterno e l’interno di vaste
finestre.( pag 43 ) 
Le somiglianze fra i due pezzi mi fanno capire
che siete la stessa persona.
E se mi chiederai come questo sia concepibile,
rispondo che la bambina è te stesso, l’artista
Pino Viscusi, allo stato della tua anima intima.
Esistono differenze. 
L’ospite temporaneo della metropolitana
volta, concentrato, le spalle alle forme che
un’acida luce bianca, interna al tunnel, investe
su una parete irraggiungibile. la bambina, i cui
piedi scalzi non hanno ancora troppo cono-
sciuto le asperità del suolo terrestre, anzi di
fatto dondolano su liscio parquet, alza gli
occhi, e ammira con un po’ di stupore e sorriso
le forme illuminate da calda luce gettata den-
tro da un esterno dorato.
Sono due modi e mondi, che liricamente
dichiari, del tuo rapporto con le forme, fra
meditazione e meraviglia, riflessione e inno-
cenza, rifiuto e adesione.
Altro avrei da dire, ad esempio sul parallelismo
dei testi rispetto alle figurazioni: una rima con-
cettuale allargata di stile biblico. Avrei da dire
sulla corrente di storia e di vita che, lungi da
ogni estetismo racchiuso, costantemente evochi.
Mi fermo. 
Grazie di ciò che mi hai dato, che hai dato al
tuo tempo.

the inside and the outside of wide windows.
The similarities between the two pieces make
me realise that you and the little girl are the

same person.( pag 43 ) 
And if you ask me how this can be possible, I
answer that the little girl is you, the artist Pino
Viscusi, the pure status of your soul. 
There are also some differences. 
The temporary underground host turns his
back to the forms illuminated by an acid
white light coming from the tunnel. 
The little girl -whose bare feet haven’t yet met
the roughness of the earth but swing on a
sleek parquet floor- raises her eyes and 
admires with amazement and a smile the
forms that are illuminated by a warm light
entering from a golden outside.
You lyrically show two worlds and in two 
different ways your relationship with forms,
from meditation to surprise and innocence,
from refusal to agreement.
I could say something more, for example,
about the analogy between texts and images:
a wide conceptual poetry in a biblical style.
I could say something more about the flow of
history and life that you, far from being 
enclosed in pure aestheticism, constantly
evoke.
I prefer stopping here. 
Thank you for what you have given me, for
what you have given to your time.
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OPERE PITTORICHE / PAINTINGS

(Sono state realizzate con tecnica mista)

Lettera A / Letter A                                                                                                                                        15
Aforismi / Maxims                                                                                                                                         17
Evoluzione del linguaggio / Language evolution                                                                                    24
La Parola dipinta / The Painted word                                                                                                         25
Ammucchiati / To crowd                                                                                                                              38
Creazione donna / Woman creation                                                                                                         41
Gli Angeli / Angels                                                                                                                                  46/47
Tornado / Hurricane                                                                                                                                      52
Blackout / Blackout                                                                                                                                       53
Guerra in IRAQ / War in IRAQ                                                                                                               54/55
Il Terrorismo dilaga / The Wave of terrorism                                                                                       56/57
Il Muro della discordia / The Wall of strife                                                                                                 58
I Negrieri del Mediterraneo/ Mediterranean slave traders                                                             58/59
Nuova  Europa / New Europe                                                                                                                60/61
Matrimoni gay / Gay weddings                                                                                                                  62
Siamo Moltitudine / We are a multitude                                                                                                 64
Teofania / God shows himself                                                                                                                     96

INDICE DELLE TAVOLE/ INDEX OF PAINTINGS
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GRAFICA AL COMPUTER / COMPUTER GRAPHICS

Ritmo ed armonia / Rhythm and harmony                                                                                     28/29
I Martiri della legalità / Martyrs of legality                                                                                              30
Disegnare versi / Drawing verses                                                                                                              33
Rima Baciata / Rhymed couplets                                                                                                               34
Accelerazione / Acceleration                                                                                                                       35
Eccentrico / Odd                                                                                                                                            36
Oltre i decibel / Beyond decibels                                                                                                                37
Ombra / The shadow                                                                                                                                    42
Le Monadi / Monads                                                                                                                                   43
La Luce / Light                                                                                                                                         44/45
Spazio / Space                                                                                                                                               48
Gli astronauti / Spacemen                                                                                                                           51
La sublime allegoria / The sublime allegory 108
Non a te, madre /  Not to you,  mother 109

RAPPRESENTAZIONE / REPRESENTATION

(Sono state composte con tecnica digitale)

Metropolitana di Tokio / In Tokyo underground                                                                                18/19
Il Fascino dell’alfabeto / Charming alphabet                                                                                           23
Volumi e geometrie / Volumes and Structures                                                                                 26/27
Le Monadi / Monads                                                                                                                                    43
Donna immagine / Women as images                                                                                                    83
Ultimo tango / The last tango                                                                                                                     84
L’orgoglio di essere mini / Proud of being mini                                                                                      85
Venere di celluloide / Celluloid Venus                                                                                                       87
Lo Sballo della felicità / Smashing happiness                                                                                   88/89
Svendita / Sales                                                                                                                                             91
Il Linguaggio del corpo / Body language                                                                                           92/93
SMS. Inondano l’etere / SMS flooding the air                                                                                          94
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RIFERIMENTI ICONOGRAFICI
ICONOGRAPHICS REFERENCES

“Confidence  IV”di Song Zeho - 9° Biennale di architettura -  Venezia - 2004 - Padiglione Corea
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RINGAZIAMENTI

E’ possibile riconcepire il rapporto tra il mondo della parola e il mondo non verbale, tra conoscenza storica  ed espe-
rienza estetica? 
Da tale domanda prende l’avvio questa “ricerca analogica” basata su apporti di molteplici esperienze il cui rapporto
testo - contesto dà spazio ad una varietà di espressioni che vanno dalla fotografia al teatro, in simbiosi con la poesia e
le arti visive.
L’autore desidera ringraziare artisti ed editori che con la loro opera hanno reso possibile l’approccio compositivo:

THANKS

Is it possible to think again to the relation between words and non verbal word, between historical knowledge and aes-
thetic experience?
This question is the starting point for our “analogue search” based on contributions coming from different experiences
where the relation text-context generates different results from photography to theatre, from poetry to visual art.
The author thanks all the artists and publishers: with their work they have made possible this compositional approach.

Gli artisti / The artists

- Hokusai-xilografia, “una bella donna”, 1810.c
- Lee Kwang-homm, regista coreano del film: “Legend of the evil lake”- festival Udine 2003
- Susanne Linke coreografa e danzatrice, David Parsons, coreografo / Spettacolo del 2003

in Civitanova Marche, scena “La Paul Taylor Dance Company”
- Scuola design giappone / 13° Gold Award, prof. Naoko Takahashi
- Bruce Labruce, regista porn, canadese, del film “Spirit of 69” , anno 2002
- Monica Guerritore nella “Madame Bovary”, regista Giancarlo Sepe, 1999
- Bartabas regista del “Chimere”, teatro compagnia Zingaro, 1994
- Einojuhani Rautavaara, nel “Rasputin”, al Teatro dell’Opera di Helsinki, 2003, foto di Viika
- Takeshi Kitano regista del film “Zatoichi”, 2003
- Giulia Staccioli direttrice del “Cirque du Soleil”, “Il saltimbanco”, Milano, 2004, foto di Fabio

Mantovan
- Max Gazzè
- Michel Helfman, ambiente “The Owl”, nella sezione “Clandestini” all’Arsenale,

50° Biennale di Venezia
- Emily Jacur - Keith Haring - Adrian de Monluc - Henri Matisse - Giacomo Balla
- Francesco Cangiullo – Stuart Davis – Jan Mirò
- Song Zeho – 9° Mostra internazionale di  architettura di Venezia, 2004

Fotografi / Photographs

- Peter Carsten-, -Alessio Guarino-, -Mario De Biasi-, -Massimo Di Nonno-, -Akira Fuji-, -Simona Granati-, 
- Ernst Haas-, -Acmad Ibrahim-, -Bruce LaBruce -Pasquale Modica-, Luca Nizzoli- -Rocco Pagano-, 
- Pekka Parviainen, -Gianni Pezzani-, -Marcus Pummer, -Piero Raffaelli-, -Herb Ritts-, -Mirco Villa-, 
- Giuseppe Vezzoli-, -Ugo Zamborlini.

Image.com/Corbis/Contrasto, Rinaldi/Aura, - Franco Lannino/DPA, - R.Curry/Polaris/G.Neri,
Jochen Helle/Artue, - Roberto PFEIL/AP, - SIS/M. Shaver, - SIS/P. Schulenburg, Max Ppp-Contrasto,
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Editori / The Publishers

- Riviste: - Cambio -, - Der Spiegel -,- 24 ORE -, - Psicologia -, -MFF-, - Carnet -, 
- Mercedes -, - L’Opera -, - Io Donna -, - Repubblica delle Donne -, - Anna -,
- Donna Moderna -, - Gazzetta dello Sport -, - Calendario Pirelli 1999 -, - Quarz -, - Gente -,
- National Geographic -, - Salve -, - Espresso -, - Epoca -, - Sette -, -. Time -, - Astronomia -
- Meridiani – Tutto Musica - Fronti di Guerra (gruppo editoriale L’Unità/Il Manifsto/Liberazione/Carta) , 
- Dossier (gruppo editoriale Il Resto del Carlino/La Nazione/Il Giorno)

Iconografia di Pino Viscusi  / Pino Viscusi’s iconography 

Cubo / Cube (Pag. 48)

Scultura in plexiglas, 
cm 54 x 54 x 54, anno 1990

Monade 4 / Monads 4 (Pag. 43)

Scultura in plexiglas, 
cm 43 x 27 x 2, anno 1985

Monade 2 / Monads 2 (Pag. 43)

Scultura in plexiglas, 
cm 27 x 27 x 2, anno 1985

Monade 5 / Monads 5 (Pag. 43)

Scultura in plexiglas, 
cm 30 x 30 x 2, anno 1985
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Aurora / Dawn (Pag. 33)

Acquerello, cm 50 x 34, anno 1960

Ellisse / Ellipse (Pag.

37)

China e tempera, 

Albero / Tree (Pag. 36)

Pennarello, 
cm 32 x 44, anno 1982

Tavolozza / Palette (Pag. 44/45)

Tecnica mista, cm 70 x 50, anno 1970

Panneggio / Drapery (Pag. 92/93)

Tempera, cm 50 x 35, anno 1981

La Cina / The China (Pag. 18/19)

Tecnica mista, cm 75 x 62, anno 2004
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BIOGRAFIA/ BIOGRAPHY
1985/2004
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Mostre  personali

23/2 - 7/3 -1985- “Progetti d’astrazione”, Galleria “La Garitta”- Bergamo
“Il pittore architetto Pino Viscusi intende con detta mostra sperimentare i diversi rapporti
spaziali esistenti tra pittura e architettura, superando il concetto di quadro parete; infatti egli
propone interventi coloristici da applicare agli spazi architettonici, utilizzando nuovi
materiali, come vernici lacche, plexiglas.” Eugenio Guglielmi

11/Ottobre/1992- Mostra “Padre David Maria Turoldo una voce profetica”, Casinò Municipale di S.
Pellegrino, patrocinio di: Comune di S. Pellegrino, Centro Studi Ecumenici Giovanni
XXXIII, Sotto il Monte, Fondazione Serughetti- La Porta- Acli di Bergamo, in occasione 
del Simposio sul poeta, atti pubblicati –Editrice Cens, Milano 1993.
“In occasione del convegno, l’architetto Pino Viscusi presenterà in anteprima quadri ispirati
alle poesie di Turoldo…colore e forme fanno da scenografia alle parole, riportate alcune
volte sui cartigli, altre volte racchiuse in nuvole con la tecnica fumettistica….”, “L’Eco di
Bergamo”,10/10/1992.

Mostra Itinerante- “Quando L’arte è un canto di Speranza”:
Catalogo- “TU e Lui - null’altro”, a cura di: Centro Culturale il “Conventino” Bergamo, Centro Studi Ecumenici
Giovanni XXXIII, Sotto il Monte, Associazione culturale “E.L.C.E.P.P.O.”, Salerno, 1993.
(Presentazione di Lino Lazzari –composizioni pittoriche dedicate alla poesia di D.M.Turoldo.)

30/1 - 14/2/1993;- Galleria “Il Conventino”, Bergamo.
25/26/ Marzo/1993- “Sala Congressi Giovanni XXXIII”, Bergamo a Cura Centro Culturale Nicolò Rezzara.
Aprile 1993-  “Sala Espositiva”, Pro-Loco di Vertova. (BG).
Maggio 1993- Seminario di Camposampiero (PD).
22/30 maggio 1993- “Chiesa della Confraternita, Zogno, (BG).
Luglio 1993- Biblioteca Comune di Fara Gera d’Adda, (BG).
17/30 agosto 1993- “Sala Espositiva Orologio”, Clusone, (BG).
16/24/ottobre 1993“Sala espositiva”, Comune di Villa d’Almè, (BG).
11/21/novembre 1993- “Oratorio di S. Rocco”, Sarnico”, (BG).
27/11 - 12/12/1993- “Sala Espositiva”, Comune di Osio Sotto (BG).
17/31/ dicembre 1993“Centro Parrocchiale” di Calusco d’Adda, (BG).

Recensioni

23/1/1993- A. De Santis- “Quando l’arte è un canto di Speranza”, “Il Giornale di Bergamo”.
29/1/1993- Tatiana Debelli- “Con la tavolozza poetica di padre Turoldo”, “Il Giorno”, Milano.
12/2/1993- Lino Lazzari- “Pino Viscusi al Conventino”, “L’Eco di Bergamo”.
4/7/1993- M:V: Satta- “ La poesia di Padre Turoldo”, “La Tribuna”, (Treviglio).
Ottobre- Sergio Balicco- “David Maria Turoldo esaltato dai colori di Pino Viscusi”, N° 3 “Rivista di Como”.
10/11/1993- G. Gaspari- “Una mostra a Sarnico nell’oratorio di S. Rocco”, “L’Eco di Bergamo”.
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Mostra Itinerante- “La Parola si fa immagine- L’eterno Femminino”
Catalogo -“Poema Semantico- L’Eterno Femminino”, a cura “Rivista di Como”, 1994.
(Presentazione di Gianfranco Ravasi e Fabio Finotti- Composizioni pittoriche dedicate alla poesia di D. M. Turoldo).

19/1- 2/2/1994- “Sala Esposizione - Ex Poste”, Monza, a cura Musei civici e Biblioteca. 
5/19 febbraio 1994- “Auditorium” Biblioteca Civica di Mariano Comense, (CO).
24/2 – 12/3/1994- “Museo Marco Mantovani”, Milano.
26/3 – 7/4/1994- “Sala espositiva”, Comune di Dalmine, (BG).
2/17 luglio 1994.- “Sala delle Volte”, Comune di Assisi, (PG).
1/15 agosto 1994- “Sala dell’ex Consolata”, Comune di Boario Terme, (BS).

Recensioni

14/1/1994- M. Guz.- “L’Eterno Femminino di Pino Viscusi”, “Il Giorno”, Milano.
27/1/1994- P. Sammartano- “A somiglianza di Donna”, “La gazzetta di Monza”.
3/2/1994- Assunta Carrà- “La parola si fa immagine”- “Il Cittadino”, Monza.
9/7/1994- Maurizio Baglioni- “Poesia e pittura itinerario di Viscusi”, “La Nazione”.
17/7/1994- Settimia Ricci- “Scrivere un quadro”, “Corriere dell’Umbria”, Perugia.
28/7/1994- Domenico Benzoni- “Viscusi trasforma in dipinti le poesie di padre Turoldo”, “Brescia Oggi”.

Pubblicazione: -“La parola dipinta- Poesia e Pittura”, a cura “Rivista di Como”, 1994
(Ricostruzione filologica sull’espressività della poesia nelle avanguardie artistiche. Un percorso storico dalle parole in
libertà di Marinetti, ai calligrammi di Apollinaire, al cubo-futurismo di Majakovskij, al linguaggio transmentale di
Rodcenko,, alla  cromo poesia di Krucenych e Rozanova,  al quadro scritto di Picabia, sino alla poesia concreta.) 

Mostra Itinerante- “La  poesia dipinta, la Parola si fa immagine”
Catalogo- “Lo spazio della Parola”, a cura  dell’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como”, 1995
( Presentazione di Claudio Caserta-La pitturadi Viscusi affronta il tema della nostalgia di Dio, espressa nei versi poeti-
ci di T.Tasso, G. Leopardi, Sant’Ilario di Poitiers, D.M. Turoldo, K. Gibran,  M. Buonarroti, G. Ungaretti, M.de Los
Reyes Fuentes e il Valgelo di Giovanni.)
13/30 settembre 1995- “Sala S. Antonio dei Nobili”, Salerno.
6/15 febbraio 1996- “Galleria Bolzani”, Milano.

Recensioni

14/9/1995- Mariano Iodice- “Di che colore sono le parole”, “Cronache del Mezzogiorno”, Salerno
15/9/1995- R. Occidente Lupo- “Si può cercare Dio nell’arcobaleno”, “Cronache del Mezzogiorno”, Salerno
6/9/1996- G: Martucci- “Pino Viscusi dipinge la poesia”, “Artecultura”, Milano
28/1/1996- Gianfranco Ravasi- “ Pino Viscusi: dipinge la poesia”, “La Nostra Domenica”, Bergamo
8/2/1996- E. Carm.- “L’arte diventa poesia”, “Il Giorno”, Milano

Mostra Itinerante- “Poesia Religiosa”
Catalogo- “Poesia Religiosa: Passato e Presente””, a cura dell’Associazione EL CEPPO, con il patrocinio della
Regione Campania, della Provincia di Salerno e della Diocesi di Vallo della Lucania, nel terzo centenario della nascita
di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
(Presentazione del Vescovo Mons. Giuseppe Rocco Favale, di Francesco D’Episcopo e Rosmina Passannanti.
Composizioni pittoriche dedicate alla poesia di S. Alfonso Maria de’ Liguori.)
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1/14 settembre 1996- “Chiesa di S. Maria di Castellabate” (SA).
17/24 Settembre 1996-  Salone “Circolo nautico” di Castellamare di Stabia (NA).
Ottobre 1996- “Salone Monastero delle Suore Redentoriste”, Scala (SA).
Dicembre 1996- “Seminario di Vallo della Lucania” (SA).

Recensioni

11/9/1996- Luigi. Orlotti- “Nella pittura di Viscusi simbiosi di arte e sacro”, “Il Giornale di Napoli”
14/9/1996- R. Occidente Lupo- “La religiosità nell’arte”- “Cronache del Mezzogiorno”, Salerno
14/9/1996-  Rosmina Passannanti- “Viscusi pittore della religiosità”, “La Città”, Salerno
15/9/1996- F. D’Episcopo- “S. Alfonso de’ Liguori nei quadri di Pino Viscusi”, “La Nostra Domenica” (BG)

Mostre Personali dal titolo “Dipingere la poesia”

9/25 maggio 1997- “Chiostro Basilica alle Grazie”, Udine.
31 gennaio– 15 febbraio 1998- “Salone Ex Ateneo”, Città Alta, Bergamo.
7/22 novembre 1998-“Biblioteca di Ambivere”, (BG).
15/30 giugno 1999- “Caffè Letterario”, Bergamo. 
3/16 agosto 1999- “Biblioteca Romagnosi”, Salsomaggiore (PR).
Ottobre 2000- “Salone Istituto Superiore D. M. Turoldo”, Zogno (BG).

Recensioni

9/5/1997- Mario Blasoni- “Viscusi espone a Udine”, ”Messaggero Udine”
6/2/1998-A. Finocchiaro - “Viscusi, omaggio ai poeti”, “Bergamo Sette”
1/1/1998- Oliviero Giuliani- “Il messaggio dei poeti nei colori della tavolozza”, “La nostra Domenica”(BG)
28/1/1998- Stefano Rampoldi- “Viscusi, l’arte nelle parole”, “Il Nuovo Giornale di Bergamo”
Dicembre/1998- Adelaide Trabucco- “Lo spazio della Parola - nostalgia di Infinito”, Quadrimestrale

d’arte e cultura- “Arte e Fede”,  Roma
29/6/1999- Barbara Mazzoleni- “Dipingere le parole di Gibran e Quasimodo”, “L’Eco di Bergamo”.
18/6/1999- Elisa Motta-“L’astrattismo di Pino Viscusi”, “Giornale di Bergamo”
22/10/2000- Enzo Novesi-“Una scuola per padre Turoldo”, “Giornale di Bergamo”

Mostre Personali dal titolo “Anche le parole hanno le ali”

24 aprile - 1 maggio 2003- “Sala tenda”, Bergamo, Sentierone,  43° Fiera del Libro
16/20/ maggio 2003- “Spazio Autori A” Fiera Internazionale del Libro di Torino.

Recensioni

17/5/2003- Carlo Dignola- la mostra di Pino Viscusi alla Fiera del Libro di Torino, “L’Eco di Bergamo”
4/6/2003- Gianni Barachetti- “L’arte attraverso le tavole e le poesie (anche le parole hanno le ali), 

“Giornale di Bergamo”
26/3/2004- Pasquale Buonomo- “Gioielli d’arte in dono alle scuole”, “L’Eco di Bergamo”

OPERE IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

- Scultura cromo-reticolare in ferro sulla facciata degli impianti sportivi di Fara Gera d’Adda(BG) (cm 700x600),1982
- Affresco nel refettorio della Scuola Materna di Fara Gera d’Adda (BG),1982
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- Affreschi nei laboratori medici dell’USSL di Fara Gera d’Adda (BG),1984
- Interventi cromatici in plexiglas nelle Terme di Vinadio (Cuneo),1988
- Scultura luminosa nella palestra “Sport Più”,Bergamo,1990
- Interventi cromatici in plexiglas nell’Istituto Tecnico Aeronautico, Bergamo, 1992
- Ciclo ispirato alle poesie di S. Alfonso Maria de’ Liguori nel Monastero delle Suore Redentoriste di Scala (SA),1996
- Ciclo ispirato a “L’Eterno Femminino” nella poesia di D. M. Turoldo, nell’ambulatorio di Ematologia degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo,1998

- Ciclo ispirato  a “Gli amorosi sensi”, nell’Istituto Tecnico Commerciale “B. Belotti” di Bergamo, 2000
- Ciclo ispirato alle poesie di Turoldo, nell’Istituto d’Istruzione Superiore “David Maria Turoldo” di Zogno (BG),2000
- Ciclo per il “Centenario Cgil Bergamo”, sede via Garibaldi 3, Bergamo, 2001
- Ciclo ispirato al Vangelo di Giovanni, Istituto Ospitale Magri, Urgnano (BG), 2002
- Ciclo ispirato alla Bibbia, Istituto Comprensivo Statale di Alzano Lombardo (BG), 2004
- Ciclo “nel solco della storia”, Istituto Tecnico Aeronautico “A: Locatelli”, Bergamo, 2004

RECENSIONI DEDICATE AI LIBRI:

“Lo stile vietri tra Dolker e Gambone”, “Il Sapere”, Salerno, settembre 1996.
(Introduzione di Francesco D’Episcopo, direttore della Collana multidisciplinare “Metodi e Metafore”.)
Presentato ufficialmente nella Sala consiliare del Municipio di Vietri (SA) il 20/settembre/1996, a cura associazione
socio-culturale “E.L.C.E.P.P.O”e del Comune di Vietri sul Mare, col patrocinio: Regione Campania, Provincia di
Salerno, Ente Ceramiche Vietrese”- Interventi di: Edoardo Alamaro, Francesco D’Episcopo, Ugo Marano, Mario
Montera.-

10/12/1994-20/1/1995- Mostra gli spazi della Ceramica- Fabbrica Solimene-Vietri sul Mare.
catalogo ediz. Grimaldi-Napoli a cura di G. Donatone, M.A.Iannelli, M. Bignardi.
G. Viscusi, B. Gravagnolo. A. La Stella, R. D’Andria, S. De Mas, G. Napolitano.

Luglio/agosto 1996- Francesco D’Episcopo- “Ceramica a Vietri sul Mare”- “Informando”, Salerno.
14/settembre/1996- Barbara Cangiano- “Stimoli per l’arte vietrese”- “Agire” –Salerno.
15/settembre/1996- Barbara Cangiano- Quelle botteghe di artisti nella Vietri degli anni’30”, “La Città”,

Salerno.
18/settembre/1996- notizie stampa- “Vietri, l’arte della ceramica”, “Cronache del mezzogiorno”, Salerno.
18/settembre/1996-Fabio Jouakim- “Schegge di ceramica vietrese”, “Il Mattino”, Salerno.
20/settembre/1996-Dossier a cura di: Francezco. D’Episcopo, Pietro. Falivena, Marcello. Napoli-

“L’Età d’oro della ceramica vietrese”- “Il Corriere Libri”, Salerno.
22/settembre/1996-Dossier a cura di: Imma Borelli, Felice. Turturiello- “La storia della ceramica Vietrese”

- “Il Corriere libri”, Salerno.
11/marzo/1998- notizie stampa- “Città alta: una mostra sul fascino delle ceramiche di Vietri sul Mare”, “Eco

di Bergamo”.
13/marzo/1998- notizie stampa- “Una mostra e un volume sulle ceramiche di Vietri”, “Bergamo Sette”.(
14/22/marzo/1998- Mercatino di Bergamo- mostra “L’età d’oro della ceramica vietrese”, Biblioteca rionale

di Città Alta, Bergamo.
15/marzo/1998- Rosmina Passannanti- “L’età d’oro della ceramica di Vietri”, “La nostra Domenica”,

Bergamo.
26/marzo/1998- Barbara Cangiano- “Le botteghe degli anni d’oro della ceramica vietrese”, “Il nuovo

Giornale di Bergamo”.
22/maggio/1999-Francesca Rinaldi- “Lo Stile Vietri tra Riccardo Dolker e Guido Gambone”- “Cronache del

Mezzogiorno”, Salerno.

“Le Città del Sogno”-( Elea-Castell’Arquato-Sabbioneta-S. Leucio- Crespi d’Adda ), “Il Sapere”, Salerno, 
gennaio 1999.
(Introduzione di Francesco D’Episcopo, direttore della Collana multidisciplinare “Metodi e Metafore”.)
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Presentato l’1/giugno/1999-al Premio “L’Accademia dei Parmenidei”, Velia, (SA), con l’assegnazione del Primo
Premio per la sezione saggistica”.

14/maggio/1999-Gianni Barachetti- “Crespi d’Adda città ideale”, “Giornale di Bergamo”.
14/maggio/1999-Sem Galimberti- “Crespi e le altre Città del Sogno. In un volume origini e Splendore”

“Bergamo Sette”.
16/maggio/1999-Pasquale Buonomo- “Il libro le Città del Sogno, un itinerario tra le utopie”, “La Nostra

Domenica”, Bergamo.
29/maggio/1999- Intervista-“Le città del sogno, il mito da Elea a Crespi”, “Cronache del

Mezzogiorno”, Salerno.
3/giugno/1999- Barbara Mazzoleni-“ Le città ideali di Viscusi”, “L’Eco di Bergamo”.
3/giugno/1999- Stefano Rampoldi- “Sogno Lirico di cinque città”, “Giornale di Bergamo”.
8/giugno/1999- Grazia Biondi- “Le città del Sogno nelle memorie di Pino Viscusi”, “La Città”, Salerno.
12/giugno/1999- Notizie Stampa- “Castell’Arquato, una città del sogno”, “Il Nuovo Giornale”, Piacenza.

“Le SilenzioseAvanguardie-Cronache e rivelazioni, Bergamo nel XX secolo, arte astratta ultima frontiera”,
“Otium Ac Negotium”, Salerno, novembre 2001.
(Introduzione di Tito Spini)
Presentato alla Fiera del Libro di Torino, 19/5/2002, con interventi di Gisella de Bernardi, Pier Giovanni Castagnoli,
Davide Musmeci.

14/dicembre/2001- Paolo Doni- “Un secolo in prima fila: Bergamo palcoscenico dell’arte”, “L’eco di Bergamo”.
Dicembre/2001- Tito Spini- “Arte Astratta Ultima Frontiera”, “Qui Bergamo”.
Febbraio/2002- Stefano Rampoldi- “Cent’anni di arte a Bergamo”, “Qui Bergamo”.
Marzo/2002-  Aoristias- “Le Silenziose Avanguardie” ,“Artecultura”, Milano.
15/marzo/2002-  Stefania Burnelli- “Le Silenziose Avanguardie di Viscusi: libro sull’arte del’900” -“Bergamo Sette”.
9/aprile/2002- Comunicato-  “Pino Viscusi alla Biella letteratura”- “L’eco di Bergamo”.
13/aprile/2002- Pasquale Buonomo- “L’arte di un secolo”- “ La Voce di Bergamo”.
20/aprile/2002- Amanzio Possenti- “Le silenziose Avanguardie”, “ Il Popolo Cattolico”, Treviglio (BG).
28/aprile/2002- Barbara Mazzoleni- “Silenziose Avanguardie”, “La Nostra Domenica”, Bergamo.
7/maggio/2002- Gianni Barachetti- “Dalle silenziose avanguardie all’arte astratta”, “Giornale di Bergamo”.
13/maggio/2002- La parola ai lettori: Pino Viscusi- “Ecco le Silenziose Avanguardie”, “Giornale di Bergamo”.
17/maggio/2002- Angelo Gritti, Intervista a Pino Viscusi: “L’ultima fatica letteraria”, “Bergamo Sette”.
22/maggio/2002- Gianni Baracchetti,- “Le Silenziose Avanguardie”, “Giornale di Bergamo”.
Giugno/2002- Bruno Talpo- “Le Silenziose Avanguardie,- Un affascinante Viaggio nelle moderne tendenze

dell’arte a Bergamo” Annuario A.S.A.V. 2001/2002- Seriate (Bg).
17/luglio/2002- Vilma Torselli- “Le Silenziose Avanguardie”, sul sito http://guide.supereva.it/arte-moderna.
29/7/2002- Elena Bornaghi- “Arte Astratta Ultima Frontiera: le Silenziose Avanguardie”, “La Gazzetta della

Martesana”.

“Anche le parole hanno le ali”, “Otium Ac Negotium”, Salerno, marzo 2003
(Introduzione di Giuseppina Commare)
Presentato alla Fiera del libro di Bergamo il 29/4/2003, con interventi di Giuseppe Di Giminiani, Pasquale Emanuele,
Gianni Barachetti
Presentato alla Fiera del libro di Torino, 15/5/2003, con interventi di Sara Emanuele e Rosmina Passannanti.

19/4/2003-Bruno Talpo- “Il trascendente nella mostra di Pino Viscusi”, La Voce” di Bergamo
26/4/2003-Giuseppe Di Giminiani- “Anche le Parole hanno le Ali”, “Il Popolo Cattolico”, Treviglio (BG)
aprile 2003- Rosmina Passannanti- “Anche le parole hanno le ali”, “Le nostre Pagine”, Salerno
4/6/2003- Gianni Barachetti- “Viscusi, viaggio nella trascendenza”, “Giornale di Bergamo”
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INDICE GENERALE / GENERAL INDEX

PREFAZIONE / INTRODUCTION

Immagini da leggere, parole da guardare / Reading images and looking at words                     7/13

PROLOGO / PROLOGUE

Il viaggio della parola / The journey of the word                                                                               17/20

FIGURARE LA PAROLA / REPRESENTING WORDS

Leggere le immagini / Reading images                                                                                                    22
Il fascino dell’alfabeto / Charming alphabet                                                                                            23
Evoluzione del linguaggio / language evolution                                                                                     24
La parola dipinta / The painted word                                                                                                         25
Volumi e geometrie / Volumes and structures                                                                                 26/27
Ritmo e armonia / Rhythm and harmony                                                                                          28/29
Allegoria e narrazione / Allegory and narration                                                                                      30

ARCANE SINESTESIE / ARCANE SYNAESTHESIA

Disegnare versi, catturare parole / Drawing verses,capturing words                                             32/33
Rima baciata, alternata, ventilata / Rhymed couplets, alternated rhymes, airy rhymes                    34
Accelerazione, velocità, ingorgo / Acceleration, speed, jam                                                                  35
Eccentrico, stampato, scanzonato / Odd, printed, airy                                                                             36
Oltre i decibel / Beyond decibels                                                                                                               37
Ammucchiati, parificati, globalizati / To crowd, equalise, and globalise                                              38
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POESIA DEL QUOTIDIANO / POETRY OF DAILY LIFE

Creazione donna / Woman Creation                                                                                                  40/41
Ombra della tua assenza / The shadow of your absence                                                                      42
Geometrie di colore diffuso / Patterns of diffuses colour                                                                      43
La luce genera colore / Light generates colours                                                                             44/45
Gli angeli / Angels                                                                                                                                 46/47
Spazio, rigore, trasparenze / Space, rigour, transparencies                                                                48

LA PAROLA DIPINGE LA STORIA / WORD PAINT HISTORY

Gli astronauti / Spacemen                                                                                                                     50/51
Tornado / Hurricane                                                                                                                                      52
Blackout                                                                                                                                                         53
Guerra in Iraq / War in Iraq                                                                                                                   54/55
Il terrorismo dilaga / The wave of terrorism                                                                                      56/57
Il muro della discordia / The wall of strife                                                                                                58
I negrieri del mediterraneo / Mediterranean slave traders                                                            58/59
Nuova Europa / New Europe                                                                                                                60/61
Matrimoni gay / Gay weddings                                                                                                                 62

BASTA LA PAROLA / THE WORD IS SUFFICIENT

Siamo moltitudine / We are a multitude                                                                                                 64
La strage degli innocenti / The slaughter of the innocents                                                                   65
Terrore e libertà / Terror and freedom                                                                                                  66/67
La guerriglia dilaga / The guerrilla warfare spreads                                                                        68/69
Il muro della discordia / The wall of strife                                                                                                70
Ancora torture / Tortures again                                                                                                                   71
I negrieri del Mediterraneo /  Mediterranean slave traders                                                                  73
Blackout                                                                                                                                                   74/75
Allarme energia / Energetic alarm                                                                                                      76/77
Ancora crocifisso / Still crucified                                                                                                           78/79
La sposa di Haifa / The bride from Haifa                                                                                                    80
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Pino Viscusi was born in Macerata in 1936.
He spent his childhood in Reggio Emilia, then he moved to Salerno wíth his
family where he finished his studies and started his artìstic activity at the
local school of pottery.  In 1960 he moved to Bergamo, where he came in the
forefront of modem painting and changed his language from figurative to
abstract. In 1968 he became contributor to the local newspapers “Eco di
Bergamo” and “Il Giornale di Bergamo” for art criticism.  In 1976 he graduated
in Architecture at the Polytechnic of Milan and in 1990 he got a diploma in
Religlous Sciences at the seminar of Bergamo.
The meeting with Father David Maria Turoldo and his opera conducted him to
experiment a different language which demonstrates that “THE WORD ITSELF
FROM A MENTAL IMAGE CAN BECOME A VISIBLE IMAGE".

His most recent publications are:
-1996  “Lo stile Vietri tra Dolker e Gambone” edizioni “Il Sapere”,  Salerno
-1999  “Le città del Sogno-Elea-Castell’Arquato

Sabbioneta- San Leucio- Crespi d’Adda”edizioni “Il Sapere”,  Salerno
-2001  “Le Silenziose Avanguardie - Cronache e rivelazioni, 

Bergamo nel XX secolo, arte astratta ultima frontiera”
edizioni “Otium Ac Negotium”,  Salerno

-2003 “Anche le parole hanno le ali” 
edizioni  “Otium Ac Negotium”,  Salerno

He lives and works in Bergamo at 17, 
Ghisleri street  (Italy)  Tel:  035/226619

E-mail:  piviscu@tiscali.it
http:  //www.arsmedia.net/viscusi

Collana

Le Orèadi

Il viaggio della parola
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Finito di Stampare
nel mese di novembre 2004 presso: 

Fotoincisione 2000 Albano S. Alessandro (BG)
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Immagini da leggere, parole da
guardare, un libro come un’opera
d’ar te, o un’opera d’ar te in
forma di libro, scritto, figurato,
dipinto, elaborato digitalmente,
un affresco di tecniche diverse a
comporre un grande col lage 
virtuale per rispondere a una
domanda improrogabile: quale
sarà la funzione dell’arte nel
terzo millennio?

Images to read and words to look
at; a book as a work of art or a
work of art as a book which has
been written, painted, digitally
elaborated. A fresco of different
techniques creating a great virtual
collage to answer a question that
cannot be postponed: what about
the function of art in the third 
millennium?

OTIVM
AC NEG
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