
CONFINAMENTI
Diario  dall’Isola  di  Laputa....

....vivo in un un posto 

(forse un’ isola) 

circondata da confini.

Avevo l’abitudine di 

“passare oltre”per andare a fare la 

spesa, trovare amici, visitare eventi, 

o semplicemente delle gite nella vicina 

Lombardia o nel Piemonte, viaggiare.

Isolata, staccata da una solida 

certezza dei miei movimenti,  

di incontri e di scambi....



Ero persa in questo spazio di ebbrezza fisica senza confini, da crollo dei muri, 
aperta a ogni sogno. Operando però da anni sul confine fra il dentro e il fuori della 
natura e del paesaggio .
Osservavo per il mio lavoro stratificazioni di rocce, dove le radici si intrecciano e 
creano una trama fitta e solida . 
L’Isola ora si è staccata dal suo suolo naturale che la teneva a terra con le radici. 
Vola via fra le nuvole.
I sui abitanti sono invisibili, se non come Robot paralizzati e inattivi .
Nel suo profondo palpita una luce che può ridare vita, ma è intrappolata a causa di 
un evento misterioso. Solo una frase magica può risvegliarla, intanto però nessuno 
conosce le parole giuste e il rischio è scatenare una rovina ancora più catastrofica.
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Meride, 
marzo, aprile, maggio
2020



Laputa è un’isola o una roccia 
volante con una base protet-
ta che può essere manovrata 
dai suoi abitanti utilizzando 
un gigantesco magnete. La 
popolazione dell’isola consi-
ste principalmente di gente 
colta nella tecnologia, nell’a-
stronomia, nella matematica 
e nella musica, ma di scarsis-
simo senso pratico. Il resto 
della popolazione è costituito 
da servitori. L’intento satiri-
co di Swift è evidente nella 
rappresentazione delle varie 
incapacità e fissazioni degli 
abitanti di questo luogo, mal-
grado il loro (apparentemen-
te) alto livello tecnologico e 
la loro forza militare. 

Nel Film di Miyazaki, 1986; 
Laputa è l’isola perduta nel 
cielo, per anni creduta leg-
genda. Ma nella storia che 
Miyazaki ci racconta vedremo 
il confine tra mito e realtà far-
si sempre più sottile, grazie 
al sommarsi di diversi ele-
menti.

Un popolo devoto alla tec-
nologia portata oltre ogni 
inimmaginabile limitazione, 
nell’astronomia, come nella 
matematica e nella musica. 
Questo popolo è dotato di 
un intelletto superiore che 
ha permesso loro di raggiun-
gere incredibili risultati. Un 
popolo che si perde dietro a 
questa costante ricerca, tanto 
da rimanerci quasi intrappo-
lato, in quanto praticamente 
nessuno dei risultati  può tro-
vare un’applicazione pratica e
quindi utile.



































































































Opera unica
Composta da pagine di 
misura univoca, dove 

intervengono messaggi 
WhatsApp,  Inchiostri, 
acquarelli, fotografie.

Francine Mury
Meride - Locarno

maggio 2020


