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Nota redazionale 
 
 
In questo numero di TESTUALE 59/2017, fra le varie ipotesi di critica e storia delle scritture 
poetiche (secondo la consueta prassi) una deve segnalarsi a memoria della tradizione di un secolo 
straordinario, il ‘900. Ci riferiamo ad Adriano Spatola e alla esperienza della rivista TAM TAM e 
del Mulino di Bazzano. Certamente: i tempi sono cambiati… ma quel momento particolare esige 
che si prenda atto di alcune indicazioni, ormai in gran parte assimilate, che hanno influenzato 
direttamente e indirettamente la ventura della poesia moderna e contemporanea. Si possono 
sottolineare alcune caratteristiche di quelle ricerche: l’essenza della forma e l’’irragione’ della 
poesia rispetto al discorso prammatico; la comunione tra ‘segno’, ‘parola’, ‘voce’, ‘corpo’, ‘senso’ 
e ‘nonsenso’. Tutto ciò si è avverato parallelamente alle arti cosiddette visive. E non è possibile 
considerare l’attività poetica, artistica, critica di questo nuovo millennio ignorando (anche senza 
obbligo di accettazione) quanto è avvenuto allora e in parte ancora avviene. 
 
Si riprende inoltre il discorso sul rapporto tra poesia e filosofia, secondo il punto di vista di  
Habermas. 
 
Alla sezione RICERCHE il lettore trova   un testo sperimentale d’oggi di raro interesse, per 
qualche aspetto non dissimile da quelle scritture di cui si dice in questo numero.  
 
Tra i diversi autori poi qui citati, tutti di livello qualitativo particolare, pensiamo che sia utile per il 
lettore far maggior conoscenza, se già non la conoscono (ma “Testuale” ne ha più volte parlato) di 
una poetessa italiana che da molti decenni vive a Parigi. Poetessa, scrittrice di esperienza critico-
psicanalitica, bilingue. Qui si riportano testi poetici in lingua francese e italiana. 
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Rosa Pierno 
Il rapporto tra poesia e filosofia in HABERMAS  
 
Lievissimo, con passi felpati si muove Jünger Habermas nel testo Filosofia e scienza come 
letteratura? presente nel suo libro Il pensiero post-metafisico, Laterza, 1991, nel circuire il tema 
della differenza esistente fra i generi testuali. La questione è affrontata in maniera generale, perché 
la risposta fornita riguarda le differenze esistenti non solo tra filosofia e scienza, ma anche tra 
filosofia e narrazione, tra filosofia e arte e naturalmente tra scienza e arte. Il tema è affrontato 
seguendo ciò che Calvino ha inteso realizzare programmaticamente nel suo  Se di notte un 
viaggiatore, ma solo per mostrare il fallimento della teoria calviniana, prelevata di sana pianta dal 
decostruzionista Derrida. Habermas critica la distruzione del soggetto, dell’autore, del lettore, delle 
pareti tra realtà e finzione che Calvino persegue. Il filosofo, storico e sociologo tedesco trova una 
spalla forte anche in Blumenberg, il quale ha incentrato sulla narrazione (in particolare, la 
descrizione e l’uso metaforico di cui si servono anche la filosofia e la scienza), il suo interesse, non 
 dissolvendo mai la verità filosofica, né i suoi metodi. 
 
Le conseguenze che possono “derivare da una falsa letterarizzazione della scienza e della filosofia” 
- che oggi viene perseguita da numerosi autori:  si veda come esempio sull’altro versante il libro di 
Steiner La poesia del pensiero, Garzanti, in cui si raccorciano, fino a renderle inesistenti, le distanze 
tra poesia e filosofia - evidenziano la necessità di mantenere, invece, alti gli argini tra le discipline 
per non ottenere una inutilizzabile poltiglia. E quale la poltiglia ottenuta, quali le giravolte e le 
capriole a tratti ridicole, e compiute con asfittiche movenze ed esangui motivi da coloro che 
vogliono un'unica emulsione, ce lo mostra proprio l’analisi compiuta da Habermas sul suddetto 
testo di Calvino.  
 
La rinuncia all’argomentazione è esattamente il discrimine che Habermas vuole erigere come 
emblema della differenza fra i cultori delle scienze che perseguono la letterarizzazione della 
filosofia e il suo personale lavoro, ma è anche ciò che ritengo si debba tenere saldamente fermo per 
potere utilizzare appieno gli strumenti ideativi e conoscitivi messi a punti nelle varie branche 
epistemologiche e poter, inoltre, conservare intatto anche il potere della poesia. Non bisogna qui 
confondere le capacità ideative che fanno da sostrato comune alle imprese conoscitive, siano esse 
scientifiche, filosofiche, artistiche, poetiche, quali la ragione, il sentimento e la percezione, presenti, 
appunto in, tutte le discipline, col discorso sulle specificità formali delle stesse.  
 
Ritornando ad Habermas, egli solleva le proprie perplessità su  discorso fondativo e 
contemplazione, pensiero discorsivo e contraddizione, quando fusi insieme, indicando Adorno 
come esempio di colui che vede nell’aforisma un metodo conoscitivo che fonde, appunto, tutti gli 
estremi appena elencati. Non lesina, Habermas, di porre qualche pietra miliare lungo il suo 
percorso: “Anche i testi teorici sono in una certa qual misura esentati dall’agire; tuttavia essi si 
discostano, diversamente che i testi letterari, dalla prassi quotidiana, senza arrestare ai propri 
margini il trasferimento di validità, senza congedare il lettore dal suo ruolo di destinatario delle 
pretese di validità sollevate nel testo stesso”.  
 
Essendo la posta in gioco stata situata da Calvino proprio su questi elementi: la derubricazione 
dell’autore in quanto soggetto, della sua identificazione e del suo ruolo, a favore di una collettività 
“anonima” che parla con le voci di tutte le collettività, passate, presenti, future. Un lettore che non 
distingua tra realtà e finzione (cioè la tradizionale definizione che distingue letteratura e realtà), 
 personaggi che si vogliono coincidenti coi lettori, in un continuo scambio delle parti e delle 
volontà, tutti elementi incastonati in una strategia testuale che se non si aggiudica un’ulteriore, 
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superiore conoscenza, o perlomeno più soddisfacente, nemmeno costruisce un’autonoma pienezza 
artistica. 
 
La cornice di riferimento della posizione calviniana, prima ancora di essere quella in cui agisce da 
epigono Derrida, è quella di una filosofia (di impronta heideggeriana) che ha operato una svolta 
linguistica, in particolare “quel tipo di svolta linguistica che vuol farla finita in modo piuttosto 
rabbioso con l’eredità della filosofia del soggetto. Infatti, solo quando tutte le connotazioni di 
autocoscienza, autodeterminazione e autorealizzazione saranno espunte dai concetti filosofici 
fondamentali, il linguaggio (in luogo della soggettività) potrà rendersi autonomo quale destino 
epocale dell’essere, quale vertigine dei significanti”: ed è in questo modo che verranno a 
confondersi nel medesimo flusso letterale e metaforico, logica e retorica, discorso serio e discorso 
fittizio.   
 
Da questa svolta si dipartono due possibili sviluppi: “se esse trasformano il contenuto normativo del 
concetto di ragione sviluppato da Kant fino a Hegel, oppure se esse lo respingono in meno più o 
meno radicale”. Dunque, o la via in cui “i concetti  tramandati della filosofia della riflessione si 
trasformano in quelli della conoscenza intersoggettiva, della libertà comunicativa e 
dell’individuazione attraverso la socializzazione” oppure la via dell’impostazione strutturalista  che 
“supera la filosofia del soggetto conoscente e agente, coinvolto nella sua prassi linguistica, alle 
soggiacenti strutture e alle regole di produzione. Con ciò la soggettività perde la propria forza di 
produzione spontanea del mondo”, perdendo con ciò anche il concetto di ragione sviluppato nell’età 
moderna. “Tutte le pretese di verità divengono immanenti al discorso”. La conseguenza è che “Tale 
concezione richiede << il sacrificio del soggetto della conoscenza>> rimuovendo la scienza tramite 
la genealogia”. Per Foucault, Derrida e gli strutturalisti, il disgregamento della soggettività 
filosofica, in quel linguaggio che la spodesta, ma anche la moltiplica, creando maschere che 
interdicono ogni identità, è la marca della contemporaneità. Tale disgregamento ha però trascinato 
con sé le pretese di validità e dunque le distinzioni tra finzione e realtà, tra i vari livelli di realtà e i 
generi letterari.  
 
La suddetta questione viene affrontata da un punto di vista squisitamente filosofico nel suo libro 
precedente Il discorso filosofico della modernità, Laterza, 1988, ove Habermas individua la nascita 
di un rapporto diverso tra poesia e filosofia, in cui il passaggio all’arte assume un  ruolo 
predominante nell’autocritica totalizzante alla ragione (la quale, fra l'altro, scopre d’impigliarsi nei 
suoi stessi strumenti non riuscendo a cogliere la non-identità e restando vincolata alla ‘metafisica 
della presenza’). Per opporsi a ciò, Heidegger  si libera “dalle limitazioni del discorso discorsivo e 
si immunizza contro ogni obiezione specifica mediante l’indeterminatezza”. Adorno, diversamente, 
adotta una strategia nella quale il “pensiero identificante rivolto contro se stesso  viene costretto a 
smentire continuamente se stesso” (dialettica negativa). Derrida esprime una  protesta “contro il 
primato platonico-aristotelico del logico sul retorico”. In tutti questi casi, non si può più parlare di 
contraddizione perché “le esigenze di coerenza perdono la loro autorità” e, inoltre, quest'ultime 
sono subordinate  a esigenze diverse, come, appunto, quelle estetiche, “Allora il decostruttivista può 
trattare le opere della filosofia come opere della letteratura e adeguare la critica della metafisica ai 
criteri di una critica letteraria  che non si fraintende in senso scientistico”. 
 
D’altronde, anche gli scritti sulla critica della ragione di Nietzsche  devono essere giudicati 
“secondo i criteri della riuscita retorica e non secondo quelli della coerenza logica”. L’obiettivo di 
Derrida è quello di “demolire quelle impalcature ontologiche, che la filosofia ha eretto nel corso 
della sua storia della ragione centrata nel soggetto”. Heidegger tenta l’impresa facendo saltare le 
forme metafisiche del pensiero dall’interno. Derrida procedendo alla maniera della critica stilistica 
ricava dai testi esaminati il primato “del significato rispetto al segno, della voce rispetto allo scritto, 
dell’intuitivamente dato e immediatamente presente”. Decostruire un testo filosofico può non essere 
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un atto arbitrario soltanto se “il testo filosofico è in verità un testo letterario”, se cioè “la differenza 
specifica fra filosofia e letteratura si dissolve”. Allo stesso modo, si comprova “l’impossibilità di 
specializzare a scopi cognitivi i linguaggi della filosofia e della scienza in modo tale da purificarli 
da ogni elemento metaforico”, retorico e letterario. In ogni caso, “alla fine tutte le differenze 
specifiche si perdono in un più ampio contesto testuale onnicomprensivo” e, pertanto, resta solo la 
scrittura che scrive se stessa. 
 
La distruzione della tradizione filosofica attuata nella decostruzione “trasferisce dunque la critica 
radicale della ragione nell’ambito della retorica” con ciò indicandole una via per uscire dall’aporia 
del riferimento a se stessa: cade in codesto modo la possibilità di imputarle l’utilizzo di paradossi. 
Dall’altra, Derrida contesta “l’autonomia dell’opera d’arte letteraria e l’autonomia dell’apparenza 
estetica, quanto la possibilità che la critica possa mai raggiungere uno statuto scientifico”. In un sol 
colpo, liberando l’impresa critica da standards pseudoscientifici, tale pensiero eleva il livellamento 
della differenza specifica tra critica letteraria e letteratura fino al livello dell’attività creativa.  La 
critica assume rango letterario e partecipa “all’impresa della critica della metafisica” e, 
inversamente, anche i testi letterari vengono trattati come filosofici giungendo all’affermazione che 
la lettura più fedelmente filosofica di un testo filosofico è quella che tratta l’opera come letteratura, 
appunto. “Con il concetto tradizionale della filosofia, che nega  i fondamenti metaforici del pensiero 
filosofico, viene al contempo decostruito anche il concetto di letteratura  limitato all’immaginario: 
<<La nozione di letteratura o discorso letterario è coinvolta in alcune di quelle opposizioni 
gerarchiche su cui si incentra la decostruzione: serio/non-serio, letterale/metaforico, 
verità/finzione>>”. Le decostruzioni dimostrano che queste gerarchie sono annullate”. Nel senso 
che se la verità si dispiega attraverso racconti di cui è noto il carattere narrativo, allora la letteratura 
non è un caso “deviante” del linguaggio e gli altri discorsi possono essere considerati come casi 
specifici di una letteratura generalizzata. 
 
Habermas conclude perentoriamente la sua dissertazione con la seguente sintesi: quando il pensiero 
filosofico “viene esonerato dal dovere di risolvere problemi, e rifunzionalizzato come critica 
letteraria, è privato non soltanto della sua serietà, bensì anche della sua produttività” e all’inverso 
anche il giudizio critico letterario perde la sua potenza quando “viene convertito dall’appropriazione 
di contenuti estetici d’esperienza a critica della metafisica”. “Chi trasferisce la critica radicale della 
ragione nell’ambito della retorica, per disinnescare il paradosso della sua autorefenzialità, ottunde la 
lama  della stessa critica della ragione. La falsa protezione di sopprimere la differenza specifica fra 
filosofia e letteratura non può condurci fuori dall’aporia”.  
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Pasquale Fameli 
Lo ‘Zeroglifico’ di Adriano Spatola, una sintesi della postmodernità 

La complessa avventura della postmodernità ha visto avvicendarsi in poco più di un secolo modelli 
teorici ed epistemologici in conflitto, in un rapido alternarsi che non sempre permette di ragionare 
per distinzioni troppo nette. Tutto ciò ha trovato corrispondenze anche nell’insorgere di poetiche e 
stili differenti in aperta opposizione o, al contrario, coniugatisi in forme ibride e di non facile 
collocazione, superando gli specifici mediali1. I fenomeni di contaminazione tra linguaggio e arti 
visive variamente etichettati come poesia concreta, visiva, simbiotica o intermediale, a seconda 
delle varie modalità operative messe in atto, costituiscono degli esempi perfetti di questo “viaggio 
nella complessità” compiuto dalla cultura contemporanea2, dando forma alle idee che nella stessa 
epoca la filosofia o la psicanalisi elaborano e propongono. Gli Zeroglifici di Adriano Spatola3, 
realizzati a partire dal 1965, sembrano condensare e materializzare più di ogni altra ricerca 
verbovisiva idee e prospettive rintracciabili nella filosofia coeva di Gilles Deleuze, Jacques Derrida 
e Jean-Francois Lyotard. Non si può certo sostenere che le corrispondenze tra la poetica di Spatola e 
le riflessioni di quegli autori siano dovute a filiazioni o a influenze dirette, anche per via del fatto 
che quei filosofi francesi sono -arrivati un attimo dopo la proposta del poeta emiliano, costituendosi 
perlopiù come sintonie tra operatori culturali di un medesimo periodo. Vige in questo caso 
quell’idea, ormai ampiamente condivisa, che artisti e poeti siano in grado di cogliere i sentori del 
loro tempo con rapidità e prontezza molto maggiori rispetto a filosofi o scienziati, e questo perché 
procedono per intuizione anziché per analisi. A ciò bisogna però aggiungere un dato alquanto 
significativo, e cioè che tutti questi autori si muovono a partire da espliciti confronti con il pensiero 
di Sigmund Freud, per cui è facile comprendere come e perché possano giungere a risultati 
analoghi. Il fatto che questo confronto si sviluppi poi su due piani ben distinti, quello della poetica e 
quello dell’estetica, è poco limitante o problematico: contano infatti, ai fini della nostra indagine, 
tutte le possibilità di correlazione tra le due sfere in grado di metterne in luce le affinità e le 
concordanze. Le connessioni esistenti tra le riflessioni del nostro autore e dei filosofi francesi sopra 
menzionati valgono anche in virtù del fatto che quei pensatori (Derrida e Lyotard in particolare) 
hanno dedicato ampia trattazione ai problemi dei rapporti scrittura-mondo e parola-mondo entro cui 
Spatola ha fervidamente operato. La natura ibrida della poesia concreta, in cui rientra in pieno lo 
zeroglifico spatoliano, a metà tra opera d’arte visiva ed entità testuale, tra percezione e semiosi, 

                                                             
1 Cfr. in proposito R. Krauss, Reinventare il medium. Cinque saggi sull’arte di oggi, trad. it., Bruno Mondadori, Milano 
2005 e Ead., L’arte nell’era postmediale. Marcel Broodthaers, ad esempio, trad. it., Postmedia, Milano 2005. 
2 Cfr. A. De Toni, L. Comello, Viaggio nella complessità, Marsilio, Venezia 2007. 
3 Per un’approfondita conoscenza dell’autore si vedano Omaggio a Spatola, «Il Verri», n. 4, 1991; P.L. Ferro (a cura 
di), Adriano Spatola poeta totale. Materiali critici e documenti, Costa & Nolan, Genova 1992; E. Gazzola, “Al miglior 
mugnaio”. Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano, Diabasis, Reggio Emilia 2008; M. Spatola, Etica, rigore, 
anarchismes nella poetica di Adriano Spatola, «Testuale», n. 46, 2009, pp. 5-30; Totale Adriano Spatola, «Il Verri», n. 
58, 2015. Sulla poetica dello zeroglifico in particolare si vedano invece R. Barilli, A proposito di “Zeroglifico”, «Il 
Verri», n. 2, 1976, pp. 167-170; V. Accame, La poesia concreta di Adriano Spatola, «Testuale», n. 12, 1991, pp. 26-29; 
Id., Gli zeroglifici di Spatola come modello di poesia concreta, «Il Verri», n. 4, 1991, pp. 101-110; S. Sproccati, 
“Zeroglifico”, ipotesi per un suprematismo grafematico (1986), in Id., Prose per l’arte odierna, Essegi, Ravenna 1989, 
pp. 97-103; Id., Zeroglifico: tra poesia concreta e iconoscrittura, «Testuale», n. 12, 1991, pp. 30-39. 
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richiede del resto un approccio critico più complesso, che trova la sua collocazione più consona su 
“bilici” teorici4. 

La frantumazione del codice linguistico operato da Spatola con il suo zeroglifico è una perfetta 
metafora epistemologica5 di quella crisi della Galassia Gutenberg teorizzata da Marshall McLuhan 
nel 1962 che vede il tramonto del libro in quanto tecnologia dominante, e alla quale consegue una 
radicale riformulazione della percezione. Già profetizzata da Filippo Tommaso Marinetti nel 1912, 
questa crisi ha subito trovato forma nella distruzione delle convenzioni visuali e concettuali della 
pagina a stampa in favore di una contaminazione tra codici linguistici e iconici. L’azzeramento 
semantico della poesia concreta spatoliana porta la “distruzione della sintassi” marinettiana alle sue 
estreme conseguenze, andando a intaccare finanche l’integrità dei grafemi che formano le parole; è 
questo il segno di un radicale rifiuto della codifica linguistica in favore di un fare poesia che torna 
pratica creativa nel suo senso etimologico (da greco poiéin, ossia “creare, inventare”). Il primo 
Zeroglifico, realizzato insieme a Carlo Cremaschi e a Claudio Parmiggiani ed esposto presso la Sala 
di Cultura di Modena nel 1965, è un’opera di portata ambientale, un agglomerato di blocchi cubici 
riportanti frammenti di lettere dell’alfabeto da smontare e rimontare liberamente. In questa 
occasione il fruitore è invitato esplicitamente a «inventare» (e «non a seguire») le regole di un gioco 
che, nella proposta di Spatola, deve innescare un processo di liberazione psichica. I possibili 
riferimenti alle teorie di Sigmund Freud e di Herbert Marcuse sono chiari: il gioco assunto come 
atto di liberazione psichica dalle repressive costrizioni della civiltà, tra cui figurano anche le norme 
e le convenzioni del linguaggio. Lo stesso Freud6 ha sostenuto la possibilità di una liberazione 
libidica attraverso i giochi di parole e, tra i meccanismi da lui descritti, vi è anche la fusione per 
sincrasi, la stessa alla base del termine “zeroglifico”. Sono riferibili invece alle teorie di Johan 
Huizinga7 la comprensione della funzione sociale del gioco e la relazione che il poeta emiliano 
stabilisce tra la dimensione ludica e quella rituale, descrivendo il suo Zeroglifico come «gioco che 
invade, con la sua sola presenza, la sfera del sacro, nella quale sacro è cerimonia, e la cerimonia è 
serie rituale di gesti»8. Alla base di questo processo liberatorio-energetico deve porsi un 
azzeramento, una sorta di “riduzione fenomenologica” che permetta di «immaginare una tabula 
rasa, un’assenza totale di modelli», di cose assolutamente «prive di attributi» e «rese magiche 
dall’azione di chi interviene»9. Il gioco in questione deve essere, ci dice Spatola, come quello del 
Paese di Sangoi formulato da Hans Zulliger10, la città immaginaria del pensiero infantile in cui 
                                                             
4 È opportuno precisare infatti che la nostra analisi non intende compiere un’assimilazione tout court della poetica dello 
zeroglifico ai modelli filosofici di Deleuze, Derrida e Lyotard, dato che essa, a nostro avviso risponde, in linea generale, 
a quell’istituzione culturale che Renato Barilli ha definito “il modello della presenza”, quella linea di pensiero che pone 
in primo piano i valori dettati dalla coeva cultura materiale (McLuhan e Marcuse), rispetto al quale gli autori francesi 
sopramenzionati costituiscono il versante opposto, cioè “il modello dell’assenza”, più attenti ad aspetti ideali e morali. 
Cfr. R. Barilli, Tra presenza e assenza. Due ipotesi per l’età postmoderna (1974), Bompiani, Milano 1981. 
5 Per la nozione di metafora epistemologica si rimanda a U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle 
poetiche contemporanee (1962), Bompiani, Milano 1971, pp. 151-159. 
6 Cfr. S. Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), trad. it., BUR, Milano 2010, pp. 19-33. 
7 Ci si riferisce ovviamente a J. Huizinga, Homo ludens (1938), trad. it., Einaudi, Torino 1973. 
8 A. Spatola, Zeroglifico. Laboratorio / A, Galleria della Sala di Cultura, Modena 1965, [s.n.]. 
9 Riteniamo possibile adottare in questo caso l’espressione di “riduzione fenomenologica”, stabilendo così un diretto 
collegamento con la filosofia di Edmund Husserl (altro autore del modello presenzialista proposto da Barilli), per via 
della formazione universitaria di Spatola al seguito di Luciano Anceschi, con il quale si laureerà, per varie vicissitudini, 
solo negli anni Ottanta (si veda in proposito M. Spatola, cit., p. 5). La formazione estetologica di Spatola risulta infatti 
fondamentale anche per la sua attività creativa oltre che per quella critica e non si esclude che l’idea di una «tabula 
rasa» e di «un’assenza totale di modelli» non sia stata direttamente desunta dalle idee husserliane. 
10 H. Zulliger, Gioco e fanciulli (1952), trad. it., Giunti e Barbera, Firenze 1960. 
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vigono la magia, l’animismo e il totemismo. Per raggiungere questo paese fantastico, sottolinea il 
poeta, bisogna però essere in gruppo e accettare, una volta raggiuntolo, che esso assuma, per 
ciascun componente del gruppo, un aspetto diverso. Proprio «questa varietà nell’unità» diventa «la 
forza motrice di un recupero» su basi psicologiche «dell’esperienza sensibile dell’arte come 
creazione di oggetti carichi di energia vitale»11. Ciò che ci colpisce particolarmente è come Spatola, 
rielaborando le teorie di Alexander Dorner, autore che a sua volta non manca di un confronto con 
Freud12, affermi che questa energia stia «nella ripetizione», perché «la ripetizione assicura la 
continuità» nell’esperienza sensibile del tempo e dello spazio, un’affermazione che sembra 
anticipare di qualche anno Gilles Deleuze, che individua il fine più alto dell’arte proprio nel «porre 
in atto simultaneamente tutte [le] ripetizioni» agendo «per conto di una potenza interiore», 
convertendo così la copia in un simulacro13. Tanto nel pensiero del filosofo francese quanto nella 
poetica del nostro autore vi si rintraccia quindi la volontà di annullare il rinvio dell’arte a una realtà-
modello e di riconoscerla come realtà autonoma e autosufficiente, per il tramite di ciò che entrambi 
chiamano “ripetizione”, un meccanismo che è presente in Spatola, sotto forma di figura retorica, 
almeno a partire dal 1961, come si può rilevare da vari versi contenuti in Le pietre e gli dei 14. 

Nel 1966 l’operazione zeroglifica si concretizza nella prassi poetica trovando corpo unitario in una 
prima pubblicazione di piccole schede verbovisive presso l’editore bolognese Sampietro nella 
collana Il dissenso. L’operazione si colloca nell’ambito della poesia concreta, che secondo Spatola 
ha l’obiettivo di una «ristrutturazione sistematica dei metodi di creazione poetica» mediante la 
ricerca di «nuove forme di disponibilità eteronoma del fare poetico» e con «aperture semantiche a 
largo raggio»: tali aperture sono finalizzate «all’analisi delle possibilità “attive” della parola», 
considerata come «il centro vitale di forze in continua trasformazione»15. L’affermazione ci appare 
già proiettata verso una concezione “totale” di poesia, ma la sua idea della parola in quanto «centro 
vitale di forze in continua trasformazione» è chiaramente ancora legata alla problematica del 
recupero su basi psicologiche di quell’energia vitale che passa attraverso il gioco-rito-arte, 
presupposto sia della sua Poesia da montare, già pubblicata da Sampietro nel 1965, sia dei Puzzle-
Poems, realizzati nello stesso anno con Claudio Parmiggiani16. 

Lo Zeroglifico si rivela allora un esercizio ludico di decostruzione dei codici linguistici e quindi di 
liberazione psichica a uno stadio ancora più avanzato rispetto a quelle opere del 1965 in cui la 
parola rimaneva tuttavia riconoscibile, interpretabile, anche se isolata o decontestualizzata. La 
scrittura zeroglifica sembra marciare quasi al passo della scrittura onirica freudiana, una scrittura 
“geroglifica”, come la definisce appunto Freud, fatta di elementi pittografici, ideogrammatici e 
fonetici che restano però scarsamente o per nulla interpretabili17. Nella rilettura di Freud fatta da 

                                                             
11 A. Spatola, cit., [s.n.]. 
12 A. Dorner, Il superamento dell’arte (1958), trad. it., Adelphi, Milano 1964, pp. 142-144. 
13 G. Deleuze, Differenza e ripetizione (1968), trad. it., Raffaello Cortina, Milano 1997, p. 375. 
14 Come rilevato da G. Moio, Due parole di presentazione per A. S., «Risvolti», n. 3, 1999, p. 3. 
15 A. Spatola, Zeroglifico, Sampietro, Bologna 1966, [s.n.]. Dello stesso autore si vedano anche i successivi Zeroglifico, 
Geiger, Torino 1975; Z di Zeroglifico, Campanotto, Udine 1981; Recenti zeroglifici, Galleria Il Punto, Velletri 1985; A. 
Spatola, Campanotto, Udine 1986. 

16 Si veda in proposito A. Spatola, Oggetti parasurreali e puzzle-poems, in «Marcatré», n. 26, 1966, p. 251. Utile in 
proposito anche la lettura di A. Spatola, Scrittura come collaborazione, in F. Albertazzi (a cura di), André Breton. Un 
uomo attento, Longo, Ravenna 1991, pp. 136-143. 
17 S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Opere, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 257. 
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Jacques Derrida nel 1966 – una data talmente prossima a quella dello Zeroglifico da indurci a porla 
a suo stretto confronto – viene messo in luce quanto la scrittura psichica non si lasci leggere 
attraverso nessun codice pur operando mediante un gran numero di già elementi codificati nel corso 
di una storia individuale o collettiva. Chi sogna, inventa una propria grammatica ma, pur non 
rinunciando a utilizzare elementi codificati preesistenti, non se ne accontenta, e li piega alle proprie 
necessità idiomatiche18. Il limite di Freud secondo il filosofo francese sta nell’eccessiva 
preoccupazione per i presunti contenuti della scrittura psichica: se non esiste in essa un codice 
condivisibile, non vi può infatti essere traduzione né effettiva interpretazione. Essa deve funzionare 
allora soltanto come un sistema che, pur rinunciando alla significazione, libera un’energia attraverso 
cui produce il suo stesso senso19. Non appare troppo diversa la pratica della scrittura zeroglifica, in 
cui si assume un codice preesistente, quello alfabetico, se ne frammentano le singole istanze (i 
grafemi) e si ricombinano secondo una grammatica autonoma, del tutto arbitraria, in cui il 
fallimento della significazione garantisce la liberazione di sopite energie. È lo stesso Spatola a 
darcene conferma quando in merito alle tavole visuali di Franz Mon, agli Iconogrammi di Luigi 
Ferro, a certi poemi di Emilio Villa nonché agli Zeroglifici stessi scrive che, «a differenza dei poemi 
concreti del Gruppo Noigandres o di Gomringer, che comunicano la propria struttura, questi testi 
(collages o décollages) stabiliscono con il lettore un rapporto di tipo emozionale»: questi poemi, 
infatti, «sono percepibili istantaneamente ma non razionalmente» puntando tutto sulla 
«imprevedibilità del messaggio». Allontanandosi dalle convenzioni del linguaggio comune, «il 
poema-collage concreto inventa un codice di lettura personalizzato» e soprattutto «tende a ridare 
valore all’impulso soggettivo» senza tuttavia negare o rifiutare l’idea di una lingua universale, anzi: 
«esso collabora alla sua realizzazione proprio perché rivaluta l’immaginazione pura, sganciata da 
ogni riferimento del tessuto culturale e linguistico immediato»20. Più in generale l’operazione 
poetica di Spatola appare in sintonia con la prospettiva filosofica di Derrida per via del comune 
intento di proscrivere il logocentrismo che ha dominato l’occidente per secoli. Non sarà forse un 
caso se il “modello” di Un coup de dès jamais n’abolira le hasard (1897) di Stephan Mallarmé 
viene spesso richiamato da Jacques Derrida costituendo, in qualche modo, lo sfondo costante della 
sua pratica filosofica21. Ma la destrutturazione testuale di Spatola opera con un’accelerazione 
maggiore, a un livello molto più estremo del coup mallarmeano, distruggendo, negando ogni 
convenzione sintattica, lessicale, ma soprattutto grafemica. 

Il termine “zeroglifico” nasce dal termine “geroglifico” mediante la sostituzione dell’iniziale, scelta 
che non si limita a funzionare come semplice mot-valise, ma allude all’azzeramento dello statuto 
simbolico della scrittura: i suoi elementi, frantumati e ricomposti, intendono offrirsi come “icone” – 
non a caso l’autore emiliano conierà successivamente anche il termine di Iconoscrittura per indicare 
altre composizioni di frammenti grafemici assimilabili agli Zeroglifici ma dotati di maggiore varietà 
cromatiche. Chiamando in causa Roland Barthes, potremmo affermare che in questo modo Spatola 
vada oltre “il grado zero della scrittura” annullando significati e significanti, che si presentano ora 
laceri o spezzettati. Sottrattasi all’ordine del simbolico, la scrittura zeroglifica non riesce tuttavia ad 
appartenere neppure all’ordine dell’iconico, giacché non intrattiene alcun rapporto di somiglianza 
con un proprio referente. Lo Zeroglifico si presenta quindi come sistema di segni autosufficienti, 

                                                             
18 J. Derrida, La scrittura e la differenza (1967), trad. it., Einaudi, Torino 1990, p. 270. 
19 Ivi, p. 275. 
20 A. Spatola, Verso la poesia totale (1969), Paravia, Torino 1978, pp. 98-99. 
21 Come rilevato da Gianni Vattimo nell’introduzione a J. Derrida, cit., p. X. 
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asemantici e aniconici, come risultato di un procedimento finalizzato a un volontario fallimento 
della semiosi prestandosi a una pura “figuralità”, intendendo quest’ultima come carattere generale 
del sensibile, e nell’accezione datane da Jean-François Lyotard alla soglia degli anni Settanta. La 
proposta estetica di Lyotard sulla crisi della parola e la rivalsa del figurale possono valere come 
teoria a supporto dei fenomeni poetico-visuali e logo-iconici più in generale, e non solo per il caso 
specifico di Spatola; la vicinanza cronologica tra la prassi dell’uno e la riflessione dell’altro è certo 
stretta e significativa, ma non al punto da giustificarne una connessione quasi esclusiva, che del 
resto cadrebbe di fronte alla fioritura, sia sul piano pratico sia su quello teorico, che le poetiche 
logo-iconiche conoscono già a partire dai primi anni Cinquanta (cui forse lo stesso Lyotard non era 
rimasto indifferente). Ciò che tuttavia ci induce ad accostare le proposte dei due autori con più 
dettaglio è il fatto che entrambi si muovono, pur se con mezzi e obiettivi differenti, entro una 
comune ottica fenomenologica, giunta all’uno dal confronto con il pensiero di Maurice Merleau-
Ponty e all’altro dalle lezioni di Luciano Anceschi. 

Alla ratio analitica e al logo-centrismo Lyotard oppone l’inarrestabile avanzata del figurale, del 
sensibile: proprio a partire dalle avanguardie artistiche ci si può rendere conto infatti che la ricerca 
dell’unità, dell’ordine e dell’armonia tipici della modernità collassino di fronte alla ridistribuzione 
delle energie psichiche e alla rivalutazione in positivo dell’Es che si verifica nella cultura anti-
repressiva contemporanea, con conseguenze evidenti anche sul piano dell’arte22. La parola e la 
significazione appaiono dunque limitativi nei confronti della forma: Mallarmé rappresenta, per 
Lyotard forse ancor più che per Derrida, il pioniere di una rivoluzione decostruttiva della parola in 
poesia che ha messo fortemente in crisi il valore della significazione e dell’intero ordine del 
discorso: disarticolando il testo, il poeta francese avrebbe rivelato, secondo il filosofo, «un potere 
che lo eccede, il potere di essere “visto” e non solo letto-inteso» e quindi «il potere di figurare e non 
solo di significare»23. La poesia visuale di Spatola è manifestazione tra le più certe ed estreme di 
questa consapevolezza: in essa la figuralità domina in toto e distrugge le norme del codice 
linguistico allo stesso modo di come «il desiderio […] violenta l’ordine della parola»24. L’energia 
che, secondo il filosofo francese, deflagra il testo e la parola è, in tutto e per tutto, quella stessa 
energia che Adriano Spatola, già nel 1965, pone al centro della sua personale “decostruzione” 
poetica, sintetizzando nella prassi segnali e ragioni del definitivo tramonto della modernità. 

                                                             
22  Come ha scritto Renato Barilli nel 1975, «la nostra è una società che può rivedere l’equilibrio delle energie psichiche 
tra i poli freudiani del piacere e della realtà» ridimensionando del tutto «il vedere rispetto al toccare-annusare-ascoltare» 
e «l’intelligere, il quantificare numericamente, rispetto all’affondare le mani nella pasta delle cose»: un radicale riscatto 
dell’estetico comprendente anche il «soddisfacimento pieno delle nostre esigenze sensuali, nonché sessuali-libidiche». 
R. Barilli, Il ’68 e le arti visive (1975) in Id., Informale Oggetto Comportamento. Volume secondo. La ricerca artistica 
negli anni ’70 (1979), Feltrinelli, Milano 2006, p. 101. 
23 J.-F. Lyotard, Discorso, figura (1971), trad. it., Mimesis, Milano 2008, p. 95. 
24 Ivi, p. 291. 
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Emanuele La Rosa 
Les objets à réaction poétique. Materiali per un confronto fra Edoardo Sanguineti 
ed Adriano Spatola 

 
 

1. In un intervento pubblicato su “Il verri” nel 1962, Luciano Anceschi affermava che «una poesia 
ha particolari relazioni con un tempo, con una società», aggiungendo che «la storia, se è qualche 
cosa, è quel che è anche per il particolare senso della realtà che la poesia porta in essa».25 
Altrimenti detto, non è data poesia – quando di poesia si parla – che non sia figlia del proprio tempo 
e che, nella sua Gestaltung, non porti dentro e con sé una certa visione critica del mondo. 
 
È un periodo, quello in cui scrive il professore milanese, di grandi cambiamenti in Italia, e dal punto 
di vista economico e dal punto di vista sociale: produzione industriale e boom economico, avvento e 
diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e mercificazione anche del prodotto artistico 
incidono in misura determinante sul rinnovamento della cosa poetica già a partire dalla metà degli 
anni Cinquanta. Alcuni autori più sensibili a tali cambiamenti iniziano a muoversi verso una poesia 
intesa quale accrescimento di vitalità,26 in contrapposizione alla poesia dominante in Italia nel 
decennio post-bellico, intesa come «arte anacoreta»: se in quest’ultima «si ha una esasperazione (in 
qualche modo demiurgica e sacra) dell’io con una riduzione dei contenuti oggettivi, nell’[altra] si 
ha invece una riduzione (che è anche riduzione del demiurgico, del sacro) dell’io, e quasi uno 
scatenarsi dei contenuti oggettivi».27 In altre parole, a fronte di un io alienato, frantumato o scisso, 
si assiste alla nascita di una poesia in cui l’io poetico – e il lirismo che esso comporta – non ha più 
per sé né uno spazio, né un attivo ruolo fattuale (o, detto con Anceschi, demiurgico). Da una poesia 
ante o post rem, si passa ad una poesia in re, in cui – e il paragone in chiave di terminologia 
narratologica non sembri del tutto casuale – la focalizzazione sia interna alle cose della realtà 
rappresentata, i cui elementi vengono estrapolati senza che l’io lirico vi si inserisca attraverso 
letture preconcette o a posteriori. 
 
Questo passaggio da una poesia di tipo (post)ermetico e neorealista ad una di tipo “novissimo” 
comporta un cambiamento radicale nel rapporto tra soggetto ed oggetto e tra oggetto e simbolo. Se, 
ad esempio, nella poesia ermetica l’oggetto è inteso quale portatore di significati simbolici che gli 
vengono affidati dall’io lirico (si pensi a Montale o Sbarbaro), nella poesia intesa come 
accrescimento di vitalità l’oggetto perde ogni sua possibile connotazione simbolica, diventando un 
campione (discreto) più o meno significativo di realtà. Per dirla con Sanguineti, si attua un 
passaggio dal SEGNO al segno,28 in cui la funzione simbolica dell’oggetto viene sostituita da «una 
prospettiva allegorica»29 (ma forse meglio dire metonimica nel senso datone da Walter Pedullà) che 
fornisce “informazioni” sulla realtà rappresentata senza farlo apertamente, ma accennandovi, 
lasciando il significato globale all’interazione dei singoli significanti (non necessariamente in un 
rapporto semantico orizzontale) tra loro. 
 
                                                             
25 L. Anceschi, Orizzonte della poesia, in “Il verri”, n. 1, 1962; ora in Gruppo 63. Critica e teoria, a cura di N. 
Balestrini e A. Giuliani, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 91. 
26 «Scopo della “vera poesia contemporanea”, annotò Leopardi nel 1829, è di accrescere la vitalità […]. In ogni epoca la 
poesia non può essere “vera” se non è “contemporanea”; […] a che cosa? […]: al nostro sentimento della realtà, ovvero 
alla lingua che la realtà parla in noi con i suoi segni inconciliabili». (A. Giuliani, Introduzione, in I Novissimi. Poesie 
per gli anni ’60, a cura di Id., Torino, Einaudi, 19652, p. 15). 
27 L. Anceschi, art. cit., p. 90. 
28 Cfr. E. Sanguineti, Poesia e mitologia, in I Novissimi, cit., pp. 205-213. 
29 T. Lisa, Le poetiche dell’oggetto da Luciano Anceschi ai Novissimi. Linee evolutive di un’istituzione della poesia del 
Novecento, Firenze, University Press, 2007, p. 41. 
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Questa nuova poetica oggettuale comporta dei cambiamenti radicali in sede poetologica, 
schematicamente riassumibili nei seguenti punti: 
a) atteggiamento di tipo fenomenologico nel senso husserliano;30 b) destituzione del ruolo dell’io 
lirico come ordinatore della realtà; c) registrazione della mercificazione e della reificazione della 
realtà presentata; d) diluvio oggettuale organizzato secondo criteri mobili; e) tecnica elencativa 
asindetica o polisindetica; f) assemblage e collage di derivazione dada-surrealista in fase di 
montaggio; g) riutilizzo della tecnica della scrittura automatica di matrice surrealista. 
 
La scelta, in fase combinatoria, di una rappresentazione caotica e frantumata (schizomorfa, secondo 
la definizione di Giuliani) della dimensione oggettuale del reale, appare la risposta più adeguata alla 
domanda su come trovare una soluzione linguistica adatta ad esprimere il magma reificato del reale. 
 
2. Questa soluzione linguistica non è tanto – o non solo – una forma linguistica che, in sede di 
poetica, si contrappone ad una soluzione di tipo ermetico o neorealista, ma è portatrice di una 
precisa ideologia nel momento in cui si p(rop)one come risposta al processo di mercificazione della 
realtà e dello stesso fare artistico. Per dirla con Sanguineti, questa si articola su due livelli, secondo 
«un ordine sovrastrutturale, per cui l’avanguardia si configura come fenomeno linguistico-
ideologico […] e un ordine strutturale, per cui essa si configura come risposta dell’artista […] alle 
condizioni economiche di fatto della società»,31 da cui deriva la funzione dell’avanguardia di 
esprimere «una verità generale di carattere sociale, e non già, semplicemente, una verità particolare 
di carattere estetico».32 
 
Quando Sanguineti parla di “letteratura della crudeltà” in riferimento all’opera neoavanguardistica, 
intende esattamente uno «spazio sperimentale dove si decide la dialettica […] delle parole e delle 
cose»:33 

 
Una letteratura della crudeltà opera in uno spazio storico in cui la parola è concretamente […] una ideologia nella 
forma del linguaggio. In termini antropologici-storici, con adeguate correzioni, si ripropone il problema della 
funzione classificatrice. […] È in questo senso, precisamente, che ogni struttura di linguaggio è “visione del 
mondo”. La crudeltà indica, al riguardo, il grado di cinismo violento con cui la parola è capace di proporre una 
nuova dimensione classificatoria, nell’atto in cui sperimenta e critica, nell’orizzonte della letteratura, i nessi reali 
delle cose stesse.34 

 

                                                             
30 «La fenomenologia […] è ricerca di una fissazione della realtà oggettiva allo stato neutro, cioè spogliata dalla 
incrostazioni e mistificazioni operate dall’uomo». (L. Felici, Appunti sulla “nuova avanguardia”, in “Nuova 
antologia”, CI, fasc. 1984, aprile 1966, p. 514). Per Muzzioli si tratta di «una esigenza di autenticità, una direzione di 
scavo verso il flusso del vissuto (la famosa Erlebnis), verso il recupero dello stato puro dell’esperienza pre-categoriale». 
(F. Muzzioli, Teoria e critica della letteratura nelle avanguardie italiane degli anni sessanta, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1982, p. 86). Al riguardo, e con riferimento alla lettura banfiana delle teorie di Husserl, 
illuminanti risultano le parole del giovane Adriano Spatola: «Ci interessa richiamare in questa sede alcuni dei motivi 
che con più urgenza ci sembra necessario trarre dall’insegnamento banfiano [:] tentativo di spezzare la violenza 
dogmatica […]; tentativo di garantire all’esperienza la sua libertà e di offrile nel tempo stesso un piano di 
organizzazione; tentativo di trovare un principio di correlazione fondamentale che consentisse di lasciar valere 
l’esperienza estetica in tutte le sue varietà, complessività, universalità senza limitazione alcuna». (I problemi di una 
estetica filosofica, in “Bab Ilu”, I, n. 2, 1962, pp. 28-29). 
31 E. Sanguineti, Sopra l’avanguardia, in “Il verri”, n. 11, 1963; ora in Gruppo 63. Critica e teoria, cit., p. 60. 
32 Ivi, p. 62. 
33 E. Sanguineti, La letteratura della crudeltà, in “Quindici”, I, n. 1, 1967; ora in Gruppo 63. Critica e teoria, cit., p. 
354. 
34 Ivi, pp. 354-355. 
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Data l’impossibilità di ristabilire un ordine semantico orizzontale tra parola e cosa, tra significante e 
significato, mercé del fatto che tale ordine non può più esistere (giacché la società capitalista 
annulla il significato referenziale-simbolico dell’oggetto-parola per sostituirlo con uno allegorico),35 
una scelta di rappresentazione del reale a posteriori, frutto dell’interpolazione positivistica di un io 
ancora integro, appare non più praticabile. L’io che, come detto, è adesso un io scisso e reificato 
all’interno del caos del reale, non possiede più alcun criterio di gerarchizzazione della materia, 
giacché vi si trova pienamente immerso. Ciò che gli rimane è, appunto, riportare oggetti-campione 
nella forma di un catalogo caotico, all’interno del quale siano i nessi tra oggetto e oggetto a 
costituire un significato, che resta comunque mobile. 

 
3. Nella sua prima raccolta poetica, il famoso Laborintus del 1956, Sanguineti mette in scena il 
percorso di conoscenza e di realizzazione di sé di un io parcellizzato e disperso all’interno del 
magma caotico della Palus putredinis, luogo sensibile e mentale in cui si intrecciano le dimensioni 
del reale e dell’onirico. Se il processo di costruzione del Selbst sembra corrispondere perfettamente 
alle tappe dell’opus alchemicum letto in chiave junghiana,36 interessante risulta evidenziare come 
questo si articoli attraverso lo scioglimento del caos attuato anche attraverso la nominazione (intesa 
come conoscenza) di uno sclerotico catalogo di oggetti. 
 
Ai fini della nostra analisi, significative appaiono le sezioni centrali di Laborintus (XII, XIII, XIV), 
in cui si assiste al processo di dissolvimento e sostituzione di Ellie, figura femminina «immagine 
dell’anima […] gettata in un “processo di individuazione”».37 
 
Nella sez. XII viene messo in scena il processo di morte, «rinascita e palingenesi delle componenti 
di Ellie»38 iniziato nelle sezioni addietro e concludentesi nelle seguenti. Esso si presenta nel testo 
sotto forma di «visioni esplosive» che sono «il risultato estremo della confusione causata dal 
clinamen [degli] oggetti, la cui caoticità […] è quella stessa del reale».39 

 
gengiva congelata dalle visioni esplosive 
                                                                 Ellie concetto di concetto 
coscia pulita actus tragicus 
                                           mnemonico totius orbis thensaurus 
giocare ai birilli e alla morte ogni notte attiva 
perché in grandezza naturale sei la cimice delle botti 
e la scheggia di sapone 
                                     dunque fu indispensabile ingrandirti diecimila volte 
(il re di Danimarca era notoriamente incredibilmente alto) 
                                                                                             questo paradiso 
oh io devo riassumere per le tue città e per i tuoi ospizi 
per le equazioni lunari e solari 
                                                per il calendario perpetuo della tua bocca 

                                                             
35 «Per cui la forma significa soltanto l’idea della funzione». (T. Lisa, op. cit., p. 41). Con altre parole, se si parla, ad 
esempio, di “bevanda”, il significante “bevanda” viene, attraverso un salto allegorico, connesso col significato “fresca, 
dissetante” secondo un procedimento di mediazione di tipo pubblicitario. 
36 «Le poesie di Laborintus, prese nell’insieme, possono considerarsi una parafrasi poetica di quella che è stata 
denominata l’“odissea junghiana”: il processo di individuazione». (L. De Maria, Ricognizione sui testi, in Avanguardia 
e neo-avanguardia, Milano, Sugar, 1966, p. 141). 
37 E. Risso, Anarchia e complicazione, in Id., Laborintus di Edoardo Sanguineti. Testo e commento, Lecce, Manni, 
2006, p. 69. 
38 Ivi, p. 166. 
39 Ibidem. 
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e dei tuoi vapori meravigliosi 
                                               confortare il cuscino dominante dell’enfasi 
la caldaia o la sibilla del tuo cono e dei tuoi cammelli 
dei tuoi papaveri delle tue tenaglie dei tuoi guinzagli 
del vetro o della collina 
                                      del vocabolo prescelto 
che porta in grembo le tue fotografie negative 
 
oh sigillata testa vera testa del prodigio 
distendere costui (proprio nella sua cassa toracica) 
leccare la chiarezza dell’intelletto 
confortare i tasti della tua partecipazione 
                                                                 con istinto parallelo 
la mia cintura confortare di microscopi bronchiali 
perché il tempo azzanna la pagina di fronte al complice sublime 
la medesima cosa estesa e le sue pietre corali 
perché ogni freno è ormai digerito 
                                                      ogni fondazione ha in gola 
la propria teodicea 
                              quante ricette hanno la loro spada 
e quanti castelli il loro telegramma medio di terrori 
                                                                                  alcune arie 
sono dotate di un margine pastoso 
 
e ogni comportamento trascina la sua morte sulla schiena 
Ellie (poiché è straordinariamente prossima) trascina le instantiae crucis 
questi fatti segnati trascinano tropi trascendentali 
per distruggere la nostra evidenza 
                                                      in misura proclamata40 
 

Nella prima parte del componimento vengono presentate le qualità di Ellie, che è «actus tragicus» 
nel duplice significato letterale di “atto tragico” e concreto di Cantata funebre Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit (BWV 106) di J.S. Bach, con possibile rimando al concetto di morte come nuova 
fondazione. Ellie è però anche «mnemonico totius orbis thensaurus», cioè insieme “tesoro 
intellettuale del mondo intero” e “tesauro” nel senso di raccolta di termini ordinati tra loro secondo 
criteri onomasiologici. Ellie, «cimice delle botti» e «scheggia di sapone», viene ingrandita 
«diecimila volte» («microscopi bronchiali»): il «per» che segue ripetendosi serve a scandire «le fasi 
dell’esperimento»,41 che si snoda attraverso luoghi “mentali” e concreti («le tue città» e «i tuoi 
ospizi»). La verifica dell’esperimento («confortare») è attuata attraverso una rassegna “surrealista” 
di oggetti tra i più disparati: «cuscino», «caldaia», «tenaglie», «guinzagli», «fotografie negative».  
 
La nuova fondazione ha però con sé la «propria teodicea», concetto filosofico-religioso anche in 
questo caso espresso attraverso una figurazione di gusto surrealista: «quante ricette hanno la loro 
spada», «quanti castelli il loro telegramma medio di terrori». 
Nella sezione successiva, la XIII, vengono elencate le qualità tangibili di Ellie, presentata nei versi 
introduttivi come «disastroso oggetto mentale» e «anima del Quadruplice mondo». È, questa, una 
indicazione fondamentale non solo perché ribadisce l’appartenenza di Ellie alla sfera del 
“materiale”,42 ma anche perché rimanda ad un concetto alchemico di realizzazione del Selbst 

                                                             
40 E. Sanguineti, Laborintus, XII, in Id., Triperuno, Milano, Feltrinelli, 1964, pp. 26-27. 
41 E. Risso, op. cit., p. 166. 
42 «Solo tra i viventi l’uomo è duplice. Semplice è una delle parti che lo compongono, quella che i greci chiamano 
“essenziale” e noi “formata a simiglianza del divino”. Quadruplice è l’altra parte, quella che i greci chiamano 
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attraverso la parola,43 ed infatti Ellie è «parola incrociata», «lettera fulminata», «cambio di vocale» 
e oggetto materiale di trasmissione del suono («amplificatore ad altra frequenza»). È «in ogni 
elemento» e racchiude il sapere («anfora», «enciclopedia scientifica»), e permette a chi è capace di 
utilizzarla correttamente di vedere il mondo («lanterna magica»). 

 
oh torrenti subordinati della realtà oh Ellie occulta 
disastroso oggetto mentale 
localizzazione dell’irrazionale quaderno 
                                                                oh incanto universale del valore 
ogni storia è una generazione equivoca dell’ispezione 
e tu sei l’anima delirante del Quadruplice mondo 
tutta la montagna sei dell’ideazione 
                                                         montagna in sogno affatto polifonica 
anfora sommariamente telepatica 
                                                     oh proseguimento 
oh parola incrociata comparativa  
oh troppo breve pausa di latte attivo armonico 
lettera fulminata 
                          e abietto piroscafo e amido umido 
 
nei pozzi vederti come la luna dormire 
come la luna dei ragni e i ladri di cavalli e la pietra focaia 
dentro la candela più misericordiosa delle dita 
                                                                          come il giornale della sera 
come la metafora 
                            tu sei il cambio di vocale e l’amplificatore 
ad alta frequenza 
                            e l’enciclopedia scientifica 
sei tutta in ogni elemento 
                                        sei questo parametro facilissimo 
della estrazione della mia disgrazia aperta 
 
oh totius orbis thensaurus mnemonico thensaurus 
sempre sempre sarai la mia lanterna magica 
                                                                     et nomina cruda tenemus 
in nudum carnalem amorem et in nudam constructionem 
corporis tui44 
 

La sezione XIV mette in scena l’esaurimento di Ellie come “virgiliana” guida all’interno della 
Palus, ed infatti il sintagma «devo sostituirti» funzionalizza il turbinoso catalogo di oggetti, anche 
artificiali, attraverso cui la sostituzione deve avere luogo («trombe», «sinagoghe» – rimando alla 
sfera religiosa –, «stazioni termali» e «circhi equestri» – rimando ad una dimensione ludica –). 
Questo caotico «inventario della realtà»45 sviscerato secondo criteri non lontani dalla tecnica di 
scrittura automatica surrealista46 è funzionale anche alla fase di eliminazione delle scorie materiali 
                                                                                                                                                                                                          
“materiale” e noi “mondana”, di cui è fatto il corpo, che racchiude la parte dell’uomo che abbiamo detto divina». (F. 
Adorno, La filosofia antica, IV, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 100). 
43 L’esoterista ceco Franz Bardon afferma che il Quadruplice è «the fourfold key, the key of realization by the word». 
(F. Bardon, The Key to the True Kabbalah, Salt Lake City, Merkur Publishing, p. 112). Il Quadruplice, quindi, sarebbe 
la chiave della realizzazione attraverso la parola e conforterebbe questa possibile lettura del testo sanguinetiano. 
44 E. Sanguineti, Laborintus, XIII, cit., p. 28. 
45 E. Risso, op. cit., p. 184. 
46 Lo stesso Sanguineti conferma tale tesi parlando anni più avanti di questa sezione di Laborintus: «Scrivevo quelle 
poesie che direi iperpetrarchesche, dove le immagini si accumulavano in maniera caotica e distorta, quasi con violenza, 
e il discorso esplodeva attraverso una comunicazione troppo piena, potrei dire: emblemi, figure, insegne d’ordine 
assoluto, venivano a disperdersi, qualcuno potrebbe dire in maniera parasurrealista o ipersurrealista». (C. Bologna, E. 
Sanguineti, Corrado Bologna a colloquio con Edoardo Sanguineti, in “Critica del testo”, VI, n. 1, 2003, p. 613). 
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dal «mio argento».47 L’operazione di sostituzione di Ellie si conclude attraverso un rito di 
fagocitazione («scodelle truccate», «devo mangiare», «trattare anche l’ospedale psichiatrico» – con 
riferimento alla sfera psichica –), affinché le qualità del fagocitato si possano mescolare con quelle 
del fagocitante.  
 

con le quattro tonsille in fermentazione con le trombe con i cadaveri 
con le sinagoghe devo sostituirti con le stazioni termali con i logaritmi 
con i circhi equestri 
                               con dieci monosillabi che esprimano dolore 
con dieci numeri brevi che esprimano perturbazioni 
                                                                                  mettere la polvere 
nei tuoi denti le pastiglie nei tuoi tappeti aprire le mie sorgenti 
dentro il tuo antichissimo atlante 
                                                     i tuoi fiori sospenderò finalmente 
ai testicoli dei cimiteri ai divani del tuo ingegno 
intestinale 
                devo con opportunità i tuoi almanacchi dal mio argento escludere 
i tuoi tamburi dalle mie vesciche 
                                                    il tuo arcipelago dai miei giornali 
pitagorici 
               piangere la pietra e la pietra e la pietra 
la pietra ininterrottamente con il ghetto delle immaginazioni 
in supplicazioni sognate di pietra 
                                                     ma pietra che non porta distrazione 
esplorare i colori della tua lingua come morti vermi mistici 
di lacrime di pietra 
                              ma pietra irrimediabilmente morale 
 
il tuo filamento patetico rifiuta le scodelle truccate 
i corpi ulcerati così vicini al disfacimento 
                                                                  con la lima ispida 
devo trattare i tuoi alberi del pane 
                                                      devo mangiare il fuoco e la teosofia 
trattare anche l’ospedale psichiatrico dei tuoi deserti rocciosi 
oh più tollerante di qualche foresta 
più nervale di qualsiasi nervo e pertanto scopertamente fibrosa 
tratto la tua recisione e quando batte le immagini il tuo sputo spasmodico 
oh esultanza che gli aghi sub specie mortis 
                                                                    e adesso 
il nonparlare il nonpensare il nonpiangere 
disperatamente parlano pensano piangono durante il ventre della torpedine 
in ipso nudo amore carnali 
                                          in ipso animae et corporis matrimonio 
per quale causa vomitano le tuniche intima anima e bastonano l’estate 
e con la coda stimolano il sale e la pioggia?48 

 
Nell’ultima raccolta ospitata in Triperuno, Purgatorio de l’Inferno, la dimensione onirica viene 
abbandonata a favore di uno stretto intreccio tra asse storico e privato. Nel testo in cui si assiste alla 
dantesca uscita dal fango della Palus putredinis,49 la narrazione non è tuttavia ancora data: 
 

                                                             
47 Nella terminologia ermetico-alchemica l’argento vivo (iconograficamente rappresentato attraverso il simbolo della 
luna) è il mercurio, «principe des métaux». (A.-J., Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique, Paris, Delalain, 1787, p. 
294). 
48 E. Sanguineti, Laborintus, XIV, cit., p. 29-30. 
49 «Ma vedi il fango che ci sta alle spalle». (E. Sanguineti, Purgatorio de l’Inferno, XVII, in Id., Triperuno, cit., p. 88). 
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Da un solo o pochi e congruenti fatti, bensì da una loro incongrua miriade, atomi e spezzoni ancora incandescenti 
della realtà […]. A livello semiotico ciò significa due cose in una: 1) simultaneismo appercettivo del soggetto; 2) 
ovvero la realtà è ancora esperita come caos […]. L’asse paradigmatico, insomma, disturba e 
scompagina tuttora quello sintagmatico. In tale stato confusionale (pre-coscenziale) non può darsi altro 
che l’inventario sconnesso e “rumoristico” proprio del Purgatorio.50 

 
Nelle sezioni qui prese in analisi (I, IX, X)51 l’io parlante è un padre che si rivolge direttamente 

ai figli Federico ed Alessandro («tu») indicando, attraverso la nominazione, un caotico elenco di 
oggetti e merci col fine pedagogico di metter loro in guardia «dalle crudeltà e dalle mistificazioni 
[…] delle cose in cui ci si può imbattere ogni giorno».52 
 
Il componimento introduttivo, prima di essere pubblicato in volume, apparve significativamente 
sotto il titolo Alphabetum nell’antologia I Novissimi. Attraverso un climax ascendente, l’io che 
indica e nomina getta di fronte al “tu” oggetti artificiali e naturali, animali, date e luoghi geografici 
che hanno come scopo quello di fornire la «DESCRITTIONE DEL GRAN PAESE», ovvero il paese di 
Cuccagna, dove tutto è lecito e dove – per rovescio – chi lavora «anderà in pregione». Questi 
oggetti sono però irrelati e non creano alcuna rete di significanza tra loro; non hanno alcuna qualità 
o funzione esplicita: sono degli oggetti che metonimicamente indicano la realtà, senza però 
spiegarla. La ricostruzione di un significato, qualora possibile, è lasciata interamente alla coscienza 
critica e politica del figlio. 

 
ti attende il filo spinato, la vespa, la vipera, il nichel 
bianco e lucente che non si ossida all’aria 
                                                                  ti attende Pitagora 
che disse che delle cose è sostanza il numero 
                                                                        e tu prendi del polipo 
gli otto tentacoli guerniti di ventose e An die Hoffnung (op. 94) 
perché questo, questo lo prendono (essi) 
                                                                lo prendono perche lo trovano 
 
osserva Iside e i costumi abruzzesi, le medaglie per la campagna di Cina 
del 1901, la maschera di Peppe Nappa 
                                                             la città di Cannstadt 
che fu incorporata nella città di Stuttgart nel 1905 
e conoscerai la confindustria e la svastica, il 13 maggio e il 24 gennaio 
lo spillo di sicurezza che non sa pungere, il lecco lecco e lo Spirito 
Santo 
         E tu prendi il gliconio e la glicerina, e Hans Pfeiffer 
che nacque a Kassel nel 1907, perché questo, questo lo prendono 
(essi), lo prendono perché lo trovano 
                                                          perché lo trovano a lavorare 
perché questa è, Federico, la DESCRITTIONE DEL GRAN PAESE: è la targa 
automobilistica della provincia di Foggia (FG) 

                                                             
50 A. Pietropaoli, Unità e trinità di Edoardo Sanguineti, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, p. 39. 
51 Walter Siti rileva l’estraneità stilistica di questi tre testi rispetto agli altri del Purgatorio. Significativamente, essi sono 
ricollegati ad altri testi “anomali” presenti in Laborintus, in cui rientra la serie XII-XIV, anch’essa contenente un 
riferimento al “tu”. Il componimento XII contiene «una definizione («tu… sei la cimice delle botti») e una forma di 
dovere rivolta al futuro («io devo riassumere per le tue città»); il XIII contiene una definizione («tu sei l’anima 
delirante»; il XIV una forma di dovere («devo sostituirti»). Pare dunque che lo stile in questione si ricolleghi alla 
necessità di definire (di definirsi) di fronte al futuro, e che a far precipitare questa definizione sia la chiave sentimentale 
di un “tu”. […] Insomma, i figli rappresentano il momento in cui si definisce teoricamente la scrittura, e la si giustifica 
in base a generali presupposti teorici». (W. Siti, Purgatorio de l’Inferno, in Id., Il realismo dell’avanguardia, Torino, 
Einaudi, 1975, p. 91). 
52 T. Lisa, op. cit., p. 256. 
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                                                                          è la nave di linea a vapore 
1870, è il babbuino, è il bisonte 
                                                  e tu prendi gli urodeli e il ministro 
Pella, la méthode des tractions rythmées de la langue (due à 
Laborde), il Petrus amat multum dominam Bertam 
                                                                                 perché questo, 
questo lo prendono (essi), lo prendono perché lo trovano, perché 
lo trovano a lavorare (…) 
                                         et anderà in pregione.53 

 
Nella sezione IX il padre che parla promette al figlio, come sfogliando il catalogo di un grande 
magazzino, l’acquisto di una serie di merci riconducibili ora alla sfera del gioco («lunga spada blu 
di plastica», «robot», «grosso capidoglio di gomma piuma», «pirata con una gamba di legno»), ora 
a quella della quotidianità («frigorifero Bosch in miniatura», «quaderno con tredici righe», 
«catechismo con illustrazioni a colori», ecc…). Improvvisamente compaiono però anche altri 
oggetti («piccola maschera antigas», «coltello a serramanico», «bella scheggia di una bella bomba a 
mano»), la cui funzione è quella di scombussolare e nello stesso tempo minare il tranquillo 
inventario del quotidiano. Gli ultimi versi, in cui si ripromette l’acquisto di un fratellino, rivelano 
che la mercificazione all’interno della società capitalistica riguarda non solo i beni di consumo, ma 
penetra in profondità anche nella sfera sociale e nei rapporti tra persone. 

 
piangi piangi, che ti compero una lunga spada blu di plastica, un frigorifero 
Bosch in miniatura, un salvadanaio di terra cotta, un quaderno 
con tredici righe, un’azione della Montecatini:  
                                                                          piangi piangi, che ti compero 
una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente, 
un robot, un catechismo con illustrazioni a colori, una carta geografica 
con bandierine vittoriose:  
                                         piangi piangi, che ti compero un grosso capidoglio 
di gomma piuma, un albero di Natale, un pirata con una gamba 
di legno, un coltello a serramanico, una bella scheggia di una bella 
bomba a mano:  
                         piangi piangi, che ti compero tanti francobolli 
dell’Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste di legno, 
tante teste di moro, tante teste di morto:  
                                                                oh ridi ridi, che ti compero 
un fratellino: che così tu lo chiami per nome: che così tu lo chiami 
Michele:54 

 
La sezione che conclude questo nostro discorso su Sanguineti, la X, tira in un certo senso le somme 
su quanto detto fino ad ora circa la rappresentazione data in Triperuno della reificazione e 
mercificazione della realtà. Rivolgendosi ad un altro figlio, questa volta Alessandro, il padre che 
parla ed indica sfoglia nuovamente un catalogo («ma se volti pagina», «ma se volti il foglio») 
universale in cui tutto ciò che vi è contenuto assurge orizzontalmente al valore di merce, ovvero di 
sostituto del denaro. Anche in questo caso la “danarizzazione” coinvolge significativamente la sfera 
bellica, come ben riassunto dal sintagma «casse di risparmio», in cui il primo termine rimanda ai 
precedenti («mitragliatrici», «cimiteri», «tombe»), mentre il secondo alla sfera del denaro (in cui 
rientrano anche le «cassette di sicurezza»).  
  

questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona 
                                                             
53 E. Sanguineti, Alphabetum, in I Novissimi, cit., pp. 132-133; ora in Id., Purgatorio de l’Inferno, I, cit., p. 69. 
54 E. Sanguineti, Purgatorio de l’Inferno, IX, Ivi, p. 80. 
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fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco 
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandr 
ci vedi il denaro: 
                          questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada 
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae 
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro, 
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere, 
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi 
il denaro: 
              e questo è il denaro, 
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri 
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette 
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie: 
 
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente:55 
 

Tibor Wlassics parla per questi tre componimenti di Purgatorio di «favola didattica».56 Il verso di 
chiusura può essere pertanto letto come la morale rivelata al figlio: il rovescio della medaglia 
mostra il nulla che sottende la dinamica capitalistica di monetizzazione del mondo. 

 
4. Adriano Spatola, che agli esordi si muove in un contesto di isolamento per poi avvicinarsi sempre 
di più alle posizioni del Gruppo 63, già dall’inizio degli anni Sessanta riflette sulla possibilità di una 
letteratura che serva la verità e che rifiuti l’analisi ante rem della realtà. Per il giovane poeta, 
studente di filosofia all’università di Bologna (presso cui insegnava Anceschi), il problema è quello 
della «responsabilità» in senso morale dell’operatore letterario, di come, cioè, egli sia «responsabile 
di fronte a se stesso e di fronte al tempo, oserei dire di fronte alla verità del tempo».57 Nella resa 
pratica, questa verità può essere rappresentata attraverso un mirato utilizzo della lingua intesa come 
campo d’azione del poeta nella storia, essendo il linguaggio «anche l’attività che riflette la sua 
posizione come individuo, e come individuo sociale».58 Spatola individua nello humor noir di 
ascendenza surrealista l’atteggiamento attraverso il quale rendere la realtà che si rappresenta; il 
poeta che se ne serve, «scopre di potersi identificare con qualsiasi personaggio, con qualsiasi 
atteggiamento linguistico verso la realtà».59 
 
In sede combinatoria è la tecnica della scrittura automatica che, «attinge[ndo] al grande inconscio 
sociologico della nostra civiltà»,60 combina uno di fianco all’altro gli oggetti più disparati i quali, 
«destituiti della loro esatta collocazione semantica, diventano dei semplici fonemi [ma forse meglio 
significanti] che vengono inseriti nel contesto in qualità di “elementi di riferimento” del linguaggio 
babelico»61 . 

Un primo esempio può essere costituito da Una gita a Spoon River, pubblicata sul secondo ed 
ultimo numero di “Bab ilu”, la prima di una serie di riviste cui Spatola diede vita: 
 

[…] 
Le culle le maglie i bicchieri le tazze per il caffè 

                                                             
55 E. Sanguineti, Purgatorio de l’Inferno, X, Ivi, p. 81. 
56 T. Wlassics, Edoardo Sanguineti, in I contemporanei, VI, Milano, Marzorati, 1977, p. 1929. 
57 A. Spatola, La letteratura “impiegata”, in “Il Mulino”, IX, n. 5, ottobre 1960, p. 384. 
58 A. Spatola, Poesia a tutti i costi, in “Malebolge”, I, n. 1, 1964, p. 48. 
59 Ibidem. 
60 G. Celli, «L’ebreo negro» di Adriano Spatola, in “Malebolge”, III, n. 1, primavera-estate 1967, p. 55. 
61 Ibidem. 
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I parafanghi il cristallo le scarpe le bottiglie del latte 
Giornali biglietti ciabatte poemi fotografie 
Antipasti tovaglie barattoli frutta dessert  
Il gatto di porcellana regalo di nozze la mia camicia 
I tuoi reggicalze le mie mutande i nostri preservativi 
Se li portano via da Spoon River per fare spazio 
  
La vita con un principio e una fine è un eterno passaggio 
Da Oriente a Ponente e ritorno intorno al punto centrale 
Abitante del grembo non dirmi che vuoi cambiar casa 
Fino a che i figli dei figli dei tuoi figli futuri 
Verranno a Spoon River con i bulldozers per fare spazio62 

 
Spatola presenta un’altra Spoon River, nella quale si sono accumulati (ma potremmo dire, in senso 
chimico, precipitati) oggetti che hanno consumato la loro funzione e che ora sono solo «attestazione 
di una trascorsa presenza».63 Sono oggetti freddi, seppure possano istituire tra loro delle reti 
semantiche, cose private di significato che giacciono le une di fronte alle altre in attesa di un 
definitivo licenziamento. La loro fitta accumulazione asindetica rimanda non solo alla caoticità 
della realtà cui essi sono appartenuti, ma anche alla loro funzione di singoli oggetti-merce che, una 
volta utilizzati, perdono qualsiasi valore per venire gettati e raccolti in una necropoli oggettuale fin 
quando, in un futuro, verranno definitivamente buttati via «per fare spazio» ai residui di un’altra 
civiltà. 
 
La necropoli di oggetti ritorna in una sezione de Il boomerang, componimento accolto ne L’ebreo 
negro, seconda raccolta poetica spatoliana. Questa volta però essa sembra ricoprire tutto l’abitato 
umano assurgendo a simbolo tangibile della legge d’obsolescenza che impera nel mondo dominato 
dal capitale. A livello semantico, due sono le linee direttrici che svelano il destino di questi oggetti 
che hanno consumato la loro funzione di merce: la prima evidenzia il momento della raccolta 
(«carriole», «rimorchi», «autocarro», «rastrello-bulldozer»), la seconda la loro definitiva 
collocazione («necropoli», «tumuli», «tombe», «tomba», «urne», «giorno dei morti», «lapidi»).  
 
necropoli di dodge, di carriole, di tralicci sventrati, di rimorchi-giardino nei quali tra la pioggia cresce l’erba 
necropoli: tombe-macerie che l’autocarro scarica sulla riva del fiume, tumuli-detriti che la piena corrode e porta al 
mare 
quando gira l’impastatrice – sabbia, ghiaia e cemento – nella piazza scavata per le fondamenta due metri sotto il 
livello del piano stradale, sopra la carne viva della città 
e nello scantinato la tomba di famiglia per macchine da scrivere, scaffali fitti di urne sopra le quali polvere cade dai 
nuovi modelli 
ma sotto la tettoia, nell’arca della fabbrica, necropoli di biciclette – ciechi manubri, sellini 

 
con rastrello-bulldozer che devasta negli orti le lattughe, sulla terrazza gerani dentro il vaso calpestati dall’uomo 
dell’antenna 
 
necropoli-ponteggi: visitarli nel tardo tramonto nel giorno dei morti, dentro la nebbia, novembre, fari opachi, lapidi 
illeggibili 
le date di N e di M si accendono e si spengono, variabile commossa intensità64 
 

Gli ultimi versi presi in analisi, e che chiudono il discorso su Spatola, compongono la terza sezione 
di un altro componimento lungo ospitato in L’ebreo negro, che risponde al titolo-manifesto di 
                                                             
62 A. Spatola, Una gita a Spoon River, in “Bab ilu”, I, n. 2, 1962, p. 36. 
63 G. Guglielmi, Il foglio piegato di Spatola, in “Il verri”, (Omaggio a Spatola), XXXV, n. 4, dicembre 1991, p. 51. 
64 A. Spatola, Il boomerang, 3, in Id., L’ebreo negro, cit., pp. 41-42. 
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Catalogopoema. Anche in questo testo l’accumulazione di oggetti rimanda ad una trascorsa 
presenza, ma questa volta essi si mescolano con parti di corpo umano: la civiltà del capitale fagocita 
e digerisce ogni cosa («mosto che fermenta») e non fa alcuna differenza se la cosa fagocitata sia un 
oggetto o l’uomo stesso. Catalogopoema rappresenta inoltre un buon esempio di come Spatola 
costruisca il testo poetico, nel quale da un significante di partenza possono esserne generati altri 
attraverso figure di suono come l’allitterazione (rotative-rotocalco / palco-palombaro) o 
l’assonanza (vetro-vento) o, ancora, percorrendo un dato campo semantico (carro armato  patton 
 bazooka). Non a caso c’è chi ha parlato di «sistemazione gerarchica […] solo latamente evocata, 
rimanendo come tratto determinante nella selezione dei lessemi […] una quasi assoluta arbitrarietà 
a livello dei significati, nel quadro di una poesia [che] tende ad offrirsi come opus, come 
espressione di una capacità produttiva piuttosto che percettiva e gerarchica».65 
 

le nuove rotative rotocalco i fuochi fatui il carro armato patton 
e il bazooka fa centro e affonda dentro il palco il palombaro 
dentro nel tino del mosto che fermenta galleggiano le scarpe 
e stalattiti e stalagmiti e carpe e trote e la vescica gonfia 
galleggiano le mani e dietro il vetro il vento gonfia le tendine 
gonfia le singole dita il pollice il mignolo l’indice e l’anulare66 
 

5. Tirando le somme di questo discorso sulla funzione che gli oggetti “a reazione poetica” hanno 
all’interno delle prime produzioni poetiche di Sanguineti e Spatola, è possibile mettere in evidenza 
alcuni punti in comune tra i due autori e – nondimeno – alcune differenze caratterizzanti. 
a) Ruolo dell’io. «Soffrendo dell’alienazione che domina la società capitalistica, il soggetto appare 
“espropriato” (il termine è di Marx) della sua libertà e quindi anche della sua capacità comunicativa. 
[La] poesia [va quindi] concepita e praticata […] come messa in scena dell’alienazione e della 
disgregazione dalle quali il soggetto è colpito».67 
 
Parlare di scomparsa totale dell’io lirico in Sanguineti e Spatola appare una tesi quantomeno 
azzardata, a meno che come “io lirico” non si faccia riferimento a quella categoria, consolidata dalla 
tradizione, di un io capace di controllare la realtà entro cui è calato. Ovvero, vi è scomparsa dell’io 
lirico in quanto produttore di senso, di simboli e di strutture allegoriche personali. Nei due poeti 
oggetto di questa analisi, l’io scisso ed alienato sopravvive in forma residuale, emergendo 
occasionalmente nel testo a livello grammaticale sotto forma verbale, pronominale o aggettivale. 
Non sussistendo più la possibilità di creare un significato personale da un’analisi del reale, l’io «è 
costretto a diventare soltanto un gestore del senso, colui, cioè, che assume sensi da “testi” che gli 
preesistono e li incrocia nella propria scrittura secondo precise intenzioni, così da ricavarne un 
“suo” senso».68 Ciò non significa, ad ogni modo, attuare un tipo di lettura post rem sui dati della 
realtà, bensì utilizzare un discreto di quei dati per poter ricostruire – ma sempre in misura parziale – 
la caoticità del reale per poterne poi uscire (è il caso del percorso tracciato da Sanguineti in 
Triperuno), oppure per il tentativo utopico di una ricostruzione di un senso del reale attraverso la 

                                                             
65 P.L. Ferro, Adriano Spatola e la poesia come strategia di salvezza, in Adriano Spatola poeta totale: materiali critici e 
documenti, a cura di Id., Genova, Costa & Nolan, 1992, p. 60. 
66 A. Spatola, Catalogopoema, 3, in Id., L’ebreo negro, cit., p. 15. 
67 F. Curi, «Laborintus», in Id., La poesia italiana del Novecento, Bari, Laterza, 1999, pp. 265-266. 
68 Ivi, p. 267. 
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comparazione e la giustapposizione di dati eviscerati nella forma dell’accumulazione elencativa (è il 
caso di Spatola).69 
 
b) Criteri di selezione. Premesso che possa essere lecito parlare per Sanguineti e Spatola di una 
“poetica degli oggetti” altra, agli antipodi di quella (per esempio) ermetica e data, inoltre, come 
assodata una certa dose di debito che entrambi hanno nei confronti delle avanguardie storiche 
francesi (il Dada parigino e il Surrealismo bretoniano), può essere utile effettuare un distinguo dei 
criteri che dall’asse paradigmatico portano all’asse sintagmatico in fase combinatoria. 
 
In Sanguineti, infatti, le immagini sembrano generarsi secondo criteri di assoluta arbitrarietà e sono 
tra loro, nella maggior parte dei casi, interscambiabili in maniera equipollente. Una sistemazione 
gerarchica degli oggetti appare di norma impossibile, essendo essi prelevati da una sorta di sacco-
contenitore universale di significanti di ascendenza dadaista.70 
 
Assunto che una certa dose di interscambiabilità possa essere applicata anche alle immagini e agli 
oggetti che calano nella poesia di Spatola, è tuttavia possibile affermare che i criteri di selezione 
rispondono sì ad una pratica di scrittura automatica surrealista, ma che, data una prima immagine, 
questa generi, secondo criteri diversi (appartenenza ad un dato cerchio semantico, filiazione sonora, 
ecc…), quelle successive. Non a caso v’è anche chi giustamente ha fatto notare questa «funzione 
autogenerativa» della poesia spatoliana.71 
 
c) Scrittura atomica e tema bellico. Come risulta chiaro dall’analisi semantica, sia in Sanguineti che 
in Spatola vi è una classe di oggetti riconducibile alla sfera della terminologia bellica. Il dato, di per 
sé già significativo, può essere connesso con quello che Sanguineti chiama «sentimento novissimo 
nel senso di apocalittico»,72 il quale a sua volta si riallaccia al problema di «una scrittura adeguata 
all’era atomica».73 Nei testi analizzati, infatti, l’attenzione descrittiva è focalizzata sulla 
registrazione dell’accumulazione caotica di oggetti e situazioni che richiamano spesso chiaramente 
ad un contesto bellico. Dall’analisi di questi dati indiretti (e cioè metonimici) è possibile intuire 
quali siano i risultati prodotti dalla guerra stessa e, nella fattispecie, dall’esplosione dei «lunghi 
funghi fumosi»74. Si potrebbe addirittura affermare che il paesaggio di necropoli oggettuale 
presentato da Spatola o il magma di oggetti disparati che accompagnano l’uscita dalla Palus 
putredinis sanguinetiana siano non solo una rappresentazione delle conseguenze di una guerra 
passata, ma i possibili risultati di una prossima futura guerra atomica. Questo dato è tanto più 
interessante in quanto testimonia, tra le altre cose, un importante segnale di avvicinamento in poesia 

                                                             
69 «La comparazione avviene come ricerca di un’uguaglianza ed è dal contesto dell’accumulazione che si seleziona e si 
definisce un’identità, la quale non è totalmente in nessuno degli elementi messi in sequenza, e nemmeno dalla loro 
somma, ma piuttosto in un loro reciproco sottrarsi. Gli elementi si rivelano a vicenda qual è il tratto minimo che hanno 
in comune, si sottraggo l’un l’altro le eccedenze, e su quel tratto minimo in comune si fonda la tautologia, la quale non è 
mai rappresentazione della realtà, […] ma rimanda a qualcos’altro, a qualcosa che è destinato a rimanere occulto e che 
agisce da sotto il testo come forza coesiva, la forza che sostituisce la presenza dell’io lirico». (M. Graffi, L’oggetto 
totale nella poesia di Adriano Spatola, in “il verri”, (Omaggio a Spatola), cit., pp. 91-92). 
70 Secondo i criteri enunciati da Tristan Tzara nella sezione VIII del suo Manifesto sull’amore debole e l’amore amaro, 
in Id., Manifesti del Dadaismo e lampisterie, Torino, Einaudi, 1964, p. 56. 
71 Cfr. L. Fontanella, Gli esordi poetici di Adriano Spatola, in Adriano Spatola poeta totale, cit., p. 37. 
72 F. Gambaro, Colloquio con Edoardo Sanguineti, Milano, Anabasi, 1993, p. 29. 
73 Ivi, p. 27. 
74 E. Sanguineti, Laborintus, II, cit., p. 12. 
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ad un tema che ha avuto – a partire dagli anni Cinquanta – un’enorme fortuna nella letteratura, 
soprattutto di fantascienza, fino almeno a tutti gli anni Ottanta. 
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Giovanni Fontana   
ALLA DERIVA DEL FOGLIO.  
Sul fraseggio dello zeroglifico spatoliano per vedere e sentire di più 
 

 

Sono ormai passati quasi trent’anni dalla scomparsa di Adriano Spatola. L’anniversario cadrà il 23 
novembre 2018, ma purtroppo, per ragioni diverse, ancora non si riesce ad avere in Italia 
un’edizione completa delle sue opere, nonostante si registri, anche nelle nuove generazioni, uno 
spiccato interesse per il suo lavoro, come testimoniato dai numerosi interventi in rete. Molto si può 
leggere nel web soprattutto grazie al lavoro del fratello Maurizio che ha raccolto nel suo archivio 
digitale numerose anastatiche dell’opera poetica, rapportandola a documenti rari, se non addirittura 
introvabili negli archivi o nelle biblioteche, e accompagnandola spesso da commenti, osservazioni e 
saggi di grande utilità per inquadrare la figura e l’opera di suo fratello i. 

Di fatto, però, su Adriano Spatola, nonostante siano stati pubblicati diversi studi di un certo rilievo,ii 
c’è ancora molto da scoprire e da dire, specialmente per quanto riguarda la sua attività di 
sovvertitore di modelli linguistici ed espressivi, in particolare nel settore performativo, sonoro e 
visivo.  

Particolarmente importante appare quest’ultimo aspetto perché implica una serie di considerazioni 
sulla sua poetica che potrebbero trovare utile applicazione nell’analisi degli altri ambiti creativi, 
incluso quello dei testi lineari. 

 C’è chi pensa che l’immaginazione sia qualcosa di essenzialmente visivo. E indiscutibilmente c’è 
chi pensa per immagini. In quest’ambito, poi, c’è chi lavora per valorizzare il dato visivo della 
scrittura. C’è chi ne va matto. Del resto sono ormai ben note le qualità figurali di certi testi, siano 
essi tipografici, dattiloscritti, composti al computer, vergati a mano o dipinti: la loro forma dice al di 
là di ciò che dice. Aggiunge. Offre un bonus a chi sa ben guardare. A seconda di come è scritta, 
infatti, una parola può trascendere il suo significato principale o incamerare attributi ampliando non 
poco la propria sfera semantica.  

Non solo è possibile registrare sorprendenti passaggi dalla denotazione all’area della connotazione, 
ma si possono aprire ampie prospettive di significato e di senso, talvolta del tutto singolari o 
addirittura impreviste.  Nel caso delle opere visive di Adriano Spatola dovremmo essere a zero sul 
piano dei significati, avendo scelto l’artista di giocare la sua partita esclusivamente a livello di 
significanti. 

Sappiamo bene che ogni opera costituisce un sistema linguistico e che, nei casi più spinti di 
chiusura verso l’altro da sé, dice comunque se stessa. Lo zeroglifico spatoliano sembra rispondere a 
questa regola: non ricerca infatti implicazioni nella realtà, ma è esso stesso realtà.  
 
La sua fase di progetto coincide perfettamente con il processo di realizzazione dell’opera. Concluso 
tale percorso, che rappresenta un modo tutto particolare di rapportarsi al dato reale, fatto di ritagli, 
di gesti, di superfici di scorrimento, di congiunzioni, di sovrapposizioni, di sguardi misuratori, di 
esistenze e resistenze, si giunge sul filo del traguardo di una nuova realtà. La realtà dell’opera. Che 
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costituisce un elemento nuovo. Un nuovo dato reale, appunto. Che si aggiunge al mare magnum 
della realtà esterna. 
 
Rivoluzione di forme. Poesia astratta. Ma qualunque sia l’ambito al quale ascrivere il prodotto 
poetico non si esce dal vincolo della significazione. Per quanto ci si possa sforzare di allontanarsi 
dai contenuti, resta pur sempre evidente il dato materiale dell’opera che nasce in un contesto 
preciso, che contiene miriadi di referenze, sia pure inconsce, che testimonia un atteggiamento, un 
comportamento e una gestualità compositiva, che denuncia una tecnica, che assume forme mai 
prive di referenze iconografiche, di riferimenti mediatici, di relazioni: tutti elementi che parlano. La 
pagina è offerta a un lettore che osserva secondo esperienza e sensibilità. 
 
 Ed è significativo a questo proposito osservare come l’occhio umano riesca addirittura a 
individuare rappresentazioni in formazioni casuali. È la pareidolia. Individuare elementi noti anche 
dove non c’è, a monte, volontà alcuna di rappresentazione, come in figurazioni casuali frutto della 
natura, come nelle cosiddette “pietre figurate”, le “pietre fiorentine”, i “marmi ruiniformi”, i 
“polimorfiti”, assolutamente naturali, frutto del caso. Dove le forme però richiamano alla mente le 
figurazioni più disparate. 
 
La passione di Adriano Spatola per gli aspetti misteriosi di antiche scritture si accese al ginnasio, 
quando un’infatuazione per i geroglifici, tanto bizzarra quanto insolita in un adolescente, lo spinse 
allo studio dell’antica poesia egizia. L’osservazione attenta di quelle enigmatiche composizioni, 
dove l’aspetto figurale aveva un’importanza fondamentale, influenzò profondamente la pratica dei 
suoi zeroglifici. 
 
L’approdo alla poesia concreta è del 1964. Il suo poema-puzzle Poesia da montareiii è del 1965. Si 
tratta di giochi a incastro di lettere e frammenti di lettere che implicano il diretto intervento del 
fruitore, che, nelle differenti fasi di montaggio, “legge” le forme. Per l’autore, questo momento 
costruttivo, questo coinvolgimento, è l’essenziale. Il ruolo del lettore, già tradizionalmente attivo, 
viene qui arricchito da un compito tecnico-pratico. Gli si richiede una gestualità che sappia 
individuare equilibri di volta in volta differenti e che possa creare incidenti di lettura in una 
prospettiva di forme dinamiche indipendenti dalla volontà dell’autore. Diceva Franz Mon che 
l’ambiguità è la reale concretezza e che ogni identificazione vale una sparizione: in effetti 
l’identificazione indica la strada del museo e produce reperti; l’antistaticità della proposizione attiva 
stimola vitalità nel processo di decodificazione che si trasforma in energia creativa. 
 
In quegli anni, il pubblico è coinvolto come parte attiva in numerosi settori artistici: nella musica, in 
teatro, nelle arti visive. Il coinvolgimento è sinestetico. In alcuni casi addirittura totale. Nello stesso 
tempo l’opera si apre sempre di più all’imprevedibilità dell’intervento del fruitore, che viene 
teorizzato, stimolato, atteso. Del resto l’universo comunicativo non è fatto solo di parole, e la 
comunicazione è sempre intersensoriale. Essa coinvolge tutti gli organi di senso, e quasi mai uno 
per volta, mentre sempre più spesso, nella nuova realtà mediatica, si può parlare di comunicazione 
intrecciata.  
 
La confusione dei linguaggi tra i diversi canali sensoriali è più facile di quanto non sembri. Il 
cervello non contiene culs de sac. Per il biofisico Ruggero Pierantoni “s’incontrano solo anelli entro 
anelli […] non esistono vicoli ciechi, binari morti”iv. E l’opera d’arte totale implica necessariamente 
una plurisensorialità. Lo stesso mosaico dei frammenti di lettere decontestualizzate che 
costituiscono gli zeroglifici spatoliani non si presenta come puro spettacolo per gli occhi. Le 
particelle si organizzano nello spazio secondo un ritmo ed una logica addirittura musicali. Giulia 
Niccolai parla di “fraseggio, nel senso che si dà in musica a questo termine”v. Anche lo stesso 
Spatola parla di fraseggio e aggiunge che “i valori semantici di partenza sono sconvolti e rielaborati 
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come molecole di un organismo iconografico astratto, in cui l’ordine rigorosamente casuale porta 
mediante l’iterazione all’apparizione-evocazione di segni ‘altri’”vi. Quindi ogni zeroglifico è una 
sorta di spartito, di tessuto sonoro. Parlerei di musica cristallizzata, per gli occhi più che per gli 
orecchi, o, meglio ancora, parafrasando e adattando un giudizio espresso nei confronti degli 
esperimenti pizzutiani, direi che questi testi concreti tendono a suscitare nel “lettore” una sorta di 
musica interiore, ma di testa: una musica della verbo-scrittura che la pagina suona nel cervellovii.  
 
Ciò è confermato ulteriormente da questa dichiarazione di Spatola: “I frammenti di significato che 
nonostante tutto emergono dalla superficie del testo visuale […] lasciano forse intravedere sul 
fondo relitti di metafore e di simboli, così come la parola esplosa non dimentica mai l’eco lontana 
ma ancora percepibile di un significato sonoro. Certo, gli zeroglifici sono anche partiture, ed è forse 
per questo che il rapporto tra parola e immagine (da qualsiasi punto di vista lo si guardi) sembra 
esistere unicamente in una zona percorsa da richiami per l’orecchio o, al limite, per la mente”viii.  
 
Questo dire implica comunque delle regole compositive che rispondono ad una diversa sintassi, che 
risponde a regole visive. Del resto anche dal punto di vista strettamente visivo quei “testi” (quei 
fraseggi) possono consentire letture ai limiti del paradosso. Ricordo che Severino Gazzelloni 
dichiarava di riuscire a leggere con il suo flauto d’oro qualsiasi immagine. 
 
Ma pur se il termine zeroglifico sembra essere stato coniato per dire che non c’è nulla al di là di un 
vuoto apparire (un vuoto semantico per definizione), in realtà vi traspare tutto il peso di un gesto 
polemico, trasgressivo, tra impegno e ironia, sul fronte della lotta contro le convenzioni e contro il 
linguaggio consunto di certa letteratura. Di ciò si fa carico la riconoscibilità della matrice 
tipografica utilizzata ritmicamente e la trasparenza del processo creativo in deroga, costruito sulla 
connessione tra materia, gesto, spazio, colore, frutto del gioco intermediale.  
 
Lo zeroglifico, pertanto, va oltre il puro apparire e, nello stesso tempo, rispetta perfettamente uno 
dei fondamenti principali della logica del concreto, cioè quello dello scambio e addirittura della 
convertibilità tra le qualità visive e quelle sonore, tra immagine e accento, pur se la sua collocazione 
è molto vicina a quelle aree di confine nelle quali certe fluttuazioni, certe labilità e certe ambiguità 
si perdono, dove i testi diventano percepibili solo visualmente o solo acusticamente. 
 
Scrive Franz Mon: “Appaiono testi visuali e fonetici, che non si lasciano trasferire più l’uno 
nell’altro. Essi determinano le posizioni limite della poesia concreta, dove incominciano le zone 
intermedie che portano verso la musica o verso l’arte figurativa o verso l’architettura”ix. 
 
Nell’ottica della sperimentazione verbo-visuale novecentesca la poesia si fa “oggetto” e in quanto 
tale rifiuta i canoni tradizionali della lettura. Spesso, superando le barriere della lingua, si pongono 
come oggetti universalmente leggibili, così come accade per le arti visive, che in ogni caso 
costituiscono un punto di riferimento sempre attivo per i poeti che lavorano in questo settore, siano 
essi i “concreti”, siano essi i “visivi”, siano essi i “calligrafici”. 
 
Anna e Martino Oberto compilarono un inventario secondo il quale la poesia sperimentale poteva 
essere “visiva, concreta, aleatoria, evidente, fonetica, grafica, elementare, elettronica, automatica, 
gestuale, cinetica, simbiotica, ideografica, multidimensionale, spaziale, artificiale, permutazionale, 
trovata, simultanea, casuale, statistica, programmata, cibernetica, semiotica”. Da allora numerosi si 
sono aggiunti gli aggettivi, tra cui recentemente “asemic”.  
 
Tutte sigle ed etichette, che però non si distaccano mai dagli ambiti di ricerca dei singoli artisti o di 
piccoli gruppi di sperimentazione. L’unica definizione che sembrerebbe avere un respiro tanto 
ampio da comprederle tutte è “totale”. In realtà, Adriano Spatola nel suo famoso saggio Verso la 
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poesia totalex indica chiaramente la vastità e la complessità della ricerca, che ponendosi al di là di 
qualsiasi limitazione di tipo linguistico, strutturale, metodologico, tecnico, disciplinare o mediatico 
procede verso la totalità, ponendosi come atto creativo inglobante. Cosicché ogni aspetto coinvolto 
nell’atto creativo deve essere inteso come mezzo e non come fine. Ecco allora che anche la presunta 
asemanticità deve essere considerata come un aspetto dell’opera totale, che tutto può includere, ivi 
compresa questa tendenza. 
 
In ogni modo, una cosa è certa: non si sfugge al fascino delle forme. 
George Maciunas asseriva che “l’artista deve dimostrare che tutto può essere arte e che chiunque è 
in grado di fare dell’arte”; avrebbe poi scritto Spatola che “la richiesta di un’arte ‘semplice’ e 
‘divertente’ nasce sia da un moto di anti-intellettualismo che potremmo definire, con Tzara, 
‘spontaneo’, sia dall’esigenza di tagliare il cordone ombelicale che lega l’opera d’arte ‘rara’, 
‘preziosa’, ‘seria’ […] a un discorso sempre più specialistico e settoriale”xi. 
 
Rileva Vincenzo Accame che negli zeroglifici “ciò che conta non sembra più essere la ‘segnicità’ 
della lingua, ma la costruzione del segno fuori della lingua”xii. Si tratta di una tecnica combinatoria 
che Spatola mutua in maniera personalissima da Franz Mon e che, comunque, rientra per altri versi 
nel corredo tecnico del concretismo internazionale.  
 
Mon stesso nel tratteggiare un quadro di riferimento delle metodologie del concreto sottolinea 
l’illimitatezza della combinatorietà sintattico-semantica e l’instabilità dinamica. La logica della 
combinatorietà “spinge la poesia concreta alle sue estreme disposizioni: da un lato al 
raggiungimento dei limiti più bassi dell’informazione linguistica, attraverso la riduzione dei 
rapporti, dall’altro alla differenziazione ed alla complicazione degli elementi, in modo tale che 
nessuna percezione sia più all’altezza del complesso dei segni risultante. Nel primo caso appaiono 
testi costituiti da parole distrutte, da lettere tipografiche, da frammenti di lettere, da resti di segni 
non più identificabili”xiii. 
 
A proposito della tecnica spatoliana, nella terza antologia Geigerxiv Achille Bonito Oliva parla di 
“processo che atomizza il linguaggio istituzionale cancellandone tutti i significati obbligati, 
orientando la disposizione del segno sullo spazio estetico in maniera da costruire a linguaggio anche 
gli interstizi tra una particella linguistica e l’altra”xv. 
 
 Ciò è a mio avviso direttamente riconducibile al metodo compositivo. Lo zeroglifico spatoliano è 
infatti particolarmente soggetto al minuzioso controllo fisico dei materiali e delle superfici di 
appoggio durante tutto il processo compositivo.  
 
Adriano Spatola vive la sua opera, materialmente, attraverso il proprio gesto, attraverso una 
manualità lenta e misurata, ma nello stesso tempo carica di quella lucidità e quella sensualità 
necessarie al compimento di un’operazione di montaggio che deve risultare il più possibile libera e 
aperta. Cosicché gli interstizi tra i ritagli, il controllo del bianco, assumono valenze di primo livello. 
Mirella Bentivoglio, in occasione di una collettiva milanese nota la presenza e l’importanza della 
gestualità spatoliana: “Alla parola si sostituiva il gesto.  
 
Guardiamo i testi di Adriano: un intervento diretto, manuale, nel carattere a stampa: una 
cancellazione non per sovrapposizione grafica ma per destrutturazione e sfalsamento. E questa 
gestualità collagistica a ben guardare prepara la grafia poetica manuale”.xvi Che a ben guardare si 
ritrova anche nella poesia lineare. 
 
In Il quaderno bianco, sezione d’apertura dei Diversi accorgimenti,xvii traspare una corporeità labile 
che maschera un gesto già attutito da presenze inquiete; mentre nell’ultima strofa il poeta sembra 
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voler fornire istruzioni per l’uso della composizione del testo in sintonia con quelle in adozione 
nell’universo degli zeroglifici: 
 

Un suono che corrisponde alla trama della distanza 
alla remota richiesta della complice macchinazione 
o al canone algebrico all’urto dei nuovi frammenti 
un compito della sostanza nell’ordine della manovra. 

 
I frammenti, i ritagli che si scontrano disordinatamente sul piano, sono la sostanza della poesia, che 
trova un equilibrio, alfine, mentre il gesto del poeta ricerca l’ordine giusto, una delle tante 
combinazioni possibili. Sembra che suoni vengano fuori delle trame che si organizzano, dalle 
improvvise prospettive che si aprono agli occhi, dalle distanze relative dei frammenti che si 
inquadrano, complici, nella macchinazione poetica. 
 
 
Si legge ancora più avanti nella medesima raccolta, in Commensurabile e/o incommensurabile: 
 

La posizione in cui è stata sorpresa la mente 
diventa la fantasia la proiezione di un mondo 

 
È come se il gesto dovesse agire indipendentemente dalla mente, ininterrotto, fino a quando, 
attraverso una particolare disposizione degli oggetti, non sorprende la mente stessa, che ne è 
eccitata; allora, grazie ad un immediato scatenamento dei meccanismi fantastici, quasi una reazione 
a catena, si apre la proiezione del mondo sul piano del foglio. 
 
Adriano Spatola insiste molto sulle questioni tecniche in poesia e auspica spesso l’appropriazione, 
da parte del pubblico dei lettori, dei vari sistemi compositivi, evidenziando il lato ludico 
dell’operazione.  
 
È questo un tema ricorrente nelle neoavanguardie, specialmente nei settori della sperimentazione 
verbo-visiva: vi si scopre la volontà di confondere in qualche modo l’arte con la vita, ed in questo 
senso si può pensare a “Fluxus” o, per esempio, al fenomeno della Mail Art, che in varie occasioni 
coinvolge Spatola. 
 
“Del resto – egli scrive, ancora sotto gli effetti degli umori sessantotteschi – ciò che 
contraddistingue la nostra epoca non è più soltanto il sistema della divisione del lavoro, 
conseguenza dell’introduzione dei metodi di produzione industriali, ma anche l’aspirazione a un 
mondo nel quale ogni differenza culturale tra l’artista e il non artista, tra l’intellettuale e il suo 
pubblico possa definitivamente scomparire.  
 
La poesia totale sembra offrire oggi al lettore non un prodotto definitivo, da accettare o subire nella 
sua chiusa perfezione, ma gli strumenti stessi della creazione poetica, nella loro strutturale 
rimaneggiabilità”xviii. 
 
La fluidità intermediale individua rapporti artista/pubblico del tutto inediti. Nel saggio che inquadra 
i materiali raccolti nell’antologia Geiger 5 si legge che il termine intermedia “è […] comprensivo di 
ogni esperimento di apertura non patetica né pseudoesistenziale verso la vita”.xix Il concetto di 
intermedia, infatti, come sottolinea Gilberto Finzi, denota una “disponibilità tipica e totale a 
utilizzare tutto quanto può fare di un’antica concezione dell’arte immobile una moderna 
‘possibilità’ di arte nuova o di modi ‘altri’ di fare arte.  
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Si tratta di una prospettiva che tiene conto degli oggetti, del mondo che circonda l’uomo, e 
dell’uomo stesso, visti in relazioni eterodosse, in relazioni che non siano di pura esteticità 
categoriale ma, al contrario, di una funzionalità che l’emozione o viceversa l’assenza di emozione 
rendono oggettiva perché oggettuali, continue e freddamente critiche nei confronti di un ambiente 
qualsivoglia.  
 
E intermedia deriva forse (anche) da Lautréamont che auspicava un’arte fatta da tutti e non da uno 
solo”.xx Adriano e Maurizio Spatola riportano poi, nell’antologia Geiger 5 appena citata, alcuni 
giudizi di artisti che suonano così: “Anche la fantasia diventa un oggetto del mondo fisico e non si 
differenzia più dalla strada o dalla pioggia” (R. Whitman); “Fare cose senza storia né critica né 
messaggio. Fare qualcosa e lasciarlo lì” (U. Nespolo); “Non c’è nulla da dire, c’è solo da essere, c’è 
solo da vivere” (P. Manzoni). 
 
E il gesto di Spatola è. Attraverso quel gesto egli vive. Sfondare la soglia del linguaggio per 
azzerarne il significato è un modo di riconoscersi, un modo di essere. Perciò non a caso la raccolta 
degli zeroglifici reca in esergo questa frase di Max Bense: “Scrivere significa costruire il 
linguaggio, non spiegarlo”xxi. 
 
Più volte Spatola accenna ad un iperspazio come continuum multidimensionale, entro il quale 
accede solo chi è capace di abbandonare gli esigui ambienti dell’istituzionalità, del corrente, del 
precostituito, per costruire un mondo da contrapporre a quello dato. 
 
 “Rifare il mondo – egli scrive – vuol dire creare in laboratorio il linguaggio del mondo in 
concorrenza col mondo, vuol dire entrare nella quarta dimensione, che è la dimensione del rifiuto 
della pura e semplice registrazione lessicale”xxii.  
 
E infatti tutto il lavoro intorno alle Edizioni Geiger e a “Tam Tam”,xxiii rivista che prende corpo 
dopo la spaccatura di “Quindici”, è teso alla ricerca di un nuovo linguaggio poetico che sia il più 
possibile trasgressivo nei confronti delle consuetudini e dei gesti istituzionalizzati e, quindi, del 
tutto liberatorio: un linguaggio che metta continuamente in crisi se stesso attraverso contaminazioni 
e dilatazioni imprevedibili, ma anche attraverso l’utilizzazione di segni funzionali all’abbattimento 
delle barriere linguistiche. Emblematici gli zeroglifici e le pièce sonore di Spatola.  
 
È da ricordare che, nel 1976, il suo maestro Luciano Anceschi scrive che “la lingua della poesia si 
fa radicalmente problematica, e da sistema prestabilito di segni si apre alla possibilità di un acquisto 
di segni sempre imprevisti […] secondo relazioni possibili. L’area segnica sembra espandersi 
continuamente.  
 
La parola mette in crisi se stessa, non solo nel gioco delle famose strategie tra significante e 
significato, o nel mettere in discussione strutture anche elementari come il grafema o il fonema, ma, 
al limite, correndo il rischio di essere sostituiti da altri tipi di segni. E certo si giunge a proporre un 
tipo di messaggio il cui sistema segnico non solo suggerisce l’idea, come è stato detto, di un 
movimento di poesia veramente internazionale, ma anche perché può proporre l’ipotesi di una 
lingua poetica internazionale che ha solo certi aspetti in comune con la musica”xxiv.  
 
Ma le critiche a questo modo di procedere non vengono risparmiate a Spatola e ai poeti dell’area di 
“Tam Tam”, mentre le pratiche visuali, sonore e performative vanno infittendo sempre di più una 
rete di relazioni ampia ed articolata. Il Mulino di Bazzano, in Val d’Enza, prima sede redazionale 
della rivista, si trasforma ben presto in un vero e proprio faro per poeti nomadi. Da lì Adriano e 
Giulia segnalano, coordinano e organizzano, accanto alle iniziative editoriali, rassegne, mostre e 
festival.  
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Gli echi del tam tam raggiungono ogni angolo del mondo con risultati sorprendenti non solo sul 
piano artistico, ma anche su quello socio-culturale ed umano. “Intenzioni giustissime – notava 
Giuseppe Zagarrio – ; ma il fatto è che l’attenzione della ricerca appare troppo massicciamente 
spostata sul materiale dei segni linguistici e sul linguaggio come oggetto assoluto e aseico, privo di 
alcun rapporto referenziale con i significati, cioè con il reale operare (creativo, ideologico, etico, 
pratico) dell’uomo nel suo esserci individuale e collettivo.  
 
Il rischio che si corre a questo punto (nello spostare ogni prassi, appunto, sui significanti) è quello 
di ridursi a una condizione estrema di (super-)oggettività e dunque di precipitare nella 
(in)significanza”xxv.  
 
Ma solo l’attenzione al significante paga in termini di vera libertà e di indipendenza dall’istituto 
storico. Ce lo ricorda Lamberto Pignotti, citando Susan Sontag per spezzare una lancia a favore 
della sinestesia: “Interpretare è impoverire, svuotare il mondo, per instaurare un mondo spettrale di 
‘significati’. È trasformare il mondo in questo mondo. Dobbiamo imparare a vedere di più, a udire 
di più, a sentire di più”xxvi. E poi: “Il piacere del testo è questo: il valore promosso al rango 
suntuoso di significante”: un gran finale per un insostituibile libretto: “qualcosa granula, crepita, 
accarezza, gratta, taglia: è godere”xxvii. 
 
Ed ecco allora gli zeroglifici: isole in defrag / ecco / alla deriva d’un foglio che non si piega più / 
accadono tattilmente le paginediscena / per gli-oggetti-del-caso in misteri di tagli / tanto aggettanti 
sui tempi stabiliti / (ma con fuochi cangianti) / ché si protrae oltre il ciglio la convenzione della 
carta / così che gioca rarefatti scambi di presenze-assenze / ecco allora la verifica espansa / 
sospinta tutta nella partitura e sostenuta / ecco / che fragilmente assevera l’incanto / è la vertigine 
del suono che si contrae in architetture quando l’occhio ascolta / convergenze di mostri e di 
contraddizioni in falso armonico / dove riassettano le idee / in pervadenti attese / che penetrano / 
protraggono / che dilatano ecco / che si moltiplicano oltre i layer d’una pagina essente che non 
trova corpo / ché esserci e non esserci è come smisurarsi / attraverso gli addensamenti del non 
essere / in frammenti esplosi che si perdono, raccolgono, che aprono / in andirivieni di gesti-evento 
/ che trascinano concreti accadimenti e che urgono di accertamenti ancora / e accorgimenti diversi 
/ e chiudono / ché la visione è visione di sé / e qui l’ascolto è mentale / ché tale e quale è lo 
spessore del silenzio / quando si espande negli interstizi di orditi sincopati / ecco corpi lacerati 
nella prevaricazione / uno strappo sconveniente / un’agonia di superfici / ecco traguardi abissali 
finalmente / come in quei percorsi di deframmentazione / che si diceva in testa / un ciclo di 
molecole in tensione / di molecole in pressione / conferma regole fosfenestetiche / ecco che 
sensuale muove / la linguabiforcuta dei prodigi / eccoli simultanei / ecco… 
 
 
 

                                                             
i http://www.archiviomauriziospatola.com/ams/indexweb.php?name=WEB 
ii Tra le pubblicazioni più recenti, il numero monografico della rivista “il verri”, n° 58, Milano, giugno 2015. 
iii Bologna, Sampietro, 1965. 
iv Ruggero Pierantoni, Postfazione al volume di Tonino Tornitore, Scambi di sensi, Torino, Centro Scientifico Torinese, 
1988. 
v Giulia Niccolai, Introduzione al volume Zeroglifico, cit. 
vi in Parola immagine scrittura, a cura di Matteo D’ambrosio, cat. Seconda Esposizione Nazionale, Urbino, 1978. 
vii Giovanni Fontana, Antonio Pizzuto o dell’ingegno ritmico, in “La taverna di Auerbach”, n° 2-3-4, 1988. 
viii Adriano Spatola, Dichiarazione, in Segnopoesia, Centro Culturale d’Arte Bellora, Milano, 1987. 
ix Franz Mon, Sulla poesia, cit. 
x Adriano Spatola, Verso la poesia totale, Salerno, Rumma, 1969; poi Torino, Paravia, 1978. 
xi Adriano Spatola, Verso…, cit. 
xii Vincenzo Accame, Il segno poetico, Milano, Ed. Zarathustra, 1981. 
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xiii Franz Mon, Sulla Poesia Concreta, in Poesia Concreta. Indirizzi concreti, visuali e fonetici, cat. esp. a cura di 
Dietrich Mahlow e Arrigo Lora Totino, Venezia, La Biennale, 1969. 
xiv Le Edizioni Geiger prendono il via nel 1968 con le omonime antologie grazie all’impegno di Adriano e dei suoi 
fratelli Maurizio e Tiziano. 
xv Achille Bonito Oliva, Zeroglifico metonimico, “Geiger”, n° 3, antologia a cura di Adriano e Maurizio Spatola, Torino, 
Ed. Geiger, 1969; poi in A. Spatola, Recenti zeroglifici, cat. esp. personale, Galleria “Il Punto”, Velletri, 1985. 
xvi Mirella Bentivoglio, testo in Poesia Visiva 3, Poesia Concreta, cat. esp. collettiva, “Studio Santandrea”, Milano 
1977. 
xvii Torino, Geiger, 1975. 
xviii Adriano Spatola, Verso…, cit. 
xix Adriano e Maurizio Spatola, Intermedia ?, “Geiger”, n° 5, antologia a cura di A. e M. Spatola, Torino, Ed. Geiger, s. 
d., ma 1972. 
xx Gilberto Finzi, Poesia in Italia, Milano, Mursia, 1979. 
xxi Adriano Spatola, Zeroglifico, Bologna, Sampietro, 1966; poi Torino, Geiger, 1975. 
xxii Adriano Spatola, Iperspazio linguistico, in Impaginazioni, San Polo d’Enza, Ed. Tam Tam, 1984; già apparso come 
nota critica al volume di Pietro Aretino, I ragionamenti, Sampietro, Bologna, 1965. 
xxiii La rivista veniva fondata da Spatola e da Giulia Niccolai e nei primi mesi del 1971, ma il primo numero fu 
pubblicato l’anno successivo. 
xxiv Luciano Anceschi, Variazione su alcuni equilibri della poesia che san diessere precari, in “Il Verri”, VI serie, n° 1, 
1976. 
xxv Giuseppe Zagarrio, Febbre, furore e fiele, Milano, Mursia, 1983. 
xxvi Lamberto Pignotti, Sie Aesthetica, cit 
xxvii Roland Barthes, Il piacere del testo, Torino, Einaudi, 1975 
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 Gio Ferri 
 Raffaella Di Ambra “Rue de Rennes”. 

 

Di Raffaella Di Ambra, sociologa e psicanalista, e poeta di rara misura, i lettori di “Testuale” 
possono ricordare fra i suoi molti lavori specialistici in particolare le sue eccezionali ricerche su 
Barthes e Lacan pubblicate in Francia dalle più prestigiose editrici scientifiche;  il suo saggio 
“Roland Barthes: corpus et corps” in “Quaderno di Testuale n.4/1987”;  la raccolta di poesie 
“Chronologies-14 textes” in “Testuale 39/2006”;  il “Quaderno n.12” di “Testuale 46/2009”, dal 
titolo “Scritture”. 

Nel 2015 per “Le Rinceau, éditeur en Vendée” pubblica la raccolta di poesie in francese “Rue de 
Rennes”. 

Raffaella Di Ambra come ben sanno i nostri lettori, è poeta di lingua francese e italiana. Nata in 
Italia vive a Parigi. Di lei si può ripetere in breve quanto già si scrisse in passato: la sua scrittura 
poetica è metafisica… rarefatta… silente…  Onirica: perciò un saggio psicanalitico dell’Autrice 
inizia testualmente “Le rêve est la voie royal dans la découverte de l’inconscient”.  Poesia perciò, 
potremmo aggiungere, come energia risalente dall’inconscio, in stretto contatto con la spazialità 
delle cose quali archetipi. 

Sogno nostalgico e perdita sono i temi che introducono Rue de Rennes: 

Rue de Rennes, à l’angle de la rue de Mézières – il faut que je vérifie le numéro par souci de précision – il 
y a une boulangerie-pàtisserie-viennoiserie. C’est fermé le dimanche e le lundi.  Les autres  jours de la 
semaine, dès sept heures, même  avant parfois, dès cinque heures je reste réveillée exprès afin de 
descendre à l’heure qu’il, pour ne pas rater l’ouverture, le mardi matin sortout, à sept heures moins le 
quart, a sept heures moins une, à sept heures trois j’entre: « Bon jour, deux croissants», il sont au beurre, 
tendres, chauds, odorants… ; n’en ai jamais d’aussi bons…  

… C’est fini avec la rue de Rennes?... Je veux dire est-ce que c’est fini pour moi avec la Rue de Rennes, à 
l’angle de la rue de Mézières?  Des croissants chauds à sept heures 
du matin, à sept heures  précises, me deux minutes  avant  sept heures devant la port: ça ouvre. les très 
charmant  pȃtissier ne me sourit jamais… Le pȃtissier ne me sourit jamais… 
 
Quella rue de Rennes  alle sette del mattino, la pasticceria chiusa, la via a quell’ora semideserta, 
rimandano al clima onirico, appunto, uomini che rari si ignorano, di un’opera famosa di Balthus: 
Les Passages du Commerce.   O il Passage Choiseul del giovane Céline in “Morte a credito”. Il 
sogno nostalgico anche si fa incubo, le iterazioni (tipiche della scrittura di  Raffaella Di Ambra) 
ossessive. Il silenzio domina la notte (il mattino prestissimo) e l’assenza apre, ma 
sommessamente, diversamente da Céline, senza irritazioni (altro stilema della nostra poetessa), a 
un dominante senso di solitudine.  
 
La condizione fantasmatica, assente, si ripete per diverse situazioni, in quasi tutti i testi della 
nostra Autrice, come si può ben vedere dalla poesia che segue: 
 



Le tèléphon ne répond plus, ne prend plus de messages. Orange vous informe que le numéro n’est plus 
attribute. 
Depuis quand? Silence et gouffre. 
 
Depuis quand le silence, le gouffre? Le téléphone ne répond plus. Ne prend plus de messages. Gouffre. 
Orange vous informe…. 
 
Le numèro que vous avez  demandé n’est plus attribué. Plus de messages. Gouffre. Orange vous informe… 
 
Gouffre vale baratro… rovina… Il vuoto di una voragine… Il nulla al di là del filo. 
Certamente: una seppure contenuta disperazione. La convinzione d’essere ormai soli. 

 
Un universo svuotato in cui l’uomo rimane solo. In cui l’umanità divisa, estranea, si fa deserto 
fisico e mentale.  Ciò soprattutto in quello spazio di una città, di una grande città, che un tempo 
viveva di vita tanto felice e affollata pur senza confusione. Parigi non è più Parigi… Un amico ci 
chiese di cercare un libro in una libreria a suo tempo famosa per la frequentazione di artisti, 
poeti… Ci fornì nome del passaggio e il numero. Non si poté accontentarlo in quanto non c’era 
più né libreria, né il numero civico, né la via medesima. Nemmeno il quartiere, nei pressi di 
Montparnasse, in cui dominava ormai uno squallido, sporco, grattacelo: la Tour Montparnasse. 
Raffaella di Ambra ci confermò che Parigi, la città dei poetici caffè, dei deliziosi, antichi 
negozietti, non esisteva più. 
 
Raffaella Di Ambra sottolinea sempre la sua passione per la Germania, per Berlino, 
Brecht, per Bayreuth, Wagner…  
 
BERLINER ENSAMBLE, le théȃtre de Brecht et de Müller. 
Calme intense du jardin qui est en face, Calme de l’air. La 
Spree. Je marche vers Brecht et Müller. 
…… 
C’était le dix, janvier ou février? Le souvenir et le présent  
immuable 
 
Descrive sovente i suoi viaggi, anch’essi sognanti, precisando, sottolineando certe incertezze di 
previsione, sui giorni, sugli orari dei treni… Per lei tutto appare sospeso, come in un sogno 
appunto. Ma dominante comunque è il desiderio, la speranza di poter andare, andare, senza 
fermarsi, continuare il viaggio, i viaggi… la vita. Nell’incertezza sono tuttavia sempre precisi gli 
orari, ribaditi, ripetuti: al di là del viaggio possibile, prevedibile, non ancora certo, una lettura 
attenta divertita dell’orario ferroviario. L’orario ferroviario  è infine il racconto onirico di un 
viaggio: 
 
Paris-Berlin, 10h45 – 21h03 
 
Berlin-Paris, 10h56-20h05 
 
Quand? Quel jour? Quelle année? 
 
Combien de jours a Berlin? 
 
Combien de nuits à regarder le ciel la nuit à la fen tre ? 
 
Et encore, ne pas dormir pour regarder le ciel à Berlin. 
 
Pourquoi ces voyages?  Pourquoi à Berlin? Vivre une éternité 
pour continuer à y aller. 



 
J’y étais le mois dernier. J’irai le mois prochain. J’ouble le 
mois, l’année, les dates de depart et d’arrivée. 
 
Revenir et repartir; revenir pour povoir repartir à nouveau: 
Berlin, quelle ville, quelle musique! Le meilleur café italien je le bois à Berlin.. 
 
Ma ogni viaggio ha la sua fine. La fine di un viaggio: 
 
Encore un jour, un nouveau  jour; six heures quarante cinq. 
Marcher et rencontrer deux personnes seulement. AIR. VENT. 
OUDEUR  DE PAIN CHAUD, et tout ça  fait un nouveau jour. 
 
Est-ce le dernier? 
 
L’ultimo canto, sommesso, del destino? Forse no, perché nel ricordo il presente è immutabile. 
 
Nella inalterabilità della memoria, viaggiando nel presente del sogno, si è investiti da sensazioni di 
voluttà: 
 
…… Attente. Une sensation de volupté. Tendre volupté. Yeux 
 veloutés. Comment oublier? 
 
Le vent souffle je regarde le ciel je rêve je regarde le vent le 
rêve du vent du ciel. 
Souffle du vente rêve de vent et de ciel. 
 
Le emozioni, ahinoi, si perdono infine, tuttavia, oltre il tempo  del ricordo eterno… Oltre l’eterno?  
Oltre l’eterno c’è una stanchezza? Emile M.Cioran pensava: «Non trovo la chiave di questo fatto: 
nella gioia ispirata, imitiamo Dio, e nella tristezza, restiamo con le ceneri della nostra sostanza».  
Eppure « La prossimità dell’estasi è l’unico criterio per una gerarchia dei valori…». Si tratta di 
resistere nella prossimità dell’estasi: 
 
Anesthésier les emotions, les sensations, les sentiments, les espoires, les craintes, les illusions, les 
défaillances pendant quelques jours encore. Tenir jusqu’a ce que tout se réveille, se révèle, que tout soit 
neuf, frais; et après. 
 
Vuol dire non fermarsi mai? Vuol dire sempre vagabondare da un luogo a un altro, da una idea a 
un’altra… Da un sogno a un altro… da una realtà a un’altra? Raffaella Di Ambra, fra cento 
interrogativi, cerca la chiave che pare manchi a Cioran: 
 
L’insituable, l’incassable, le non repérable. Être nulle part, de nulle part, dans aucun repère, dans aucune 
dénomination, dans aucune classe, ni catégorie. Vagabondage:  
est-ce l’idéal?  
 
Exil de chaque heure; introuvable à chaque instant: est-ce l’ideal? La bonheur de n’être 
de nulle part. Bonheur de naitre? N’être ou naitre? 
 
Essere per rinascere? Rinascere nell’essere? 
 

*** 
 

Abbiamo la fortuna, grazie all’Autrice, di poter leggere diversi testi poetici in lingua italiana. 
Manoscritti, dattiloscritti, solo in buona parte inediti.  



 
Quanto si è detto per Rue de Rennes trova qui altre prove di coerenza: valgono le dismisure 
oniriche, le memorie, le perdite e le resurrezioni. Difficile scegliere fra le scritture offerteci tanto 
dense, numerose, e ricche di spunti anche in relazione al fatto che la forma scritturale prosastica 
arricchisce, seppur non sempre ritmicamente, i sensi  
narrativi (ovunque fantasmatici), le vicende soggettive sovente indefinibili e velate di misteriche 
nebbie: sempre testi non da leggere comunque scorrevolmente, ma da penetrare nel profondo delle 
loro pulsioni provenienti, come sé visto già, dall’inconscio. 
Qualche esemplare scelto per questa seconda prova critica si distingue dalle precedenti poesie 
francesi: il discorso anche formale è decisamente meno rarefatto. Le ore là tanto insistite cedono a 
un tempo continuo, dai battiti catenari fortemente compositi e compatti. Sequenze che, qui, 
potremmo definire sinfoniche, di contro a quelle ritmiche. 
Là i vuoti grafici sono i silenzi dei segni (silenzi della mente), qui il rumore, pur sommesso, 
appunto del continuum (sottofondo wagneriano… ? lo ipotizziamo  per l’Autrice che tanta 
passione ha per il maestro tedesco…), si dà quale inarrestabilità del pensare e del dire: 
 
Come abdicare, come lasciare il luogo? Non seppellirmi in vane nostalgie. Velario delle illusioni. 
Abbandonare. Memorie abbandonate. 
 
Stagno di parole, le dita serrate, petali di carta le carezze. Di notte l’albergo nudo ha zampilli di freddo. Il 
peso della giovinezza vissuta. Sterili sogni. Una pietra, un sasso, una roccia fresca, un sasso pieno di 
mare, un sasso della strada, un ciottolo bagnato di pioggia su cui bagnare la fronte. Amico il cielo e l’aria, 
i rami nitidi al crepuscolo mi vengono incontro. Volo. Non c’è tradimento nel cielo, nel canto. Verso il sole 
generoso e festante. Esulto. Corro. L’amico di sempre mi abbraccia. Luce pienamente.  
 
I vertici di oggi, di ieri. Solitudini intense domani. Dimenticare. Cosa? 
 
 
L’accumulazione, l’allusione, l’ambiguità, l’asindeto, l’ellissi sono via via di massima gli elementi 
stilistici di questa prosa poetica.  I pensieri, le paure, le memorie si sviluppano, avviluppano, alla 
ricerca vana di un soluzione psicologica. Quel  Cosa? 
potrebbe valere a Che fare? Senza risposta, in quanto la risposta infine non è nemmeno cercata: 
dimenticare, abdicare. Oppure, lo abbiamo visto, anesthésier les emotions, les sensations, les 
sentiments, les espoires, les craintes, les illusions … Forse rassegnarsi fuori dal tempo… 
 
… l’estate della vita, volo di un attimo, autunno, immemorate ore, immemorato grigiore senza tempo. 
Abdicare, è venuto il momento, lasciare il luogo, il ricordo, abdicare. Seppellirmi se tutto è consumato in 
vane nostalgie. Nascondere le illusioni, nemmeno il velario. Abdicare all’attesa, i colloqui mi circondano, 
testimoni. Mi accerchiano. Abdicare.  
 
Tuttavia abdicare alla vita non significa abdicare al dolore. 
 
Sebbene si dia pure un aprosdóketon, un  inatteso… un temporale improvviso può suggerire un 
ritrovamento, un ritorno: 
 
Ascoltare il casto silenzio, la pura attesa. L’ozio mi cova, nemico. Assolta non uccisa in un’ora, un attimo. 
Pervasa. 
Fuori dal tempo, le ore del domani sfuggenti.  L’azzurro canta come fuoco, come zampillo scaturito dal 
corpo, immensa sorgente delle ore. 
Improvviso temporale, la frescura illumina i tetti. Pomeriggio d’agosto. Ore di faticosa noia. D’improvviso 
l’orizzonte. 
Fiore perduto camminando, ritrovato, perduto, profumo nella svolta del vento. Desta alla voce del fiore. 
Attonita al profumo. Pudica speranza. Voce. Affanno del mio nulla. Il profumo della voce, fiore ritorna. 



 
Potremmo soffermarci su quell’ Affanno del mio nulla. Il Nulla come immagine di un  Dio 
indescrivibile. Il Dio dei mistici. La mistica come mistero mai definibile. Come 
 in-significato  del cosmo… e della poesia… Come radice prima e nulla della creazione. 
Proprio la breve coscienza del Nulla non può che provocare un disperante affanno. Quando si veda 
in un’estasi, prigionieri della noia, che il Nulla cosmico, universale, al di là di ogni (anche felice, 
momentaneamente felice) apparenza si scopra  incistato in noi. Il nostro Nulla. Convincerci 
dolorosamente del nostro Nulla non significa  purtroppo abdicare al dolore. La scomparsa del 
padre amatissimo turba fortemente, il poeta al di là di ogni illusoria speranza: 
 
Pietra. Padre tante volte. Stanotte il viso sotto la pietra? Bianco viso padre. La mano forte, t’invoco. 
Accorri, non vedo l’immagine. Nel sonno, nel sogno. Pietra silenziosa. Volto. Dove, dove? 
Vana la luce. Aspettare la presenza. Unico scoglio di luce. Per me sei nulla. Puerile desiderio, indifferenza 
inesorabile. Stregata dall’incenso. Nulla. Soltanto il nome. Luce del mago. Ora… 
 
Voce, gocce di silenzio, mani, parole, occhi, occhi, anima, piangendo mani mani ed occhi 
Dove sono le mani belle del padre. Incontrare gli occhi, incontrarti fra le mani. Dove sei? 
Antico silenzio, antiche voci. Il culmine del colle illimitato, lontano, verdi limiti,  
braccia generose, meandri di viottoli e lampioni. Di notte le melodie di magici strumenti mi cullano. 
 
Sequenze esemplari,  in cui sogno, memoria, paesaggio, luci e ombre, pietre, realtà, assenza e 
presenza si intrecciano, si fondono, creano un’unica dismisura sentimentale. Il dolore e la 
contenuta felicità memoriale donano magiche, malinconiche, inaspettate melodie. Così si rivela la 
trattenuta angoscia di una vita senza tempo: 
 
Azzurro in un prato ove non cade l’occhio, ove il bianco non rischiara il riposo. Cadono gli occhi per 
ritrovarti bianco e aperto; la mano per raggiungere il riposo, l’occhio nel chiarore del prato. Non cade la 
luna, non cade l’occhio. Azzurro assopito in una forza di luce. Irradiano scintille e parole, cristallina 
goccia di un occhio che cade nel prato. Tenere la mano al chiarore. Mi brucia il raggio, mi raggiunge la 
tua parola. Raggio. L’occhio cade, aperto di luce il prato. La mano azzurrata mi brucia. Azzurrato riposo. 
 
[Inciso. Diverse sono le articolazioni linguistiche di senso-nonsenso. Per esempio  girovagare dei 
fiori piuttosto che girovagare tra i fiori: l’ambiente, la natura girano intorno all’osservante fermo; 
è una labirintica (labirintite) sensazione di fuga della mente, un disequilibrio gioioso e insieme 
confuso e turbato]. 
 
Umida grigia la vita senza tempo, estate, girovagare dei fiori gialli delle aiole, per ore mi guardano senza 
rispondere, fiori, girovagare tra le piante senza tempo, la vita senza tempo, e corsa, l’estate della vita, 
spazio aperto, tutto emerge, corsa d’estate, senza fiato. Sorpassare il recinto, girovagare, corsa, l’estate 
della vita, volo di un attimo, autunno,  immemorate ore, immemorato grigiore senza tempo… 
 
E ancora, ancora: 
 
Abdicare, è venuto il momento, lasciare il luogo, il ricordo, abdicare. Seppellirmi se tutto è consumato… 
 
Tuttavia, forse, nella nostra memoria di lettori la natura, propriamente nel sogno, sa fornire un 
soffio di vita… celeste, nella contemplazione.  
Possiamo riguardare e ri-dire: 
 
Le vent souffle je regarde le ciel je rêve  je regarde le vent le ciel rêve du vent du ciel. 
Souffle du vent rêve de vent et de ciel. 
 
 



 

Gio Ferri 

Domenico Cara 
“Pietra scissa”: L’aforisma dialogico 

A.Considerazioni generali 

Interminabile il testo di Domenico Cara. Conosciamo Domenico Cara per quella immersione 
della verbalità nel magma discorsivo che egli ha mantenuto coerentemente fino alla 
ossessività insignificata e abissale per oltre vent’anni di scrittura poetica : “La febbre del 
testo” del 1977 e il “Principio della peste” del 1980 sono, già nei titoli, gli esemplari di 
mezzo, forse più compiuti in assoluto, di quella incompiutezza della circolarità in-sensata e 
in-cessata che riavvolge la menzogna manieristica del dire. Mille e mille volte su se stessa, 
da spremerne una verità che infine si è fatta forma (ambigua ma compatta) oltre la formalità 
(grammaticale-sintattico-comunicativa). 

 

La poesia di Cara è ormai nel nostro metabolismo letterario, riscattata, o immemore, da ogni 
contingenza puramente significativa, un flusso perpetuo e metamorfico (piuttosto che 
metaforico) di eventi senza storie: statuti un tempo soggettivi, infine oggettivamente 
coagulati in una Storia come dismisura dell’essere. Questa dismisura, dalle sedimentazioni 
ormai indecifrabili, ci coinvolge, nella memoria millenaria, in qualità di monadi piuttosto 
che di persone. Poiché anche le maschere si indifferenziano nella Maschera, che non ha più 
ragioni o evidenze di riconoscimenti: vivendo tanto aperta espressivamente da coagularsi 
nella cosmica chiusura totale e totalizzante. Dentro (o fuori, ormai è impossibile esercitare 
dualismi di sorta) delirano in-differenti febbri e pestilenze. Per citare vagamente e insieme 
Leibniz, Heidegger e Deleuze (in un unico compatto corpo di contraddizioni) potremmo 
affermare che la chiusura è la condizione dell’essere per il mondo. la condizione di chiusura 
vale per l’apertura infinita del finito. Rappresenta finitamente l’infinitezza. Dà al mondo 
l’opportunità (nella poesia di Cara colta per non essere colta all’uso della prassi) di 
ricominciare in ogni monade. Questa torsione costituisce la piega ritorta dell’anima (G. 
Deleuze “La piega- Leibniz e il Barocco”, Torino, 1988-1990), rispetto alla proposta 
dialogica del mondo. l’idea di una poesia della torsione risponde opportunamente 
all’immagine che ci rimane, dopo tante magmatiche e incoercibili letture, del testo –un unico 

 

Tutto ciò fino ad oggi. Oggi c’è, di Domenico Cara, “Pietra scissa. ”Con segni di cava ed 
altra rapida carta” (Giardini Editori di Pisa, 1989). Se ci pare utile riprendere le 
considerazioni d’appoggio di Deleuze, possiamo s-vilupparci, nel viluppo (peraltro sempre 
immisuratamente fluente) di questo mondo di pieghe quali universi di monadi, costringendo 
il mondo medesimo nel soggetto, affinché il soggetto sia per il mondo. E’ troppo limitativo 
etichettare “Pietra scissa” come raccolta (ancorché ‘summa’) di aforismi. Tuttavia, 
confortati dall’autore che apre le pagine con un aforisma di Sbarbaro sulla perentorietà 
dell’aforisma, possiamo riconoscere che il lemma retorico acquista la sua conformativa e 



solida valenza proprio nella Storia, ormai senza storia, dell’intero opus poetico-formale 
(perciò oltre la retoricità poetica stessa) di Cara. Se per aforisma intendiamo propriamente 
aphorismos, cioè definizione. O più specificamente ancora epiphónēma, come voce 
aggiunta. Purché l’insieme non venga considerato, secondo l’uso, come gnômē (sentenza). 
Riduttivo sarebbe considerare “Pietra scissa” una coalizione di sentenze. 

 

La definizione, come la voce aggiunta, prima di porsi (quando lo vogliamo) come sentenze, 
esprimono, imperentorietà non finalistica (esito, invece della sentenza), ‘semplicemente’ ma 
fondativamente, la sottolineatura del soggetto, che diviene misura e disponibilità del mondo. 
Ecco perché “Pietra scissa” può dirsi anche sequela di aforismi; può continuare ad 
esprimersi in un flusso di evenienze (secondo i modi antichi del discorso di Cara): ma deve 
rivelarsi, insieme, quasi inaspettatamente ma pur sempre necessariamente, quale momento 
(questa volta storico e non genericamente Storico) della ricostituzione del soggetto. Quel 
soggetto che la Storia di Cara, e di tanta poesia degli anni 70 / 80, aveva (opportunamente o 
no, non è un problema, né una esigenza giudiziale) non tanto ridotto al silenzio, quanto 
coinvolto quasi senza speranza nella magmaticità indifferente di una biologia di parola come 
inesorabilità dell’essere nella indifferenziazione (talvolta consolatoria e irresponsabile) 
dell’Essere. Ricordiamoci di “ La febbre del testo”: 

                        

Le uccisioni continuano nell’orrificità della cronaca, i GEMELLAGGI 
sono INGANNI FESTOSI, gli anniversari negoziano un diverso 
cl/amore, ma i manicomi ostentano sempre minore acustica; 
frugo nei movimenti dell’inconscio i cambiamenti dell’io, 
le sedute non sono neanche continue per i capricci individuali, 
l’errore decisivo ognuno crede di doverlo ancora commettere, 
nei CLIMI OBBLIGATI dentro i quali – dal punto di vista tattico-troppi 
di noi si devono accontentare della falsa amicizia, mentire. Quel genere di transfert 
che è il linguaggio umano diventa  ancora paradossale e, a proposito di echi, la 
svogliatezza è ribellione(d’ascolto)……. 

 

O quest’altro passo in cui all’io, che insiste nella pretesa di una propria insostituibilità, viene 
offerto il surrogato di un “riconoscimento pretestuale”. Una targa burocratica, anagrafica, 
corporativa. Una lapide, insomma: 

                    

tra i riconoscimenti pretestuali una dotta biografia, l’estrema qualità 
del prodotto sull’insostituibilità dell’io: (se qualcuno balbetta è il 
pudore, e anche Beckett corregge l’uomo e la sua eternità in bianco e 
nero, o con accesi falò privati, perché essi diventino pubblici), e nel 
frugare di vanità accetto contese c/o: polveri di sussiego ai margini 
delle formulazioni proditorie / e dentro il dossier di fogli inutili, 
quasi razionalmente accreditando l’illusione di ognuno……… 



 

“Pietra scissa” l’evento, non più pretestuale, ma soggettivamente testuale, in quanto espresso 
dalla volontà, si propone perentoriamente senza svolte clamorose, o abiure plateali. Anche 
perché ciò che è acquisito alla conoscenza e dalla pura esperienza fisico-sensitiva 
(indifferente ai funambolismi utilitaristici), non è mai più rinnegabile. La magmaticità 
dell’eloquio, la sua fluibilità biologica, sono sempre intatte, mai smentite. Cosicché i valori 
formali del discorrere incessante, secondo il succedersi ineluttabile del tempo, mantengono 
la loro plausibilità e il loro riconoscimento: la compatezza molecolare, agtomica, il 
collassamento sintetico della “pietra” fa ancora l’inarrestabilità immobile (ossimoro 
dell’universo chiuso) di una parola di parola (di  parola, e di parola…ecc…), che non 
conosce negazione, in quanto ogni negazione sarebbe una condanna capitale. Una morte, se 
non la morte (della poesia come della vita). Questa unità, tuttavia, è “scissa” (non smentita, 
né smembrata) dall’autorivelazione del soggetto (senza protervia), richiamato piuttosto al 
proprio dovere: quello di nominare, definire, avallare, riconoscere il mondo per farlo vivere 
racchiudendolo il sé. Senza sottrarsi alla responsabilità di darsi a questo stesso mondo, alla 
sua, per la propria, sopravvivenza. 

 

“Pietra scissa” pone quindi tre problemi alla propria lettura: la lettura di una tendenza che in 
varie fogge si va riaffermando nella poesia dopo gli anni (della nullificazione, 
dell’estraniazione dell’io. 

A quale autonomia reale, oggettiva, il soggetto possa aspirare nell’uniforme, indifferente, 
indifferenziato, inarrestato processo biologico (tanto spesso bio-logorroico); 

Quale misura possa attribuirsi il soggetto nella comprensione e definizione del mondo, senza 
ricadere nella protervia demiurgica (che vale anche in parte a una rilettura, già in atto, 
dell’ipotesi nietzschiana; e per altro verso a una riacquisizione delle libere e libertarie 
potenzialità barocche); 

A quali strumenti retorici può affidarsi questa rinnovata condizione, per non proporsi 
banalmente in una (il)logica del riflusso sempre in agguato. 

“Pietra scissa” è un testo importante quindi, poiché si offre come reperto,   tra i primi, di una 
rivendicazione pacifica ma non debole della rivalutazione del soggetto: misura e 
responsabilità del mondo. Quanto meno nell’autonoma scelta  d’essere, come critica della 
propria conoscenza. 

 

B..La lettura. 

La post-fazione dello stesso autore (“Per seduzione”) ci propone qualche soluzione in merito 
alla riscoperta di una libertà del soggetto nella uniformità (circolarità) afinalistica della 
(assoluta, assolutistica) condizione (condanna o risorsa perpetua?) del processo biologico: 



                      

  Nella successione di questi aforismi (e pensieri, frantumi di diario, dissensi 
 e provocazioni atipiche, miniature e loro sofismi di fuga) il mutamento inesorabile 
  di argomento e la posizione continua in assetti diversi, scaglie, sensi irregolari, 
  accelerazioni di sminuzzamento ad altra morfologia, possono rendere sospetti 
  l’accoglimento, le occasioni filologiche, la mozione consecutiva degli innesti, 
  la stessa erranza cospicua e l’assimilabilità. 
  Ma si tratta di una libertà (e forse di un automatismo) che diventa coalizione 
  Reciproca fra l’insistenza delle tentazioni a manifestarsi dell’aforista e il lettore, 
 più spesso suo alter-ego alla ricerca della verità, nella medesima oasi di 
 interrogazione  (in sintesi) del mondo e del Tempo.    

 

L’ossatura della nuova sommessa (e sotto-messa) costituzione si articola nella brevità del 
colloquio: aforisma come riproposta interlocutrice alla battuta scettica o interrogativa di un 
alter- la commiserazioneego che ancora non sa recuperare –dopo tante negative esperienze- 
la fiducia in un discorso propositivo. Perché la brevità, tuttavia, possa essere efficace, la 
‘battuta’, la risposta o proposta dovranno “incidere sulla nuova sensualità intrinseca al 
disegno paradigmatico che…identifica il testo, più viscerale ed isolato nella sua 
organizzazione che libresco ductus…” (tutte le evidenziazioni sono mie). Di qui un 
colloquiale “desiderio (o conflitto) di rimessa”. Di qui in via assolutamente sensitiva la 
conoscenza pre-conscia dei “segni di cava” originari e storici. Di qui la creatività in un 
autobiografismo, non più lapidario, anagrafico e categoriale (ad evitare che “disancorati 
dall’anonimato le figure cedano al prestigio, nelle cui alchimie il soggetto delira, la 
prospettiva in fieri si smarrisce o non raggiunge esatta pronuncia”), bensì “configurato”, 
“adattato” a conseguire il proprio monologo nel destino comune”. Seppure tra smarrimento 
e solitudine, in cui tuttavia, finalmente, niente è artefatto. Ecco perché non c’è sopruso 
nell’io rinnovato: in quanto si svela attraverso la sorpresa dell’altrui, mai attraverso la  
commiserazione e la misurazione di sé. Questa volta l’io si esalta nella collaborazione 
colloquiale. Nella comunione senza retorica: la coinonía dei sensi prima che dei discorsi 
(che possono apparire, appunto, disarticolati). Ma fuor di retorica la comunione è breve, 
sottilmente sensuale, leggera. 

                

Le aperte fonti di fluenza di una brezza, non garantiscono certo né sulle 

 possibilità (sia pur esili) di persistenza, né sull’esaurirsi del suo stesso 

             . 

La realtà è che, per riprendere Morin, “l’ego-struttura racchiude potenzialmente in sé la 
‘struttura-altro’. Così l’anello che racchiude il soggetto su se stesso gli apre simultaneamente 
la possibilità di comunicare con l’altro. Questo punto ha un’importanza fondamentale perché 
ci permette di superare il quadro insufficiente di una teoria della comunicazione senza 
soggetto… e il quadro solipsistico di un Soggetto senza comunicazione… Dove l’identità 



prevale sull’alterità, la comunicazione può divenire comunione, cioè unione nella 
comunicazione”. Tra stereotipo e metasuono, quando l’identità sia libera e capace di 
prevalere sull’alterità (in un rapporto di prevalenza reciproca, perciò mai unilateralmente 
oppressiva) per parafrasare ancora Morin, la rivalutazione del soggetto, lungi dal costituire 
una rinuncia all’oggettività, ne costituisce una condizione. 

 

1 .La misura che il soggetto può attribuirsi in questa amorevole-reciproca-violenza, è il 
riavvolgimento aperto, ondoso, mareale, definito ma mai definibile della piega leibniziana di 
cui ho già detto ricordando Deleuze. Va rispettata ovviamente la definizione di individuo 
che si costituisce originariamente in “concentrazione, accumulazione, coincidenza di un 
certo numero di singolarità pre-individuali convergenti”. In ciò si realizza la sensibilità, o 
sensualità, nativa che finisce dove inizia l’intelligibile. Ma il limite non è rintracciabile. 
Perciò non ci sono due mondi. “Poiché  se ogni individuo si distingue da ogni altro per le 
sue singolarità primitive, queste ultime nondimeno si prolungano fino a quelle degli altri, a 
partire da un ordine spazio-temporale che fa sì che il dipartimento di un individuo si continui 
nel dipartimento del  prossimo e del successivo, e così via all’infinito” (Leibniz- Deleuze). E 
per questa strada, di piega in piega, di pieghe su pieghe (di aforismi in aforismi per “Pietra 
scissa”) si realizza la propensione individuale alla moltiplicazione (non all’annullamento) 
della individualità. “E’ un mondo di captazioni, piuttosto che di claustrazione”. Il rapporto 
dei rapporti è genetico per disponibilità degli io, non mai per autorità dell’io. Lo 
straordinario è proprio nel rapporto di forma tra la genetica formale di ogni manifestazione 
e del tutto che altro non è che una sequenza di pieghe individuali. La doppia elica del DNA 
ha la conformazione a doppia scala a chiocciola della colonna berniniana, archetipo 
polimorfo e perpetuo del barocco. Inteso non come stile, o moda, bensì come intrinseca 
qualità del farsi e rifarsi dell’io come forma formata e formante. 

Tutto il processo aforistico di questo testo di Cara, sviluppatesi senza pause o numerazioni o 
paragrafi, si esprime ineluttabilmente per voci aggiunte. Analogie. Non indifferentemente 
testuali, tuttavia, bensì a-logiche quanto le vogliono  i sensi (a loro modo sensati, 
geneticamente sensati) prima delle ragioni. Leggiamo questa sequenza (che sarebbe 
arbitrario astrarre dalla sequenzialità generale): 

    

 L’amore tutto impeti e scambio 

E se l’ingordigia avesse origine dalla povertà (storica) dei reietti, non è quella 

 dei ricchi un’onnivora tirannide insistente e irrimediabile anche contro tutte le cose? 
 Sempre sospeso il polso delle attese, malgrado qualche mediocre ed improvvisa. 
 Consolazione con ciò che giunge finalmente! 

 



Si osservi quanto sia sottile, nascosto, pudico il riverbero del soggetto sulla domanda (che 
non è giudizio esprimibile in forma di sentenza). E quanto la misura pretestuale sia 
biologica, prima che pragmatica: è lo scambio (storico-genetico) a conformare i rapporti così 
dall’antropofagia dell’amore si passi all’ingordigia onnivora delle tirannidi. 

 

Sebbene lo scambio, comunque rivelatesi, sia il motore unico e perpetuo del “polso delle 
attese”. Scambio e attesa sono i principi sia dell’amore, sia dell’egoismo. Non si creda in 
una logica di risultato discorsivo (apparente solo nella nostra banalizzante lettura, alla 
ricerca di una impossibile risposta certa): l’attesa dello scambio (di mediocri soddisfazioni- 
debàcle ineludibile di una prassi sempre inesorabilmente condizionata dalle tirannidi) è 
motivazione di sensitività inespresse, ma uniche e fondative dell’essere nell’essere del 
mondo. Della sua barocca evolutività senza moto. Spazialità senza tempo. La spazialità non 
richiede tempi grammaticali. Bensì astanze. A-stanze. Stanze sonore di suoni muti e intra-
scrivibili. Di contro a 

      

 Quelle scadenti peculiarità le quali, in una collocazione topografica 
 precisa, diventano omogenee e spente, senza più funzione, né riferibilità 
 di possibili altri spazi od orizzonti. 

 

2 .Le soluzioni retoriche classiche presenti in questo discorso, come in qualsiasi altro, non 
risolvono la peculiarità strutturale di “Pietra scissa”; anzi, arrischiano di riportare le 
motivazioni espositive alle usurate valenze del flusso di coscienza, o dello strutturalismo 
analogico. D’altro canto se vogliamo sottovalutare gli artifici tecnici così abilmente sparsi 
lungo tutto il flusso di conoscenza sensitiva- le figurazioni dialettiche che vanno dall’antitesi 
all’apodosi, dalla correlazione all’epilogo, dall’isomorfismo alla paratassi, dalla 
presupposizione alla preterizione, al sillogismo, e così via- arrischiamo di cadere nella 
fumosa disposizione dell’ingiustificato formale che ha dominato e domina tanto moribondo 
(grazieaddio) postmodernismo: 

  

I tanti sussurri metafisici, che potrebbero non soccorrere quando 
derivati dalla stessa soffocazione. 

 

Comunque se vogliamo suggerirci una plausibile peculiarità retorica che dia ordine alla 
nostra lettura, e sia l’ordine presumibile del testo (tanto aperto, quanto è aperta, nel chiuso 
dell’universo, la proposta inesaurita del soggetto ritrovato) dobbiamo innanzitutto rifarci 
alla riserva di Perelman nell’elogio (perciò fortemente condizionato) del calcolo, 
dell’esperienza e della deduzione: il pericolo, che proprio entro i limiti della misura  more 
geometrico, si riaffacci la nebulosità dell’impersonale. Quale retorica allora? Devo 



ripetermi: la retorica come autodichiarazione del soggetto. Del mondo discorsivo come 
soggetto, anziché come oggetto (qual è stato fino ad oggi detto e definito). E per finirla (con 
le considerazioni e le…citazioni) diciamola questa volta con Rorty: vivere in un mondo in 
cui la conversazione è aperta, perciò sensitiva e mai definitoria. Per superare i due luoghi 
comuni della menzogna quotidiana: la filosofia che astutamente passa per verità ciò che è 
solo giustificazione; e per bontà solo ciò che è piacere o dolore. 

 

E per dirla con Domenico Cara, dalla sua “Pietra scissa”: 

       

(coltivare)…un’astuzia della semplicità –anche quando non la si possiede naturale e spontanea 
proteggerla, inseguirla, farla riaffiorare dalla 
 propria umiltà; passare per essa la voce, ovunque cresce l’abisso delle 
 distanze della reciprocità e dell’intima ed impura superbia. 
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Raffaele Perrotta 
 Il capitolo della conoscenza 

 
metalinguaggi che per chiarire e approfondire il t

 esto sfalsa l’originale. non sapremmo come 
uscirne da queste  il capitolo della conoscenza il 
conosciuto della «?  epistemico alterato. nelle 
scuole ontologiche 
z  ¿la parola e il suo ‘doppio’ o la parola e il 
suo ¿e se, in ogni modo parola rimanesse parola, 
tutto b‘in parola’, unico dis   tutto del discorso è 
tutto del 

 Italia non Italia, non il vincitore Achille, il vinto 
li onori. ho tutto di me, l’estremo al limite, e 
nella mia regione chiamo il potere come parola, 
nello scambio del o ― gioco di carte, gio    la mia, 
di carta, e la ‘musica’ il nto;    pietra senza no 
riflettuta intorno alla parola ¿sociologia della 
filosofia? ?¿perché no? se in  fossero filosofi 

a  giornata laboro per дЧ  
ma di questo 

passo e con questo passo 
控  ¿

dove vor- 

ivare ??? ¿ma perché scrivere 
cosí? 

                mi si dice che sei un 

filosofo          e ti trovo in sintassi mal 

ridotta 

io sono stato laureato da 

Emanuele Severino   

filosofia teoretica; non 

facciamo cialtronerie   in 

funzione della filosofia 

letteraria      rovisto fra le 

lecarte degli alfabeti  - come 

a leva ruòta di sole - 

  



                         

stillicidio  a modo di significatività  
ahimé! il Discorso, questo Imperiale!  
per ψῡχή una universa signoria e  
silenzio proprio del κόσμο 
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

arrampicarsi su specchi si dovrebbe montare a 
cavallo e via! al gran galoppo, a trascendersi e a 
raccoglier conchiglie a Marina di Pisa  ascoltare 
l’a fior di labbra  ¿Hitler il piú nefasto fra noi? 
ἦϑος, parola tramandata parola è nuda e non è 
nuda, evoca, a mente alacre grigio che si respira, 
grigio colore ottimo 

un’altra Europa a portata di mano è possibile. 
ma l’asserzione potrebbe fermarsi alle 
paroleListen : look! la pietra non nasconde il 
filo d’erba. si mise in cammino, l’accadimento 
deve accadere, sí semantema ambiguo a 
semantista



 

si riscrive lo scritto  

i fiori appassiscono e i piú non se ne accorgono 

sotto casa il ciarpame e non delle foglie secche  

fu un attimo e il teatro fu, del recitativo dove il 

codice è solo un là 

accade, a onore di cronaca e gloria, a fondo notte  

l’ordinamento del discorso, quanto richiede la filosofia,  
semplicemente risaputo il militante  
della parola all’interrogativo ¿espressioni del tipo 
‘l’arpa della brezza’ œ ‘gli azzurri della  
notte’ stonano a confronto con il rigore  
verbale della filosofia la teoretica γραφή 
¿giochiamo in casa con γραφή?  
del léggere e dello scrivere, la γραφή con le due 
attività. γραφή come valore: Certainly the Art of 
Writing is the most miraculous of all things man 
has devised.  
(…) Books, written words, are still miraculous 
Runes, the latest form! (…)  
No magic Rune is stranger than a Book. All that 
Mankind has done, thought, gained or been: it is  
lying as in magic preservation in the pages of Books.  
They are the chosen possession of men.» 
(Carlyle, The Hero as Man of Letters, in On 
Heroes and Hero-Worship). γραφή  
Memoria della Storia ricorrendo a γραφή 
s’infutura lo scritto   ¿che cosa γραφή,  
questa γραφή, consegna alla curiositas del 
lettore? troppo lavarsene le mani  
rispondere concludendo «questa γραφή»  
buio pesto e imperium è    un po’ del cielo 
imprendibile nel fasciame di una parola un 
insolito Hegel e il solito Pasquale Panella  
«una parola di nuovo conio» discorso  
compatto ma qua e là fenditure ¿quali segni  
a delucidare?  

chiuso con il Primato, fa’ conto che si può …  

l’asso nelle mani, prova! può essere il tuo giorno 



         se hai amici, e li hai, dí loro che non sognino piú di 
scrivere filosofia di parola, né il Fanciullo tiene conto  
delle tue aspirazioni, un mondo Classico non c’è piú, e  
poi … fiammate di fuoco … sii sincero almeno una  
volta, non fanno piú per te; non troverai un editore, 
 pur di buona volontà nel pubblicare avanguardia o giú  
di lí che si presti a stamparti, i tempi sono cambiati, e,  
‘nel qualche modo’ un po’ tutti del tuo mestiere hanno 
pensato che il «piano d’opera» costeggi la riva, non  
vada al largo, sarebbe disperdersi, e non avere nessuno  
che ti venga ad aiutare per venirne fuori dal pasticcio;  
del resto, tu stesso dicesti - e siamo agl’ inizi degli anni 
Ottanta dell’anno scorso! - con i tuoi «γράμματα»:  
«c’è una crisi epistemologica in atto»: intendevi: crisi  
del pensiero tout court della Letteratura - e facevi 
avanguardia! la davi in pasto agli studenti nei tuoi  
anni d’insegnamento alla Università di Sydney;  
ebbene, oggi come oggi, tu, che ti stimo di pensiero e di 
idea ‘avanzati’ con i tuoi Marinetti e Pound Duchamp  
e Cage, per non citare i tuoi Rimbaud e Nietzsche, e 
ancóra, Mallarmé con il suo Coup de dés, che tanto e  
poi tanto hanno suggestionato la tua vena scritturale,  
tu hai cominciato riflessivamente a concepire una idea 
critica di metacritica, a scàpito di quella ermeneutica  
che i professori seduti comodamente in cattedra 
universitaria bandiscono a suon di squilli di tromba  
come «interpretazione», stai dicendo in giro che il libro  
che stai scrivendo è l’ultimo della tua vita  e ne è un 
esempio tangibile che il presente capitolo 
«controprove» è all’interno del titolo il poligrafo viator  
in astratta semantica di significante. ne so qualcosa di 
questa tua decisione: da sonatasituazione e g a Vesuvio  
e Plinio il Vecchio nel gurge della logomachia  
intenderai perlustrare il ‘quantum’ del tuo percorso di 
scrittura adempiente all’ufficio di verificare la bontà o 
meno del tuo letterario filosofico. ¿non è cosí forse? è  
cosí. e allora devo presumere che la ricognizione che 
intendi fare è in realtà una nuova opera di libro, un 
volume vero e proprio che andrebbe a congiungersi  
con tutto il tuo prodotto di una vita di studioso; in 
aggiunta, mi è parso di udire che ‘il poligrafo viator in 
astratta semantica di significante’ abbia tutta  
l’intenzione almeno di porre lo sguardo laddove sono 
coltivati i campi propriamente scientifici da terra a  
cosmo e loro traguardi attualmente raggiunti - so,  
sempre per sentito dire, che hai un ‘debole’ per  
Heisenberg e il suo ‘principio d’indeterminazione’ -.  
infatti è cosí. dunque, con il volume che sta per uscire,  
il tuo racconto non si esaurisce, anzi, ne vedremo delle 



nuove. speriamo. ah, una parola: quello che mi hai  
detto è la piena mia intenzione, ci sarà, se camperò, 
abbastanza presto, fra non molti mesi, questo ‘libro 
resoconto di bordo’; sono tante le Voci che, o non ho  
udite ancóra o che le ho prese troppo al volo, e di loro  
non ho necessaria coscienza mnemonica. potrei dire  
che sarebbe bene che ci fosse un addentellato di  
sottotitolo al poligrafo viator delle controprove:  
metabasi. non si finisce mai di spaziare nelle culture 
scientifiche, oltre che di quelle umanistiche. molta  
acqua è passata sotto i ponti. le nature piú inquiete  
sono la Natura riconoscentesi in Sé Stessa. la Musica 
propriamente detta è asemantica, la Musica nostra  
risuona nel significato significante. l’attore non è piú 
ipocrita; questo c’insegna l’attore d’avanguardia. 
poematicità: e se non è Dante, è Pound. il mio   
«fascismo» rosso, ancóra: inquieto. noi tutti, ciascuno 
intento ai giorni e alle opere, siamo nel luogo della  
cultura differenziata. (abbiccí). 
 
e a noi tutti, dopo millenni di segni e scritture, presenti 
millenni di segni e scritture, cifre e enigmi. è tutto. la 
semantica non può che essere astratta, semantica,  
astratta. 
dal pensiero dominante alla parola dominante, si  
scelga «filosofia», e che il «filosofo» ce la mandi  
buona. un modo di fare filosofia è quello di non partire 
(col discorso) con lo stile prefigurato; nella  
prefigurazione non si sarebbe in piena mischia di  
parole, una e una in disputa nell’assegnarsi il ruolo di 
protagonista teoretico. in un frammento di diario a  
firma di ricercatore si lègge: è sotto gli occhi di tutti il 
‘taglio’ - lo stile - con il quale il Nostro faceva risaltare  
il proprio congegno di scrittura teoretica, da  
frammento a aforisma, e viceversa. il ‘prossimo’ piú a  
noi: eravamo stati allevati a suon di tema e  
svolgimento, con Carducci che esalava l’ultimo  
respiro, e noi a ripassare nell’ora di libertà filosofica  
gli annunzi di portata teorico-teoretica emessi da  
Galluppi Rosmini e Gioberti, mentre, fuori in cortile, 
risuonavano le note déi Fratelli d’Italia. a noi, giovani 
menti, era ignoto che qualcosa nel pentolone storia  
della filosofia ai giorni nostri pure ribolliva. a far da 
guardia ai rimasugli filosofici nemmeno la  
pallidissima eco. nel vento dell’Occidente l’uscita  
felice era improponibile, ma non ce ne davamo  
pensiero. e anno dopo anno, scoprimmo da noi che 
l’Impero delle Idee dovesse essere visitato, però avendo  
un occhio portato alla logica del pragmatico, ovvero 



l’esistenza dell’essenza. in figura di vento nessuno che  
lo imiti, che possa imitarlo. né può il Colosso muovere  
un dito. se non fosse che la superficie inganna il buon 
raccontatore. discese a valle, provò cavalcare il cavallo  
di razza, l’intenzione era buona, ma, se non fosse stato  
per l’incidente - la caduta da cavallo - tutto si sarebbe 
concluso nei migliori déi modi: si torna a casa  
appagati da cento novelle che titolano ‘un asso 
pigliatutto’! ¿ma siamo sicuri che basti l’abito per fare  
un monaco? il concerto è d’altra idea: ¿oratoria di 
parvenza e poesia alla stregua di vergine al sangue del 
vedere l’ascolto. qui, la trama, l’ortodossia; e se è  
tragico, favoriti gli ascoltanti. ci si è preparati al  
peggio, sicché si è recuperato un vasto patrimonio di  
opere in piena libertà d’espressione; e come prima:  
bene, le civiltà prosperano per annientarsi:  
seguiamone il tragitto storico, e come loro aquile  
imperiali - civiltà la storicità déi formatori - hanno  
portato ai popoli le bellezze da far esaltare … gala e 
garbuglio, l’inevitabile rocca diroccata, stellari  
stellanti, forme, ma non nascondendo il malcontento  
che … piú non s’andò avanti, ragion per cui la  
legislazione conobbe inquietudini avverse e  
controverse. a latere del filosofico ma che col filosofico 
comunque c’entra nonostante parrebbe che il  
protagonista della estrema vicenda non ne facesse 
elemento di fondo e profondo, infine di esistenzialità 
penosa sí: al centro del riferimento il suicidio di 
Hemingway - ¿H. fascista, H. l’ultimo dannunziano?  
(a me Hemingway piace come scrittore); Margau,  
destino di famiglia? ¿e la letteratura, dove la metti a 
proposito di Hemingway? -. a morire sono sempre gli  
altri, e non è una frase fatta; innanzi alla Morte tacere è 
necessario, acccettare il silenzio. a lavorar di fino è  
una scommessa, si pone la personale dignità di  
pensante in quota “corrono voci sul tuo conto: ti  
esponi troppo al giudizio degli altri, tanti déi quali non 
usano tanto il cervello nel parlare di caio œ  
sempronio”. e giacché ci siamo, diciamo non fra 
 parentesi: i miei limiti sono tutti concordi nel  
sentenziarmi quale uno sprovveduto che pensa  
elementi di segno altro senza alcun apporto di 
preparazione scientifica; inoltre i sopra detti  
sostengono che il mio sapere di filosofia lascia  
alquanto a desiderare. ¿dovrei allora ritirarmi  
dall’ufficio del pensare e mettermi a lèggere un libro 
ameno e pazzarellone, tipo un Premio Letterario?  
molte teste mozzate perché non gradite ai massimi 
Comandi; e non finisce qui la triste storia déi non 



desiderati: molti, troppi, autori, che se la sono vista  
brutta con il loro partecipare al colpo di dadi secondo 
dottrina dell’azzardo, non sono ascoltati dai piú perché 
cosí voluto dai signori responsabili della cultura  
popolare, quando invece l’ascolto è la prerogativa 
dell’interrogante «al limite». un arcano sfiorato, ne  
segnò il passo, ma fu come se il fuoco non desse piú né 
luce né calore, non fosse piú sole; eppure era stato  
tutto preventivato e predisposto: l’abito della festa; ma  
la fiumana degli avvvenimenti e degli eventi non torna 
indietro, è impetuosa e impietosa, nel suo travolgere  
mette a dura prova la consistenza delle sue rive, e tutto  
ciò a quadro generale della ruota del mondo. 
l’antropologico, che è l’essere:noi, è il materiale ancor  
piú sfuggente del materiale in vastità cosmica e  
occulta. ¿cultura raccogliticcia? ¿che ne sai tu del mio 
raccolto? ho seminato e ho raccolto, il tempo del mio 
studio faticoso, sul piano delle idee - anche se  
contrastanti fra loro - ho le mie soddisfazioni in  
quanto mi hanno giovato in linea con la lettura e 
l’apprendimento di nuove conoscenze - la classifica déi 
saperi è in pratica ordinamento continuativo -, la mia 
cultura. esplicitamente: piú di ogni altro, Heisenberg. 
ma non per fare nomi, ¿dovrei forse fare nomi? a mo’  
di ringraziamenti: grazie a Voi, Nomi, posso  
permettermi il lusso di dichiarare - statement - ‘io sono  
RP e ho bevuto alla Vostra fonte la Vostra acqua  
fresca’; non faccio nomi, ma li ho fatti, dispersi, in  
queste pagine di volume Vesuvio e Plinio il Vecchio  
nel gurge della logomachia - Vostra -, non fatemi  
ripetere, non fate che mi ripeti … Rimbaud e  
Nietzsche, Mallarmé e Marinetti, Duchamp e Cage, 
Webern e Varèse, e Chiari, Finnnegans Wake, Villa 
l’Emilio e Abraham Lincoln Gillespie - The Syntactis 
Revolution -, Carmelo il Bene (bene gli altri), una 
metascrittura! ma già in tempi addietro il  
plurilinguistico della Comedía dantesca … da  
augurale il riaccendersi déi fuochi di destinazione per 
destinazione e mio intento è dare locus a τέχνη, dopo 
λόγος, l’abbiccí. ¿c’è grammatica vivisezionata? una 
metagrammatica! ¿ma allora ribadisci, testardo, che la  
tua semantica è astratta? e io: realtà, concreto, la vita 
contrapposta alla finzione dell’arte … ¿il cielo troppo  
alto per essere sfiorato dal nostro occhio? gli avvertiti 
sperimentano ciò che vive nella loro mente. menzione  
ipso facto del Sé Stesso come fosse il bianco della  
prima volta e a tacere il bello della trovata, cosí si  
ammise che si potesse fare della filosofia senza  
sproloqui con un materiale di scarto, una vita vissuta  



ai margini della credibilità Accademica. l’evidenza del  
dato ha buon racconto da raccontare. e lode a 
Feyerabend. a patto che lo stilo sía confacente all’atto 
della prova, cioè stilo ovvero scrittura. la scrittura, il 
corpus del testo. Testualmente. 
¿mi soccorrerò? dell’incidere σήματα, Emanuele  
Severino: in qualità di assistente incaricato presso la  
sua cattedra iniziai il mio percorso universitario. 
chiediamo a un Cage piuttosto che a un Chiari che  
cosa possa essere la musica nel nostro tempo di 
postneoavanguardia. sto in appunto di appunti. ¿che  
mi dice κίνημα? io stesso all’economista: di Marx, il  
titolo è Per la critica dell’economia politica, in  
appendice la famosa «Introduzione del ’57». Μέθ- 
οδος, e mi permetto l’antica Rocca, l’antica Vestigia.  
Χ un interrogativo il lèggere, viene il piacer mio  
dell’erica, anche perché l’erica, ‘immagine e imago  
multo’. RP Xάος/Κόσμος! e sempre, insufficiente il  
nome scelto per il Grandioso Χάος/Κόσμος! la discesa 
agl’ínferi in vista della prosa edizioni il bagatto  
bergamo 1981 Niccolò Machiavelli con lui comincia 
veramente la prosa, cioè a dire la coscienza e la  
riflessione della vita … ridotto in solitudine, pensoso  
sopra i volumi di Livio e di Tacito, ha la forza di  
staccarsi dalla sua società, e interrogarla: Cosa sei?  
dove vai? (F. De Sanctis, Storia della letteratura  
italiana). molte sono le prose. la prosa sportiva, la  
prosa del Calcio e della affabulazione di Gianni Brera, la 
prosa del Tennis e della affabulazione di  
Gianni Clerici. ¿e la prosa di RP? ¿e questa prosa di 
Vesuvio e Plinio il Vecchio nel gurge della  
logomachia? RP parlerebbe di sé stesso! ¿e chi  
vorrebbe ascoltarlo? non ha vinto nessun premio  
letterario, non idoneo a essere accolto dai filosofi 
accademici; un cane sciolto, che se la racconta  
addosso; lui proclama di essere intellettualmente un 
inquieto, anzi: un in-quieto; comunque, al suo séguito,  
una mezza dozzina di giovani. l'opus di auctor non  
deve avere come titolo  

                   

The Syntactic  Revolution bensí 

The  



Grammatica 
Revolution. non mi capàcito: il fuor di dubbio  
non deve piú sfiorare labbra (h)umane, noi dobbiamo 
metterci al megafono e urlare con tutta la forza che 
abbiamo in gola che il SEGNO della SCRITTURA è  
sic et simpliciter SIGNIFICANTE.  

DOPOTEATRO  
dopo teatro un teatro primo passo, l'esistenza non è  
in un quadro, il pensiero che trascenda il reale è la  
prova del concetto e non della teologia, radicale è  
la nuda parola in possesso della sua sovranità legittima di 
parola. 

L'uomo è nella sua scrittura»  

(A. Rubino, Ex-libris)  

devo alla scrittura ciò che scrivo 

dietro il sipario calato, vla vita 

non si può non essere wagneriani dopo la Venezia  
1883 13 febbraio, qui e oggi possiamo dichiararci  
essere i visionari nel vedente la parola wagneriana. 

la rialfabetizzazione è un percorso lungo 

x x x … 

¿l’incontro non avvenne a Teano? ¿avvenne  
a Caianello?  
questo il sunto: citazioni a non finire, letture scórse  
sia a tarda notte sia in antelucano -, una mente  
fervida, e fervida l’imago. quando è che … ¿del  
«mio» pensiero sulle eterne Muse? nottetempo e via a 
lavorare sfidando il bianco di pagina. 
ciascuno nel proprio essere ciasc’uno,  
demonicamente il demonicamente. e in tutto e per  
tutto, demonicità! un caro saluto va rivolto a  



Penelope Rosemont, non temo l’Industria Culturale - 
comunque m’ignora,  il suono come il silenzio del  
songe … le conseguenze sono: album di famiglia, in 
termini strettamente filosofici (?), Lindbergh  
l’Oceano Atlantico; e ora mi rendo prezioso, con il  
mio d’Annunzio, con il suo Alcyone, con il suo Bocca  
di Serchio : «Tanto di terra in un sol dí varcammo / 
quanto varcava Pègaso di cielo.» mi ripercorrerò,  
sarò opera-libro opera-saggio opera e punto fermo,  
da sonatasituazione e g, e in avanti, ad oggi, inesausto. 
quale parola lontana … 
¡quanta massa di segni! ¿tutto perché non si sa 
discernere? ¿perché i vuoti di memoria? io ne ho uno, 
vistoso: una mia andata a Roma, una specie di fuga  
da Milano, ¿forse da una situazione personale 
insostenibile. non so, ne ho perdute le tracce, eppure  
mi pareva di avere ‘vita’, no, proprio tutto nel 
dimenticatoio. il tempo della mia ‘scoperta’ di colui  
che sarebbe diventato «il filosofo», Emanuele  
Severino; a quei tempi, nessuno sapeva chi fosse, dico  
nel popolo eletto degl’intellettuali. a mia conoscenza,  
La Struttura originaria venne dopo: nella mia lettura 
severiniana vennero prima Il sentiero del giorno e La 
terra e l’essenza dell’uomo. ¿chi gli starebbe alla  
pari? dubito tra i viventi, anzi l’escludo anche come 
ipotesi. 
¿sto al mio posto legittimo? ordunque, ἦ ǁ     ∏     ▓ lo  
so, ho firmato «anarchia alfabetica» e 
«rialfabetizzazione»: come presunzione non c’è male  
da parte mia. @, e dopo? mi salvo: qui-e-ora, l’eterno. 
appendice legittima a porsi. oltre ogni passo l’albero è 
sœgnato piú prossimo a noi i temperanti - l’albero! fra  
gli alberi … -. il coronamento del romanzo della mia  
vita sía avere un lettore attento nel leggermi quale  
romanzo della mia vita, un lettore, uno solo, attento nel 
leggermi a romanzo della mia vita; sarebbe come non  
aver perduta la mia vita di romanzo, di epica incerta. 
ricerche ma … questo e quel … C’È … di … 
 

SILENZIO … |… FIRMAMENTUM   …  

questo e quel … CHIARO … ¿non si è forse … ? ¿è  
per ciò che si scrive confondendosi nelle parole di 
concetto? 
figura di Labirinto. competere con τέχνη che è da  
origine di nostro sangue, attende solo che la disciplini  
idea dotta. brani, a squarci di scrittura, la guerra dello 
spirito, lancia in resta. mastio, aprendo una breccia. so 



della parola quello che un buon diavolo di capace può 
sapere, parole alte - poche -, parole basse - beh, non 
proprio poche. avverto che della parola ὁ λόγος posso  
solo sostenerne la grafia cosí come la fonia - e in tal  
modo è facile a chiunque, anche a coloro che della  
lingua greca sapessero solo questa parola, logos -.  
¿sono un intellettuale? lo lascio dire a chi mi dà 
dell’intellettuale. comunque l’intelletto non mi manca,  
ma non ne so la portata. ¿povero in canne? direi  
proprio di no, sono un docente decente in fatto di studi 
della parola elementare, non di piú, un equilibrista a  
stento nel far quadrare questa benedetta parola, 
elementare che sía. nazionalismo decoroso a parte e 
cambiando pagina: ¿sarei all’altezza del raffaele  
perrotta di insignia? vado contando e forse cantando i  
miei pensieri. 
¿quale qualità di Parola per la Storia?  culturæ da 
coltivare. clangore. i Gradi per genialità, equilibrando  
sia il Potere sia i Molti. 
¿opera scientifica Vesuvio e Plinio il Vecchio nel  
gurge della logomachia? ¡opera, opera! 
cosí incitando l’eloquente, questi si mise in carreggiata 
riprincipiando i cicli dell’eloquio.  

appendice 
frammento:  il problema della espressione. alla  
prossima volta, l’edizione.  
ho preso atto della tua ricerca, ma mi riterrei  
soddisfatto se tu mi spiegassi il suo ‘svolgimento’ 
discorsuale. già, il discorso. il discorso dis-corre di sé  
stesso in sé stesso, animato da quei particolari che  
diconsi sintagmi. il complesso del discorso è la serie  
delle tracce che il significante ‘impressiona’ lungo il 
complesso del discorso. per buona pace déi logici, i  
segnali provengono dal segno, e il segno è il  
costituente il discorso, la massima espressione. è tutto,  
la verifica è sul campo - del discorso -, il discorso che  
non è altro che il significante, dal primo sintagma 
all’ultimo del discorso in questione.  
altro argomento: non ci sarebbe Discorso se non ci  
fosse la Storia - chiamata pure Tradizione -. intendo  
dire che, pur concedendoti il significante come  
atttuazione del discorso, nella modalità del discorso nel  
suo complesso, il significante ‘svolge’ un ufficio  
rientrante in quel significato, e nell’iter del discorso, o 
senso, che mi pare tu non tenere presente. ti replico:  
certo, la Storia, e dunque il Discorso Significato  
Plurale e per ciò Senso, ma no tema senza sema.  
scusami, ma qui faccio punto perché no tema senza  
sema è il ‘punto’.  
addenda ‒ discorso avviato, rispettando un precetto di 
scrittura, potrebbe arenarsi in una insopportabile 
monotonia di esecuzione scrittoria. al sommo grado del 
disciplinabile, l’arduo studio di etimologia, semantica, 
retorica e stilistica, i princípi di μέθ-οδος in  



epistemologica per attraccare a discorso. ¿quale artiere nei 
pressi? 
d’improvviso, ho cambiato casacca, e non perché 
voltagabbana. mi andava stretta la casacca gettata alle 
ortiche, casacca nuova e splendida adorna il mio petto 
fiero, non farò imprese da far entusiasmare la gente  
del mio popolo, però ce l’ho messa tutta per poter fare 
qualcosa di decente, una paginetta di ben poche righe,  
atte a far approssimativo chiaror filtrante il buco nero  
del rapporto soggetto/oggento, questione non da poco.  
il consesso déi monarchi tace su tutta la linea  
monarca, ignora i miei smarrimenti intellettuali,  
culturali in genere. l’uomo è ancóra (h)uomo, i  
bollettini sono di guerra, siamo in tempi spietati, quasi  
al barbarimento e non negoziati almeno di armistizio,  
ma tengo duro, so pur difendermi  dal vuoto che si crea  
tra me e loro, i lettori che non vogliono vedere il mio  
labor per il mio opus; io e la mia officina ci facciamo 
compagnia, e se ne stiano pure lontano da me i miei 
detrattori. ¿che aggiungere? ah, sí, non completata la 
requisitoria: ancóra non fruttano i termini della mia 
questione: ¿letteratura e filosofia o filosofia e  
letteratura? e comunque, entrambe, nella mia officina,  
con poco mordente; del resto, stabilire due pezzi  
enormi della problematica dottrinale come le citate 
letteratura e filosofia o filosofia e letteratura si  
dovrebbe chiamare in causa un dottore che veramente  
la sapesse lunga. sono consapevole di non aver mirato  
il bersaglio: tutto come prima; letteratura … filosofia  
… filosofia … letteratura, tutte e due da questione.  
come i to be o not to be di memoria scespiriana. 
l’importanza di una Città Universitas del Sapere la 
Conoscenza si misura con i due piatti della bilancia. a  
ogni buon conto, io penso che il qui mio discorso 
concernente queste ultimissime righe dovrebbe essere 
corroborato da un bravo storico di esperienza aldi  
sopra dell’azzurrato d’ombra. e non mi piace il ribalto  
delle cose, perché «cosa» è/non «insussistenza», per il 
tanto che si deve all’improvvisato della materialità, se  
ne deduce che al dunque sono da trasferire imprese d’ 
arme, come da ex novo. piaccia o no, la sentenza: la  
vita attende da una vita «la Vita». in quesito di 
filmmakimg, è da concedersi massimamente il luogo  
caro all’onore dell’attimo fuggente, l’instant-movie.  
non piú che tutti non abbiano a godere il franco darsi  
a sé stessi. marzialità, non obbedendo che al certame  
delle parole. è palese che un discorso complesso mostri  
la forma del limite, sapendo che di noi non è creatività. 
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    Cesare Viviani, “Osare Dire”, Einaudi Ed. Torino 2016 

Caro Cesare, 

grazie di “Osare Dire” che sto centellinando con coinvolto interesse. Il rapporto fra il 
disagio della vita e la verità della parola ‘osata’ mi pare la dominante di questa tua 
recente  raccolta. Fino  al dolore quale dismisura del mistero  (propriamente del 
mystikós): 
 

Così questi graffianti, fastidiosi, 
dolorosi roveti 
possono diventare mistici.      

   

Mi rammento di un aforisma di René Char: “Essere poeta significa avere appetito per un 
malessere il cui consumo, fra i turbini della totalità delle cose esistenti e presentite, 
provoca, al momento di esaurirsi, la felicità”.  Per inciso sottolineo una affermazione in 
quarta di copertina: “Dunque una rinnovata fiducia nella poesia”. Un ricco dono  di 
epifonemi simili a quello ben noto del Petrarca: “…e ‘l conoscer chiaramente / che 
quanto piace al mondo è breve sogno”.  Poesia gnomica, questa tua, che sfugge alla 
sentenza retorica poiché  è sostenuta da una pacata, sovente triste, personale 
rassegnazione: 

             Sappiamo che non è grande 
la differenza di tempo di immersione 

                  tra battezzare e annegare. 
 

La felicità della poesia di cui parla Char è da te raggiunta nell’amore per la natura, e per 
la nascosta verginità di quelle ormai rare cose che contino  oltre la propria decadenza, il 
proprio degrado. Tuttavia, la natura stessa, e quelle cose, sono filtrate dalla parola, e dalla 
parola poetica per quella rinnovata fiducia  in essa di cui è stato detto: 

 
Sarà stata prigione o isolamento 
ma a un certo punto arrivano le parole, 
e allora non c’è più prato e cielo, 
ricordi e prossimità, 
paradisi a conforto, 
prove di libertà,  
ci sono loro. 

E le parole, in un nuovo giorno, ravvivano comunque: 

Le leggende del bosco 
tramandate dal bosco, 
con i chiaroscuri e gli improvvisi 
annebbiamenti, le grotte 
e le oscillazioni dei rami a nascondere, 
a coprire 
grazie e disgrazie 
a non finire, 
bambini persi e vecchi carbonizzati, 
e l’alba ogni giorno 
a restituire i colori, 



a scacciare le paure, 
a dare coraggio alle gemme, 
ai visitatori, 
agli ascoltatori. 

 
Infine il nuovo giorno appare nelle sue presenze più semplici,  forse banali,  tuttavia vitali 
nella  
loro collettiva veritiera concretezza: 
 

   Più dell’identità personale conta 
   lo sferragliare del tram, 
   le voci dei passanti, 
   i rumori dei lavori 
   in corso. 
 

Intitolerei queste mie povere osservazioni sulla tua poesia  La Vita Semplice: ma nel 
leggere e rileggere questa tua coerente raccolta dovrei riprendere parola per parola le 
mille occasioni di quella ma anche, con dispiacere temperato dalla pazienza, quelle tue  
che la vita semplice ogni giorno non manca di spingerti a talune giustificatissime 
indignate impazienze. 
 
Con la solita affettuosa simpatia. 

 
       

 
       
 
   
    

 

 
 

                                        

 

 

                      

                       

 



 
 
 
Miguel Muñoz, Atrasgos, Ed.GrilloM, Santiago 1966-1981 

Caro Miguel, 

grazie della tua… antica e recente raccolta di poesie.  Sai che il mio spagnolo è assai 
povero! Leggo vocabolario alla mano e voglio comunque scrivere di qualche tuo verso (che 
più mi coinvolge) sperando di non esprimermi in idiozie linguistiche! 

Noto comunque innanzitutto con piacere che l’interesse per l’arte e la grafica 
è comune ad entrambi, io e te. Hai fatto riprodurre in copertina “Interior en Pertworth” di 
W.Turner. La stessa immagine elaborata nel particolare e nel colore fa parte della copertina 
di “Testuale” 56/2015 (la trovi con il fascicolo della rivista nel sito internet 
www.testualecritica.it).   Sul tema “luce e ombra” il caro e grande amico Roberto Sanesi.  
Aggiungo che  per  questo 
“ Interior” ha scritto un pregevole saggio sul tema ‘luce e ombra’ il caro e grande amico 
Roberto Sanesi. E io più volte l’ho citato e commentato soprattutto in “Testuale”. 
 

                   Leggo Atrasgos come ‘prima del tempo’ e ‘origine’. E noto che tra le pagine 
       33 e 49 si inserisce un vero e proprio poemetto in XI Canti:   Más allà de las    islas 
afortunadas, ‘Oltre le isole beate’ (1975-1980). Inizia con una strofe di  ventidue versi 
liberi: 
            
             Apunto al silencio de nuevo día. 
             La paja bajo mi cabeza se ecorge y se agita 
             en el fuego parvo 
             Las manos en el suelo esperan dar 
             el empuje inicial 
             En el cielo flotan nubes en pedazos 
             desgajados. 
  Vuela el pájaro y los insectos 
  suben por mi brazos, 
  unfrí – calor trascurre por mi cuerpo. 
  En las montañas los arbustos cubren laderas 
  se agarran monótonamente en cada pedazo 
  tierra. 
  El sol aranca el frío-calor y se pone 
  Sobre mi cabeza 
  Los pies rascan el suelo en ir y venir 
  De arbustos de la montaña 
  Siento de nuovo la lentitud del sol 
  y de su lumbre arraiagada en el paisaje, 
  en cada hoja un espasmo 
  de la vieja monotonía. 
   Me levanto de un salto. ………. 
                             
 Provvedo a parafrasare sperimentalmente  in libertà ri-creativa: 
 
  Rivolto al silenzio del nuovo giorno. 
  Brucia la mia testa scopre e si àltera 
  alla distesa fiamma.  



  Mani immerse nella terra  chiedono  
il vigore creativo dell’inizio 
In cielo ondeggiano nubi  
disordinatamente. 
Sventolano le erbe e gli insetti 
sulle mie braccia. 
Brìvidano – il calore m’invade. 
Arbusti coprono pendii montani 
e s’intrecciano monotoni in ogni 
angolo di terra. 
Il sole rompe il gelo -  brucia  
il mio capo. 
Il piede va viene raschia il suolo 
spezza gli arbusti ai pendii. 
Ancora l’insistito bruciore del sole 
infuoca il fuoco il paesaggio 
per ogni vallata aspri spasmi e forre 
vecchie secolari ferite 
 Mi alzo di scatto 
 
………. 
 
Percorsa incantato la fantasmatica ventura alla ricerca dell’origine vado a mio modo alla 
conclusione del Canto XI: 
 
                                   ………. 
 

                               la veta 
   arista 
   desde allí la vieja 
     muestra un daguerrotipo 
     al recién nacido 
   que estruja su pequeño sexo 
     poniéndolo en movimiento 

 
 
il venato incisivo 
stilo 
viene dall’antico 
incide un dagherrotipo  
appena svelato 
spreme un piccolo sesso 
e lo anima 
 
                                 
Questo poemetto  come gran parte della tua raccolta  mi rimanda  a  una visione onirica di 
grande coinvolgimento:  per certi aspetti neoplatonica, percerti altri, con scatti improvvisi, a 
una sorta di surreale espressionismo, qui e là al ricordo anche di certe tue forme grafiche 
precedenti di visual poetry. 
 
In relazione a questa mia ipotesi (è solo una ipotesi?) mi sovviene di un’opera 
quattrocentesca famosa (alcuni anni fa uscita in una edizione critica da Adelphi) di 
Francesco Colonna “Hypnerotomachia Poliphili”. Vi si racconta di una smisurata amorevole 



ricerca che conduce Polifilo il protagonista a spaziare, nel sogno, i vasti misterici territori 
dell’anima.   Delle prime cose, della luce, del silenzio. 
    
In merito alla mia… ‘traduzione’ non è una traduzione! Ho tentato quella che anche in 
passato,   per la poesia  non italiana,  indico come   ri-creazione  nel rispetto appunto non 
tanto della forma letterale quanto del senso più o   meno occulto e del clima generale 
suggerito dal testo. 
 
Questa lettera, come vedi, è pubblicata pubblicata (in cartaceo e in web) nella rubrica 
“Letterale” di questo n.59/2017 di Testuale. Al di là dei tuoi e miei interessi poetici 
dovrebbe servire in sostanza, anche come vedi con qualche esempio, ai lettori della rivista. 
Ma la plaquette non si trova nelle librerie italiane perciò indicherei a  quei lettori che 
volessero saperne di più gli indirizzi dell’Editore e tuo: 
 
Ediciones GrilloM, Satiago de Chile, 2016 
e-mail: ediciones.grillom@gmail.com 
e-mail: michele_munoz@hotmail.com 
 
Gio Ferri 
 
         
        ________________________________________________ 
 
         
Risposta a Gio Ferri. 
         
…… Ho letto il pregevole saggio di Roberto Sanesi in “Testuale” 56/2015 E ho l’immagine 
“Interior en Pertworth” per la copertina di “Atrasgos”. Anche l’anno scorso ho visto il film 
“Mr.Turner” del 2014 diretto da Mike Leigh con l’eccellente attore Timolthy Spall nella parte 
appunto di Turner. 
 
La tua lettura di “Atrasgos” come ‘Prima del tempo” e “Origine” è molto forte e interessante. 
Come parola – non esiste in spagnolo – è formata da ‘A’ con il plurale di ‘Trasgo’. ‘A’ come 
preposizione ma anche come prefisso che indica negazione o privazione (come in italiano). 
‘Trasgos’ vuol dire ‘duende’ (spirito fantastico) – fantasma, folletto in italiano. 
 
‘Islas afortunadas’: dalla seconda parte di “Così parlò Zaratustra” di Nietzshe In traduzione 
spagnola. ‘Sulle isole beate’ nella traduzione italiana. Il “Zaratustra” e alcuni testi biblici e la 
poesia latina sono fondamentali nella stesura di Más allá de las islas afortunadas di “Atrasgos”. 
Vedi anche la parte “Excursus (…)” di Lector et Lux in Fabula pubblicato in Testuale”. Allora su 
questa parola ‘Atrasgos’… il lettore saprà dire… Nel “Ensayo de autocritica” scritto da Nietzsche 
per “La nascita della tragedia”, Zaratustra viene chiamato trago dionisiaco. Sempre in spagnolo… 
In tedesco jenes dionysischen Unholsds (Unhold: spirito maligno, orso, orco…). In italiano stregone 
dionisiaco. 
Sono d’accordo sulla  tua interpretazione ‘neoplatonica’ ma anche ‘surreale’ del poemetto che hai 
estrapolato dalla raccolta.  Finora non conoscevo “Hypnerotomachia Poliphili” di Francesco 
Colonna. Ma ora scopro che qust’opera era conosciuta da Rabelais, Cervantes, Shakespeare, etc. O 
forse si tratta anche di una struttura nascosta, occulta… hidden structure, un forte processo di 
citazione. 
 
Infine devo dirti che mi è piaciuta la tua traduzione/ricreazione. Il finale del Canto XI è 
formidabile…! 
 
Miguel Muñoz 



  
 
 

Lucia Boni 
“Lembi e le sette chiese”, La Carmellina ed., Ferrara 2016 

 
Lesa sul Lago Maggiore, 17 agosto 2016 

Carissima Boni, 
grazie di “Lembi” che sto sfogliando con ammirato interesse, sia con riferimento 
ai testi poetici, sia per le splenide opere grafiche di Paolo Volta alle quali, insieme 
all’amore per Ferrara, si ispirano le tue poesie. O se vogliamo, come per Volta, le 
tue visioni: perché per entrambi appunto questo volume testimonia di una 
visionarietà che va ben oltre ogni racconto localistico 
 
 Mi riprometto di proporre a “Testuale 59” (ora stiamo lavorando al 58 che uscirà 
in autunno) questa mia breve recensione. Nel frattempo leggila in allegato 
all’email che qui ti spedisco. 
       
Al servizio dei lettori della rubrica Letterale, abitualmente prevista in “Testuale”, 
è impossibile non riportare qui la tua premessa e una preziosa indicazione del 
prefatore Carlo Bassi: «…la raccolta è composta di testi scritti nel tempo di circa 
un decenio, in diverse occasioni, la prima delle quali è sta una mostra di Paolo 
Volta a Ferrara, alla quale ho ‘rubato’ il titolo. La città che visito e percorro è in 
effetti tanto la città fisica quanto i lembi di spazio, i luoghi interpretati e portati 
sulle tele di Paolo, le mie parole, le mie ‘allucinazioni’ spesso hanno i suoi 
colori… ».  

 
Io noterei, fuse in quei colori, anche le prospettive pittoriche disarticolate nella 
obliquità insistita, di impressionante esplosione espressionistica. E vedremo come 
la tua poesia risponda a queste sognanti, allucinanti visioni anche di parola. 
 
Chiarificatrice è la lettura acuta e fortemente propositiva di di Carlo Bassi, in 
particolare quando segnala: 
 «…È non senza un profondo significato che quei ‘lembi’ siano frammenti di 
pitture quindi in un certo senso già poesia essi stessi… per la scelta e il taglio che 
Lucia ha deciso di operare su di essi per affabulazione… È un illuminante e 
reciproco travaso che Gaston Bachelard, il nume tutelare di Lucia, avrebbe 
approvato perché è un passato che si fa presente, chesi radica nell’anima con il 
suo carico di sogni infiniti…». 
       
Frammenti di pitture, segni, parole spaziali, secondo il detto di Bachelard, 
appunto, riportato nel tuo libro: «Bisogna amare lo spazio per descriverlo 
minuziosamente come se vi fossero molecole di mondo». 
       
L’ombra e la luce dialogano nella tua poesia sviluppate in ossimori, lembi di 
lembi, resti di presenze assenti, fantasmatiche, appunto visionarie: confini tra i 
resti del passato rivolti al presente coinvolto: 
 
sto qui 
 
ritta in mezzo alla via di  



sole 
scusa per proiezione d’ombra 
solo 
 
cala 
piccola si adatta sotto i piedi ma senza 
pena 
poi di scatto si alza verticale 
viva 
si appoggia piano sopra il davanzale 
spezza 
la linea dei contorni in- 
certa 
… 
sale 
… 
mentre 
il sole che si abbassa piano 
apre ad 
 
un’altra già diversa  
ombra 
 
La dominante di versi binari insistiti per asindeto, fino alla spezzatura di in-certa, 
ritmano ossessivamente, pur nella calma del silenzio umbratile, l’ambiguità 
criptica tra una… in-certa, per l’appunto, narrazione scenografica, e una 
assunzione di una diversa ombra: quella della mente arricchita di passione e di 
speranza? L’altra ombra come altro mondo, oltre? 
       
Così l’oltre si dipana costante, sempre daccapo: 
 
d’accapo la mattina 
 
a grovigli 
 
muri d’albe d’inverno 
superati ogni giorno al 
buio fine che infine 
io dipano 
 
e daccapo 
 
       
Quello che infine si può considerare un poemetto, il dialogo fra luce e ombra, si 
sviluppa in Sette cantiche (o Chiese, come le intitoli tracciando un itinerario cittadino 
– in ferrarese coinvolgimento) delle quali una in particolare, “La Parola”, testimonia 
del valore che al di là dei racconti e dei sentimenti tu attribuisci alla poesia come 
creazione, e comunione di segno e di parola. Il Fiat… Ecco allora una delle 
composizioni più propositive, rappresentate, trattandosi di cognizioni interiori e 
dialettiche, in un dialogismo analitico e rivelatore. Ma questa poesia va letta per 
intero quale, in qualche modo, una dichiarazione di poetica, o di critica fondativa di 
una poetica (la tua) o della  poetica in generale. Mi limito per il lettore di questa 
missiva a te diretta a qualche citazione: 
 



 
parlano e  
 
dal torpore scuotono 
ruvide 
le parole e dure 
quando è filato secco 
canapa tessuta a saia 
 
a volte avvolgono di lana 
docili e calde 
…… 
altre drappeggiano barocche 
…… 
enfasi ridondanti di volute e velluti 
….. 
ascolta fino a svelarne il soff 
…… 
e ti risvegli 
 
sulle lenzuola 
candide camminano 
più fini delle garze 
le parole di lino 
 
alzate a bassa voce 
senza orpelli e finzioni 
tra le lame di luce 
 
Queste visioni si esprimono in composizioni lunghe dialetticamente orchestrate 
(sinfoniche) 
In cantiche quali Il catasto dei passi concludi sui contorni delle cose fino a svelarne / il 
soffio 
 / dove nasce e già in questo appagata si / disperde…Tra colpa e purezza, tra ombra e 
luce ancora, incontri e percorri: 
 
…… 
sette le chiese sette i passi sette strade ritorte 
sette maledizioni sette 
pentimenti sette senza le scarpe sette di stracci 
sette accucciati in un cartone 
persi sette ritrovati 
arriva il sole a lembi sui lati bassi delle case 
le porte nere d’ombra che si fanno 
bocca sete di bianco 
latte sulla pelle (scalza svestita limpida 
mi trovi)  
 
 Una raccolta, o poemetto, questa, ricca e complessa, che richiederà al lettore attenzione 
e partecipazione estetica e ancora etica. 
 

 
 
 

 



 

Laura Pierdicchi,  
“OLTRE”, Genesi Editrice, Torino 2016 

Lesa sul Lago Maggiore, 15 agosto 20016 

Cara Laura, 

la tua raffinata raccolta va appunto “Oltre” gli stilemi e le misure metriche di un 
discorso, sensibilissimo, dedicato a un affetto grandissimo e vitale in assoluto  per 
te e per la nostra memoria di Franco Rossetto, straordinario tuo compagno di vita 
e artista che, parallelamente alla tua poesia, ci ha donato negli anni stimoli di 
sapienza e dismisura poetica. In arte e in poesia si parla sovente del valore 
dell’”assenza”, credo invece che grazie a te e a Franco si debba essere sempre 
coinvolti in una “presenza” eternale, qui e oltre.  Una presenza che non è certo 
superficiale o estetica passione, bensì coinvolgente vitalità tra vita e morte, tra la 
gioia e il dolore, secondo il detto di Franco nell’esergo che citi “Amo il mondo 
più del mondo perché è una amara gioia”. 

  

 La memoria dell’arte di Franco Rossetto è ben rappresentata dalle riproduzioni 
riportate nel tuo libro: una vicenda segnica e magicamente coloristica che va, 
negli anni e nelle esperienze artistiche, da un tormento informale, a una continua 
scoperta solare ed energetica, alla volontà  di percepire l’universo degli universi 
nel suo ordine cosmologico. 

       

La tua poesia, qui, tocca in parola (rarefatta) le misure di quell’ universo 
percepito tramite il viatico creativo dell’amore.: 

 

Del cielo il colore non è mio – 
la luce si è spenta di questo cielo 

Mi resta solo la sera 
che si confonde in contorni di mistero 

la sera porta il colore che mi veste. 

 

Se il colore non è tuo, è della veste che ti è stata donata. Dall’amore e dalla 
magica pienezza della luminescenza lasciata misteriosamente a questo cielo 
oscuro. Un ossimoro – ombra e luce unico connubio. Dio (Genesi) creata la luce  
vide che era bella e illuminò tutto il mondo già creato: così che ombra e luce, 
come s’è detto, erano prima, per l’appunto,  una cosa sola. Come una cosa sola si 
danno, attraverso l’amore, la vita e la morte.  

  



La metamorfosi vitale: nella poesia e nel pensiero della bellezza si fa parola. Si fa 
quel fiat che va oltre ogni materiale creazione. Si trasforma ancora, divita in vita, 
di morte in morte in spirito ‘biologico’. L’essenza biologica della parola poetica è 
qui’dimostrata’ – serpeggiando tra le vene -  oltre ogni mistero. 

 

 

 

 

 

Il sentire serpeggia tra le pietre 
s’intreccia con le foglie 
vibra nell’aria e nella luce 
                      si fa parola. 

Un petalo sfiora il gesto 
l’occhio comprende 

così diviso 
il corpo è spazio aperto – 
lo spirito serpeggia tra le vene. 

 

Perciò, quindi, quando la sete d’amore beve l’acqua di questo vitale deserto, il 
connubio  astrale tempera  la solitudine e segna la  nascita  delle cose,    delle 
appassionate dismisure: 

 

Quando la sete 
trova l’acqua del deserto  
è copula astrale 

 

Vorrei citare la mia personale visione di questa tua vitale raccolta rifacendomi  in 

 parafrasi a un sonetto di Shakespeare:  

…… Ma poi ch’è morto, e vivi sono oggi [come te] i poeti,  /  leggerò questi   per  
lo stile, e di lui dirò [e di te] per il vostro amore. 

 

 

 



 
Antonio Rossi,  
“Brevis Altera”, Book Ed. Ro Ferrarese 2015 
 
Lesa sul Lago Maggiore, 16 settembre 2016  
 
Caro Antonio, 

 grazie di Brevis Altera che vado leggendo e rileggendo con vivo interesse. Sì: come segnala una tua 
nota  il richiamo musicale (nota breve alterata) è formalmente riferibile alla tua poesia e in 
particolare a questa tua accolta e alla sua rarefatta atonale scrittura. Tra ritmo e senso si instaura  una 
dismisura che della realtà coglie, prima delle facili apparenze, i richiami occulti, gli antefatti delle 
cose di una sensitività tanto vitale, quanto misterica (mistica?). 

In copertina è riportata una lineare vibratile astrazione, In die weite Welt, della pittrice Nina Nasilli (la 
cui opera non conosco, ma mi piacerebbe conoscere!). Il trittico di segni (due liberi ampi e verticali e 
uno minimo, in dialettica con l’ampia vastità, verticale corniciato) e il titolo mi riportano alla terra 
desolata (Eliot, ovviamente)  e a quella storica struttura formale che, durante la presentazione di 
un’altra tua raccolta in una libreria di Monza, modestamente riferii all’astrazione (lineare pur essa in 
vastità universe) di Mondrian: parallelismo che non piacque all’amico e maestro Agosti –  che 
Mondrian non ama per nulla, ma che, per me (e mi scuso della affettuosa protervia), segna molte 
scritture della mia poesia e di molta poesia tesa all’astrazione. Compresa certa visual poetry. 

 Ma qui, nei tuoi versi, e nello stesso Mondrian, la ‘desolazione’ è vitalizzata appunto nella 
sequela dei vastissimi ritmi spaziali. La terra non è desolata (pur nella sua visione illimitante e 
sovente dispersa) perché la vita, oltre ogni oggettualità (appunto), è mossa da disvalori formali che 
ne fanno una assenza di verità altra, come si diceva una volta.  E, come ben sappiamo, molta musica 
a noi contemporanea  (solo per esempio penso a Salvatore Sciarrino tra memorie onomatopeiche e 
ritmici silenzi…) si è formata entro questa propensione (leggo il passo II della tua raccolta). 

 Ecco allora da questa ‘musicale’ Brevis Altera: 
 

Lama e vertice 
quale propensa superficie 
con esattezza incidere 
o lenire senza che uno strato 
danno subisca o sfregio 
così che intatto rimanga 
nella frequente  penombra 
forse già sanno. 

L’incisione  nella superficie  intonsa non crea rotture.     L’ampia spazialità rimane intatta: pregio 
della pura parola poetica. 
 

E ancora: 

                    Per mancata follia   
     tacciono le acque dall’errare 

                   si astiene il luppolo 
                   renitente permane fra il mobilio 
                  lo spartito 
                   depauperate si credono 
                   le braci e meno significa 
                   un incolume ripostiglio 



                   se un’esigua frazione di luce 
                   intuita e subito preferita 
                  è dal suo habitat divelta. 
 
 
Il rapporto con la natura è stretto e problematico in quanto la mancata follia del poeta   rivolta 
all’insensato senso fa tacere ogni facile simbolismo, per aprire spazio e parole a quella frazione di 
luce che giunge intuita e preferita oltre ogni banale ragionevolezza. 
 
   Senza ostacolo si giunge 
              fuori mano per scoprire 
   lamine desuete o un refe 
   strappato e oltre tenue 
   discesa ornamenti e fogliame 
   da maltempo trascinati 
   nel sottinteso luogo dove 
   indugio non è pensato. 
 
   
 Notevoli e insistiti e coerenti con l’ambiguo senso sono gli enjambements che,  derivati, come è 
noto, dal francese enjamber (oltrepassare il campo altrui) sono in quest’ultima poesia in particolare 
la ragione dell’andare oltre,  fuori mano: 
 per scoprire / lamine desuete  
che è propriamente il fare del poeta. 
    
 
   
                              
  
  
  
 

 
       
 

 
 
   
   
   
     

 

  

 
 



 

Jean Flaminien, . 
“L’Infinitudine”  (Book Editore, Bologna, 2013) 

  

Dopo le avventure  di ricerca linguistico-formale del secolo scorso la poesia di fine ‘900 e 
oltre, è stata umiliata (quando si voglia intendere poesia come segno o parola autenticamente 
originari, virginali, totalizzanti, aperti e (in)leggibili, per dirla con Gramigna, priva di pretese 
moralistiche), da una reazionaria indigenza stilistica e di senso. Sono ricomparse le geremiadi 
soggettivistiche sprofondate nelle nebbie dei paesaggi di maniera, e così via. Tradita la 
convinzione di un poesia, che è, come è sempre stata se autentica, la Cosa che nasce e vive in 
sé, oltre ogni utilitarismo semantico: non è blasfemo riprendere per la poesia autentica, il 
concetto secondo il quale Dio è ciò che è, insofferente di umanoidi orpelli aggettivali 
(“l’inseità è inconoscibile”: Kant, Meister Eckhart, Cesare Brandi, Gramigna…).  Il banale e 
deleterio ‘richiamo all’ordine’ ha trovato credito in certe recensioni dei quotidiani, populismo 
di bassa lega, commercial-editoriale.  Per altro il contesto culturale e sociale, tanto modesto 
per la cultura letteraria e artistica, e musicale, fa opportunamente da sfondo a questa iattura.   

Fortunatamente sopravvivono nicchie di grande merito resistenziale, di coscienza poetica tout-
court:  riviste e edizioni quali il verri di Milano, Anterem di Verona, Steeve di Modena, Book 
Editore di Bologna (con la pregevole dedizione, fra gli altri, all’opera di Roberto Sanesi). 
Qualche raro prodotto Einaudi. E questo  periodico, L’immaginazione, sempre ricco di 
proposte.  E ancora, forse, qualche altra esperienza.  Sebbene si aggiunga una campagna 
insipiente in atto, probabilmente programmata, disgregante, con gravi ostacoli anche 
economici. E condannabili carenze  di natura mercantile nella distribuzione libraria.  

Uno dei pochi doni di prestigio ci è arrivato in lingua francese da Jean Flaminien, scrittore 
vivente in Spagna, intellettuale raffinatissimo, coinvolto in pregevoli attività letterarie 
d’Oltralpe, e curatore fra l’altro, dell’opera omnia di Saint-John Perse.  

Il volume citato in incipit, L’infinitudine, offertoci dalla bella, puntuale seppur creativa, 
traduzione della poetessa Marica Larocchi, ripropone le raccolte che l’autore è andato 
componendo dal 2001 (Soste fughe, Graal portatile, Pratiche di spossessamento, L’acqua 
promessa, Preservare la luce). La prefazione è di Julien Rixens, i saggi della stessa Larocchi, 
Antonio Rossi, Stefano Agosti e Serge Raphael Canadas.   

La libera dismisura stilistico-retorico-spaziale della poesia di Flaminien, al di là di ogni 
manierismo tradizionale, è subito annunciata dai titoli in cui, fra luci e acque, si rivela una 
straordinaria leggerezza e proficua ambigua liquidità, una forma fluens di raro 
coinvolgimento.  

C’è il senso biologico e cosmologico della nascita del segno, che si fa parola e immagine, 
rinnovandosi secondo una interminabilità che va ben l’Oltre (e si assesta nel profondo 
dell’universo materico e immaginifico, appunto), senza principio e senza fine. Perpetuo. Il 
moto immoto della vita stessa. Dell’Essere nel Divenire. L’origine della parola non è da 
ricercarsi nella storia o nella preistoria, ma nella sua continua rinascita nell’approssimarsi alla  

     

 



poesia. Là dove si integrano il Tutto e il Nulla, il dritto e il rovescio, la certezza materica e la       
sua ambiguità ininterpretabile se non dai sensi muti eppur vivi e prolifici nello stretto rapporto 
con la natura. Qui possiamo citare solo alcuni versi esemplari: 

… Di sé nulla sanno / gli astri in cielo / né gli uccelli sulla terra; / di loro nulla…Non è terra / 
ciò che si apre / sotto i nostri passi, / ma è sempre il cielo / sepolto all’insieme di tutti gli 
esseri / ogni mattino mostrati nuovo, /…/ gli occhi lassù rivolti; / e divieni per sempre / 
l’eterno innocente… 

 


