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Presentazione

Gastone Mariani 

come Direttore dell’Accademia di Brera sono lieto di presentare il resoconto di un labo-
ratorio denso e ricco di contenuti didattici, artistici e letterari. Ho accolto con entusiasmo
questo progetto della Scuola di Grafica, aperto alla partecipazione di tutti i docenti e gli
allievi del Dipartimento Arti Visive, fondamentalmente per due ragioni: in primo luogo
perchè ha portato la poesia contemporanea in Accademia, attraverso le voci di alcuni dei
più importanti esponenti, mettendola direttamente a confronto con il fare artistico, anzi
intrecciandola ad esso; in secondo luogo perchè ha favorito una sperimentazione che va
oltre il lavoro didattico consueto, creando relazioni con un dibattito culturale che esce dai
confini istituzionali, ponendosi quindi come occasione di alto valore formativo per gli stu-
denti. In un momento di crisi profonda per le Accademie di Belle Arti, da anni abbando-
nate dalle Istituzioni in un limbo che ne minaccia la sopravvivenza e condanna alla
dispersione e all’oblio il loro imprescindibile patrimonio storico, l’impegno di questa di-
rezione e dei docenti -con pochi mezzi- per un’offerta formativa di elevato profilo e al
passo con uno standard mondiale, è un segno di resistenza al rischio di estinzione, e ad
oscuri progetti d’imbarbarimento che minacciano tutto il comparto dell’Istruzione pub-
blica nel nostro paese. Il senso di questo laboratorio, nelle intenzioni dei curatori, va pro-
prio in questa direzione: come ci compete, in barba alle “restrizioni”, continuiamo a
produrre alta cultura, consci che la poesia e l’arte sfuggono alle irregimentazioni battendo
percorsi nascosti e poco appariscenti, ma lungimiranti.
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da>verso. Letture e interazioni
fra poesia e arti visive.
Un laboratorio,
due esposizioni e un libro

Margherita Labbe

Il laboratorio da>verso, workshop della Scuola di Grafica dell’Accademia di Brera,
si è tenuto fra il 2009 e il 2011, per due anni accademici, presso la sede centrale
dell’Accademia, con il coordinamento delle docenti Margherita Labbe e Anna Ma-
riani, e del poeta Italo testa. Il laboratorio ha offerto a docenti e studenti l’oppor-
tunità d’incontrare poeti contemporanei, e di elaborare opere e iniziative che
fossero il prodotto di relazione, interazione e contaminazione linguistica con i testi
presentati, con la finalità di promuovere da un lato la frequentazione della poesia
presso le giovani generazioni, e dall’altro di presentare (e forse ricomporre) un
quadro sinestetico della comunicazione artistica, in cui la forma letteraria e quella
visiva escano dai ristretti ambiti specialistici e concorrano ad un rispecchiamento
culturale globale e inevitabilmente multimediale.
Il laboratorio ha ospitato nel corso del 2009-10 i reading dei poeti Luigi Ballerini,
Mario Benedetti, francesca Genti, Andrea Inglese, Stefano Raimondi, Italo testa
e Mary Barbara tolusso; gli incontri con gli artisti Meri Gorni e William Xerra, e
una doppia performance di poesia sonora di tomaso Binga e Arrigo Lora totino.
Nel 2010-11 è stata riproposta la stessa formula, con i reading di Nanni Balestrini,
Biagio cepollaro e Giovanna frene, la presentazione della raccolta di Italo testa
La divisione della gioia, una lezione su Arte e Poesia del critico letterario Alberto
casadei, un incontro con il tekno-artista Giacomo Verde, ed il workshop La parola
letta, dei poeti Luigi Ballerini e Angelo Lumelli.
A coronamento di tali esperienze d’ascolto e di sperimentazione all’insegna del
confronto creativo e della contaminazione linguistica, il laboratorio è stato chiuso
da due eventi espositivi, la mostra degli allievi partecipanti al progetto e quella dei
docenti e degli artisti che a vario titolo sono stati coinvolti nell’iniziativa.
La sezione dedicata agli studenti siètenuta dall’11 maggio all’11 giugno 2011 presso
l’Archivio Ricerca Visiva (AR-RI-VI) di Milano. La rassegna interessava i lavori di
34 allievi iscritti prevalentemente al triennio di vari indirizzi del Dipartimento Arti
Visive dell’Accademia di Brera. Gli elaborati spaziavano in un’ampia gamma di
espressioni linguistiche, che vanno dal libro d’artista a piccole installazioni, dalla
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pittura al video e alla fotografia, alla performance. In questi lavori il testo non è
sempre visibile: in alcuni casi è richiamato dal soggetto dell’immagine, in altri è il
testo stesso che si fa immagine, con modalità che guardano all’illustrazione, alla
poesia visiva, o ai processi della scrittura e della lettura, muovendosi liberamente
fra il senso e il corpo della poesia. Durante la serata inaugurale sono intervenuti
con delle letture dalle loro ultime raccolte i poeti Biagio cepollaro, francesca
Genti, Angelo Lumelli, Stefano Raimondi, Italo testa e Mary Barbara tolusso, già
ospiti del laboratorio. La mostra di artisti docenti dell’Accademia di Brera ed artisti
invitati si è svolta invece dal 6 al 17 ottobre 2011 presso il poliedrico spazio della
ex-chiesa di S. carpoforo, da molti anni sede didattica dell’Accademia. Essa ha
ospitato le opere dei docenti della Scuola di Grafica d’Arte, altri docenti che hanno
partecipato al laboratorio, artisti esterni che operano ricerche nell’ambito delle
relazioni fra parola e immagine e fra arte e poesia, artisti che hanno partecipato
ai laboratori e gli artisti protagonisti degli incontri.
Al vernissage è stato allestito un atelier estemporaneo di ritratto fotografico di
cosmo Laera, docente di fotografia presso l’Accademia, allo scopo di conservare
una traccia delle presenze – poeti, artisti e visitatori - volti più o meno noti, tutti
partecipi per un istante di una comunità – protagonisti e spettatori – che si inter-
roga sull’urgenza di uno scambio culturale allargato e interdisciplinare.
In entrambe le sedi sono state proiettate le video-registrazioni degli incontri che
si sono svolti presso l’Accademia nel corso del laboratorio, opera del videomaker
Roberto Dassoni, che ha prodotto un dvd per ciascuna manifestazione, tutti visio-
nabili presso la Biblioteca d’Arte contemporanea dell’Accademia di Brera.
La presente pubblicazione ospita le immagini dei lavori esposti nei due eventi, i
contributi storico-critici di Alberto casadei, Elisabetta Longari, Anna Mariani e
Italo testa, nonché alcuni testi poetici degli autori ospiti: Nanni Balestrini, Luigi
Ballerini, Mario Benedetti, Biagio cepollaro, Giovanna frene, francesca Genti,
Andrea Inglese, Angelo Lumelli, Stefano Raimondi, Italo testa, Mary Barbara to-
lusso. I versi appaiono sia in citazione, come estratti, sia integralmente, in abbi-
namento con immagini di opere esposte nelle due occasioni espositive che ad essi
in vario modo si relazionano. Il libro non esaurisce l’esperienza del laboratorio
da>verso, che da quest’anno inaugura presso l’Accademia di Brera un’area di ri-
cerca e sperimentazione sulle relazioni arte-poesia e parola-immagine, in cui sa-
ranno convogliate tesi di diploma e progetti creativi.
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Ut pictura poesis: una traccia

Anna Mariani

L’antico motto cinese “poetare dipingendo e dipingere poetando” esprime la per-
fetta unione fra poesia e pittura, strettamente legate nella cultura orientale dalla
tecnica e dai materiali (il pennello, l’inchiostro e la carta, per l’ideogramma come
per il dipinto) e dalla figura dell’artefice che, soprattutto a partire dalle dinastie
yuan e Ming, è insieme pittore e letterato, saggio e filosofo, essendo la pittura,
come la calligrafia, arte dello spirito. “Scrittura e pittura dipendono dalle varia-
zioni naturali dell’unico tratto”, quel tratto a pennello che per il pittore e teorico
Shitao (1641-1708 c.) è all’origine della scrittura e della pittura e racchiude lo spi-
rito dell’artista. In questa tradizione, alla raffigurazione pittorica è spesso affian-
cata una calligrafia: una poesia, una riflessione dell’artista, la citazione da un
classico, che integra l’immagine, realizzando un’unità tra forme espressive che si
compenetrano a vicenda.
In occidente l’unione fra pittura e poesia, concetto di matrice classica ed elleni-
stica, si configura, più che come dato acquisito, come continua ricerca di fronte
all’evidenza di una frattura fra le arti non riscontrabile nel mondo orientale. Per-
ché i segni della nostra scrittura sono convenzionali, mentre l’ideogramma rac-
chiude un riferimento visivo, seppure sintetico e astratto, del reale o di un’idea;
perché il mestiere del pittore in occidente attiene a un ambito altamente specia-
lizzato, soggetto a regole precise e in trasformazione; perché il colore, l’ombreg-
giatura, poi la prospettiva sono componenti distintive della nostra pittura; perché,
infine, l’artista occidentale si è conquistato a fatica la posizione di intellettuale. Se
alla radice della separazione fra il mondo letterario e quello artistico c’è la divisione
medievale fra arti liberali (cui apparteneva la poesia) e arti meccaniche (come la
pittura), l’unione, il parallelismo, il riconoscimento della posizione della pittura
come paritaria rispetto alla poesia sancisce anche la nuova posizione sociale del-
l’artista a partire dal Rinascimento, da artigiano a uomo colto. La cultura del pit-
tore include così anche la conoscenza dei temi letterari, fonte di ispirazione per le
sue composizioni. “Arti sorelle”, pittura e poesia sono finalizzate all’imitazione,
seppure differenziandosi nel modo di imitare e così è stato per lungo tempo.

12



La celebre locuzione di orazio ut pictura poesis (“così la pittura, così la poesia”)
è all’origine di un vasto dibattito intorno alle specificità della pittura e della poesia
che si è sviluppato nei secoli coinvolgendo filosofi, letterati, artisti, la cui vitalità
è ancora testimoniata dalla recente lezione inaugurale di Anselm Kiefer per la cat-
tedra di creazione artistica al collège de france: dedicata, appunto, alla confluenza
fra poesia e pittura, partendo da Marina, di Arthur Rimbaud, per sviluppare con-
siderazioni sulla realtà propria della poesia e sull’astrazione.
oltre la messa a fuoco da parte dell’estetica e della teoria dell’arte, sono stati, in-
fatti, proprio gli artisti ad indicare con le loro opere e i loro scritti le vie del dialogo
e della comunanza fra le due arti, al di là delle diversità del linguaggio.
fra i primi, Leonardo, che, approfondendo un aforisma antico, sostiene che “la
pittura è una poesia muta, la poesia è una pittura cieca, e l’una e l’altra vanno
imitando la natura”. Leonardo definisce le peculiarità e le differenze fra le arti
sulla base della loro percezione sensoriale: la pittura è una poesia che si vede e
non si sente, la poesia è una pittura che si sente e non si vede, gettando le basi
della successiva distinzione teorica fra le arti dello spazio e le arti del tempo, poiché
la pittura è percepita simultaneamente, mentre la poesia richiede la durata della
lettura o dell’ascolto. favorita è la pittura, perché accoglie la simultaneità: essa “ti
rappresenta in un subito la sua essenza, e nel medesimo tempo, nel quale si com-
pone l’armonica proporzionalità delle parti che compongono il tutto, che con-
tenta il senso”.
L’estetica settecentesca affina le differenze fra pittura e poesia tracciando confini
netti e sostenendo, al contrario, l’impossibilità di un paragone fra le arti, proprio
sulla base delle coordinate spazio-temporali. Nel famoso saggio Laocoonte. Dei
limiti della pittura e della poesia (1766) Gotthold E. Lessing evidenzia la subal-
ternità della pittura, non accostabile alla poesia perché costretta ad operare nella
fissità dello spazio e a limitarsi quindi a rappresentare solo gli oggetti visibili e
non le azioni, se non bloccando un momento particolare e supremo di esse. è il
caso della rappresentazione del dolore nella scultura del Laocoonte. “Quelle che
si chiamano azioni si susseguono invece una dopo l’altra nel tempo. Le azioni
sono gli oggetti specifici della poesia”. Alla staticità spaziale della pittura si con-
trappone, senza possibilità di dialogo, la dinamicità temporale della poesia.
Sarà l’occhio visionario e mistico di William Blake, poeta e pittore, a “vedere oltre”
e a ricondurre a un’unicità pittura e poesia, respingendo la teoria di Lessing. E lo
farà, oltre che attraverso i suoi libri miniati, mediante un’incisione del 1820, una
ripresa dell’effigie del Laocoonte circondata da aforismi e iscrizioni che esprimono
da parte dell’artista il rifiuto della separazione fra arti del linguaggio e arti visive
teorizzate dall’estetica neoclassica. Blake insiste sul rapporto organico fra testo e
immagine, perfettamente complementari, uniti in un’unica raffigurazione, dando
forma a un manifesto programmatico anche contro l’arte intesa come imitazione;
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una pagina ad effetto “collage”, straordinaria anticipazione di esiti successivi della
poesia visiva novecentesca.
La teoria di Lessing sarà congedata definitivamente nel Novecento; fra gli artisti,
da Paul Klee e dal suo modo di concepire il disegno come “una linea attiva in cam-
mino”, che permette la rappresentazione dinamica del divenire. “Ogni formazione
si basa sul movimento. Lessing si dà un gran da fare per definire la differenza
fra arte temporale e arte spaziale. Ma se si guarda bene, anche quella definizione
è soltanto un’illusione letteraria, perché anche lo spazio è un concetto temporale.
Per far diventare un punto movimento e linea, ci vuole tempo. Così pure per il
mutamento di una linea in un piano. E tempo occorre pure per il cambiamento
di piani in spazi”. Il dinamismo interviene non solo sul piano operativo, ma anche
percettivo: “L’occhio percorre le vie predispostegli nell’opera”, si legge nei suoi
Quaderni (1924).
Se la pittura, con Klee, è anche arte del tempo, la poesia, con Stéphane Mallarmé,
era diventata anche arte dello spazio. con il simbolismo, e poi con le avanguardie
novecentesche, la distinzione tradizionale fra arti dello spazio e arti del tempo
viene definitivamente scardinata, facendo leva sulla figura retorica della sinestesia.
La “percezione contemporanea” rende possibile il contatto fra i fenomeni visivi,
sonori e olfattivi, coinvolgendo tutti i sensi nella formulazione e nella assimila-
zione dell’opera e svelando altre possibili relazioni extraverbali. Nuovi territori si
aprono all’esplorazione da parte di artisti e poeti, da Rimbaud (la poesia Voyelles,
del 1872, associa alle vocali evocazioni cromatiche e icastiche) a Mallarmé. Un
coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) è il testo di riferimento per il Ven-
tesimo secolo, nel quale la parola poetica, libera da intenzionalità mimetiche e
narrative e dalla logica struttura sintattica, si fa immagine nella forma di un’im-
paginazione innovativa che si offre come evidenza tipografica e spartito musicale,
acquisendo lo spazio (e assimilando il bianco, il vuoto) della pagina.
L’apporto di Mallarmé sarà fondamentale per il valore da lui dato alla parola, non
solo in termini evocativi, ma soprattutto in quanto presenza visiva concreta: e a
queste potenzialità molto attingeranno tutte le correnti che dal futurismo alla poe-
sia concreta e oltre avranno come oggetto di indagine le relazioni testo-immagine
attraverso la scomposizione del testo nelle sue strutture primarie (parole e lettere),
che conferiscono alla scrittura una nuova valenza figurativa.
Esaurita l’idea dell’arte come mimesi, le ricerche del Novecento cercheranno altre
interazioni fra pittura e poesia individuando nella poesia un “mondo di segni” fino
a configurare un’estetica delle parole e proponendo una sintesi nuova, spesso una
fusione, di scrittura e immagine, mediante lo sconfinamento di generi e la com-
mistione di linguaggi. La delegittimazione dei modelli tradizionali abbatte i confini
rendendo più accessibile l’utopia dell’ “arte totale”. Innumerevoli sono gli esempi
che si possono richiamare, convergenti nelle connotazioni assunte dalla poesia nei



movimenti d’avanguardia: oltre che concreta, sonora, visiva, tecnologica...
Immagine e parola, arte e scrittura, poesia e musica, poesia e azione, non possono
manifestarsi compiutamente entro un oggetto tradizionale, che sia esso un dipinto,
un foglio, una scultura. Le parallele ricerche concettuali aprono alle arti perfor-
mative, all’happening, all’intervento su scala ambientale e all’introduzione di
nuovi “supporti” più idonei per veicolare le forme di immagine-testo: dai libri d’ar-
tista ai libri-oggetto, fino al video.
Di queste vicende antiche e moderne sui rapporti fra arte e poesia, di cui abbiamo
potuto offrire solo qualche cenno di inquadramento, i lavori presentati dagli artisti
e dagli studenti coinvolti nel laboratorio da>verso rappresentano un ulteriore ca-
pitolo. L’argomento è inesauribile e la poesia contemporanea ha offerto materiale
importante e ricco per molte nuove ricerche e sperimentazioni.
“Tutte le immagini portano scritto ‘più in là’”: questo verso di Eugenio Montale
(da Maestrale, in Ossi di seppia, 1925), poeta sensibilissimo alla pittura, può sug-
gellare, ricontestualizzato nel nostro ambito, il senso di questa breve riflessione.

A SINIStRA

William Blake

Effigie del Laocoonte

Incisione, 1820

A DEStRA

Stephane Mallarmé

Un coup de dés

jamais n’abolira le hasard, 1897
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Letteratura e scrittura
come modelli per le arti visive

Elisabetta Longari

Scrivere con la mano sinistra è disegnare  Alighiero Boetti

Sotto l’egida di questa frase che sottolinea l’atavica parentela tra segno- scrittura e
segno-disegno, ho voluto interrogarmi sull’argomento: con quali modalità oggi le arti
visive si rapportano alla parola, al discorso, alla narrazione, al libro, alla letteratura?
Dirò innanzi tutto di quello che poteva essere utile fare ma ho deciso di non fare. La
storia delle più o meno intime relazioni tra l’universo delle parole e quello delle im-
magini è antichissima. Visti dall’angolazione della poesia alcuni fatti particolarmente
rilevanti in ordine sparso sono la formula di orazio Ut pictura poesis, Voyelles di Ar-
thur Rimbaud (1872) come alto esempio di sinestesia tra i linguaggi, il Coup de dés
jamais n’abolira le hasard di Stéphan Mallarmé (1897) e i Calligrammes di Guillaume
Apollinaire (1918) come momenti di presa di coscienza da parte della poesia del pro-
prio corpo anche visivo oltre che fonetico. Nell’ambito più specifico delle arti visive in-
contriamo un nodo di grande interesse: è straordinario verificare quanto la letteratura
abbia influito sull’artista che più ha contribuito a cambiare il pensiero dell’arte e sul-
l’arte nel secolo scorso: Marcel Duchamp (Blainville, 1887 - Neully-sur- Seine, 1968).
Sulla sua opera regna sovrano il calembour e, dato ancor più stimolante, alla base del
meccanismo creativo di Duchamp sta dichiaratamente il metodo compositivo aleatorio
di Raymond Roussel (Parigi 1877 - Palermo 1933). L’approfondimento di questa fon-
damentale premessa storica come di qualunque altro episodio anche più attuale di
“contaminazione” non avrebbe consentito lo sviluppo di una ricognizione abbastanza
circostanziata sulla scena contemporanea e sui suoi immediati presupposti; in questa
sede si è quindi perseguita la finalità di comporre una panoramica che somigliasse a
una campionatura in grado di dar conto di diverse modalità con cui viene ricercato e
attuato un serrato confronto tra il dato visivo e quello verbale.
Ho inoltre deciso di non occuparmi durante questa breve rassegna del fenomeno della
“Video Arte” la cui contiguità alla letteratura è appariscente quanto la parentela con il
cinema - letteratura e cinema sono prevalentemente arti del tempo più che dello spa-
zio, per usare un’antica ma ancora per certi versi funzionale divisione- e quindi richie-
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derebbe altri strumenti d’analisi. Partiamo quindi per un viaggio tra diversi modi che
gli artisti visivi hanno di raccontare storie o di usare la letteratura o la scrittura come
modelli di riferimento. Durante il viaggio molti episodi seppur degni di nota sono stati
tralasciati (ogni scelta comporta delle esclusioni) mentre la carrellata di esempi pro-
posti non è certamente omogenea in nessun senso: ogni artista non solo ha una propria
dimensione poetica ma anche certamente un diverso riscontro nel mondo dell’arte e
del mercato. Ho mescolato artisti famosi a livello internazionale presenti nei più pre-
stigiosi musei con artisti più defilati e “segreti”.
Un incipit possibile è certamente l’ “Arte concettuale” degli anni Sessanta; e per com-
prendere l’operazione del suo protagonista più accreditato, Joseph Kosuth, è neces-
sario fare riferimento all’imprescindibile e già citato Duchamp, considerandone
soprattutto due aspetti: l’uso che fa del linguaggio verbale, sempre ambiguizzante ri-
spetto a sé stesso e rispetto al testo visivo cui si riferisce, e l’inserimento della “tauto-
logia visiva” attraverso il ready-made, con cui in un balzo salta fuori dal terreno della
rappresentazione per avvalersi della presentazione dell’oggetto vero e proprio. oltre
all’influenza duchampiana, occorre ricordarlo, in Kosuth agisce l’esempio “analitico”
proposto dalla pittura di René Magritte (Lessines, 1898 – Bruxelles, 1967). Il lavorare
dell’artista teso a evidenziare lo scarto, l’abisso tra le parole e le cose, ha appassionato,
tra gli altri Michel foucault, che nel 1968 (solo due anni dopo aver scritto Les mots et
les choses (Le parole e le cose, in cui esplorava la frattura della legge della somiglianza)
gli ha dedicato un fondamentale scritto intitolato Ceci n’est pas une pipe. Il titolo è
tratto da una sorta di didascalia interna a un famoso quadro dipinto da Magritte nel
1929, intitolato La trahison des images (Il tradimento delle immagini) che per la sua
“centralità” concettuale verrà dall’artista riproposto in diverse varianti nel corso del
tempo. Il vero soggetto del quadro è evidentemente la convenzionalità di ogni linguag-
gio, sia quello illusionistico della pittura, sia quello verbale, che non possono sostituire
l’oggetto e neppure si capisce esattamente in che relazione di “simiglianza” stiano con
esso. Nello stesso anno sul numero di dicembre della “Révolution surréaliste” Magritte
pubblica Les mots et les images, che più che altro ha la struttura di un esercizio nel-
l’ambito della speculazione filosofica, o più precisamente della linguistica: il testo si
sviluppa in un serrato susseguirsi di postulati affrontati per punti, ciascuno seguito
dalla “prova” visiva della sua liceità. Richiamo l’attenzione soprattutto su uno dei po-
stulati:
“Un objet ne fait jamais le même office que son nom ou que son image”.
I quadri di Magritte, si danno, similmente a molti lavori di Duchamp, come rebus che
hanno per oggetto problemi inerenti alla natura dell’arte e ai suoi fondamenti logici e
linguistici, e agiscono direttamente sull’occhio e sulla mente dello spettatore che prova
a costruirsi delle risposte e delle soluzioni. Non sono quindi opere di natura contem-
plativa ma innescano nel pensiero un processo, un percorso, uno svolgimento, la for-
mulazione di una serie di ipotesi, di una storia o più storie possibili. Joseph Kosuth
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(toledo, USA, 1945) prosegue con rigore algido e impeccabile sulla strada di quelli che
ha scelto come padri, Duchamp e Magritte, appunto. I suoi lavori si avvalgono della
presentazione simultanea di diversi codici linguistici e di diversi statuti della realtà di
uno stesso oggetto. Per esempio One and three chairs (Una e tre sedie) è un’installa-
zione composta dalla fotografia in bianco e nero di una sedia, dalla stessa sedia nella
sua presenza oggettuale, e dalla definizione della sedia tratta dal vocabolario. L’autore
si dedica soprattutto al problema del significato e quindi la parola nella sua opera viene
usata in termini analitico-descrittivi, non racconta nessuna storia se non quella del
suo legame (di natura del tutto arbitraria) a un determinato oggetto che ha il compito
di nominare. Il gruppo inglese “Art e Language” esaspera la posizione di Kosuth e sem-
bra portarla alle sue estreme conseguenze: dal 1969 i suoi componenti hanno annichi-
lito completamente l’immagine sostituendola con la parola, le loro opere sono infatti
testi, quasi dei trattati, dal contenuto teorico e filosofico.
Sul significato e la sua labilità lavorava Vincenzo Agnetti (Milano 1926-1981). Libro
dimenticato a memoria del 1969, un volume di cui restano solo i bordi bianchi poiché
è stato rimosso, asportandolo, ogni ingombro dello scritto, è esempio emblematico
dello spirito di azzeramento che animava il suo fare, o meglio il suo decostruire l’arte.
Negli stessi anni e in un’area operativa dell’arte concettuale contigua ad Agnetti mi
piace ricordare anche l’opera di Maurizio Nannucci (firenze, 1939) che spesso si ri-
duceva all’uso di frasi costruite con parole al neon (ad esempio The missing poem is
the poem del 1969), come diversi altri artisti, specialmente americani, a lui contem-
poranei. Nannucci ha perfino “scritto” lo spazio del cielo con le sue frasi che venivano
trainate da aerei. Sul significato lavora prevalentemente l’americana Jenny Holzer
(Gallipolis, ohio, 1950) che sin dal 1977 invade gli spazi pubblici urbani con i suoi
Truismi, sequenze di aforismi, slogan sovversivi e frasi fatte tratte dal repertorio qua-
lunquista del “buon senso comune”. Le sue sentenze erano inizialmente stampate su
manifesti affissi anonimamente lungo le strade di New york, oggi sono diffuse attra-
verso una grande quantità di supporti che vanno dai gadget più svariati tra cui le ma-
gliette, a panchine o pannelli pubblicitari, o addirittura facciate di edifici pubblici
attraversati da monumentali led elettronici. Adesso è ovviamente presente anche in
rete con proposte interattive.
Sull’evocazione di una certa “aura”, sulla “reverie” che sprigionano alcune parole to-
piche selezionate tra quelle ricorrenti e quindi particolarmente significative nella pro-
duzione letteraria o filosofica di un determinato autore, si basa un recente ciclo di
lavori di Nataly Maier (nata a Monaco di Baviera nel 1957 e da diversi anni residente
a Milano). La forma del dittico sottolinea la non univocità della conoscenza, la conti-
guità e la frattura tra l’universo algido dei concetti, isolati in una parola e scritti sulla
superficie di metallo con caratteri prestampati, impersonali, nella parte alta, e il mondo
“inferiore”, “basso”, ctonio, delle sensazioni più personali, delle emozioni rappresen-
tate dalle più vibratili campiture pittoriche su tela e quasi monocrome. Il ciclo, oltre
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all’Aurora (da friedrich Nietzsche) e alla Chimera (da Dino campana), annovera
anche una Madeleine da Marcel Proust, in alto dorata e in basso blu, i due colori sim-
bolicamente più “metafisici”: l’oro richiama la luce assoluta, perfino il divino; il blu
l’infinito profondo del cielo, la nostalgia.
La “reverie” è una componente inalienabile del lavoro di Anna e Patrick Poirier (Mar-
siglia e Nantes, 1942), che esercitano una sorta di archeologia della memoria e com-
prensibilmente spesso si avvalgono di testi scritti. Un ciclo di opere particolarmente
suggestive, legate visibilmente al soggetto della vanitas, sono quelle fotografiche che
sfruttano i petali di fiori come supporti per brevi ed evocative frasi - per esempio “les
mots sont des ombres” e “fermer les yeux”, scritte a mano, o meglio, tatuate sulla fra-
gile pelle vegetale con spilli incandescenti.
La comunicazione verbale scritta è il fulcro del fare dell’artista fluxus Ben Vautier (Na-
poli 1935) sin dall’inizio del suo percorso a Nizza verso la fine degli anni cinquanta.
Eterno enfant terrible, con la scrittura ha invaso di provocazioni e di affermazioni pa-
radossali qualsiasi tipo di supporto e di spazio: quello urbano, quello museale, quello
più intimo e circoscritto ma capillarmente diffuso degli oggetti d’uso di svariato genere
(dall’abbigliamento alle tazzine). L’inconfondibile grafia di Ben, meno stereotipata di
quella magrittiana e più tondeggiante, si richiama però ugualmente alla semplicità ti-
pica della scrittura nel momento dell’apprendimento. Anche Ben , come Jenny Holzer,
ha uno splendido sito internet, molto “mobile” e, come è ovvio, ricco di humor dissa-
crante. Uno dei suoi slogan, “L’art c’est la pagaille”, campeggiava su uno striscione
appeso di fronte a un garage a Nizza nel 1960.
La scrittura, la sua organizzazione sulla pagina, e la sistemazione dei fogli in forma di
quaderno, notes o libro, vengono prese a modello dalla corrente della cosiddetta
“Nuova Scrittura”, altrimenti definita anche “Poesia Visiva”. Emilio Isgrò (Barcellona
- Messina, 1937), che è tra i primi “attivisti”, cancella un intero libro; in tal modo an-
nichilisce il significato in favore del significante, sottolineando l’importanza della fisi-
cità delle parole, della loro lunghezza, del ritmo che creano sulla pagina a seconda del
loro ingombro, della loro “esteticità”. Isgrò usa la parola scritta come carmelo Bene
ha usato quella orale: come puro materiale visivo il primo, come puro materiale fone-
tico il secondo.
cancellare solo parzialmente è invece come riscrivere: è ciò che fa più recentemente
Anna Rosa Gavazzi nella sua opera del 2001 che è allo stesso tempo tradimento e
omaggio nei confronti del testo letterario di partenza, Expedition nocturne autour de
ma chambre, scritto nel 1794 dal conte Xavier de Maistre mentre era agli arresti a
causa di un duello. Il lavoro è un’installazione costituita da 30 fotografie appese se-
condo uno schema fisso e da 90 fotocopie delle 26 pagine dell’edizione originale del-
l’autore modificate dall’artista.
Roman opalka (1931-2011), pittore francese di origine polacca, a partire dal 1965 ha
dato inizio a un’opera che è anche una sorta di “scrittura infinita”, anche se per scrivere



IN ALto A SINIStRA

Alessandro Algardi

Manoscritto, 1992, particolare

acrilico su tela, cm 200x180

A DEStRA

Artemio Polis (pseudonimo di Marino Vismara)

prima di copertina del cat.

Giovanni Fattori - Acqueforti, 2002

firenze, Palazzo Vecchio

IN BASSo

franco tripodi

Fatti non foste a viver come bruti

ma per seguir virtuta e canoscenza, 1993

olio su tela, cm 120x200

21



il flusso del tempo della propria esistenza non ha usato parole ma numeri in ordine
crescente. ogni tela, intitolata Detail e di formato standard, è una pagina del “ro-
manzo” della sua vita in quanto interamente occupata da una progressione numerica
che continua nella tela successiva. La componente narrativa è affidata prevalentemente
alla sequenza incalzante della numerazione scritta in bianco, ma anche alla diversa, e
con l’andare del tempo sempre maggiore, quantità di bianco presente nel grigio del-
l’impasto del fondo: ogni tela ha l’uno per cento di bianco in più nel pigmento utilizzato
nello sfondo del dipinto precedente; in questo modo le scritte bianche sono destinate
a “morire”, a perdersi progressivamente nel bianco del supporto, mettendo sempre
più alla prova la percezione umana proprio come la morte ci inchioda alla nostra dif-
ficoltà, per non dire impossibilità, di concepire concetti e realtà assimilabili alla spa-
rizione e al nulla. Dal 1972 aveva incominciato ad affiancare a ogni tela una
registrazione della propria voce che contava, nominandolo, ogni numero mentre stava
dipingendolo, insieme a un autoritratto fotografico, scattato in concomitanza all’ela-
borazione della supeficie dipinta, in posa convenzionale da foto-tessera in bianco e
nero, in modo da fornire una precisa documentazione del passare del tempo. Adesso
che l’autore è morto, la sua opera, che compone una specie di tassametro della sua
vita, è compiuta, e si presenta come una preparazione fino dall’inizio alla cancellazione
(capelli e pigmenti sono incanutiti entrambi e assieme hanno adesso varcato la soglia
dell’indistinto).
Lontani e liberi dal significato, moltissimi artisti attingono all’universo della scrittura
e del libro, a cui, per esempio, si riferisce sempre e comunque il lavoro di Irma Blank
(1934) , pittrice tedesca che dal 1955 vive in Italia e oggi a Milano. Sin dalla metà degli
anni Sessanta, su carta o su tela, con un segno grafico particolarmente eloquente del
vincolo genetico tra scrittura e immagine oppure con pennellate intinte in un unico
colore come se fosse inchiostro, adotta costantemente lo schema impaginativo con-
venzionale (il movimento da sinistra a destra e l’andamento regolare di una riga sotto
l’altra), prediligendo la forma del dittico in quanto “figura” del libro aperto. Anche dai
titoli traspare con ossessività il riferimento alla scrittura letteraria che da questo lavoro
viene affermata come flusso esistenziale necessario e contemporaneamente negata
come architettura di significati. Blank ha dedicato diverse opere a Edmond Jabès (Il
cairo, 1912 – Parigi, 1991).
Anche il lavoro di Alessandro Algardi (Milano, 1945) è strettamente connesso alla scrit-
tura e alle sue modalità comportamentali, ma scrivendo con il bianco su bianco, in un
certo senso attribuisce alla grafia un valore particolare, come se fosse una specie d’in-
crespatura connaturata al supporto stesso, una sorta di mutazione intemperante, un
gonfiore estemporaneo, un eccesso materico della superficie. Pagine che narrano rac-
conti implosi, interiorizzati. La scrittura, come è ovvio, è anche considerata, non solo,
come negli artisti appena trattati, nella sua natura fenomenica, ma, al contrario, nella
sua natura semantica, a volte perfino in quanto criptica espressione di un linguaggio
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cifrato: questo è il caso di un’operazione particolarmente interessante concepita e rea-
lizzata da Marino Vismara (firenze, 1954), artista particolarmente poliedrico. con una
formazione musicale ortodossa approda all’inizio degli anni Settanta a ricerche di ca-
rattere performativo (per esempio, suonava il violoncello ai tacchini per accertarsi
delle loro reazioni cromatiche) e in questa scia s’inserisce l’azione compiuta di recente
nel segno della “Storia dell’arte come ready-made”: con uno pseudonimo (strategia
in uso più nella tradizione letteraria che non in quella visiva o musicale), firmandosi
Artemio Polis, ha ordinato e curato una mostra d’incisioni originali di fattori, il pittore
macchiaiolo toscano. E fin qui niente di strano, in fondo... Se non fosse che, dopo l’at-
tenta analisi che l’artista ha compiuto sui singoli fogli delle incisioni, egli ne ha desunto
un sistema di segni, scelti per la loro particolare forza espressiva o per la loro frequente
ricorrenza e isolati dalla trama in modo da corrispondere a un arbitrario quanto filo-
logico linguaggio “del tutto fattoriano” che annovera un alfabeto e un sistema nume-
rico. con questo alfabeto l’artista ha traslitterato tutte le scritte collocate nei luoghi
preposti a pubblicizzare l’iniziativa e tutti i testi italiani pubblicati nel catalogo “bifac-
ciale”, che contiene quindi le due versioni linguistiche.
Anche franco tripodi (1952) si è costruito da tempo un proprio alfabeto di segni ar-
bitrari con cui “riscrive” frasi famose desunte dalla letteratura italiana di tutti i tempi
in uno schema che ricorda quello dei cruciverba. Un “primo quadro” fornisce la chiave
che permette di decodificare l’intera produzione. tripodi non rinuncia, come Blank e
Algardi, all’aspetto semantico ma lo confonde, lo nasconde, lo camuffa. La parola qui
è allo stesso tempo evidentemente parola-lingua e parola-immagine.
L’artista portoghese Josè Barrias (Lisbona, 1944, vive a Milano dal 1976) è, tra l’altro,
un infaticabile “scrittore” di edifici, ma comunque il suo universo è sempre intriso di
riferimenti letterari anche nei casi meno dichiarati. In molte occasioni espositive ha
scelto di fare uscire dai libri e dagli “archivi della memoria” alcune poesie, general-
mente tratte dal repertorio lusitano, per dare loro un corpo: le ha trascritte per intero
con il gessetto sulle pareti di alcuni ambienti, scurite per l’occasione in modo da fun-
zionare come lavagne, oppure sui muri esterni di certi edifici di pietra grigia, inserendo
in tal modo i testi a tutti gli effetti nel landscape urbano. L’autore da lui più frequentato
è fernando Pessoa, la cui opera è stata oggetto di diverse trascrizioni; in particolare
Ode marittima ha occupato per qualche mese le pareti - mentre il pavimento era stato
“inondato” di grandi quantità di sale grosso - di un appartamento di Lisbona in cui il
poeta aveva un tempo abitato; e, sempre con la stessa poesia, Barrias nel 1997 ha pro-
gettato di connotare definitivamente l’esterno dell’edificio di quella che fu la casa na-
tale pessoana. Di recente per il suo intervento, anch’esso definitivo, in un parco della
scultura sito nel nord del Portogallo, ha scelto di usare L’infinito di Giacomo Leopardi
che ben si accorda al paesaggio collinoso circostante.
Anche il complesso lavoro di Ivo Bonacorsi (Vergato, Bologna, 1960) si nutre parecchio
di letteratura oltre che di cinema e d’altro. Egli ha dedicato nel 1997 un’intera mostra
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dal titolo Bambi Kramer’s underwear all’omonimo personaggio di Salinger che fa ca-
polino tra le pagine di Il periodo blu di de Daumier-Smith contenuto nei Nove rac-
conti. Il personaggio, che risulta del tutto secondario ma ha il privilegio di “chiudere”
la storia, è una casalinga di toronto che vuole frequentare una scuola di pittura per
corrispondenza e ai moduli di ammissione allega “un lucido ingrandimento di se stessa
con una catenella alla caviglia, un costume da bagno senza spalline e un berretto da
marinaio in tela bianca” e sul questionario indica i suoi pittori preferiti in Rembrandt
e Walt Disney.
con il passare del tempo Bonacorsi lavora sempre più all’interno della disciplina let-
teraria tout court: mentre introduce su diversi piani linguistici una riflessione sulla
biografia come prodotto inevitabilmente ascrivibile al genere fiction, da tempo scrive
collaborando per diverse riviste d’arte e quotidiani, e addirittura la sua ultima opera è
concepita nella piena ortodossia della forma del romanzo (di prossima pubblicazione
a Parigi, città dove Bonacorsi vive da cinque anni). Il romanzo di Ivo ha una spiccata
componente visiva, ma non bisogna pensare che comprenda immagini diverse da
quelle strettamente proprie della scrittura: in altre parole è cosparso di cancellature e
correzioni manoscritte come i dattiloscritti ancora in lavorazione. 
La “Narrative Art” è quella corrente che si è sviluppata negli anni Settanta prima negli
Stati Uniti e poi in Europa e che, come traspare dalla denominazione stessa, più aper-
tamente fa propria la componente narrativa che è abitualmente dominio della lettera-
tura. tra i pionieri il californiano John Baldessari (1931) che si esprime anche e
soprattutto attraverso la produzione video, e i francesi christian Boltanski (Parigi,
1944) e Jean Le Gac (1936).
Nella maggior parte dei casi la “Narrative art” si basa su una forma di dialogo assolu-
tamente paritetico tra immagine visiva e immagine verbale di cui è esemplare l’opera
di Boltanski in generale, e in particolare il ciclo del 1973 L’appartement Rue Vaugi-
rard, composto da una sequenza di fotografie in bianco e nero che documenta minu-
ziosamente i vani di un appartamento vuoto (ingresso, sala da pranzo, cucina,
biblioteca...), stanze che vengono re-integrate, completate parzialmente attraverso i
testi delle lunghe didascalie che accompagnano le immagini e che si incaricano di re-
cuperare l’arredo descrivendo gli oggetti che riempivano gli ambienti. è un altro lavoro
incentrato prevalentemente sulla memoria, memoria di storie quotidiane, “minime”,
spesso insignificanti e dimenticate. In questa scia agisce sin dalla fine degli anni Set-
tanta la francese Sophie calle (Parigi 1953) il cui lavoro in una prima fase consisteva
nella registrazione fotografica e verbale di una serie di fatti propri, con chiara finalità
esorcistica, o altrui (per esempio seguiva, pedinava, per la strada alcuni sconosciuti
per fotografarne le “mosse”) cercando di ri-costruire brani di storie che venivano
“squadernate” sulle pareti delle gallerie d’arte o dei musei e che preferibilmente tro-
vavano la loro forma più compiuta nella pubblicazione editoriale. La sua fede nel lin-
guaggio verbale è evidente soprattutto nelle mostre da lei realizzate in alcuni musei
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proponendo semplicemente una serie di testi descrittivi di opere d’arte o di reperti
una volta appartenuti a quell’istituzione museale e attualmente perduti o rubati. Il lin-
guaggio verbale può restituire ciò che è scomparso, come nel caso dei pezzi trafugati
dai musei, ma può anche risarcire, dare corpo a ciò che è stato negato fin dall’origine;
si pensi alla serie Les Aveugles. In questo caso Sophie ha costruito il lavoro a partire
dalla cecità, dalla negazione della vista ordinaria, per riapprodare da questa sponda
lontana nuovamente alle immagini. L’opera nasce per la volontà dell’artista d’incon-
trare un certo numero di persone non vedenti dalla nascita, chiedendo loro di scattare
a ciascuno un ritratto fotografico e di raccogliere una loro testimonianza, più precisa-
mente di sapere e trascrivere quale fosse l’idea di bellezza che si era venuta formando
in ciascuno di loro; una volta ottenute le confidenziali descrizioni Sophie ha cercato
di selezionare fra le visioni “disponibili nel mondo reale” quelle che parevano avvici-
narsi di più alle immagini mentali dei suoi “ispiratori” ciechi, le ha quindi fotografate
ed esposte come terzo elemento di un trittico formato nelle sue altre parti dal ritratto
fotografico del non vedente e dalla trascrizione del suo discorso sulla bellezza.
Ma col passare del tempo nel suo lavoro prende sempre più importanza la componente
“fiction” che sta alla base del meccanismo creativo sul quale poi innestare operazioni
compiute invece secondo uno spirito di “rilevamento” da detective. Di recente ha
“montato” un “doppio gioco” estremamente interessante con lo scrittore americano
Paul Auster (New Jersey 1947). In Leviatano (1992) lo scrittore ha “vampirizzato” al-
cuni aspetti della personalità di Sophie per costruire il personaggio di Maria, che, come
è ovvio, è frutto di una mescolanza tra spunti desunti dalla realtà ed elementi di fin-
zione. Allora Sophie calle che non solo voleva “prendere alla lettera” il suo essere di-
ventata soggetto letterario ma intendeva rilanciare il gioco nella direzione della
“fiction”, non paga di essersi ispirata a sua volta a quei lati di Maria che non erano già
suoi (si è per esempio messa a seguire una dieta alimentare cromatica: il lunedì man-
giava solo cibi arancioni, il martedì solo rossi...ecc.), va in cerca dell’autore per chie-
dergli di delineare una storia dei suoi futuri 365 giorni di vita; l’artista si sarebbe
attenuta ai gesti inventati per lei dallo scrittore, che però non se l’è sentita di assumersi
la responsabilità delle conseguenze che gli atti da lui dettati avrebbero potuto portare...
rifiuta quindi di avere il privilegio di creare un personaggio in carne e ossa. Auster for-
nisce in ogni caso a Sophie qualcosa: una sorta di manuale intitolato Istruzioni perso-
nali per Sophie Calle alfine di migliorare la vita a New York (perchè lei me l’ha
domandato...). L’artista ha rispettato comunque le direttive ivi contenute, una delle
quali consisteva nel creare un luogo pubblico: Sophie ha decorato una cabina telefonica
e l’ha usata per servire del cibo. «I risultati di questa operazione: 125 sorrisi dati, 72
ricevuti, 2 sandwiches accettati, 10 rifiutati.» Il progetto nel suo insieme s’intitola
Gotham Handbook (New York, istruzioni per l’uso) - Gotham è la “casa” di Batman,
storico personaggio dei fumetti.
Il lavoro della giovane pittrice francese Valerie Sonnier (1967), allieva di Jean Le Gac,
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sin dall’inizio (1993) predilige la forma del quaderno di disegni che somiglia in tutto e
per tutto a uno “Story board”. I disegni, a grafite o colorati, raccontano scene in se-
quenza che costituiscono storie di cui sono protagonisti giocattoli che, prevalentemente
in legno e di gusto un pò retrò, richiamano un’infanzia lontana. Anche i materiali
hanno il sapore di solaio e di cantina, sono oggetti di vecchia e desueta cartoleria: qua-
derni dalla copertina nera, dalla carta ingiallita quadrettata in rosso. Nei disegni non
ci sono mai presenze umane e i punti di vista sono quelli dei giocattoli stessi che hanno
una loro vita silente fatta d’incontri fortuiti di matrice surrealista, nel pieno rispetto
della famosa formula di Lautréamont: “Bello come l’incontro fortuito di una macchina
da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio”. L’effetto straniante di queste
“scene” viene accentuato per contrasto dallo stile adottato da Valerie, così volutamente
“candido” e ingenuo, apparentemente innocuo, simile a quello delle illustrazioni dei
libri per l’infanzia e dei sussidiari d’altri tempi. Adesso la verve narrativa di Valerie si
sviluppa anche attraverso una produzione video che affianca il lavoro pittorico.
Siamo arrivati alla fine di questo breve viaggio. Sostanzialmente, riassumendo e per
semplificare, l’arte attuale dimostra di frequentare la parola e la narrazione, soprat-
tutto nell’ambito di contesti espressivi riconducibili per modalità operative a certe cor-
renti artistiche venute alla luce durate gli anni Sessanta e Settanta e che passano sotto
la denominazione di Neo avanguardie. Le esperienze di tutti quegli artisti, e non son
pochi, che dimostrano di basare il proprio lavoro sulla relazione tra universo visivo e
universo verbale, sono ascrivibili in linea di massima soprattutto a tre grandi filoni:
l’“Arte concettuale”, la “Nuova scrittura” e la “Narrative Art”; tre linee che contengono
già perfino nelle loro stesse denominazioni riferimenti al pensiero astratto, alla scrit-
tura e alla narrazione. oggi è innegabile un forte anelito, una visibile spinta appro-
priativa, un vero e proprio corteggiamento di una larga parte delle arti visive nei
confronti della letteratura. Si sente un gran bisogno di ritornare a raccontare storie,
perché per ogni storia si può in fondo dire “de te fabula narratur” .
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poeti



Nove galassie

Italo Testa

da>verso porta la scrittura contemporanea nell’Accademia di Brera, coinvolgendo
poeti la cui prospettiva è maturata immergendo, lasciando fermentare lo sguardo al-
l’interno di altre forme d’arte. da>verso interessa la poesia in quanto scrittura ma
anche come attività performativa e installativa, e quindi come pratica che si nutre di
differenti modalità espressive: così al reading poetico si accostano l’installazione ver-
bale, la lettura-mostra, sino ad incrociare la poesia visiva e sonora. Non si tratta però
di muoversi nell’indistinto, in uno spazio dove i generi non esistono più, dove si può
arbitrariamente chiamare qualsiasi cosa poesia, quadro, atto vocale. Invece è proprio
dalla consapevolezza, ogni volta da riguadagnare, della differenza della poesia, che può
venire un nuovo scatto in avanti, una trasformazione in cui elementi eterogenei si ibri-
dano, mutano nel contatto.
da>verso: uno spazio della metamorfosi, un campo dove il dialogo tra le arti possa
continuare in nome di una bella differenza, accogliendo un’armonia discorde di voci.
facendo centro sulla nuova poesia italiana, sulla ricchezza, la versatilità e la disponi-
bilità all’ascolto di alcune sue voci di rilievo, e incontrando maestri che hanno di-
schiuso vie d’interazione feconda con le arti visive. Un progetto aperto, che parte da
Milano e si irradia, e che mira a costituire un workshop permanente di transizioni arte-
poesia. Un seminario dove inoculare virus poetici nelle nuove generazioni di artisti
che si formano a Brera. Un laboratorio dove portare i poeti a dar ragione delle proprie
esigenze e scelte espressive nel confronto con altri linguaggi.
Ad oggi, nove galassie, disseminate a Brera nel corso di due anni di reading e dialoghi
con un pubblico di studenti e artisti. Uno spaccato plurale delle scritture contempora-
nee, organizzato in nove capitoli autonomi, altamente individualizzati. Nove costella-
zioni verbali, configurazioni che si determinano nell’incontro/scontro con l’altro. Nove
profili emersi: le rotte del bene di Stefano Raimondi, la visività di Mario Benedetti, le
stelle dure, puntute di Mary B. tolusso, la nevepoesia di francesca Genti, il lentissimo
di Andrea Inglese, i riti del fraintendimento di Luigi Ballerini, il gioco delle cose di
Biagio cepollaro, il castello errante di Nanni Balestrini, il doppio cammino di Gio-
vanna frene.
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STEFANO RAIMONDI.
ROTTE DEL BENE gennaio 2010

Dopo un intenso esordio con Invernale (Lietocolle, 1999), testo che già metteva in
luce una marcata preferenza per le strutture poematiche, per una poesia di scavo che
individua un’esperienza possibile del mondo, Stefano Raimondi ha lavorato ad un pro-
getto sulla città che continua tutt’oggi, e che ha preso forma visibile per la prima volta
nel poema La città dell’orto (casagrande, 2002). Libro, quest’ultimo, di un apprendi-
stato dello sguardo e del respiro. Un apprendistato attraverso un’“età dell’ombra”,
un’età della perdita. Un apprendistato che si rivela, figura dopo figura, un’apertura
alla sovranità del bene. “Rotte del bene” sono le trame dello spazio urbano, i percorsi
d’esperienza che trovano la loro tangibile presenza ed evidenza tattile nel reticolo della
città. Milano, “la città dell’orto, dove le cose crescono serrate”, è il luogo della figura-
zione in parole di un’idea. Architettonica non è solo la postura dello sguardo di Rai-
mondi, come notava già Milo De Angelis, ma anche la sua incarnazione verbale
(“Tienile al buio le mie parole. / Hanno ancora un’ombra / una sola città dove farsi
capire”). è un’idea di città in figura – non solo la città nel suo empirico dipanarsi, nella
sua attualità – a rifrangersi nella materia poetica dei versi (“se qualcosa ci ha uniti, è
una idea di città e nient’altro”). Ed è in un’idea di città che diventa esprimibile, e ri-
conoscibile, al di là del tempo, attraverso la perdita, l’unicità di un incontro, il colloquio
con il padre, la scoperta, con le parole di Walter Benjamin che fanno da epigrafe al
libro, che “il contenuto di ogni colloquio è riconoscimento”. La città diventa così un
luogo eventuale, lo spazio di una rimemorazione, dove il riconoscimento del padre
(“«...ci riconosciamo e questo basta»”) è la presa in carico, l’assunzione di una respon-
sabilità, e insieme l’agnizione di un bene singolare, unico, espresso in quello stesso
evento.
con Il mare dietro l’autostrada (Lietocolle, 2005) l’esplorazione delle strutture poe-
matiche si intensifica nella direzione del poème en prose, che proprio dallo sguardo
sulla città, con Aloysious Bertrand, e Baudelaire, ha tratto le sue origini moderne.
L’escursione marina è solo apparentemente un diversivo, perché il mare è appunto
quello dietro l’autostrada – il mare raggiunto dalla città - presente anche in absentia.
Qui l’istanza architettonica e installativa della poesia di Raimondi si lega ad una serie
di nuovi stimoli. Una componente filmica fa da contrappunto ironico, con un taglio
che ricorda talvolta l’Antoine Doinel dei Quattrocento colpi, talaltra il cinema giova-
nilistico sulla vacanza come momento di sospensione e avventura adolescenziale. Si
risentono gli echi della musica popolare che di questo topos si è ampiamente nutrita,
dalla canzonetta trita, al pastiche raffinato (e non siamo distanti da un piccolo gioiello
del pop italiano quale Le vacanze dell’83 dei Baustelle). Raimondi ama avventurarsi
e misurarsi con questi luoghi della vita ordinaria, e riguadagnare in essi, con uno scatto
inapparente, una dimensione di singolarità, una cifra di vitalità che non ha bisogno di



esibirsi nell’ostentazione preziosa. Il tocco cinematografico sembra già caratterizzare
anche la tecnica espressiva di Raimondi, sfruttando abilmente l’arte del montaggio,
riuscendo ad incastrare, con naturalezza, l’immaginario popolare – i bomboloni, gli
angeli che vendono canditi, le sale giochi – con la tradizione poetica italiana della va-
canza estiva (la Bocca di Magra della truppa sereniana).
In Interni con finestre (La vita felice, 2009), l’ultima raccolta, il montaggio torna a
misurarsi direttamente con la città. Qui il modello cinematografico è esplicito, con il
richiamo a Due o tre cose che so di lei di Godard. Il pedinamento di Juliette, e con lei
della città di Parigi, diventa un inseguimento di Milano, “la città dei cerchi” in cui la
poesia di Raimondi continuamente gira in tondo: “Sono così le due o tre cose che so di
lei: le prove accumulate, prese di mira, le scene montante fuori, portate dentro. E in-
tanto dalla stanza Godard fuggiva via”. Qui la tecnica cinematografica non è una
mera citazione, ma penetra dall’interno la visione dei luoghi, colti da uno «sguardo in
super-8». Allora dovremo fare attenzione non solo a come vie, incroci, strade, auto-
strade, ponti, porti, arcate, strettoie si avvicendino in questi versi. Dovremo anche ve-
dere come l’approssimazione alla città passi ora attraverso descrizioni oggettive, ora
per inquadrature in soggettiva. Dovremo capire dove è collocata la macchina da presa
poetica, quale sia il montaggio dei vari spezzoni, come si succedano le inquadrature
delle figure umane, gli interni e gli esterni, come prenda corpo il personaggio plurale
della città. Raimondi pratica un’arte della composizione che fa pensare anche al mo-
saico – un «taglia e incolla la città» –, ad una gran varietà di tessere multicolori che
vanno a definire frammenti di vissuto, storie, squarci fantastici. Ma è sempre «da qui»
– un sintagma che ricorre come una dolce ossessione – che si parla, «da qui» che le
cose possono essere conosciute e dette (“è già molto se riesco ancora a parlare da
qui, da questa lingua tolta dagli ingorghi”). La cifra di questo sguardo e di questa lin-
gua rimane situata, inurbata, presa nel “morso dei luoghi”: ed è come se la feritoia cir-
condata dal bianco che campeggiava in Invernale, nella scena inaugurale della poesia
di Raimondi (“Il bianco circonda la nostra feritoia. / Il nostro è un riparo di torba e
di occhi”); è come se quel riparo di occhi divenisse qui consapevole del cerchio magico
in cui è stretto, misurandone e filmandone le piegature e le storture. Presi nel cerchio
dei bastioni: nel sortilegio di questa circolarità, in questo destino del ritorno, gli “in-
terni con finestre” catturano da una diversa angolatura i demoni che attraversano la
poesia di Raimondi. Il figlio sulle tracce del padre della Città dell’orto si riflette nella
prospettiva rovesciata della paternità intravista di scorcio negli Interni. Le “rotte del
bene” dell’apprendistato etico della Città dell’orto si iscrivono sul corpo, nei “tatuaggi
del bene” degli Interni.
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MARIO BENEDETTI.
VISIVITÀ marzo 2010

Interfacce percettive. Umana Gloria (Mondadori, 2004) e Pitture nere su Carta
(Mondadori, 2008) segnano due crocevia della scrittura poetica di Mario Benedetti, e
si presentano come potenti e compatti oggetti espressivi, dotati di rara energia e di
una potente capacità di risonanza, di radianza. Non c’è forse miglior modo di intro-
durre questa poesia che un verso di un sonetto – Sur sa fièvre – di Jean de Sponde,
poeta francese del secondo cinquecento che Benedetti ostende in un distico del capi-
tolo VIII di Pitture nere su carta: “J’ai cent peintres dans ce cerveau”. Ut pictura poe-
sis: in Benedetti non è questione di un luogo retorico, né della ripresa di un’analogia
estrinseca. Si tratta piuttosto di un innervamento del topos, di una sua cerebralizza-
zione. La pittura come modalità percettiva, modo di fare contatto col mondo. L’altis-
simo tasso figurale della poesia di Mario Benedetti non dipende solo dalla materia
ricchissima di cui sono riempiti i suoi versi, ma è anzitutto una modalità del sentire,
un angolo d’incidenza neurale che si configura nei termini della visività. Non solo la
“fede ottica” per cui il mondo si dà nello sguardo – secondo un’osservazione di Raffa-
ella Scarpa – ma l’evidenza tattile per cui lo sguardo è del mondo, è cosa che in esso si
svolge. Questa visività riconfigura la poesia come arte visiva. Non più pittura cieca, se-
condo il motto di Leonardo, la poesia di Benedetti si implementa, attraverso il reper-
torio di tecniche dell’arte visiva, come interfaccia percettiva. Il rapporto con l’arte
contemporanea non si risolve quindi nella citazione – che pure abbonda in Benedetti
– del quadro, della scultura, della fotografia. Ricchissimo è il campionario di artisti,
oggetti d’arti maggiori e minori che compaiono in questi versi. talmente ricco che si
può qui, sulla soglia, farne solo un’enumerazione, secondo una tecnica cara all’autore.
Solo in Umana gloria incontriamo: la matericità povera di Beuys, le campiture lineari
dello spazio di Mondrian, le installazioni totali di ylia Kabakov, il taglio energetico e
le fenditure di fontana, la rastrematura della forma nelle sculture filiformi di fausto
Melotti, i cieli e le spiagge della Bretagna dei pittori francesi dell’ottocento, Gauguin
e Bernard a Pont-Aven, le campagne dell’Auvergne nella fotografia di Jacques Dubois,
i parchi visti nei quadri (come se così potessero prendere evidenza ed esser più veri,
più tangibilmente presenti). E nelle Pitture Nere troviamo: la chiesa di Saint-Julien-
le-Pauvre con l’eco della promenade surrealista, i cicli di Zoran Music legati a Dachau
e ai motivi dalmati, l’arte senese delle madonne dolenti di Ugolino di Nerio e dei reli-
quiari di Ugolino di Vieri, la Montaigne Saint-Victoire di cézanne e le terracotte fune-
bri Bamileke, un vernissage in Rue des Beaux Arts, i colori sfolgoranti dei quadri di
Sebastian Matta e dei graffiti in rue de Verneuil, la diaspora chassidica nei tratti sur-
reali di Reuven Rubin e Mané-Katz, le colate di resina delle sculture iperrealiste di
Duane Hanson, Hokusai e le sue vedute del fujiama, la grande arte senese del trecento
e le vedute di Milano nel periodo spagnolo, i cicli della “quinta del sordo” di Goya, con
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i sabba demoniaci e le pitture negre che danno il titolo all’opera. Se non si risolve nella
citazione, pur ricchissima, non è nemmeno sul piano dell’ekphrasis, del commento,
della descrizione in versi di una opera d’arte, che si gioca il rapporto decisivo di Bene-
detti con l’arte visiva. Neppure ci si deve fermare all’evidenza per cui Pitture nere su
carta è architettonicamente costruito come un libro-galleria, in cui si susseguono cicli
di immagini – colori, lacrime, reliquiari, sacrifici, sfarzi, supernove – sino a dar forma,
secondo un’osservazione di Massimo Gezzi, ad una sorta di poem-panting. è piuttosto
in uno strato ulteriore che si annida il rapporto decisivo della poesia di Benedetti con
l’arte. Al serbatoio tecnico delle arti visive Benedetti attinge come in cerca di un po-
tenziamento, una protesi espressiva, un’interfaccia percettiva. Sino a mettere a punto
una sua particolarissima tecnica mista nelle Pitture nere. Una tecnica di scrittura che
di volta in volta fissa sul foglio le parole attraverso l’uso esplicito e verbalizzato del-
l’acquarello, dell’olio su tela, dell’olio su gesso, della tempera, dell’incisione, della gra-
fica delle maniere nere, dello smalto, dell’emulsione fotografica, dell’incastonatura,
della scalpellatura, della colatura materica, del dripping. Una tecnica mista che acuisce
a tal punto la forza percettiva di queste poesie da determinare un’oltranza, un carattere
ultra-figurale, per cui l’arte poetica di Benedetti non può essere semplicemente clas-
sificata come figurativa realista. L’evidenza cromatica e la tangibilità quasi materica
di molte di queste poesie è ottenuta spesso attraverso procedimenti di divisione del
colore e sincronizzazione delle fasi temporali del movimento, tecniche di scomposi-
zione cubista, energiche astrazioni espressive, innesti surreali, iconostasi, ostensioni
liturgiche, procedimenti iterativi, enumerazioni, legature stocastiche e asintattiche
delle parole oggetto.
Ridefinizioni. I dispositivi verbali di Benedetti, installati sulla pagina, non sono però
mere macchine percettive. L’evidenza, la definizione che essi restituiscono alle cose,
non riguarda solo un nostro modo di fare contatto con esse e conoscerle. Non si tratta
di derealizzare il mondo, di risolverlo nello sguardo, di riassorbirlo nella sfera mentale.
L’urgenza di ridefinizione che sin dai testi di Umana gloria attraversa la poesia di Be-
nedetti riguarda la modalità d’essere delle cose, è guidata da una necessità di portarle
a compimento nella luce dello sguardo. Di qui l’altissima incidenza della metonimia e
della definizione, o meglio della ridefinizione attraverso l’identificazione straniante
delle cose: un modo tipico di Benedetti, che risale dietro l’uso predicativo della copula,
verso il suo senso identificativo più arcaico. Un’identificazione straniante che inverte
l’ordine tra parte e tutto, soggetto e oggetto, e apre così ad una modalità inedita della
loro rivelazione (alcuni campionamenti, da Umana gloria: “I tetti, quei tetti mi dice-
vano che io ero i miei occhi e non altri”; “Come allora il tavolo è i bicchieri che porta,
le bottiglie e i bicchieri”; dalle Pitture: “La zolla dei sassi, diradati dopo il rumore, è
tutta la terra”; “La conca è i mandorli [...]”; “Nella finestra è stare qui”). La ridefini-
zione ontologica delle cose quale forma del loro compimento attraverso lo sguardo. Di
qui la radianza: portare gli oggetti ad emettere una luce, la luce dello stupore e della
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meraviglia in Umana gloria, la luce ultravioletta, le colata di metallo fuso da guardare
con gli occhiali del saldatore nelle Pitture. è il motivo della glorificazione delle cose
che con diverse modalità si estende e dirama nelle due opere di Benedetti.
Diplopie. Questa diramazione è una vera e propria diplopia percettiva e ontologica: è
un disturbo visivo caratterizzato da uno sdoppiamento, in senso orizzontale, verticale,
o obliquo, dell’immagine. è come se questi due libri operassero una reduplicazione
del reale, che non è solo uno sdoppiamento del modo di percepirlo, ma anche del suo
modo d’essere. come se queste due opere fossero strade d’accesso a differenti strati
dell’essere delle cose. così, in Umana gloria, è questione dell’esser qui, di qualcuno,
tra le cose, della situazione dell’umano, dell’esser qualcuno che prende la forma di un
volto in un certo luogo, dell’esser uno dentro l’altro di strade e visi (“Ma questo dis-
solversi no, e lasciare dolore / su ogni cosa guardata, toccata. // Qui durano i libri.
/ Qui ho lo sguardo che ama il qualunque viso, / le erbe, i mari, le città. / Solo qui
sono, nel tempo mostrato, per disperdermi.”). è la fragilità di questa situazione, la ca-
ducità dell’umano ad essere detta e glorificata (“E ho qualunque vita da vivere. L’au-
tostrada dei weekend / la strada turistica dei vini... // Io che sono delle cose negli
occhi, / ma non so dire come sono quando le guardo.”). Questa luce della caducità
non abbandona neppure le Pitture nere su carta, sebbene qui è solo nello stato finale
della loro traiettoria che le cose caduche emanano il bagliore più intenso, fino a rag-
giungere, come ha notato Maria Grazia calandrone, una quasi insostenibile radianza.
Dall’essere qualcuno all’esser qualunque. è di questo esser qualunque, dell’essere ge-
nerico, dello strato anonimo delle cose che le Pitture liberano il bagliore. Il nessuno,
e il niente che ossessivi martellano questi versi (“Ma nessuno è qualcuno, niente la
notte, nessun mattino.”) non sono una dimensione di non essere assoluto, bensì un
non qualcuno, l’essere anonimo, il senza volto che, secondo il sotteso motivo rilkiano
del Malte, sta sotto la maschera quotidiana del mondo: “Tutto sembra visto, le parole
/ nei volti. In quello che è stato, // che torna, comune, che è / la vita, disinvolta. E gli
anni // a capo, che seguitano, vedi, // posso andare, nel non volto, e non / piango
per questo, oh per questo / non ci sono labbra da toccare.”.
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MARY B. TOLUSSO.
STELLE DURE, PUNTUTE marzo 2010

Asciuttezza, sobrietà, secchezza del dettato sono i tratti più spesso sottolineati dalla
critica nella scrittura di Mary Barbara tolusso – autrice, per la poesia, delle raccolte
Cattive maniere (campanotto, 2000), L’inverso ritrovato (Lietocolle, 2003), Il
freddo, il crudele (Stampa, 2009), e per la narrativa del romanzo L’imbalsamatrice
(Gaffi, 2010). Un’economia di mezzi per ottenere il massimo risultato espressivo e ga-
rantire un sovrappiù di energia al discorso poetico. A ciò non è estraneo il modo in cui
prosa e verso – secondo un uso che si va facendo sempre più strada nella recente poesia
italiana – si alternano nei testi dell’autrice, come in questo Net Meeting:

I

talvolta vi penso come semplici pedoni, è orribile, lo so, ma è l’olfatto a tradirmi,

l’odore che rimbalza sul servizio informatico. Eppure, quando vi tocco, col peso della

schiena sui polmoni, dopo reticoli, lucchetti e password, rimonto l’orlo del corpo a

pezzi.

II

Hanno evitato accuratamente la strada 

della tenerezza. trovano un complice 

gradito nell’altro corpo, anche 

se l’acqua sa un po’ di malessere. 

Li sogno con le mani inarcate 

e sulla pancia ho una grazia 

insuperabile, senza animo. 

Non solo il cielo mette a nudo i numeri, 

le figure.

L’oscillazione tra l’acapo del verso e il continuum della prosa fa spesso spazio ad un
elemento narrativo. La scrittura di Mary B. tolusso è così connotata da un taglio bio-
grafico esistenziale che muove in direzione della poesia confessional, senza per questo
assumere una prospettiva di genere (“[....] Da fuori / il luccichio / delle calze, la pelle
soda, rasata sul gonfiore. Dentro è tutto / un vuoto ben curato. Tengo il sesso per un
angolo.”). è soprattutto nelle chiuse ficcanti che si rivela il tono di questa poesia. chiu-
sure forti, estremamente determinate ed energiche, come in questo paragrafo:

Suppongo che sia così che si conservi la specie, ci sono stelle dure, puntute, appese

basse sulle nostre teste. Le altre erano state abbattute fino ai prefabbricati, tane di-

screte, nuovissimi traffici.
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L’ultima battuta, per un componimento poetico, è una delle cose più difficili. E proprio
qui, sul limitare, Mary B. tolusso padroneggia un’arte della rifinitura del testo, e del
congedo, che in certi momenti può richiamare la tensione risolutiva delle short stories
di Raymond carver. Ma che per altri versi include una componente fortemente visiva,
maturata nel confronto con l’arte moderna, alimentando un particolare gusto dell’in-
quadratura, secondo una tecnica più pittorica che cinematografica. Una tensione ad
inquadrare, a mettere in cornice tagli d’esperienza, che troviamo in un fulminante ex-
plicit: “anche loro non trovano qualcosa ma hanno / tutte le mutande al loro posto.
/ è un quadro orribile // ma è una storia bellissima”. Si tratta, non a caso, degli ultimi
due versi di una sequenza che porta il titolo La barca di Giverny (serie Monet). L’ek-
phrasis entra così nel repertorio della scrittura di Mary B. tolusso, secondo una cal-
colata infedeltà, combinando prossimità e non adesione, entrando ed uscendo dai
bordi della tela (“La sua testa esce un quarto dal quadro”), mimando e insieme de-
strutturando, slogando la visione pittorica (“Nella mia testa a statistica / era aprile
e il sole slogava le tele / prive di qualsiasi promessa [...]”). Sensibile al ritmo narrativo
del dipinto, ma insieme estranea alla sua promessa di felicità – come di chi trascorra
la sua esistenza sotto l’angolo di incidenza di “stelle dure, puntute” –, è anche la rivi-
sitazione di un altro quadro di Monet, che dà il titolo ai versi di Donne in giardino. Il
tocco impressionista è qui catturato dalla “testa a statistica”, da uno sguardo oggetti-
vante, da una tendenza a fissare il vivente in un catalogo di nature morte. Ed è forse
per questo che Mary B. tolusso in un altro, rivelatorio componimento, riconosce nei
maestri olandesi il prototipo del proprio sguardo:

Molti se ne sono andati, singoli individui, 

famiglie intere, generazioni di tetti a punta 

che si spingono. In sogno 

li dipingo alla Van Dick, con una luna poco 

lunare. [...]
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FRANCESCA GENTI.
NEVEPOESIA marzo 2010

Apparentemente il destino di francesca Genti è di incarnare nel modo più spericolato
la figura dell’artista giocoliere e ostaggio dell’universo pop. Una condizione che questa
autrice vira nei toni della poesia ma che condivide con molti protagonisti delle arti vi-
sive contemporanee. francesca Genti ha pubblicato raccolte di versi e romanzi, ma ha
all’attivo anche autoproduzioni e bootleg poetici. Lavora nell’editoria, ha scritto per
cataloghi di mostre, ha confezionato opere d’arte, scatole e box di vario genere; ha col-
laborato come paroliere con diversi gruppi musicali. E soprattutto ha messo a punto
un linguaggio poetico peculiare, che dell’attraversamento della cultura popolare sem-
bra fare un suo tratto caratterizzante. tanto che ci si potrebbe chiedere se francesca
Genti voglia portare in salvo la poesia nell’universo pop o nobilitare l’universo pop con
la poesia. Ma mettere così le cose forse porta fuori strada. L’idea che la poesia va ovun-
que sembra esser sottesa a questa scrittura. La poesia come qualcosa che non ha con-
fini tematici prefissati, e non è nemmeno legata a un determinato immaginario, o a
un insieme di oggetti prescelti dalla tradizione.
francesca Genti porta la poesia dove la poesia vuole andare: quindi anche all’interno
di quell’universo urbano, mediatico e pop che non vi è nessuna ragione di escludere
dall’ambito tematico della scrittura poetica. In una poesia di Poesie d’amore per ra-
gazze kamikaze (Purple Press, 2009), intitolata Sperma psichico che scende dalle
stelle, si parla della "neve poesia":

dentro la notte ultrasilenziosa 

sopra le case e sulla ferrovia: 

dalla via Lattea fino in tangenziale 

cade pazzesca la nevepoesia.

La poesia va ovunque, dalla via Lattea fino in tangenziale. Una nevepoesia che si dif-
fonde in un intero universo, si irraggia come uno sperma psichico, in guisa aleatoria
– pazzesca – e con un tono sospeso tra il fanatico e l’assurdo. A quest’idea della poesia
irradiata e diffusa si collega un altro aspetto della ricerca di francesca Genti: una fede
tenace nella poesia. Un lettore non abituato a leggere versi contemporanei potrebbe
trovare di primo acchito in questo poeta una grande distanza dal repertorio tradizio-
nale (salvo poi scoprirvi, ad una lettura più smaliziata, l’onnipresenza di luoghi classici
come l’amore e melanconia). Eppure la scrittura di francesca Genti è improntata ad
una fiducia tenace nei mezzi della tradizione poetica: una fede molto più intensa di
quanto è dato riscontrare in poeti contemporanei i cui oggetti d’elezione meglio rien-
trano nel catalogo usuale della lirica. francesca Genti non si fa mancare nulla dei mezzi
tradizionali della versificazione: la rima, il metro scandito regolarmente – l’endecasil-
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labo, il settenario –, una partizione strofica tradizionale, che prevede spesso distici e
quartine. Un elemento iperletterario connota una poesia che sembra rifuggire dagli
oggetti e dalle ambientazioni elettive della tradizione letteraria. Questa iperletterarietà
formale è sostenuta poi da un mood saturnino, altro luogo classico della scrittura poe-
tica ("[...] il diapason che poi è la mia vita / che poi è la poesia, dominata da Saturno",
secondo un’immagine che torna di frequente nella plaquette Sotto botta, 2009). In
Poesie d’amore per ragazze kamikaze, addirittura, ecco il "piacere senza macchia" di
comporre un settenario":

ma se voglio il piacere senza macchia: 

devo stare

in silenzio 

da sola

in segreto

comporre un settenario.

Un “piacere senza macchia” che rimanda ironicamente, ma non troppo, all’idea della
poesia come pratica eletta, arte legata all’esercizio della misura e al culto della forma.
Un piacere goduto, e praticato, a partire anche da una sorta di esposizione a quanto di
dissonante rispetto ad esso può esservi nel mondo d’oggi. torniamo così – con una
sorta di dannunzianesimo a parti invertite – alla "ragazza kamikaze poesia / che ti uc-
cide e si sfracella in quattro righe". Un verso di Milano di notte, componimento posto
in apertura dell’ultima raccolta di francesca Genti, con un valore quasi programmatico:
per una pratica della poesia in un mondo in cui essa non sembra trovare posto, ma
senza farsi mancare niente dei suoi strumenti e dei suoi diletti. Una postura che nel-
l’ultima prova diventa dominante, e che porta l’autrice a riappropriarsi, con estrema li-
bertà, e un misto di ironia partecipe ed affetto, del repertorio di albe, cieli, cuori, amori,
fino ad organizzare il testo sul modello, e sui luoghi, del canzoniere dell’abbandono.
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ANDREA INGLESE.
LENTISSIMO marzo 2010

Agitate visioni dal basso. Percorrere La distrazione (Sossella, 2008), il libro che rac-
coglie e riorganizza una parte consistente della produzione poetica di Andrea Inglese,
è come perlustrare un vasto campo percettivo, che si definisce e struttura nettamente
di testo in testo. In questa fenomenologia della visione vi sono scorci, tratti, margini,
contorni, ed ossessive coltri percettive che entrano ed escono, appaiono e scompaiono
dal campo. E vi è una prospettiva prevalente, precisa: uno sguardo dal basso in alto.
Qualcosa di evidentissimo, che sta già sul bordo del libro. Una prospettiva dichiarata,
figurata nell’immagine di copertina di Jean Dubuffet: un grattacielo visto dal basso in
alto, non necessariamente dal suolo, ma forse da qualche punto sospeso a mezz’aria,
in bilico su un punto d’appoggio provvisorio, oppure in caduta. Agitate visioni dal
basso organizzano esplicitamente il campo percettivo de La distrazione: “Come ogni
buon organismo / hai organizzato. Tra la pioggia / e il bel tempo. Nelle agitate / vi-
sioni dal basso, di rimbalzo / nei vani o nei tempi morti”. Non manca la visione capo-
volta dal fondo, da terra, dal suolo. è il mondo ribaltato dei due “negri” che fanno
break dance a Les Halles, e “[...] ballano / in un mondo a rovescio / e capovolgono
anche me che passo”. Ma la prospettiva del “me” che passa e che non può non raccon-
tare quanto gli accade, organizzando gli elementi discontinui che si presentano nel suo
campo visivo, è colta sempre un attimo prima di toccare terra. In caduta libera. “Fin
qui tutto bene”, dice mentalmente a se stesso lo sguardo che, in apertura de La Haine
di Mathieu Kassowitz, sta precipitando da un palazzo, in caduta libera, e vede via via
scorrere in alto i piani. Nella poesia di Andrea Inglese questo precipitare nel vuoto è
“un salto che comincia ad ogni istante”, e riguarda sé e gli altri, l’interno e l’esterno,
il passato ed il presente. è la prospettiva di uno che cade: “Sei nella colonna vuota, in
caduta. / Passi i piani della memoria / finché ricorderai non ciò che vedevi / con im-
precisi contorni e richiami”. Qui appaiono anche gli altri. Inquadrati non dall’alto, da
un punto saldo e panoramico, sottratto al tempo nella sua immobilità. Ma piuttosto ai
bordi, ai lati di un campo percettivo che si sposta e trascorre, essi stessi coinvolti in
questo precipitare: “Guardali come ostinati scendono / e cedono ad ogni passo e di-
menticano / a lato, indietro, poche cose, tutte”. 
Au ralenti. Eppure la poesia di Andrea Inglese non è affatto veloce. Inglese non è rock,
ma lento, lentissimo. Rallentato. certo, la corsa verso lo schianto, lo scorrimento, la
spoliazione del tempo, di questa nostra mortalità, sono velocissimi, ma solo se visti
dall’esterno, uscendo dalla propria pelle. Ma ora, qui, da dove siamo, dove precipi-
tiamo, c’è qualcosa di lentissimo, che pare interminabile. è una funzione moviola, un
effetto di ritardo strettamente legato allo sguardo dal basso in alto che configura il
campo de La distrazione. La poesia come questa costrizione, questa mancanza di al-
ternative, questo non poter non raccontare la propria storia, è “un imprimere una esa-
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sperante lentezza / a questa cosa mai accaduta, mai appianata”. Imprimere un’esa-
sperante lentezza, un ralenti (“rallentano le menti”) che permetta di dar forma ad
un’esperienza – per quanto discontinua, frammentata, in caduta – che possa esser
detta mia. Il rallentamento è parte della necessaria finzione, della maledizione auto-
biografica, di quell’operazione che consiste “nell’inventare che ci sia centro”, nel di-
minuire il ritmo in modo da poter organizzare in qualche modo, per quanto precario
ed illusorio, la caduta. Ed è parte di una strategia di accerchiamenti, di sforzi di deli-
mitare la prospettiva, di cerchiare “un campo di forze”, di definire “il perimetro” di un
“camminante disastro”: un cerchio dell’esperienza. così la corsa verso lo schianto,
verso la x, è continuamente rallentata e ripercorsa, come se dalla x si potesse ritornare
all’immagine di un centro: come se questa operazione fosse insieme ingannevole e ine-
ludibile.
Beati. Spesso gli autori mentono quando dichiarano programmaticamente un’idea di
poesia, oppure non sono in chiaro con se stessi e si autoingannano. Nella Distrazione
però il rallentamento programmatico, la riduzione della frequenza del battito, l’indub-
bamento, trova riscontro in una lentezza avvertita, percepita, esperita. Non che non
vi siano palesi ed esibite irritazioni, impazienze, scompensi, gusto del mutamento e
della dissonanza. E tuttavia in questi attraversamenti del tempo c’è una percezione di
“lentezza” – quasi bertolucciana – che continuamente, ossessivamente torna, in tan-
tissimi versi: nelle giornate “uguali, lunghissime”; nelle montagne che muoiono con
“agonia lentissima”; in ciò che amiamo e che ci “devasta, ma con lentezza”; nella
“lunga, sonnolenta quiete” della mente chiodata. Ma è pur sempre la lentezza di uno
che scende. Una lentezza che riguarda il riavvolgimento della storia biografica, nel suo
ritornare su se stessa verso “un passato lento”, con i suoi faticosi attraversamenti, con
la sua partitura in capitoli “[...]faticosi / e lentissimi, uno per uno, / cancellati, can-
cellati ora / ad un’altissima velocità”. è in questo chiasma, tra l’altissima velocità della
caduta all’esterno, e l’aspetto faticoso e lentissimo, illusorio ma esperito, dell’organiz-
zazione interna, che si definisce la lunga distrazione di Inglese: “Ma nella lunga di-
strazione, scendendo, / pensavamo al colore sbiadito, / della giacca, / ad una cosa
da comprare / il cui nome smarriva”. torniamo a Kassowitz. Sulle labbra di quello
che cade nella Distrazione non sentiremo, se non con feroce ironia, “il fin qui tutto
bene” de La Haine, e nemmeno l’ottimismo quieto di Candide. Eppure, seguendo da
presso questa poesia, coglieremo in essa un fondo, un’attitudine contemplativa nean-
che troppo nascosta, una centratura ottica che è il punto da cui, nonostante tutto, si
guarda al mondo: “Quel che rimane, in lenta / impaziente attesa, è margine / poco
progetto, sono / gli occhi che si imbevono beati, / di un paesaggio che l’abitudine /
finemente insabbia, cancella”.
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LUIGI BALLERINI.
RITI DEL FRAINTENDIMENTO maggio 2010

Esponente tra i più versatili e raffinati della poesia avant-garde, saggista poliedrico e
traduttore, Luigi Ballerini, nelle sue oscillazioni intercontinentali, mette in dialogo di-
mensioni distanti, abitando uno spazio la cui configurazione deriva decisamente dal-
l’incontro tra la poesia del Novecento e l’arte contemporanea. Non solo Ballerini ha
curato mostre d’arte e collaborato spesso con artisti – Paolo Icaro, Eliseo Mattiacci,
William Xerra, Marco Gastini, Lawrence fane. Nella poesia di Luigi Ballerini è pre-
sente anche una critica della rappresentazione che sembra maturata nel confronto con
le avanguardie artistiche del Novecento. Una critica alla concezione meramente refe-
renziale e rappresentativa della pratica artistica: all’idea che l’arte in generale, e quindi
la poesia, dovrebbero limitarsi a rispecchiare il mondo. è un aspetto del lavoro di Bal-
lerini che va interrogato nella sua peculiarità, nel duplice rapporto con il problema
dell’immagine e il problema della figurazione. come intendere la critica del rappre-
sentazionalismo? Si tratta di un divieto dell’immagine, estrema filiazione del divieto
biblico dell’idolatria? è in gioco il tentativo di fare una poesia a-figurale, radicalmente
astratta? La critica della rappresentazione, infatti, è stata diversamente visitata all’in-
terno dell’avanguardia, con soluzioni che vanno in direzioni non sempre omogenee.
Una chiave di lettura in tal senso è fornita dal titolo cavalcantiano di un libro fonda-
mentale per la poesia di Ballerini: Che figurato muore (Scheiwiller, 1988). occorre
partire dai versi enigmatici e ambivalenti di cavalcanti (“ma chi tal vede - (certo non
persona), / ch’Amor mi dona - un spirito ‘n su’ stato / che figurato, - more?”) su cui
Alfredo Giuliani già attirava l’attenzione nella prefazione al volume: la stanza da cui
Amore dona a Guido uno “spirito”, uno stato amoroso “che figurato muore”. Il pro-
blema della figurazione è in primo piano, legandosi alle questioni della significazione
e della morte, come lo stesso Ballerini sottolinea in Congedo, il denso saggio che chiude
il libro. La morte e la figurazione, intesa quest’ultima come “procedimento di signifi-
cazione che si espleta sia attraverso il discorso sia attraverso l’illustrazione”, si arti-
colano come due cerchi concentrici e speculari. L’aspetto figurativo è dichiarato così
come necessario per la poesia, inaggirabile e insieme inesaudibile: procurando, nel
momento stesso in cui si pone, la morte stessa del figurare. che è però anche la morte
del significante astratto, formale, attraverso la figurazione. La critica della rappresen-
tazione non comporta pertanto una scelta a-figurale: Ballerini è un poeta i cui versi
hanno un alto tasso figurativo, che conosce un notevole incremento nelle ultime opere.
L’operazione figurale è insieme necessaria e “inadempiente”: qualcosa che è presente
ma non deve essere preso alla lettera, e che nel momento stesso in cui si pone insieme
si nega. Questa presenza affermata e parimenti negata in modo determinato, questa
vera e propria dialettica della figurazione mi sembra congiungere le prove iniziali alla
fase più recente della poesia di Ballerini, aperta dal poema Cefalonia (Mondadori,
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2005), nei cui versi il paradosso della figurazione è chiaramente enunciato: “Sostengo,
questo sì, che per aggiungere ‘me ne vanto’ a ‘me ne frego’ / (e farsi conoscere dallo
straniero) non è necessario invocare i vantaggi / di una coerente lungimiranza:
basta convincersi di aver vinto una volta / per tutte la tentazione di figurare in prima
persona. [...]”.
con Cefalonia e la successiva raccolta Se il tempo è matto (Mondadori, 2010), la poesia
di Ballerini conosce un vasto allargamento di prospettive. La scrittura sembra sempre
più mossa da un’esigenza di inclusività, catturando nella sua rete un’ampia gamma di
registri, toni, forme, strutture, metri, e anche di elementi quasi narrativi prima meno
evidenti. Un’inclusività che dal mito, già presente in Che figurato muore, si allarga in
modo decisivo alla storia, interrogata in Cefalonia con riferimento ad un episodio em-
blematico e tragico della seconda guerra mondiale, e in Se il tempo è matto in rapporto
alle vicende del dopoguerra italiano. Un’epoca, quest’ultima, spesso richiamata attra-
verso un caleidoscopio di figurine e miti dell’industria culturale: dal cinema – dove
fanno capolino tra gli altri I soliti ignoti, Vittorio Gassmann e Walter chiari – alla mu-
sica popolare – temptations, Platters, PfM, Dik Dik, Sinatra, Jannacci, fino ai Modena
city Ramblers. figure usate non in modo semplicemente referenziale, ma piuttosto
con un effetto straniante, andando a costituire un registro iconico insieme autonomo
ed eteronomo. Un termine di riferimento potrebbe essere qui La ballata di Rudi di
Elio Pagliarani, ampio affresco epocale sulla storia italiana, esposto in forme spazia-
lizzate a largo raggio metrico. La dialettica della figurazione tiene però la poesia di Bal-
lerini a distanza dal realismo sofisticato di Pagliarani. In Ballerini le forme e le figure
dell’esperienza sono lasciate apparire, integrate nel tessuto linguistico, sino a perdere
la loro riconoscibilità. In un importante saggio di poetica dedicato a Il Remo di Ulisse,
contenuto in Se figurato muore, Ballerini commenta un passo dell’XI libro dell’Odis-
sea – i versi in cui tiresia nell’Ade profetizza ad Ulisse che egli potrà finalmente con-
cludere il suo viaggio solo quando si sarà imbattuto in un viandante che non
riconoscerà il suo remo, scambiandolo per un battigrano. Ballerini si sofferma sul mo-
mento in cui noi cogliamo una forma, senza più saperla riconoscere nella sua funzione
abituale, vedendola come qualcosa di estraniato, e accettando tale fraintendimento. è
questo il gioco che Ballerini pratica a tutto campo, intendendo la poesia come “arte
del fraintendimento”: un’arte che mira ad oltrepassare la riconoscibilità istituziona-
lizzata dei significati, rendendo visibili gli oggetti e le figure dell’esperienza, ma insieme
accettando la deriva di senso impressa proprio da una visibilità incatturabile in es-
senza. Un gioco che però non sfocia nel non senso, nel vuoto a-referenziale, perché
ancorato ad una dialettica mossa da un’aspirazione conoscitiva. Una poesia che non
mira all’irrigidimento delle essenze, ma che tuttavia non si risolve intra-linguistica-
mente, mantiene aperta una tensione verso l’altro e che, con le parole di Ballerini, “trae
vita da un conoscere distinto dal riconoscere con cui è, anzi, in antitesi”. In Se il tempo
è matto, a prova della persistenza di questa vocazione conoscitiva della ricerca di Bal-
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lerini, leggiamo nei versi d’apertura di Dopo certi colpi: “o scatta o non scatta, ma
dopo certi colpi scatta / la lingua oscura che anche a rifiutarla ci si accorge/di averla
a portata di mano (e in palmo di mano / di portarla). E se scatta, scattano, a ritroso,
anche / le madonne pellegrine che fissano sotto un fico / la propria dimora (‘nella
cappella di sassi e coppetti: / c’è una Madonna che pare t’aspetti, una Madonna /
che stringe al seno, il suo Putto nazareno’)”. così lo “scatto” della “lingua oscura”,
dell’altra lingua della poesia – che è insieme “a portata di mano” e distante – fa cor-
tocircuito con il problema della figurazione pittorica, e dello scatto, del riscatto poetico
delle immagini depositate nella tradizione, dalle popolari madonne pellegrine, sino
alle più nobili visioni della visitazione del Pontormo e della Madonna di Piero della
francesca, con l’uovo in testa.
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BIAGIO CEPOLLARO.
AL GIOCO DELLE COSE dicembre 2010

come dovremmo guardare a Nel fuoco della scrittura (La camera verde, 2008), non
solo al particolare rapporto che segni, simboli, grafemi, intrecciano con i supporti, la
materia pittorica, ma anche e soprattutto a come tutto ciò si leghi ad un’idea di poesia?
Perché questo fuoco della scrittura deve essere guardato alla luce di quell’idea di poesia
più ampia che Biagio cepollaro invocava così nei suoi Versi nuovi (oedipus, 2004):
“perché le parole non siano ancora / solo parole / continua la poesia / continuala
pure / senza parole”. Anche in questo fuoco della scrittura continua la poesia. Non
era la scelta del silenzio, che quei versi invocavano, ma piuttosto l’esigenza di ripensare
la poesia nella chiave di un agire silenzioso che si misuri con l’istanza di novità del qui
e dell’ora. Un novum che è “l’inizio di ciò che continuamente comincia”. In che conti-
nuum si inscrive quest’idea rinnovata di poesia? A quale continuità si apre? E che ne
è delle parole? (“disimparammo a scrivere / e scrivemmo solo parole”, in Versi
nuovi). cosa sarebbe una poesia per cui le parole non fossero solo parole? Un atto di
scrittura che non scriva solo parole? Non è qui la fiducia nella poesia, e nella lingua, a
venir meno.  Un’inguaribile fiducia nel fare poetico sostiene Versi nuovi, Lavoro da
fare (cepollaro E-dizioni, 2006) e anche Nel fuoco della scrittura. E non è nemmeno
la tensione alla sperimentazione sul linguaggio ad abbandonare cepollaro, che anzi
intensifica il corpo a corpo con tutti gli strati e gli spessori della lingua. A consumarsi,
lasciata alle spalle come un guscio vuoto, è invece l’idea della sperimentazione come
mero procedimento formale e verbale: l’idea che la poesia sia solo una questione lin-
guistica, e che la novità si misuri solo sulle parole. ora siamo ad una grande distanza
dall’idea, che aveva guidato dopotutto gran parte della ricerca del Novecento (anche
su opposte sponde), della poesia come funzione linguistica, e quindi come fondamen-
talmente intransitiva e autoreferenziale. Anche se opera con le parole, e sulle parole,
non è a partire da esse,  e dai suoi procedimenti formali, che la poesia dovrà essere
pensata e sperimentata. Ecco allora il lavoro da fare, il primato dell’azione, del di-
sporre, di quell’“agire silenzioso” richiamato ancora in limine a Nel fuoco della scrit-
tura, nei versi inaugurali: “oltre i segni dicemmo e intendevamo / un agire silenzioso
dentro il ritrovato / limite del dire […]”. forma dell’agire, la poesia dovrà esser pensata
in relazione a un contesto, che non sia un ambito di sole parole, ma in cui le parole si
inseriscano, siano prodotte, siano esse stesse evento di un agire tra le cose. A quest’idea
di una poesia che, producendo il suo contesto, insieme si libera ad un insieme più
ampio, si richiamano i versi di Nel fuoco della scrittura, con la spinta a liberare le pa-
role “dall’inganno, di veicolare da sole un senso”, con il richiamo a un senso “più vasto
della poesia, come la vita / sempre lo è di ognuno di noi”. come dobbiamo leggere al-
lora tutti i segni che  emergono dalle opere pittoriche di Biagio cepollaro? Si tratta di
parole che ricoprono il mondo, di un foglio mondo invaso, ricoperto dall’azione della
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scrittura? Se ci fermassimo a questa centralità della scrittura nell’opera pittorica, man-
cheremmo clamorosamente il bersaglio. Perché qui, a manifestarsi non sono scritture
che ricoprono il mondo – riducendolo a foglio – supporto dell’azione di scrittura. E
non sono nemmeno parole poetiche che riassorbono nell’autoreferenzialità della lingua
la materia pittorica. Dobbiamo rovesciare invece il quadro. Non è l’idea del linguaggio
poetico a coincidere con i limiti del mondo e a ridurre quest’ultimo a scrittura. Ma è
nel limite ritrovato del linguaggio che invece si afferma un’idea estesa di poesia: di una
poesia che venga al mondo attraverso e oltre il linguaggio. Queste opere sono esse
stesse la figurazione di una scrittura riassorbita nel mondo, del ritornare delle parole
al loro contesto. Del loro essere riesperite a partire non da un fatto di lingua, ma dalla
loro stessa azione fisica e materica. Del loro iscriversi nella nudità dell’esistere, nel
contesto della vita propria – la vita che ci rappresentiamo – e insieme di una vita più
ampia, anonima, di un universo a-verbale che scorre continuamente sotto di noi. così
la pittura di cepollaro è la messa in opera di questo attraversamento dei segni per an-
dare oltre i segni, di una pratica artistica non auto-conclusa, ma fondamentalmente
eteronoma, che cerca la sua legge in quel continuum della vita che qui e ora può sempre
esser riafferrato nella sua novità. Non solo parole, dunque, ma ancora con parole in-
nestate in una vita più vasta. Non arte per se stessa, ma ancora opera artistica, perché
“[…] ancora / si scrive e si pensa / ancora si fa arte / ma da un’altra parte” (Lavoro
da fare). E perché in fondo “[…] senso vivo all’arte / l’avrebbe dato il resto” (Versi
nuovi). Di questa pratica l’opera pittorica di cepollaro è una messa in opera, la figu-
razione di un’idea poetica che continua oltre le parole e i segni, senza per ciò stesso
annullarli, inchiodarli al silenzio, ma piuttosto inquadrandoli da un punto di vista in
cui essi diventano tracce di un nostro stare materialmente esposti al mondo, “tracce
scure o lucenti di un fuoco”: perché i segni e le parole possano stare finalmente “al
gioco delle cose”.
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NANNI BALESTRINI.
IL CASTELLO ERRANTE febbraio 2011

Città utopiche. A partire dagli anni sessanta Nanni Balestrini si è mosso furiosamente
tra forme artistiche diverse. E non solo nel senso delle molteplici collaborazioni con i
più vari ambiti (pittura, scultura, musica, teatro, video...), ma anche giocando in prima
persona, esponendosi sia come artista visivo che come artista della scrittura. Balestrini
ha costantemente utilizzato all’interno di ciascuna forma espressiva le procedure delle
altre. come poeta, romanziere, Balestrini ha fatto un uso costitutivo delle più disparate
tecniche di manipolazione dell’immagine provenienti dall’arte d’avanguardia, ricom-
binandole costantemente: cut-up, collage (giornali, lettere, buste di plastica, cartoline),
patchwork, riuso e riciclo, buchi, frammentazioni, sforbiciate, montaggio (manuale o
elettronico). come artista visivo Balestrini ha per converso messo al centro la scrittura
e utilizzato le tecniche di manipolazione delle parole per trattare le immagini: elenchi,
ripetizioni, intervalli, ricombinazioni, variazioni sistematiche, ordinamenti stocastici,
ordinamenti alfabetici, segmentazione di testi immagini parole, minime fluttuazioni
verbali, parole in forma di. tutto ciò non si risolve nell’interazione tra forme espressive
che rimangono distinte, tra elemento visivo e scritturale, ma piuttosto nella costitu-
zione di uno spazio nuovo – uno spazio utopico e per questo poetico. Perché la poesia
è per Balestrini, nel bene e nel male, come si apprende dalle Avventure complete della
signorina Richmond (testo&Immagine, 1999), un’aspirazione all’utopia – una forma
totale in cui le diverse tecniche e modalità d’azione sono rifuse alla luce di un’utopia
poetica. Un Gesamtkunstwerk, uno spazio di fluttuazioni, o di poesia totale, in cui pos-
sano circolare liberamente le azioni di quanto chiameremo di volta in volta poesia vi-
siva, poesia concreta, poema-sinfonia, opera-poesia, poesia elettronica. In un breve
testo di poetica collegato ad una sua opera visiva, Colonne verbali (2004), Balestrini
ha chiaramente identificato i principi costitutivi della città utopica i cui edifici e pae-
saggi verbali ha incessantemente costruito nel corso della sua opera: 1) carattere vi-
sivo/ottico della scrittura (derivante dalla priorità genetica dell’uso pubblico della
scrittura nella sua funzione visiva di pittura rupestre, geroglifico, obelisco, murales);
2) immagine parola (parola usata come immagine e immagine come parola); 3) mate-
rialità della scrittura; 4) spazialità nella scrittura (uscita dalla linearità della scrittura,
invasione della superficie). Se guardiamo all’insieme del lavoro di Balestrini, in tutti i
suoi aspetti, non più come a quello di uno scrittore, o di un artista visivo, ma come a
quello di un fondatore di utopie, come ad un’opera di incessante costruzione e rico-
struzione di una città utopica, allora capiamo anche meglio in che senso, almeno a par-
tire dal suo intervento alla Biennale di Venezia del 1993 (una colonna, ricoperta di
parole, e intitolata La Torre di Icaro), la poesia concreta si riveli sempre più come
scultura verbale e architettura verbale. I poemi piani (le poesie), sviluppati successi-
vamente in situazioni bidimensionali (collages) e tridimensionali (solidi: colonne ver-
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bali, torri, obelischi, cubi). La scrittura come un’architettonica pubblica. L’opera di
Balestrini va dunque pensata come un’azione costruttiva: perché l’atto fondamentale
che l’attraversa – a partire dal suo primo libro fondativo, Come si agisce (feltrinelli,
1963) – non è la demolizione, bensì la costruzione e l’edificazione architettonica con i
materiali verbovisivi della nostra epoca: e politica questa azione è non per i suoi con-
tenuti, ma per il carattere pubblico che l’edificazione assume. è una città in movimento
a prender forma in quest’opera poetica, che si rivela sempre più come l’incessante in-
nalzamento di un castello errante. Da un lato la presa di distanza dall’assolutezza della
parola e dalla linearità della scrittura, dall’isolamento dell’immagine e dal suo tratto
di apparenza rigida, dalla fissità della scultura, dall’immobilità dell’elemento architet-
tonico. Dall’altro la composizione, la congiunzione di “elementi sconnessi”, disparati,
volta a distruggere le “strutture false” – l’immobilità e l’assolutezza che finiscono per
coartare le possibilità del reale e negarne la molteplicità orizzontale – per rimobilitarle
all’interno di nuove “strutture stravolte”, come Balestrini scriveva in Corpi in movi-
mento e corpi in equilibrio (in Come si agisce).
Dérapage delle immagini. Le strutture architettoniche di Balestrini rispondono a prin-
cipi compositivi, pur rimanendo mobili, dinamiche. Queste strutture vibratili operano
un effetto di moltiplicazione, e liberano la “moltitudine delle cose che accade”, secondo
l’adagio di Lao tse che ricorreva già in Tape Mark I (1962, in Come si agisce), e che
rimane lo sfondo ontologico – un’ontologia della molteplicità – sotteso a tutto il lavoro
di Balestrini, sino ai versi di Caosmogonia (Mondadori, 2010) in cui scrive che “ciò
che avviene accade ovunque e contemporaneamente”. Caosmogonia è in tal senso un
libro sintetico, un’immagine del tutto, del grande artificio di quest’opera: creazione di
uno spazio fluttante in cui diverse tecniche di manipolazione di parola, suono e im-
magine vengono a fusione. Non a caso il libro si apre con tre ritratti di francis Bacon,
un testo di/su cage, e quindi un terzo poemetto dove ad essere convocati sono Godard
e l’arte del montaggio. tutte le 6 sezioni in cui è articolato il libro in qualche modo ri-
capitolano l’insieme di tecniche e procedure usate nel complesso dell’opera. Un uso
costruttivo e architettonico della composizione: la creazione di strutture artificiali,
mobili, di dispositivi per disgregare l’immagine fissa, immobile, lineare e reificata della
realtà. L’applicazione del principio del dérapage: la critica dell’apparenza dell’imma-
gineparola – il disperato tentativo, di cui si parla nel testo su Bacon, di rimuoverne
l’apparenza di fissità – operata tramite la composizione. In particolare la tecnica del
montaggio fluido, creando strutture artificiali, porta in luce il carattere relazionale del-
l’immagineparola (“non ci sono immagini, ci sono solo rapporti tra”). La tecnica com-
positiva serve così a criticare la rigidità dell’immagine – emblema per Balestrini di
dominio, morte, pornografia – proprio perché consente di metterla in moto, di creare
un effetto di “slittamento”. Ecco allora i “fantastici slittamenti stocastici”, lo scivola-
mento, lo scrolling continuo, il vero e proprio ‘dérapage’ tra le immagini operato in
Estremi rimedi (Manni, 1995). Ecco il principio di scorrimento applicato ugualmente
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a immagini e parole e che, nel Poisson ardent della Signorina Richmond, si produce
come simultaneità di un movimento continuo, inducendo uno scivolamento di piani
che inonda tutto lo spazio. Ecco, infine, l’ontologia della compresenza molteplice: le
tecniche di composizione, costruzione, montaggio, mentre disgregano l’immagine
falsa, e la mobilitano, la fanno fluttuare, servono a liberarla e rivelare il fondo ontolo-
gico molteplice del reale. Sentiamo dalla Caosmogonia: “Non sopprimere le possibilità
ma moltiplicarle”; “perché la realtà stessa è ambigua, qualcosa di continuamente
fluttuante”; “il mondo reale non è un oggetto, è un processo”. In Caosmogonia l’idea
di realtà come flusso di probabili – nel poemetto Empty cage – riprende e riavvolge il
motivo della compresenza del molteplice che marcava già Tape Mark I, e che nella
Nota dell’autore all’edizione 2007 del Tristano (DeriveApprodi) allude alla “varietà
infinita delle forme della natura”, trovando i suoi corrispondenti formali nelle strut-
ture ricorsive, nelle ripetizioni, nelle variazioni continue, nei ritornelli che contrasse-
gnano l’opera di Balestrini: la natura come infinito castello errante di forme.
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GIOVANNA FRENE.
DOPPIO CAMMINO marzo 2011

La poesia di Giovanna frene ci viene incontro su un doppio cammino. Duplice è lo
strato ontologico su cui riposano i suoi versi. Da un lato il terreno greco, presocratico,
dell’essere come totalità che campeggia, venerando e terribile, sin dai suoi primi lavori.
“la via che scende è la via che sale”, così Spostamento (Lietocolle, 2001), cui fa eco,
in Triade 1990 (in Stato apparente, Lietocolle, 2004), come Leitmotiv dell’intero poe-
metto:

Il processo all’indietro

e il processo in avanti

sono chiare strutture

prive di lacerazioni.

Ma l’ontologia greca si rispecchia anche in un fondo cristiano, sorgente dal nulla, che
fa breccia nell’essere e lo dilacera. così il tema del doppio cammino, della biforcazione,
tende ad uno splendore abbagliante (“Il processo all’indietro e / il processo in avanti
/ tendono al bianco”), la chiarezza priva di lacerazioni si risolve nell’inanità:

ciò che avanza verso la fine

ciò che arretra verso l’inizio

non sono la stessa cosa

ma 

allo stesso modo

tendono                    al            nulla

(Triade 1990)

Nel rimbalzo tra essere greco e nulla cristiano, alla citazione eraclitea “la via che scende
è la via che sale” segue così la voce evangelica per cui “Chi non dimentica se stesso si
perderà”. In questo punto di incontro tra essere e niente, Giovanna frene installa
un’inconciliabile dialettica di opposti, una vera e propria incoincidenza (“da qualche
parte c’è sempre l’essere / che guarda il suo opposto, che lo / scruta, che lo avvince:
un tutto-essere”, in Sara laughs, Edizioni d’if, 2005) che sbarra ogni cammino ed è
l’immagine stessa della voce del poeta. “In realtà il doppio cammino // non ci è sbar-
rato”, esordiva Triade 1990, il poemetto che più scopertamente mette in gioco questi
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motivi. Per poi aggiungere, alcuni versi più avanti: “In realtà / questo doppio cammino
/ ci è sbarrato. / Presto cesseremo”. Questa poesia vive così in un differimento interno,
presa nel doppio gioco di una “vita separata in due frammenti incoincidenti” (Sara
laughs). In una frattura originaria, sempre di nuovo rifratta nella splendente materia
dei versi, messa en abyme, si lascia cogliere la sostanza differita della mente poetica
di Giovanna frene. Per un verso l’ossessivo motivo della caducità, del degrado (“fragili
/ mortalmente caduchi / troppo presenti / attraversato il corpo un brivido atroce /
vuoto assoluto / assoluto nulla /di sé”, Triade 1990; “il pensiero e le cose decadono,
avvolte in un ammasso di morte”, Immagine di voce, 1999, ora in Stato apparente)
sembra donare un cupo tono barocco a tutto l’insieme. A ciò fa però da contrasto l’os-
sessione germinale, il tema sempre risorgente della fruttificazione. In una serie di di-
plopie, di immagini doppie della stessa cosa, si generano i fiori ossimorici di questa
poesia: la “fruttificazione” del niente, l’osso che fa “germogliare”, l’“ultima fioritura
del corpo” che, in Sara laughs, dà il tono ad un testo decisivo come Castore e Polluce,
in prospettiva aerea.
Nella postfazione a Datità (Manni, 2001), Andrea Zanzotto scriveva: “non si potrà
ignorare, allora, l’irrinunciabile pratica dell’Autrice anche nel campo dell’acquaforte-
incisione, di tagliente nettezza (quasi ‘una sponda opposta’)”. La fioritura degli opposti
è così anche un dato biografico dell’opera di Sandra Bortolazzo alias Giovanna frene,
alias federica Marte, alias.... Alla scrittura, e alle tecniche calcografiche e di incisione,
si aggiunga una formazione musicale – studio del flauto traverso – le cui profonde ri-
sonanze sono testimoniate non solo dal titolo del prosimetro Orfeo è morto (Lieto-
colle, 2003, firmato “federica Marte”), e dai molti rinvii a Pergolesi, Mozart, e
Schubert, ma anche dal frequente uso di un metodo musicale nella definizione delle
strutture poematiche (in Spostamento troviamo ad esempio un “preludio”, nonché
una “prima” e “seconda” “sequenza polifonia della telefonata”). Quasi che, come le
spoglia mortali dello scultore di cui scrive nella splendida La mano di Canova (in Da-
tità), il corpo spirituale di questo poeta, e la fertilità del suo dettato, non potesse con-
sistere se non nella spartizione degli eteronimi, delle modalità espressive,
nell’inesausta reduplicazione delle immagini di voce.



Poesia e pittura,
nelle opere di Antonella Anedda*

Alberto Casadei

Si. L’arte non è fine a se stessa: è un ponte, non un fine  Marina Cvetaeva

1. In questo saggio esamineremo le opere di Antonella Anedda, che unisce competenze
letterarie e storico-artistiche per creare un mondo non realistico ma sovrapposto alla
realtà. Lo sguardo dell’io sulle cose, entità fisiche o reificazioni di fantasmi interiori
che siano, non è diretto bensì obliquo, parziale, selettivo. Le parti descrittive non im-
plicano se non a tratti una verosimiglianza, comunque contraddetta da accostamenti
di tipo fantastico-surrealista, riconducibili a una modalità compositiva per immagini.
In queste opere le analogie si generano grazie alla sovrapposizione di dettagli dalla
chiara valenza simbolica, decodificabile magari a distanza: sono frequenti le spiega-
zioni fornite in opere distinte (essendo forte la propensione di questa autrice al supe-
ramento dei confini fra generi), cosicché, per esempio, un simbolo ricorrente in testi
poetici può trovare la sua chiave, almeno a livello referenziale, in un passo autobio-
grafico incastonato in un saggio. Metaforicamente, la mossa fondamentale della crea-
tività di Anedda può essere riconosciuta in un doppio movimento, di esibizione e di
copertura: l’eventuale manifestazione delle ragioni profonde che spingono l’io allo scri-
vere implica quasi sempre un contromovimento che tende a confonderle o a occultarle.
come la vetrata di una cattedrale gotica o come il panneggio di un quadro barocco, la
scrittura aneddiana induce nel destinatario-fruitore la consapevolezza che altro può
essere celato, forse qualcosa di ancora più importante degli elementi sontuosi messi
in mostra. La stessa intertestualità, larga e colta, risulterebbe fuorviante, se studiata
in base a presupposti strutturalisti o costruttivisti: si tratta invece dell’ampio corredo
di fratellanze-vicinanze, che l’autrice sottopone al lettore per creare una familiarità
ideale, un clima di pace, per usare un termine-chiave di quest’opera, nel quale le rive-
lazioni autentiche possono alla fine arrivare, però dopo la definizione di un territorio
comune, di una comunanza nella visione del mondo.

L’approccio di Anedda alla creatività letteraria si articola in vari momenti. Sembra ri-
volgersi dapprima alla narrativa, nella forma del racconto breve e ricco di andamenti
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musicali (alla Woolf, come nel caso di Mesi), oppure in quella lunga ma senza sviluppo
a suspense, come ci dice Amelia Rosselli del romanzo segnalato al premio “calvino”
nel 1987 1. La stessa Rosselli riconosceva l’intensa vocazione lirica della giovane autrice,
testimoniata dalla prima uscita in volume, la raccolta Residenze invernali (1992). è
appunto la sezione eponima (datata 1987-88) a costituire un valido punto di partenza:
perché, innanzitutto, il referente esterno evincibile, il soggiorno in un ospedale di ma-
lati e convalescenti, si trasforma in una condizione mitico-simbolica, il permanere in
una “pietroburghese residenza invernale” (p. 33; e cfr. infra). L’allusione alla cultura
russa è indispensabile per connotare la gamma di sentimenti-archetipi coinvolti in
questa fase di Anedda, che va dalle amatissime cvetaeva (anche per gli Indizi terrestri)
e Achmatova (specie per raccolte tarde quali La rosa di macchia fiorisce o Un serto ai
morti), a cecov, al Dostoevskij dell’Idiota. Ma, più ancora, la civiltà russa suggerisce
alla nostra autrice i modi per una lettura simbolico-religiosa della realtà, che viene
evocata senza mai essere rappresentata in modi diretti: persino là dove sembra di toc-
care la materia (“Carne / appuntita e fragile, cava / nel buio della stanza. Osso lieve”,
p. 29) si colgono invece solo i suoi aspetti ‘simbolizzabili’ (come fanno capire i versi
successivi: “Così la membrana stringe / la piuma alla spalla dell’Angelo”, ibid.).
Il testo risulta quindi costellato di frammenti, dettagli in prima istanza plausibili, ma
che assumono valenze ulteriori o per la loro indeterminatezza o per l’aggettivazione
straniante o per la ricorsività in contesti diversi e incongrui: ecco allora la “notte orien-
tale” (p. 31) o la “pace screziata” (p. 41); oppure le “stoviglie [...] immense di splendore
marino” (p. 33) o “l’erba [che] arde sui tetti” (p. 40), di gusto visionario-surrealista; o
ancora la serie di immagini del campo metaforico mortuario, dai cimiteri al sepolcro,
in cui si inseriscono i versi dedicati alle morti (“C’è un attimo prima della morte...”, p.
30) o alla voce dei morti stessi, come nel finale (“Scendi piano, / noi siamo morti / in
questa mattina di dicembre...”, pp. 42 s.). In questo mondo ‘ri- creato’ l’avvicendarsi
di tempi, legato alla normale alternanza del giorno e della notte, o dei mesi, o delle
stagioni, risulta quasi un a priori che continuamente interviene nelle vicissitudini, di
modo che la condizione ‘invernale’ e quella pre-mortuaria dei vari io qui presenti si
intridono di corrispondenze simboliche, mai univoche: può essere quindi la pienezza
violenta e impietosa dell’estate (“Arriva, temo, / l’estate / e un cielo durissimo / senza
scudo di nuvola”) la vera minaccia per chi aspira alla morbidezza del sollievo da con-
valescente, pronto piuttosto allo scomparire dignitoso che all’esplosione vitalistica.

La raccolta Residenze invernali comincia poi a esporre parole-simbolo, ricorrenti o
addirittura ossessive. Essenziali, tra le altre, ‘osso’ e ‘balcone’, che raccolgono già qui
molteplici sensi, destinati ad aumentare di raccolta in raccolta: esse sembrano svilup-
pare le connotazioni legate all’interiorità più profonda, materiale e mentale, in parti-
colare la sottile presenza di un sentimento o di una sensazione, che si unisce spesso a
un’assoluta perentorietà (come quella della morte); e quelle attinenti alla manifesta-
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zione esteriore, all’apertura verso il mondo e gli altri, che però quasi mai risulta sem-
plice, e anzi viene resa ambigua (come negli oscuri versi “Conosco solo il torchio / che
abbassa la vergogna / il bagliore / di mani che sbiancano il balcone”, p. 70). Ma
un’analisi capillare mostrerebbe molteplici filamenti destinati a intrecciarsi con altri
analoghi: da tenere presente l’immagine di un corpo disteso sul marmo (qui “di una
cucina”, p. 37), che si ritroverà a più riprese, arricchita di nuovi dettagli. Il territorio
coperto da Residenze invernali è quello della poesia-fabulazione: le movenze narrative
si sciolgono in una sorta di racconto alla Leskov, secondo l’ormai canonica interpreta-
zione di Benjamin. Ma la spinta a condividere, a ‘pacificarsi’ con il lettore, risulta bloc-
cata dall’impossibilità di proporre un auto-racconto completo: l’occultamento è più
forte di ogni disvelamento, persino quando si arriva a una poesia dell’hic et nunc. Si
tratta di 1991 (p. 81 s.), che in fine riconduce la scrittura a un tempo in apparenza sto-
rico - una soluzione che Anedda adotta al termine di buona parte delle sue opere; tut-
tavia gli ultimi versi riacutizzano il simbolismo, indicando la necessità di continuare a
cercare altrove: “Di lato c’era come un recinto / e lì duravano le cose”.
Prima di tornare alla lirica, Anedda pubblica saggi-racconti (Cosa sono gli anni, 1997)
e traduzioni-elaborazioni poetiche (Nomi distanti, 1998), e sarebbe utile affrontare
subito questi testi, che ampliano la comprensibilità delle singole composizioni. tutta-
via, è più opportuno seguire le tappe propriamente poetiche arrivando alla seconda
raccolta, Notti di pace occidentale (1999), e in specie alla sua sezione di apertura ed
eponima. L’evento esterno più volte indicato come ‘generatore’ di queste poesie, la
prima Guerra del Golfo nel 1991 (seguita da quella in Kosovo), resta sullo sfondo, lar-
gamente implicito: sembra inequivocabile una propositio come “Non volevo dire della
guerra / ma della tregua / meditare sullo spazio e dunque sui dettagli” (p. 12). Per
Anedda, è lo stato di pace quello da indagare e, quando esso è minacciato, la riflessione
si concentra sulla possibilità di una tregua, che è prima di tutto concessa perché l’io
(anche in questo caso, spesso inglobato in un noi) possa sondare il suo posizionamento
vitale, che viene simbolicamente enunciato sin dall’incipit: “Vedo dal buio / come dal
più radioso dei balconi” (p. 9). Rispetto alle Residenze, il décor viene ridotto all’indi-
spensabile, mentre il basso continuo del tema della morte viene subito esplicitato:
“Non volevo nomi per morti sconosciuti...” (p. 10).
E tuttavia, la minaccia alla pace costringe a ulteriori processi di spostamento/occulta-
mento, simboleggiati per esempio nelle modifiche degli spazi interni, nei quali fatico-
samente si deve ricreare una couche.
È la situazione che emerge dal terzo componimento, uno dei più notevoli della sezione,
Per trovare la ragione di un verbo (p. 11), in cui lo stato di precarietà emana dall’al-
lusione a un trasloco in atto, mentre l’io-noi che parla pare indeciso persino sulle scelte
fondamentali (“e non sappiamo se accorrere o fuggire”). Sono appunto queste le “notti
di pace occidentale”, ed è necessario tentare di dare “forma al buio” per difendere le
“biografie / gli acini scuri dei ritratti i cartigli dei nomi”: ovvero, come si può inten-
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dere rievocando un passo di Residenze invernali (p. 63), le foto dei morti di famiglia,
che appunto hanno un nome e quindi hanno “raggiunto il loro destino”. Una difesa
che sembra proseguire (però su questo si dovrà tornare più avanti) anche grazie a
“un’altra quiete / come un peso marino nella iuta / piegato a lungo, con dispera-
zione”: dove il verso finale, dall’appagante andamento endecasillabico, sancisce una
ritualità funeraria e apotropaica.

Ma il rito non basta a proteggere in modo definitivo: la precarietà di fondo dell’esi-
stenza è designata dal posizionamento obliquo o di lato o di sghembo, oppure dallo
spostarsi come in un continuo transito, surrogato del viaggio (così come la tregua lo
è della pace). Emerge nella sua massima evidenza un tratto stilistico tipico di Anedda,
la segnalazione dell’instabilità attraverso sintagmi come “da... a” (“da un luogo andare
a un altro luogo”, p. 12) o “per un attimo... poi” (p. 27), o altri simili, assiduamente
presenti nei suoi testi, però qui più che mai chiamati a evocare la paura dell’arrivo
della guerra persino nell’isola (Sardegna o corsica o Maddalena che sia), luogo pro-
tettivo e ancestrale distinto dal continente (cfr. p. 14 e anche, per un autocommento,
p. 69). La poesia è allora meditazione sulla precarietà, quando la notte e il buio sovra-
stano la luce che può provenire dalle lampade, dai gesti e dalle cose umane, che emer-
gono come relitti, più che come dettagli, dal fondo oscuro. Più ancora della pittura, in
questo caso, sembrano i suoni delle voci, quindi una musicalità primigenia e corporea,
a poter lanciare segnali di salvezza, ovvero a far riaccostare le cose ai loro nomi: ed è
una spinta pre-razionale che induce all’ascolto: “Nulla in realtà ci chiama / eppure ci
accostiamo agli oggetti / quasi fossero gli echi di una voce / l’annuncio indifeso di
altre vite” (p. 24). tuttavia la chiusa della sequenza è sotto l’egida simbolica del silen-
zio: mentre finisce il Novecento (p. 27), ricordi, anni e nomi tendono a diventare “grigi
e sottili”, a spegnersi, a rendere inutile ogni difesa parziale, ogni pietoso occultamento.

A fronte della condizione di attesa e timore tipica delle Notti, il successivo Catalogo
della gioia (2003) appare da vari punti di vista una distensione o una vera e propria
tregua. Prevale qui un atteggiamento sapienziale che, sul modello dell’ermeneutica
rabbinica del midrash, comincia col porre in evidenza i valori simbolici e nel contempo
esperienziali delle singole lettere alfabetiche, per predisporre una scelta di nomi, fram-
menti di vita, microstorie che mirino alla composizione di un racconto ‘gioioso’ persino
al di là degli eventi luttuosi comunque evocati (sia pure del tutto indirettamente, come
nel caso di 11 settembre, 2001, p. 86). Notevoli risultano le poesie-riflessioni su alcune
parole chiave, a partire da Nome, non avere nome (p. 34), e soprattutto Adorare (le
immagini), sintesi ed esplicitazione della precisa opera mediatrice svolta dalla pittura
nella rappresentazione del mondo dell’autrice, nonché tentativo di scrittura da recitare,
come segnala l’indicazione autoriale per la chiusa (“*con un tono più basso”): “Siamo
esistiti davvero davanti a quei colori / in un tempo perfetto, la grande tela di allora,
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dipinta con amore piena di azzurro e porpora, di boschi, di preghiere... // (*) ...tela
che ancora dura, soltanto non dipinta, tessuta / cardata con cautela e ora di nuovo 
/ forse, pronta per il colore” (p. 28). 
È invece nella per ora ultima raccolta poetica di Anedda, Dal balcone del corpo (2007),
che si colgono i segni di un ripensamento complessivo del proprio universo poetico.
Rimangono intatti alcuni fondamenti anche lessicali, come mostra la collocazione della
parola chiave ‘balcone’ già nell’attacco del titolo (e poi in ripresa interna, p. 60), la to-
nalità di fondo si riassesta, aprendosi a una maggior presenza di quotidianità in appa-
renza non mediata: un’incidenza più forte viene assunta da modelli come Elizabeth
Bishop o Emily Dickinson, oppure, tenendo conto anche dei pittori, Edward Hopper.
È in effetti una quotidianità ancora carica di inquietudini quella che emerge soprattutto
dalle due prime sezioni, Cori e Mondo, nelle quali d’altronde si fa strada una moltitu-
dine di voci e ancor più di presenze, anche in conseguenza dell’ampio uso della proso-
popea (Parla lo spavento, Parla l’abbandono, ecc.). Un gusto nobilmente
teatralizzante si sovrappone quindi alla descrizione più minuta e diretta della realtà
storico-biografica: del resto, un commento indipendente dall’io è costituito dai ricor-
renti ‘cori’, eredi della grande tradizione greca e della sua ripresa, in ambito lirico,
quanto meno da Eliot in poi. Qui la funzione rivelativa del coro è segnalata da una ci-
tazione kafkiana in esergo (“Solo nel coro può esserci verità”, p. 9): forse non una ve-
rità definitiva emerge da questi spazi di (auto)analisi, ma di certo una prospettica, dato
che la voce dell’io viene come modificata e interpretata, generando una supremazia
del ‘noi’. In ogni caso, il gioco di allontanamento dall’io viene reso esplicito in altri
testi, specie nell’emblematico Nomi: “Lei, cioè io, tende a cosa? / Qui so rispondere:
tendo alla terza persona / alla grazia sperimentata una volta sola / di un dolore sdop-
piato e spinto fuori / poi fissato, ascoltato perfino con lo scroscio delle lacrime / ma
da un’altra me stessa / capace di lasciare la sua vecchia pelle sulla terra” (p. 55 s.).
Al fondo questa drammaticità contratta implica una più forte propensione al disvela-
mento dell’orrore, che si propaga di testo in testo, di personaggio in personaggio
(esemplarmente, i bambini oltraggiati che compaiono in più occasioni: cfr. p. 17 ss.):
come di consueto però, alla rivelazione può seguire un’ulteriore copertura. così, in De-
stino (p. 25), l’io si avvia a “condividere la morte nella sala di rianimazione”: ai morti
sono destinati “i lunghi sacchi di iuta bianca dopo l’autopsia” – e questa notizia viene
a completare (come mostra il dettaglio della iuta) l’immagine ben più oscura che chiu-
deva Per trovare la ragione di un verbo, nella quale la condizione dei cadaveri era in-
dicata solo allusivamente. E tuttavia, poco dopo si torna a un’ulteriore immagine di
copertura (“Come raccontare il terrore annidato su questo balcone...”), che non ter-
mina, ma anzi ri-complica la parziale rivelazione precedente, oltretutto richiamando
in causa la parola-simbolo del balcone, qui in un contesto decisamente disforico.
Un tentativo ulteriore di esprimere il dolore ‘indicibile’ viene effettuato nella sezione
Limba, ossia Lingua (sia “madre” che “figlia”: cfr. p. 87) nel particolarissimo idioletto
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sardo creato da Anedda. L’autotraduzione consente di acquisire stilemi forti e primi-
tivi, evitando la mediazione pittorico-musicale perché già in atto quella donata dalla
atemporalità della parola etnica, che grazie alla sua immediatezza ‘naturale’ rende
plausibile l’esposizione persino dei movimenti più oscuri dell’interiorità: “S’anima che
falat / a cad’ammentu / in intròsigu ‘e petras / s’inniedigat che s’anzone / cottu sutt’e
chisina [L’anima scende / a ogni memoria / in un girone di pietre / scurisce con
l’agnello / cotto sotto la cenere]” (p. 84). Non una liricità potenziata, quindi, bensì
una lingua-mediatrice diversa, che pone proprio i suoi suoni altri al servizio del con-
sueto dire-nascondere aneddiano.

2. con questi ultimi prelievi siamo arrivati alla questione dei legami tra la poesia di
Anedda e i suoi testi saggistico-narrativi (un discorso a parte meriterebbero le tradu-
zioni), dei quali ci si occuperà per porre in evidenza le implicazioni interne, senza ba-
dare alla loro rilevanza specifica e autonoma, senza dubbio alta. Anche a non tener
conto di tasselli minimi, le connessioni sono fittissime. È come se l’autrice manife-
stasse, attraverso la mediazione del saggio o del racconto, alcune premesse in primo
luogo emotive o di simpatia con gli scrittori o gli artisti di cui si parla, ma poi anche
rivelative di esperienze personali, occultate nei testi poetici. Già è significativo che, sin
dai titoli, alcune parole chiave delle liriche (anni, nomi, cose, luce-notte, dettagli) siano
poste in piena evidenza. Ma poi su alcune di esse si trovano specifiche riflessioni, che
non necessariamente spiegano con esattezza tutte le connotazioni rinvenibili nei testi
aneddiani, e anzi ne ampliano la gamma. Esemplare è l’attacco del saggio Sui pavi-
menti di pietra (Cosa sono gli anni, cit., p. 95), dove dapprima viene disegnato uno
sfondo molto affine a quello di Residenze invernali (“Accade che una luce filtrando
fredda da una vetrata italiana getti un arco fino ai padiglioni pietroburghesi”); poi,
le cose quotidiane e liriche (la tazza, il latte...) vengono evocate, sino a far emergere
un’intuizione: “Capiamo che fino alla fine gli oggetti saranno mischiati al linguaggio:
terracotta e luce, pesantezza della materia e grazia della conoscenza”. È il sostrato
di Achmatova e di Pasternak, ma senza dubbio pure quello della prima raccolta della
nostra autrice. Il suo saggismo parte dal riconoscimento di una fratellanza, e tocca in
profondità le consonanze tra l’opera o l’autore sondati, e l’io che li fa propri.
Non stupisce, allora, che i saggi di Anedda slittino continuamente verso il racconto, a
volte autobiografico: quasi in chiusura di Cosa sono gli anni è collocata, per esempio,
Oltre l’acqua, di notte (pp. 121-128), una ‘favola d’identità’, un sogno narrato a una
bambina, che implica la speranza o l’utopia di un tempo di pace perfetta, un paradiso
in terra, “uno spazio in cui nessuno sarà più ferito” (p. 128). La componente utopica,
difficile da rendere in modo esplicito in poesia senza lambire il sentimentalismo, torna
invece più chiara in questi testi, nei quali la sua persona è in situazione nella sua inte-
rezza, come dimostra anche il testo finale, 1996, dicembre (pp. 129-131), del tutto pa-
rallelo ad alcuni già visti in chiusura delle raccolte poetiche, ma più apertamente
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ricapitolativo: “Ho lasciato deporre sulle pagine ciò che amavo: frammenti di frasi,
di pagine, di fotografie ricordate con la coda dell’occhio. Volevo che parlassero dal
grande spazio in cui la letteratura li aveva lasciati andare...”.
Se la saggistica, per la nostra autrice, significa insomma ricerca di consonanze, in
primo luogo umane (basti pensare a quelle individuate con Mandel’stam o Amelia Ros-
selli), ciò vale pure per l’analisi specifica delle opere d’arte, che trova uno spazio sempre
più ampio in La luce delle cose (2000) e La vita dei dettagli (2009). Nella prima rac-
colta, la scrittura è ‘situazionata’ sin dalla premessa Bonifacio, notte, titolo che rinvia
alla zona tra corsica e Sardegna dove sono nate molte delle opere aneddiane. Anche il
riferimento alla ‘separazione’ fra i corpi e i quadri o i libri rimanda al motivo del solco
insuperabile tra le cose, e da ultimo tra il corpo vivo e il cadavere. Riappropriarsi dei
‘fantasmi’ che provengono dalle opere artistiche diventa allora la spinta a uscire dal-
l’indistinto per giungere a giustificare il punctum, l’elemento o nome che ci ha colpito.
Per questo, riprendendo il dibattito suscitato da Adorno, Anedda sostiene che si può
fare poesia dopo Auschwitz, puntando a una parola-attualizzata, come già quella di
celan, “una parola- nome per i nomi cancellati”, pur nella consapevolezza che, di per
sé, l’“arte non salva” (p. 54). La più decisa affermazione di una funzione dell’opera
d’arte viene smorzata dalla sua inapplicabilità diretta, e comunque dalla preminenza
dell’emblematicità da interpretare rispetto alla definizione assoluta. L’acquisizione del
verum resta subordinata a un percorso di ricerca, che dovrebbe permettere di sanare
i bisogni dell’io, peraltro di continuo modificati. E ancora una volta l’attraversamento
del kosmos dell’arte termina con un saggio-racconto, Notte, diversa notte (pp. 168-
173), che riconduce a esiti perentori, quelli di cézanne (“mi sembra di non aver mai
dipinto”) e di Hölderlin (“mi sembra di non aver mai scritto. E che non scriverò più”).
Nella scrittura saggistica Anedda esamina i motivi per cui è giusto scrivere, credendo
nella possibilità di condividere le agnizioni, sia pure personalissime. La ri-composi-
zione è forse l’ultima delle spinte alla scrittura, quella più forte nel recente La vita dei
dettagli (dal significativo sottotitolo Scomporre quadri, immaginare mondi). Questa
“storia di fantasmi” (cfr. p. xii) è per la prima parte un dialogo con il tu-lettore di fronte
a dettagli di pitture: ovvero di fronte al punctum che l’io-autrice è riuscita a individuare
come essenziale per lei e quindi, forse, non solo per lei.
La tecnica dell’analisi del dettaglio perde quindi la sua matrice filologico-investigativa
per rivelare quella sciamanica e ‘risarcitiva’, prima di tutto nei confronti dell’io osser-
vante. Non a caso l’ultimo dei trentadue dettagli esaminati nella prima sezione (Rita-
gliare) è quello dei piedi nel Cristo morto di Mantegna: ma, per l’io, “sono i piedi di
un morto. A volte nelle camere ardenti li legano con un filo di nylon perché non si di-
varichino. Qui sono allineati su un marmo...” (p. 67). Il dettaglio visto attraverso lo
sguardo di un altro, del pittore che ha dipinto ciò che anche l’io, in altro tempo, ha co-
nosciuto, getta una luce retrospettiva su immagini indefinite, ma inquietanti, delle
poesie, a cominciare da Residenze per arrivare ai Notturni (e andandosi a unire a
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quella dei morti avvolti in sacchi di iuta sopra segnalata).
È a questo punto che la rassegna si deve interrompere, dato che il ri-sentire la potenza
esplicita della morte è comunque il limite estremo cui può giungere ogni testo di
Anedda. Lo conferma un altro inserto improvviso, un dettaglio della vita dell’autrice,
posto a brusca chiusura di un ritratto dedicato all’artista Bill Viola, i cui video, si legge,
“trasformano la mimesis in phantasia, parlano di cose eterne: dolore, assenza, per-
dita, nascita, separazione” (p. 125: quasi un’autodefinizione?). Di fronte a un’opera
di Viola che evoca la nostra assoluta mancanza di potere nei confronti della morte, la
voce autoriale subentra e rivela: “Avevo sette anni quando ho visto morire una per-
sona che amavo. Da allora per semplice destino, mi è capitato di trovarmi vicino a
chi moriva. Ogni volta l’assenza, la trasformazione del corpo in un cadavere, il vuoto,
gli oggetti abbandonati, il silenzio, tutto ciò che noi vivi chiamiamo morte, non ha
mai smesso quietamente, inutilmente, di ossessionarmi” (p. 131). Ma la naturalezza
di questa rivelazione ci rinvia ai tanti passi delle liriche dai quali si poteva evincere
questo fondamento oscuro, e soprattutto all’inizio narrativo di Cosa sono gli anni (Per
ciò che si spegne, p. 14 s.), dove questa perdita era raccontata con maggiori dettagli,
ma senza la perentorietà acquisita nelle righe emerse dopo il confronto con un’opera
d’arte equivalente all’evento traumatico originario.
Nell’insieme, la categoria del manierismo, a volte evocata per caratterizzare la catego-
ria metastorica più affine alle modalità compositive di questa autrice, non sembra del
tutto appropriata. Se si vuole concludere indicando equivalenze pittoriche, piuttosto
andrebbero chiamati in causa gli ambienti fiamminghi, caldi, quotidiani e insieme mai
espliciti, nei quali però possono comparire dettagli incongrui, alla chagall. La cifra
nell’arazzo della poesia aneddiana va in ogni caso colta guardando con attenzione
anche il rovescio, addirittura in controluce.

Sarebbe adesso facile ricomporre in un quadro psicanalitico plausibile l’insieme dei
dettagli disseminati da Antonella Anedda nei suoi testi: ma si tratterebbe di una solu-
zione sin troppo pacificatrice e razionalizzante rispetto alla carica emotiva derivante
dalla scelta stilistica di fondo, in primo luogo volta alla creazione di una sympatheia.
Da un punto di vista emotivo e cognitivo, in questo caso più che mai strettamente con-
nessi, le opere della nostra autrice tendono a creare scenari nei quali l’io possa com-
piere azioni consuete e nello stesso tempo non riconducibili a eventi definiti, se non
attraverso tortuosi collegamenti. come in un quadro, secondo le intuizioni di Pavel
florenskij2, si può riconoscere il percorso dell’artista, cioè la sua esperienza biografica
sia nel mondo interiore che in quello esterno, così la poesia di questa autrice mira a
riproporre le tracce dell’Erlebnis creando un ambiente in cui autore e lettore possano
condividere percezioni calde, fermate in immagini ma rivivificabili attraverso l’inter-
pretazione, senza dubbio da intendersi come incontro ermeneutico. Le ambiguità im-
plicite in questo tipo di inventio corrispondono a un’indecisione sostanziale, quella
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che indebolisce, per pudore o paura, la spinta a rivelare e mostrare: come il panneggio,
in quanto anche piega o lembo, svolgerà sempre il duplice ruolo di ostendere e na-
scondere, di porre in rilievo e di occultare, di attrarre su di sé e di segnalare una realtà
non percepibile ben più importante3; così la stilizzazione preziosa delle raccolte aned-
diane comporta una sorta di cosmesi per manifestare quanto potrebbe altrimenti es-
sere troppo brutto, osceno in senso etimologico, come un osso o un teschio esposti da
un balcone.

*

Le opere di Antonella Anedda sono citate dalle seguenti edizioni: Mesi, in “Prato pagano”, n. 4-5

(1986-87), con due disegni di Beate von Essen; Residenze invernali, crocetti, Milano 1992 [nuova

ed. 2008]; Cosa sono gli anni. Saggi e racconti, fazi, Roma 1997; Nomi distanti, Empiria, Roma

1998; Notti di pace occidentale, Donzelli, Roma 1999; La luce delle cose. Immagini e parole nella

notte, feltrinelli, Milano 2000; Il catalogo della gioia, Donzelli, Roma 2003; Limba. Una nota

sull’autotraduzione, in AA.VV., La soglia sull’altro. I nuovi compiti del traduttore, La Bottega

dell’Elefante, Bologna 2007, pp. 134-138; Dal balcone del corpo, Mondadori, Milano 2007; La

vita dei dettagli. Scomporre quadri, immaginare mondi, Donzelli, Roma 2009. Da segnalare,

anche per la bibliografia, le seguenti antologie che presentano testi dell’autrice: R. Galaverni (a c.

di), Poeti italiani contemporanei, Guaraldi, Rimini 1996; N. Lorenzini (a c. di), Poesia del Nove-

cento italiano, voll. 2, carocci, Roma 2002, II, p. 304 s. (scheda di V. Bonito); M. cucchi-S. Gio-

vanardi (a c. di), Poeti italiani del secondo Novecento, voll. 2, nuova ed., Mondadori, Milano 2004,

II, pp. 1033-1038; E. testa (a c. di), Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, torino 2005,

pp. 401-404; G. Manacorda (a c. di), La poesia italiana oggi. Un’antologia critica, castelvecchi,

Roma 2004, pp. 43-47; G. Alfano et alii (a c. di), Parola plurale, L. Sossella, Roma 2005, pp. 915-

919 (scheda di A. Baldacci); A. Afribo, Poesia contemporanea dal 1980 a oggi, carocci, Roma

2007, pp. 183-203. Una versione più ampia di questo saggio è stata pubblicata in A. casadei, Poe-

tiche della creatività. Letteratura e scienze della mente, B. Mondadori, Milano 2011.

1

cfr. A. Rosselli, Stringersi all’osso dei propri pensieri [1992], recensione a Residenze invernali,

ora in Una scrittura plurale, a c. di f. caputo, Novara, Interlinea 2004, pp. 125-126.

2

cfr. P. florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte (1923-25), ed. it. a c. di N. Misler, Adelphi, Milano

1995, pp. 199-202, specie 199: “nella rappresentazione si registra anche il percorso dell’artista”.

cfr. pure pp. 84 s. sulla creazione degli ambienti attraverso la pittura.

3

Su questi temi di veda G. Didi-Huberman, Ninfa moderna. Saggio sul panneggio caduto, Il Sag-

giatore, Milano 2004 [Paris 2002], specie pp. 11-43, e anche, a integrazione, Id., L’immagine

aperta. Motivi dell’incarnazione nelle arti visive, B. Mondadori, Milano 2008 [Paris 2007].
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Italo testa, doppio ruolo

Margherita Labbe

Italo testa, poeta, saggista e traduttore, ricopre in questo laboratorio il doppio ruolo
di poeta e curatore del progetto poetico. L’invito rivolto in maniera mirata a poeti che
in vario modo si sono confrontati con l’arte contemporanea o con l’immagine in senso
più ampio, non è frutto di casualità o semplice amicizia, ma di una lunga consuetudine,
ed una specifica vocazione allo scambio intellettuale allargato e alla promozione di
altri poeti in vari festival e rassegne culturali in cui figura spesso come organizzatore.
Intensa è la sua attività come critico e teorico, collabora infatti a varie riviste ed è co-
direttore della rivista on line di poesia, arti e scritture L’Ulisse.
Va detto che nella “comunità” dei poeti sono molto diffuse le cordate tese ad una pro-
mozione condivisa, che ritorna poi anche come auto-promozione, viste le difficoltà che
la poesia incontra a guadagnare un pubblico e un mercato, ma per Italo testa la pratica
di introdurre e di relazionarsi con altri letterati è molto di più, è qualcosa che viene
dalla natura stessa della sua poetica, che si nutre, programmaticamente, di realtà e di
percezione sensibile, di tutto ciò che sta nella sua sfera d’esperienza, comprese le let-
ture e il confronto con poetiche molto distanti.
L’altro aspetto di questa ricettività è proprio quello visivo, di cui le sue composizioni
risentono, sia mutuando procedimenti peculiari ai media più recenti, fotografia, ci-
nema e video soprattutto, sia attraverso un’adesione alla concretezza delle cose, di-
chiarata nell’incipit del poemetto La divisione della gioia (all’interno della raccolta
omonima, transeuropa, 2010) con una citazione di Edward Hopper : “...I was more
interested in the sunlight on the buildings and on the figures than any symbolism”.
Sul canovaccio della vicenda sentimentale, l’incontro-abbandono fra due amanti in un
flusso spazio-temporale bergsoniano, la forma stessa della lirica “in continua varia-
zione e mai del tutto chiusa, nemmeno sul piano della sintassi” (Massimo Gezzi, dal
wordpress il mare a destra, 23 gen. 2011), si articolano fitti riferimenti a luoghi, gesti
e cose viste, che ci appaiono come nella sequenza di un film dal montaggio incongruo,
senza soluzione di continuità: luci, oggetti, dettagli architettonici, interni e scorci ur-
bani, sezioni di volti e corpi si avvicendano in un insieme orgiastico, in cui il motivo
conduttore stesso si fa latitante, sfumando in una vicenda umana più ampia e condi-
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visa. Emerge da questa pseudo-fiction la centralità di uno sguardo soggettivo, “...lo
sguardo osceno che getto al mondo...”, un punto di vista che somiglia all’occhio di una
web-cam puntata su inquadrature ravvicinate, in primissimo piano, che solo nella se-
quenza ritrovano il senso dell’intero, e che sostanziano questa adesione “erotica” al
vero. 
frequenti per Italo testa sono state anche le collaborazioni con artisti, cercate o nate
spontaneamente per affinità ed empatia espressiva, con artisti di vario indirizzo: nel
2009 ha partecipato, con una lettura in collegamento web alla performance di web-
poetry messa in atto come evento collaterale alla LIII edizione della Biennale d’Arte
di Venezia dall’artista caterina Davinio, in cui artisti, poeti e filosofi erano invitati a
leggere i propri scritti davanti ad una web-cam in collegamento a distanza. Già per la
LI edizione della Biennale, aveva preso parte all’installazione Isola virtuale, nel con-
testo dell’intervento ambientale “Isola della Poesia” di Marco Nereo Rotelli, sull’isola
di San Secondo.
Particolarmente significativa è la collaborazione con l’artista Simona Palmieri in in-
stallazioni, video e performance, perchè nasce da un’affinità fattiva sul piano poetico
e tematico, che ha sortito uno scambio intenso, e la frequente reciproca citazione. og-
getto delle installazioni ambientali di fotografie stampate su materiale trasparente di
Simona Palmieri è il suo corpo e quello delle persone a lei più care, offerto, in pose
raccolte, fetali, oppure a sezioni, a farsi cosa tra le cose, intimità rivelata, in virtù di
un’identità ed unità perdute, perchè riflesse e sdoppiate, scisse. come Italo testa stesso
afferma “sono specchi distorti e deformanti della presenza di sé, di un sé incarnato
ma dissolto nella carne”.
Proprio in questa frase si coglie la stretta parentela con la sua poetica, giocata sulla
dissezione del sé, e sulla perpetua compenetrazione e sovrapposizione di un piano per-
cettivo fisico con uno interno, la dimensione carnale e quella spirituale, che si rispec-
chiano in un gioco ciclico - assente la prospettiva di un ricongiungimento metafisico.
E si ritrova il motivo, sempre presente nella poesia di Italo testa, del doppio, del tu
come io raddoppiato, che si scinde e si palesa come “frattura di sé e comunione di fe-
rite” (ancora dalla presentazione di Simona Palmieri). Ma già dalla raccolta Gli aspri
inganni (Lietocolle, 2004), e soprattutto in Biometrie (Manni, 2005) e canti ostili
(Lietocolle, 2007) si capisce come il tema del corpo abbia un significato più ampio, di
“luogo della sofferenza sociale” (Giancarlo Alfano, in “Semicerchio”).
Le rappresentazioni del dolore inflitto, in poesie come Penelopescannata, Trafittura,
e quasi tutta la raccolta canti ostili, rimandano a scene di martirio e di tortura, come
filtrate dal chiarore livido di uno schermo, quello che ci anestetizza ogni giorno con
vere quanto virtuali visioni d’ordinario orrore, mentre la ricognizione nel reale, come
testimonia il diario di viaggio, Sarajevo tapes, registra segni di morte dall’assenza e
dalle cose sottratte al paesaggio. Nel 2001 Italo testa ha partecipato alla “Biennale dei
giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo”, che si è svolta a Sarajevo, e canti ostili
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è in gran parte il frutto di appunti e riflessioni sul viaggio, attraverso i luoghi dell’ul-
timo conflitto civile (1991-1995). Ma questo viaggio diventa anche un pretesto per ap-
prodare dalla testimonianza e dalla denuncia a una riflessione globale sull’odio e sulla
condizione umana, e in ultimo, sul ruolo dell’artista. come il poeta stesso afferma dalle
pagine della rivista L’Ulisse “il testimone non otterrà mai di essere imparziale, non
potrà guardare da nessun luogo, ma solo avviarsi, da un posto preciso, sotto l’angolo
d’incidenza della propria vita, avvertendo le perturbazioni del luogo, verso un altro
dove...”, e “Il mondo, questo battito, quegli occhi, non possono essere messi tra pa-
rentesi. Impuro è lo sguardo, incarnato. Non neutralizzabile la situazione da cui ogni
atto procede. Luogo d’accensioni, incantamenti, turbamenti, ogni situazione è un af-
follato crocevia.”
Degno di nota è anche l’incontro con l’artista William Xerra, ospite della nostra rasse-
gna, cui ha prestato la poesia Tutto il resto (inedita), inserita nel catalogo Non senza
il dire (a cura di Roberto Borghi, Scritture, 2008). In questa sede i versi costituivano
un omaggio al lungo percorso dell’artista sul tema del mentire, della falsità come pro-
cesso strutturale del fare, del dire e del vedere.

tutto il resto

ora ci provo, sì, provo ad alzarmi,

a correre, provo, non ritrarti, ora

che viene, sempre così, come di taglio,

noi stiamo in fondo, con gli occhi bassi,

e una rottura centrale, un vortice

è così che succede, una volta o l’altra,

noi e gli altri, in un vuoto stellante,

armato, ora ci provo, mi metto

a urlare, urlo, sì, non ti agitare,

ma lo seguo, lo seguo, no, non è

uno sbaglio: succede, succede,

dico, anche ai migliori, ora ci provo

entro dentro, fino in fondo, e cedo, cedo,

ci provo, lo faccio e mento:

e il resto, vedi, tutto il resto: eccolo.

Ultimo esperimento d’interazione è il video I camminatori, sequenza di scatti foto-
grafici di Margherita Labbe (chi scrive), sincronizzata con la lettura dell’intero poe-
metto omonimo dalla viva voce del poeta. Roberto Dassoni, autore di editing e
trattamento audio-video, intervenendo con immagini in movimento in sovrimpres-
sione, ha contribuito a stabilire un ritmo consonante al “passo” incalzante dei versi,
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creando una mediazione tra la successione fluida della lettura e il ritmo spezzato della
successione fotografica. Il video tenta un confronto simultaneo fra messaggi sintatti-
camente e semanticamente diversi: l’immediatezza dell’immagine digitale, fatta di
pura luce, idealmente più vicina all’atto percettivo (anche se la fotografia si può con-
siderare più una memoria mediata della realtà, ovvero una lettura, che un mezzo di
mimesi), incontra il verbo digitale della lettura di un testo che è puro sguardo. Lo
sguardo erratico e sbigottito che sta dietro le visioni allucinate di un attraversamento
ossessivo e incompiuto, è il filtro atemporale che elegge l’atto del camminare ad un
movimento metaforico e virtuale, entrando ed uscendo dal ruolo del camminatore
stesso, col pretesto di tenerlo sotto osservazione:

...
camminano

rasenti ai muri

sugli autobus

si siedono tra i primi

non parlano

tenendosi le mani

si voltano

di scatto a un tratto

ti guardano

gli occhi grigi

campeggiano

poi scartano di lato

si alzano

serrando i pugni

e scendono

La sequenza alterna inquadrature basse di strade innevate, dove il bianco della neve
che inizia a sciogliersi si annida nei solchi e negli angoli, saturando il taglio prospettico,
e composizioni accidentali di carte artigianali esposte ad una luce laterale che fa risal-
tare tagli, pieghe, incisioni e superfici. Solo alcune immagini di luoghi definiti s’insi-
nuano in questo percorso astrattivo, a ricondurlo alla traccia di un movimento reale.
La lettura della poesia si lega a doppia mandata con la sequenza, il cui vero contenuto
è la lettura stessa, l’esplorazione di un luogo che non c’è, o di “un luogo qualunque”
(titolo di una lirica de La divisione della gioia), che è poi l’esatta metafora del vedere.

WWW.DoPPIoZERo.coM/MAtERIALI/cAMMINARE/I-cAMMINAtoRI
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William Xerra.
La poesia in-attesa

Anna Mariani aprile 2010

Se l’arte è esperienza, non separata dalla vita, come teorizzato dalle avanguardie della
seconda metà del Novecento, l’arte di William Xerra è un’alta testimonianza della com-
plessità e della poliedricità generate dall’incontro tra arte e vita, che ha luogo nel-
l’anima, prima che nei gesti e nelle cose. Non si tratta solo di contaminazione di generi
o di sconfinamenti (e Xerra ha battuto ogni sentiero: dalla pittura, da cui parte, con
tecnica solidissima, alla parola, dalla performance all’happening, e poi sculture am-
bientali e installazioni, libri, fotografia e video, design, affresco, e ancora, e sempre,
pittura, vivificata dalle immersioni in altri campi...) quanto della facoltà di introiezione
di un medium, considerando la sperimentazione come mezzo per ripensare la propria
identità e ascoltare i processi interiori, varcata la soglia del desiderio e dell’inesprimi-
bile.
La svolta informale all’inizio degli anni Sessanta porta Xerra a esplorare la materia,
abbandonando la figurazione tradizionale in favore del gesto e del segno. La breve pa-
rentesi pop lo avvicina alla parola scritta, inclusa nelle opere sotto forma di fumetto.
Ma è la poesia, che irrompe, inattesa, nella sua vita fra il ‘67 e il ‘70 ad arricchire l’ar-
tista di nuovi alfabeti verbo-visivi, che insieme rimettono in discussione i presupposti
della sua arte. L’amicizia con corrado costa (un’ “illuminazione”, come ricorda Xerra),
Adriano Spatola e altri poeti dell’avanguardia di quegli anni, che sotto il manto della
poesia visiva indagavano, decostruendo e ricostruendo, le forme e i procedimenti del
linguaggio e della rappresentazione, impone una nuova virata e il ripensamento delle
scelte espressive che lo conducono a sondare altri territori provando forme inedite di
collaborazione. Dai poeti - Antonio Porta, Emilio Villa e tanti altri aderenti al Gruppo
63 - William Xerra riconosce di aver ricevuto gli stimoli più fecondi, a conferma del
ruolo magistrale della letteratura e della poesia nel rinnovamento del linguaggio arti-
stico novecentesco. La partecipazione, nel ‘67, alla prima edizione di Parole sui muri
a fiumalbo, importante punto di aggregazione per le ricerche di poesia visiva, concreta
e sonora di quegli anni, si rivela per Xerra esperienza inaspettata, per la convergenza
di parole e poesia nella performance, aprendo all’artista la via alla ricerca di una nuova
organizzazione di scrittura e immagine coesistenti in uno spazio sentito non come
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sfondo ma come sviluppo stesso della parola. Esito di questa indagine sullo spazio
sono gli Innesti, opere su carta concepite fra il ‘69 e il ‘70 con corrado costa. “Innesto”
è parola chiave nell’arte di Xerra, che condensa il significato di molte operazioni di
poesia visiva e delle future poetiche dell’artista: innesti verbali su superfici pittoriche,
partendo da un grado zero della scrittura e dell’immagine, con semplici lettere o sim-
boli primari, come la freccia, su sagome trattate ad aerografo, a significare i collega-
menti e le unioni nello spazio fra parola e pittura. La spruzzata di colore è
un’apparizione, altra parola pregnante per Xerra, mentre la freccia, simbolo ricor-
rente, invita a rivolgere lo sguardo oltre il quadro, verso ciò che manca o che sta a mar-
gine: della poesia visiva, Xerra ha infatti colto soprattutto l’aspetto di decodificazione
del segno-simbolo, che diventa nucleo fondante delle sue opere. Il segno è elemento
grafico prefabbricato, ricorrente pure nelle poesie di costa (una delle quali ha per titolo
proprio Innesto), fitte di parentesi, frecce e asterischi: poesie da guardare, impossibili
da ascoltare.
Ancora, insieme a corrado costa, fra il ‘71 e il ‘72, si orienta verso operazioni concet-
tuali come i Flipper: macchine ludiche per la poesia, in cui il fine del gioco non è un
punteggio numerico ma una combinazione di parole, il “poema-flipper”. Una poesia
inattesa e casuale, meccanica e dada, determinata dagli scatti ritmici della pallina, sca-
turita da un “oggetto poetico” decostruito dai due artisti e azionato dai visitatori.
Altro oggetto è il libro, luogo privilegiato, in questi anni, di nuove contemplazioni. Em-
blematico, fra tanti, il Libro oggetto n. 3 del ‘75, provvisto di una spia ottica. Libro che
non si legge, si guarda attraverso, eludendo il contenuto ed esaltando la forma, rive-
stita di carta di giornale, dalla quale si può intravedere la realtà da un punto di vista
alternativo, ma, ed è ciò che conta, trasfigurata e reinventata dalla parola. così la vede
l’artista nella foto che lo ritrae con l’occhio sullo spioncino: poiché il libro, che più di
ogni altra invenzione, nella storia della civiltà, ha consentito la penetrazione dello
sguardo in altri mondi, è ora “rivestito” di nuovi, più intensi significati.
Innesti e frammenti, di parole, poesie, materiali vari e anche di vecchi dipinti, recupe-
rati dai rigattieri e incollati sul telaio interinale. Questi affermano, a partire dalla metà
degli anni Settanta, un ritorno alla pittura attraverso la pittura stessa, quella più mo-
desta, esclusa dalla storia, e riabilitata. Il frammento è, per Xerra un “suggerimento
per lo spettatore”: perché attiva la memoria (la memoria – scrive Xerra – è un filtro
fra corpo e misura, fra pieno e vuoto, fra realtà e immaginazione), offre la presenza
della materia consunta, è parte di un racconto che l’artista sottrae alla distruzione, re-
miniscenza della tradizione del dipingere e del colore. è anche elemento marginale e
laterale che risalta di colpo, come le stelle, che appaiono più luminose quando non le
guardiamo direttamente. Il collage, in questo senso, non è mai inserto formale, ma
dettaglio fondativo, allusione a un universo in perenne attesa di compimento, come la
vita stessa, eppure vibrante e vitale anche nelle assenze e nelle parti mancanti, indicate
spesso da una freccia.
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William Xerra

Innesto, 1970 

matita, china, collage, e bomboletta spray su carta

AL cENtRo

William Xerra, corrado costa

Poema-flipper, 1972

IN BASSo A SINIStRA

William Xerra

Vive, 1976

tecnica mista su tela

A DEStRA

William Xerra

Vive, 1972

china su stampa tipografica
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Assenza/presenza è una delle tante antinomie poetiche rilevate nell’arte di Xerra, che
costantemente si intrecciano in modo dialettico e stratificato in tutte le sue opere: me-
moria/oblio, cancellazione-negazione/affermazione, pieno/vuoto, interno/esterno,
passato/presente, menzogna/verità, dubbio/certezza, apparizione/sparizione, indu-
cendo nello spettatore un corto circuito logico e immaginativo, una folgorazione inat-
tesa e perturbante che annienta ogni certezza ontologica.
L’attesa è celebrata dal tempo dell’happening di San Damiano, nel 1973, insieme a
Pierre Restany, sul luogo di una presunta apparizione della Madonna. fra l’attesa di
un evento, e il nulla (poiché l’evento non si compirà), la tensione e la solennità rituale,
inaspettatamente coinvolgenti sul piano emotivo per gli artisti stessi, sono registrate
nella ripresa in diretta dell’accaduto, il cui senso finale, colto dai partecipanti all’azione,
è la proiezione di un desiderio.
Sul tema dell’apparizione vertono anche le tele ispirate alle poesie di Ezra Pound, sulle
quali Xerra conduce una profonda riflessione nello stesso anno, parallelamente alla
ricerca sul rapporto fra immagine e scrittura. Una ricerca mai venuta meno, e raffor-
zatasi negli anni da molteplici interventi che hanno coinvolto forme scritturali di na-
tura assai diversa, da calligrafie diaristiche a minute notarili; rimanendo in ambito
strettamente poetico, da ricordare è Morso dal suono (1993), libro-oggetto con inter-
pretazioni pittoriche su testi di poesia contemporanea. E la Grande tavola, realizzata
per il festival Milanopoesia del 1990, monumentale palinsesto di poesia e arte, opera
a più mani, in cui Xerra assunse il ruolo di regista, pensandola come “crocevia, docu-
mento, segnale” che riporta le “ombre” dei personaggi partecipanti all’evento. ognuno
lascerà sul grande pannello una traccia del suo passaggio, dando vita a un testo mul-
tisensoriale, composto di elementi scritti, orali, gestuali, materici, performativi, che
Xerra cancellerà parzialmente sotto un velo di pittura nera, subito riabilitata con il suo
“vive” di colore rosso.
“Vive” è la parola che appare sulle opere di Xerra, dal 1972, prima su pagine tipogra-
fiche sovraimpresse e illeggibili, poi su tele interinali, seguita da “io mento”, l’altra
scritta che dal 1998, identifica come una firma l’arte di Xerra. Sono parole struttural-
mente complementari all’interno della “poetica delle opposizioni” di cui si diceva.
“Vive” è un recupero, inatteso, dal mondo grafico editoriale, familiare all’artista. Nel
gergo dei correttori di bozze è la formula usata per ripristinare una cancellazione; che
a sua volta, come mostra Xerra, può ancora essere cancellata e riabilitata in vertiginosa
mise en abyme; accostato al frammento, di qualsiasi natura esso sia, lo riscatta dalla
transitorietà e dall’oblio, dà valore alla parte oscura o mancante, dà senso al vuoto e
all’assenza che si può riempire non con un’immagine predisposta, ma estesa alla vi-
sione e all’interpretazione dello spettatore. 
“Io mento” è apposto sia su opere risalenti agli anni Settanta, sia su vecchie cartoline
con immagini oleografiche di innamorati, in cui l’uomo o la donna sono ritagliati via:
“disinnesti”, che lasciano al loro posto una sagoma bianca a designare l’assenza, l’im-
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possibilità di materializzare l’oggetto del nostro desiderio, che mai può corrispondere
a un ideale.
Del “Vive” come di “Io mento”, molto è stato scritto, evidenziando, del primo, il carat-
tere di readymade di matrice duchampiana, le implicazioni metaforiche (in quanto
emblema di una condizione esistenziale sempre sospesa fra memoria e oblio, fra pre-
senza e assenza) e metafisiche (in quanto rende possibile l’attraversamento di spazio
e tempo, fra passato e presente). Del secondo, è stato osservato il significato di can-
cellazione e al contempo di protezione (l’artista appone il logo Mento dopo aver coperto
di nero opere degli anni Settanta e ottanta), l’effetto spiazzante e destabilizzante, in
quanto “io mento” dice da un lato che l’arte è finzione, dall’altro nega la stessa affer-
mazione, e, come il celebre “paradosso del mentitore”, rende di fatto impossibile, con
la logica, stabilire una verità univoca, aprendo la via della sospensione, metafora della
vita stessa.
Il significato di queste scritte resta aperto e indecidibile, non circoscrivibile a una de-
finizione univoca perché esse risaltano in contesti sempre diversi (pittorici, installativi,
performativi) evocando condizioni ambigue e inafferrabili. “Vive” è, forse, soprattutto,
frammento verbale che accende visioni, voce narrante e poetica.
Vive l’attesa, indefinita e rarefatta, nei dipinti di Xerra, poesie in forma di pittura, si-
lenziosi come le parole di Emilio Villa (“Sono incantate finestre, sul fondale / del mio
cielo dischiuse / Le parole: disumanate e mie”, da Parole silenziose, La Vigna, 1934);
non più “poesia visiva”, in quanto molto è lasciato all’invisibilità e oltre l’apparenza si
intuiscono sfumature ed evocazioni che, come indicano le frecce che spesso accompa-
gnano “vive”, vanno oltre l’immagine e anche oltre il movimento da cui l’arte di Xerra
aveva tratto fondamentali premesse. “Vive” è la parola dipinta e rivelata che, nell’at-
tesa, lega indissolubilmente esistenza e arte.
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Meri Gorni sulla stessa linea
di Brodskij perchè
ogni uomo è ciò che legge

Elisabetta Longari aprile 2010

Il lavoro di Meri Gorni si fonda in larga parte sulla scrittura, sul gesto che traccia in-
differentemente disegni e parole, come se muovesse direttamente dalla fonte dell’eti-
mologia: graphein in greco antico significa tanto disegnare quanto scrivere, e solo in
un secondo tempo si sono trovati termini diversi per designare le due azioni, operando
una distinzione.
I suoi primi lavori sono dipinti che prendono vita dall’articolazione di una sorta di
scrittura cuneiforme; le superfici vibrano di segni che, simili nella forma a rondini sti-
lizzate, come sciami di uccelli in volo, creano improvvise condensazioni e impreviste
dilatazioni. Le sue prime prove pittoriche sono già scrittura per immagini, ne hanno il
ritmo e rispondono a un desiderio di sviluppo temporale latamente narrativo.
Poi Meri incontra la poesia, il suo flusso che sente quasi come un corpo a corpo, un’im-
mersione; il suo fare, a prescindere dal mezzo espressivo prescelto, è comunque con-
notato da un alto quoziente di corporeità: perfino la parola è corpo che il profondo
senza nome riesce a darsi per rendersi parzialmente visibile.
L’autrice, “collezionista” di parole e immagini, ha trovato presto anche alcuni oggetti,
tra cui principalmente fotografie (etimologicamente: scritture di luce), quasi esclusi-
vamente d’epoca, virate seppia o in bianco e nero, che devono avere risvegliato in lei
una sorta di pietas. Meri ha sentito la necessità di rianimarle e salvarle dall’indistinto
brusio degli oggetti accumulati alla rinfusa nei mercatini per organizzarle come perle
di una collana in qualche opera rarefatta e piena di vuoti come la memoria.
Della fotografia, come della parola e del segno, Meri sembra cogliere il lampo inspie-
gabile della presenza, la ricchezza dell’inespresso, caratteristiche proprie di ogni og-
getto, anche del più semplice e consueto. La realtà “passata” al filtro dei suoi occhi fa
crescere nei nostri una specie di benevolenza con cui rivolgersi poi al resto del mondo,
contagiati dalla cifra affettiva che sprigiona dalle apparizioni che costituiscono la pe-
culiare metafisica del quotidiano di Meri Gorni: porte, finestre, stanze, giardini, libri,
tazze, tavoli, vasi e piante... Silenziosi, enigmatici e assorti elementi della nostra vita
di tutti i giorni. La forma prediletta del libro prolifera e attraversa come un Leitmotif
tutto il lavoro; esso è utilizzato sia come oggetto vero e proprio che sotto forma di rap-
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Meri Gorni

A mio padre

campanotto editore, 2009

IN ALto A DEStRA

Meri Gorni

Colonna di parole, 1996

scatole in plexiglas,

libretti stampati e rilegati dall’artista



presentazione: è l’elemento ricorrente anche nei disegni che hanno una semplicità di-
sarmante, vagamente infantile. Il segno, esile, netto e preciso come la cicatrice lasciata
da un bisturi, porta con sé l’idea dello scavo e dell’incisione, richiama la funzione del
cesello, ritaglia le sagome di quanto è essenziale. Esso, assediato com’è da tutto quel
bianco che dilaga e sembra poterlo sopraffare da un momento all’altro, s’incarica anche
di dire della fragilità di ciò che è umano. Alla labilità del segno corrisponde la deperi-
bilità dei materiali poveri, in primis l’amata carta, supporto tra tutti il più sensibile.
Le strutture più monumentali cui Meri ha dato forma sono colonne composte di diversi
libretti (1996-2007) stampati personalmente a mano utilizzando caratteri di piombo,
uno per volta, come un amanuense dell’era gutenberghiana. trascrive poesie e poemi
come qualcuno che tenacemente lotta contro il saccheggio del bene comune delle pa-
role, depauperate e svilite dal bla bla bla fluviale imposto dai media. Il dispositivo
creativo è il seguente: Meri sceglie prima di tutto un “duetto” composto da un poeta e
un artista e, dopo avere invitato il poeta a scrivere un componimento appositamente
per il progetto, chiede anche che questo sia consegnato direttamente all’artista, che in
questo modo ne è anche il primo lettore, dal compito di elaborare il proprio intervento
sulla base dello scritto. Questo procedimento mette in luce un altro aspetto fondamen-
tale del fare di Meri Gorni, la sua vocazione a costituirsi come luogo d’ascolto e di
scambio interpersonale (penso ai numerosi libri “collettivi” da lei concepiti e realizzati
chiamando a collaborare attorno a un tema molte persone di varia età e provenienti
da ambiti culturali diversi).
Il carattere volutamente ingenuo e home made della sua opera è garante in larga mi-
sura dei valori delle piccole cose, e quest’aspetto permane anche quando Meri sceglie
il mezzo del video, che con lei trova un sapore pastoso, come archeologico, simile ai
videotape degli anni sessanta e settanta, sporchi e indifferenti all’idea di perfezione
tecnica. Se l’arte parla della vita allora sarà sempre spuria, fatta di contaminazioni,
prima fra tutte quella tra immagini e parole.
Le cifre più autentiche del fare di Meri, scrivere per immagini e disegnare con le parole,
trovano nei video una particolare ampiezza d’espressione e d’intreccio. con l’utilizzo
di questo mezzo sta componendo i lemmi di un vocabolario visivo, che attualmente è
a quota trentacinque. Questo lavoro, che si configura come un incessante work in pro-
gress, rispecchia la natura più autentica della scrittura, l’“infinito intrattenimento”
che, secondo una felice immagine di Blanchot, sembra il cuore del lavoro di Meri
Gorni. “Un poeta persiano ha paragonato l’universo a un antico manoscritto, del
quale la prima e l’ultima pagina siano andate perdute [...]” (Vittorio Salvati, Sul treno
di Babele. Sognando Broadway, Edizioni Associate, 2008) : per questo motivo inse-
guiamo le parole, avidamente le leggiamo, le ingurgitiamo, le scriviamo, le vomi-
tiamo... non bastano mai a dare senso e il nostro dire può essere soltanto continua
approssimazione mai definitiva. Le parole sono come esche in cui brilla per un istante
il non detto, il non dicibile.
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tomaso Binga.
La poesia del corpo

Anna Mariani maggio 2010

Dalla lettera al corpo: in questo passaggio, cruciale per l’arte degli anni Settanta – gli
anni della poesia visiva e del femminismo – l’opera di tomaso Binga ha lasciato un
segno forte, trasgressivo e dissacratorio, ironico, lucido e sottilmente ludico. A partire
dalla lettera alfabetica l’artista esplora la scrittura in impaginazioni ritmiche che in-
dagano l’estetica dei caratteri e i loro valori visivi e grafici; dal corpo, inteso come ge-
nere, sessualmente connotato, soggetto politico e sociale, avvia una sperimentazione
estrinsecata nella performance, attraverso il gesto e la voce.
Il principio del linguaggio scritto è l’alfabeto: la forma primaria della lettera è per to-
maso Binga fondamento di una ricerca avviata agli inizi degli anni Settanta con collage
verbo-visivi di immagini e scritture. Il linguaggio è dapprima sottoposto a un processo
di desemantizzazione e risemantizzazione, assemblando anche materiali inediti e af-
fascinanti come il polistirolo, per approdare, oltre l’illeggibilità (che peraltro non
esclude mai la comprensione a livello empatico), all’invenzione di nuovi codici scrit-
turali come Dattilocodice (1978), costituito di lettere dattilografiche sovrapposte che
danno origine a piccoli ideogrammi o figure riconoscibili, in una trasmutazione fra let-
tera e immagine che riattiva, in chi guarda, le capacità percettive di vedere oltre i sim-
boli.
Nuovo codice, dai molteplici sviluppi, in quanto base di altri successivi lavori, è anche
Scrittura vivente (1975-76), in cui il corpo umano assume le posizioni di lettere alfa-
betiche. Una tentazione antica, quella della metamorfosi figurativa del corpo in lettera
(o viceversa), sfogata liberamente nei tanti e fantasiosi “alfabeti figurati” che le storie
intrecciate dell’incisione e della tipografia, del libro e della miniatura hanno lasciato
sulla carta nei secoli, con picchi di ingegnosa e bizzarra creatività nel barocco e nell’art
nouveau. Il legame fra corpo e scrittura è sentito, anche in passato, oltre l’estetica ti-
pografica, in senso antropologico, perché nella lettera vediamo la proiezione enigma-
tica del nostro stesso corpo: la lettera, insieme alla scrittura, fonda il mondo. Per
Roland Barthes essa è il punto di inizio di una imagerie vasta come una cosmografia:
“il mondo intero si incarna nella lettera, la lettera diventa un’immagine nel tappeto
del mondo”. In tomaso Binga il discorso comincia dal corpo-lettera che si fa scrittura,
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originando un nuovo alfabeto, doppiamente significante, rispetto al passato, per il ri-
corso al corpo femminile – il suo stesso corpo – non disegnato ma fotografato. È l’ar-
tista a divenire opera, scrittura e parola, e la calligrafia delle sue membra trasformate
in lettere rafforza l’idea del linguaggio del corpo come forma di comunicazione prima-
ria, dettata dal suo movimento nello spazio. L’incarnarsi della lettera, per tomaso
Binga, è fondamento di una rappresentazione di sé come parola significante; contem-
poraneamente, dalla visualità bidimensionale delle scritture viventi la ricerca dell’ar-
tista individua nella performance l’espressione più idonea per manifestare lo stretto
legame fra forme scritturali e corporali.
Il processo di metamorfizzazione degli strumenti basici del linguaggio umano è inin-
terrotto: il corpo, dopo lettera, diventa carta. Io sono una carta (1977) è una perfor-
mance che vede l’artista mimetizzarsi entro un ambiente le cui pareti sono tappezzate
di carta da parati con scritte desemantizzate, indossando un abito della medesima
carta e restando immobile in mostra. A tratti, animandosi come un quadro vivente,
recita la poesia Io sono una carta, presa di coscienza e denuncia esplosiva della con-
dizione femminile: “Io sono una carta a quadrettini /...io sono una carta velina / Io
sono una carta piegata / Io sono una carta assorbente / Io sono una carta vetrata /
Io sono una carta da parato / Io sono una carta da lettera / Da imballaggio / Sono
una cartuccia / E va sparata / Bum.” L’ironia e il risvolto ludico, in questa come in
altre performance, ricreano il linguaggio rompendo i luoghi comuni e il senso corrente
delle parole, opponendosi al formulario della comunicazione di massa e veicolando
un messaggio energico e sovversivo. contro gli stereotipi sessisti è pure L’ordine alfa-
betico, del 1973, azione al termine della quale l’artista getta nella spazzatura, con atto
rituale, le schede di alunni che nel corso della performance aveva sistemato accurata-
mente in ordine alfabetico e meticolosamente incartato, separando in due plichi di-
stinti i maschi dalle femmine.
Il corpo è lettera, parola, carta, infine poesia. La poesia si incarna nel corpo attraverso
la vocalità e il movimento, estraendo dal testo il senso in forma dinamica, con parole
scandite dall’energia del gesto icastico che avvolge lo spettatore. Il corpo poetico
esprime la sua visione del mondo, politica, sociale, contestataria; riflette sull’attualità,
si oppone allo strapotere maschile (in una famosa performance l’artista sposa il suo
alter ego uomo e ne adotta il nome quale pseudonimo, perché “l’Artista non è un uomo
o una donna ma una persona che non ha né età né nazionalità perché appartiene al
mondo”), si interroga sull’essenza stessa della poesia, richiedendo l’intervento del pub-
blico, parte integrante e necessaria dell’azione, anche con operazioni di mail art. come
Riflessioni a puntate, del 1991, in cui la scrittura visuale dattiloscritta, sotto forma di
“spartito scritturale” è incentrata su di un accadimento contemporaneo (la guerra del
Golfo), e diffusa periodicamente come lettera- cartolina inviata per posta a persone in
tutto il mondo. In Parole da conservare Parole da distruggere (1974) gli spettatori
sono chiamati a suggerire e a scrivere le parole da conservare, ridistribuite fra i pre-
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senti, e quelle da distruggere, che vengono bruciate; in Parole obsolete (1978), l’artista
comunica a un gruppo di persone una parola obsoleta tratta dal vocabolario, affinché
venga utilizzata più volte nelle conversazioni quotidiane.
L’interazione con il pubblico è promossa nel tempo anche attraverso le molte iniziative
del Lavatoio contumaciale, l’associazione culturale fondata dall’artista nel 1974: fra
queste, il progetto multisensoriale Ideazione/ Esecuzione, del 1996, con il coinvolgi-
mento di artisti e neofiti e il Progetto Locus (2005) in cui le opere pittoriche si con-
cludono con la traccia lasciata dal pubblico sulla tela.
tomaso Binga chiede una partecipazione attiva il cui senso più profondo evoca le sfu-
mature ideologiche di anni – lontani – di battaglie sociali e politiche, di presa di co-
scienza collettiva e rivoluzionaria. La sua è poesia di denuncia, che innesca domande
sull’essere dell’uomo nel mondo e avanza risposte, universali ed eterne. Nella poesia
performativa Come porci con la storia?, oltre il calembour di parole a catena, di rime
e assonanze (“come pòrci o come pórci? come orci? come sorci? come occhi?”),
espresso insistendo sui valori fonici e sulle modulazioni della parola declamata e del
gesto, l’artista invita a prendere una posizione attiva e vigile nei confronti degli avve-
nimenti del passato e del presente. Ed è poesia sovversiva, che sollecita un mutamento
interiore per tentare di invertire il corso delle cose, partendo dai cambiamenti all’in-
terno delle parole stesse: nella poesia Mutazioni la parola è scritta al contrario, “inoi-
zatum/ Inoiza – tum / Inoiza – tum / Inoiza – tum / mut mut mut tum tum tum”, in
un divertissement di suoni futuristi, il cui ritmo serrato e martellante, esaltato dalla
vocalità, energica e corporea, è una esortazione alla reattività per mutare – in meglio
– il mondo.
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Arrigo Lora totino.
La poesia in gioco

Anna Mariani maggio 2010

Perché è sempre lei, la parola, a travestirsi, giocando, come la polvere del deserto

spinta da refoli, folate, turbini, a mimare danze e contraddanze visuali e sonore e,

nei loro limiti, significanti. Tali parrebbero le clausole che l’autore vorrebbe,

se è lecito, porre al proprio fare. A. Lora Totino

Dalla fine degli anni cinquanta Arrigo Lora totino inventa ed esplora, da artista e da
esegeta, tutte le possibili forme e relazioni fra la parola e altri ambiti. fonda riviste di
letteratura sperimentale come Antipiugiù (1959-66) e Modulo (il numero unico del
1966 è la prima antologia internazionale della poesia concreta); nel 1964 apre lo Studio
di informazione estetica da cui prende avvio la ricerca interdisciplinare fra poesia vi-
suale e sonora e musica elettronica.
Dagli anni Settanta avvia una serie di performances di poesia sonora, “liquida” e “gin-
nica” e spettacoli-conferenze di “mimodeclamazione” in cui mette in scena testi delle
avanguardie storiche. È stato curatore di mostre memorabili di poesia concreta e vi-
suale (Poesia concreta, nell’ambito della mostra La lettura del linguaggio visivo, to-
rino 1966 e Poesia concreta. Indirizzi concreti visuali e fonetici per la Biennale Venezia
del 1969), ideatore di trasmissioni radiofoniche (Colpo di glottide, 1980), autore di
saggi storico-critici e di numerose pubblicazioni di poesia sonora su supporti audio,
fra cui Futura. Antologia storico-critica della poesia sonora (1978), che raccoglie testi
di poeti sonori del Novecento, futuristi, dadaisti, simultaneisti, lettristi.
Protagonista di primo piano dei movimenti di poesia concreta, visiva, fonetica e so-
nora, Lora totino ha inventato nuove denominazioni, funamboliche e immaginifiche,
per designare i travestimenti della poesia e della parola: mimodeclamazioni, cromo-
fonemi, verbotetture, mimogrammi, pappapoemi, oltre a poesia liquida e poesia gin-
nica. Alla luce della dichiarazione di intenti sopra riportata, questi travestimenti
paiono, oltre che sperimentazioni fra poesia, musica, arti visive e performative, auten-
tici gesti di liberazione della parola e della poesia dai vincoli tradizionali e accademici
e dai “limiti della letteratura mentale e scritta”. Le definizioni non sono precostituite,
dunque, ma mettono in risalto la contaminazione della parola con l’esperienza del
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corpo e del mondo, e soprattutto la sua inesauribile vitalità e libertà. La parola-poesia
con Lora totino è libera di aggirarsi nello spazio bidimensionale della pagina e tridi-
mensionale della scena frantumando clichés e convenzioni, e arrivando allo spetta-
tore-lettore senza mediazioni, in tutta la sua realtà fisica, bellezza, movimento, persino
sensualità. come se l’artista avesse il potere di sguinzagliare la parola lasciandola libera
di esprimersi in ogni sua potenzialità trasgressiva.
Le premesse per questa attività sorprendentemente varia di artista liberatore della pa-
rola sono mallarmeane, futuriste, neodadaiste. Il Mallarmé del Coup de dés, primo
esempio di poema-immagine che si sviluppa nello spazio dando valore al tono musicale
delle parole attraverso il risalto tipografico, è punto di riferimento per Lora totino
come per altri sperimentatori novecenteschi, grazie alla messa in scena nella sequenza
delle pagine di un “dramma visuale di parole e silenzi (i bianchi del foglio), estremo
dono del simbolismo al futuro della poesia, un dono che è già gesto e scenografia ed
evento filmico nella successione delle pagine”. Lora totino evidenzia nei suoi scritti
lo sviluppo cinematografico del poema di Mallarmé; del futurismo coglie le rivoluzioni
delle tavole parolibere di Marinetti “ingegnere della parola”, presupposti per le ricer-
che concretiste della seconda metà del Novecento.
Anche l’idea di poesia sonora, di cui Lora totino è stato fra i massimi esponenti (e fon-
datore, nel 1979, con Adriano Spatola e Giovanni fontana del gruppo Il dolce stil
suono), oltre che storico del movimento, “è una realtà e non un’utopia”, che nasce
nelle serate futuriste e trova un supporto teorico nella celebre Declamazione dina-
mico-sinottica di Marinetti e nel simultaneismo francese teorizzato da Henri-Martin
Barzun; influendo poi sulla poesia fonetica dadaista di Hugo Ball, Raoul Hausmann e
Kurt Schwitters, sul Surrealismo, sul Lettrismo francese e in seguito su fluxus, come
si legge nel testo Poesia sonora e poesia da salotto (1984), ricognizione storico-critica
sotto forma di briosa intervista di Harry totino ad Arrigo Lora. La poesia sonora con-
sidera parte integrante del testo i valori fonici della parola parlata, con tutte le varianti
ritmiche e le modulazioni, escluse con l’avvento della scrittura. La poesia sonora, che
intende recuperare questi valori, non è poesia con metrica tradizionale recitata ad alta
voce, poiché “ciò che cambia è l’oggetto stesso della poesia: non più tanto, e non più
del tutto, emozioni desideri sentimenti lugubri o malinconiche visioni della vita, bensì
giuochi sui significanti del discorso, ludi ginnici nello spazio dinamico d’un ‘teatro
della parola’ ove il poeta-istrione mima gli equivoci e i calembour sino a rischiare il
varietà o, se vuole, un cabaret d’avanguardia”. Nella poesia sonora la funzione della
voce e del gesto è parte integrante e significante del testo, che sarà da “tastare con
orecchi ed occhi”, poiché il testo reale è quello che si ascolta o si registra: il testo scritto,
invece, è declassato a semplice spartito o si riduce a sintetica annotazione per un’im-
provvisazione verbale. L’aspetto acustico e musicale è esaltato anche con l’ausilio di
strumenti come il Tritaparole o il Mozzaparole, il Liquimofono e l’Idromegafono,
congegni costruiti da Piero fogliati per le innumerevoli performance di Lora totino,
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generatori di poesia liquida. Essa allude allo stato fisico di estrema fluidità semantica
della materia poetica, in contrapposizione alla sostanza solida e irreggimentata del
verso della poesia tradizionale. Anche la poesia ginnica, concepita verso il 1970, e che
vede la parola agire come attore nel “teatro della parola”, trova riscontri nel Manifesto
della declamazione dinamica e sinottica, non tanto per la gestualità meccanica pro-
posta da Marinetti, quanto per “l’idea di una corresponsione simultanea tra dizione
della parola e sua resa mimica”. È in questa forma espressiva che Lora totino intende
la parola come verbo vivente, integrata con la mimica. In quanto ginnica, la parola esi-
ste nell’esecuzione “hic et nunc”, unita al gesto e recitata sotto forma di sketch brevi e
fulminanti. Ma non solo: la parola è ginnica anche sulla pagina, rocambola come un
attore, “si traveste alla Fregoli”, si comprime e si espande, si muove come un guitto.
La poesia ginnica è in movimento, come lo sono le tante espressioni di poesia concreta
realizzate dall’artista. In esse, la disposizione grafica delle parole e delle lettere in strut-
ture semplici e complesse, dinamiche e statiche, si relaziona con il significato della pa-
rola scritta, diventando immagine. L’elaborazione delle poesie concrete segue spesso
una tecnica compositiva analoga alle composizioni musicali, in particolare alle fughe
di Bach: le lettere che formano la parola si destrutturano, si inseguono e si incontrano
in un movimento che determina un ritmo grafico, una melodia. Del resto il legame con
la musica pervade tutta l’opera di Lora totino, a partire dalla Toccata in A del 1975,
uno spettacolo sonoro in cui una sola vocale, la A è declamata in intonazioni e gesti
sempre diversi, a sottolineare le variazioni semantiche della lettera A, che per gli an-
glosassoni designa pure una nota musicale.
Le poesie concrete di Lora totino assumono anche forma tridimensionale, come nei
Corpi di Poesia (1967-69), sculture in plexiglas serigrafato o nei Fiori della prosa,
composti di pagine di libri piegati e solo parzialmente leggibili, che sbocciano su tavole
di “rumore grafico”: composizioni fitte di scrittura minuta, collage di ritagli di giornale
privati di immagini, filetti, titoli e interruzioni grafiche con le quali Lora totino visua-
lizza il grigiore del rumore di fondo, il brusio indistinto e babelico che ci avvolge e priva
il linguaggio di senso ed efficacia. Da questo horror vacui sonoro, dal bombardamento
di parole della comunicazione di massa, la parola sola e autonoma ci salva: “è tutto
qui”, dice Lora totino delle sue poesie concrete, a sottolineare che il suo lavoro è privo
di astrusi intellettualismi, è immediatamente eloquente e comprensibile, perché la
poesia concreta non indaga pensieri o sentimenti ma il suono, il significato, il valore
visivo delle lettere e si risolve nell’assoluto del foglio, nell’evidenza grafica e tipografica,
nella pregnanza delle forme e dei segni senza rimandi o evocazioni simboliche. Sonora,
ginnica, liquida, concreta, la poesia di Arrigo Lora totino “esce finalmente dal libro,
oltre che dal verso, per andare a cercare un pubblico diverso, ed in questa ricerca,
beh, lasciateci divertire!” (da Poesia sonora e poesia da salotto, intervista di Harry
totino ad Arrigo Lora, 1984)



Giacomo Verde.
La teknopoesia

Anna Mariani gennaio 2011

Montaggi di parole, immagini, musica: la ricerca di Giacomo Verde, teknoartista come
egli stesso ama definirsi, attua una intensa contaminazione fra generi diversi: teatro e
videoarte, performance, installazione, arte interattiva e laboratorio didattico, in col-
laborazione con poeti e musicisti. L’incontro di Giacomo Verde con la poesia si è ma-
nifestato in molteplici direzioni. I video fondali per spettacoli e reading di poesia, fra
cui quelli per Edoardo Sanguineti (tokyo 2001), per l’Elettra di Nanni Balestrini
(2003), per varie edizioni del festival Absolute Poetry di Monfalcone, sono ideazioni
visive che si percepiscono simultaneamente alla lettura del testo al quale alludono con
immagini di oggetti, parole, colori e movimenti. Per i video fondali, come per altre
creazioni di Verde, l’uso poetico e metaforico dei mezzi tecnici costituisce l’apporto
più innovativo: la macchina da presa è utilizzata dall’artista in modo anticonvenzio-
nale, da hacker, o da cyberpunk, eludendo ogni normativa standard e sfruttando tutte
le funzionalità dello strumento, fuori dalla manualistica ordinaria. La macchina, per
Verde, deve “sentirsi”, deve essere presente per lo spettatore, a differenza delle moda-
lità comuni che la escludono per favorire la percezione della finzione. Se ciò che si vede
su di uno schermo, video, televisivo o cinematografico, non corrisponde alla realtà (e
questo vale soprattutto per le immagini in movimento, che più facilmente siamo abi-
tuati a riconoscere come reali) ma è una rappresentazione di essa, risultato di una ma-
nipolazione accuratamente studiata che trasfigura i dati e ci consegna un’altra verità,
anche autoritaria e dispotica, la visibilità dell’atto stesso del riprendere è in grado di
ricreare un mondo in movimento esaltando l’immagine ed esiliando la finzione. La
tecnica di ripresa di Giacomo Verde è in questo senso democratica e antiautoritaria,
mira a instaurare una relazione con lo spettatore rendendolo consapevole circa la re-
altà inquadrata che non corrisponde a ciò che vediamo ma a ciò che vede l’obiettivo.
L’intento è etico e anche politico, offrendo a chi guarda la possibilità di distinguere fra
realtà e immaginario e di non sentirsi totalmente coinvolto e immerso nella narrazione
visiva, suggerendo una riflessione più ampia sulla mercificazione delle immagini nel-
l’era moderna. operativamente, Verde adotta la ripresa in macro, tecnica poco usata
proprio perché inadatta a documentare la realtà e soprattutto a supportare la fiction.
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La tecnologia “povera” e la macroripresa consentono, a differenza dei sistemi più so-
fisticati, una meditazione pura sul reale, con mezzi essenziali, smascherando, disve-
lando ogni finzione. fare poesia con il video significa, per Giacomo Verde, considerare
il valore che le metafore hanno nel linguaggio poetico, pensare alle immagini video
come metafora, montaggio di parole in grado di costruire visioni che rimandano ad
altro. Il risultato, sul piano formale, è alieno da ogni patinatura: è il teleracconto, nato
nel 1990 per trovare una nuova forma di comunicazione televisiva per un pubblico in-
fantile. Invece di un’animazione classica, le fiabe di Verde sono narrate con un proce-
dimento che oltre il plot è in grado di rivelare la genesi stessa delle immagini per lo
schermo, in modo da rendere comprensibile ai bambini, in maniera tattile e ludica, la
differenza fra realtà e televisione. così, la storia di Hansel e Gretel, personaggi del
primo teleracconto, è ricreata in un set in tempo reale, trasformata in spettacolo dal
vivo in cui la macro-ripresa di piccoli oggetti supporta il racconto orale. Il teleracconto
utilizza una tecnologia semplice, che modifica la percezione delle immagini e riduce
al minimo gli artifici scenografici; per questi aspetti si riannoda al teatro popolare an-
tico e al teatro di strada, sperimentato da Verde agli inizi della sua carriera. Lo spetta-
tore vede allo stesso tempo la telecamera, il narratore e i piccoli oggetti utilizzati per
la messinscena, ingigantiti dalla telecamera e trasfigurati, metaforizzati dalle parole.
Il teleracconto coniuga aspetti della cultura televisiva con la videoarte, pone al centro,
più che la recitazione attoriale, la composizione, la ricerca sull’immagine e sul colore,
il senso del tempo e del suo trascorrere, il rapporto diretto e necessario con il pubblico.
è, in sostanza, una ricerca linguistica sulle immagini in movimento. Esso può essere
declinato in molti modi, escludendo anche l’aspetto sonoro e volgendosi verso forme
più astratte. è un’opera collettiva, che nasce in un contesto aperto, frutto di interazioni
e contributi da parte di collaboratori e ispiratori.
La poetica di Verde esclude infatti ogni personalismo, autobiografismo, sentimentali-
smo, ed esalta l’arte soprattutto come mestiere. Altre sinergie fra il modo di trattare
l’immagine da parte di Verde e la parola da parte dei poeti sono nate con la perfor-
mance. I primi lavori in questo ambito risalgono alla fine degli anni Novanta, in col-
laborazione con Lello Voce. Per le sue poesie Giacomo Verde ha realizzato immagini
live concepite per performance in cui poeta, videoartista e musicista sviluppano parole,
immagini e suoni in tempo reale: una espressione di “arte totale” in cui non vi è pre-
varicazione di una forma sulle altre; le immagini che scorrono sullo schermo non ri-
sultano soverchianti, neppure autosufficienti – come quelle di un videoclip - in modo
da non tenere fissa su di sé l’attenzione dello spettatore, lasciandolo invece libero di
spaziare per il palco posandosi ora sul musicista, ora sul poeta, ora sull’artista. La parte
visiva non racconta letteralmente ciò che dice il poeta, ma crea un clima analogo a
quello sonoro e a quello poetico. Nel video Meglio morire che perdere la vita (2008)
le poesie di Lello Voce ispirano disegni di Robert Rebotti che vengono ripresi in video
da Verde: non si tratta però di “animazione”, l’uso della videoripresa fa sì che della 
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A SINIStRA

Giacomo Verde

H & G TV, da Hansel e Gretel, 1989

teleracconto

A DEStRA

Giacomo Verde

Inconsapevoli macchine poetiche: sull'utopia, 2003

video-installazione
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macchina si senta costantemente la presenza tramite il suo movimento. Poesia inte-
rattiva, fra software e utente, scaturisce invece dall’invenzione delle Inconsapevoli
macchine poetiche: sull’utopia del 2003, quattro installazioni-postazioni dedicate a
quattro personaggi che hanno formulato utopie in ambiti diversi: Julian Beck, l’idea-
tore del Living theatre; San francesco d’Assisi; il Subcomandante Marcos e Moham-
mad yunus, l’inventore del microcredito. Sono destinate ad altrettanti luoghi connotati
e riferiti ai personaggi, come un teatro, una chiesa, uno spazio dedicato alla politica o
al commercio. Il visitatore può sedersi davanti al computer e rispondere ad alcune do-
mande ispirate dai quattro “eutopisti”, le cui risposte vengono elaborate e trasformate
in poesia, in forma nuova e inattesa. La poesia è mediata dalla macchina, ma il signi-
ficato dell’installazione, che si avvale di un software semplice, è mostrare che essa ri-
siede nella mente delle persone: il computer permette di accedere intimamente
all’universo utopico dei personaggi, ai loro ideali, e attraverso le risposte personali alle
domande, mette in comunicazione, in modo ludico, le convinzioni personali di cia-
scuno con altri possibili mondi. 
Individuare altri canali di comunicazione e relazioni fra l’uomo e il mondo e fra le di-
verse arti, oltre ogni luogo comune e ogni logica mercantile è una costante dell’arte di
Giacomo Verde, perseguita tramite un uso critico della tecnologia, indirizzata allo sve-
lamento dei meccanismi antitetici di realtà e finzione. è questo il nucleo espressivo
della videoinstallazione Rivel’azioni (2010): una performance dal significato rituale,
il cui progetto risale al 1989, durante la quale viene distrutto un televisore, e la sua
anima metallica, una volta estratta, è dipinta e trasformata in scultura incastrandola
al centro di un grande Mandala dove sono collocati quattro monitor. L’azione è ripresa
da due telecamere; la registrazione video è ritrasmessa all’interno dell’installazione, a
raccontare la sua genesi. è un’opera autoreferenziale che cerca di estrinsecare i possi-
bili rapporti fra scultura, pittura e televisione con l’intenzione di creare un “mandala
meditativo occidentale” e di riflettere “sulla costruzione dell’opera visiva nel mondo-
tempo delle immagini”. Alla distruzione del televisore segue il recupero della sua
anima, reincarnata in pittura e scultura. «Il mandala di Rivel’Azione racconta la pro-
pria nascita come se fosse la nascita di ogni “visione” oggi in occidente. Mostra di
che materia e di che tempo è fatto e siamo fatti. Racconta del lavoro necessario alla
propria esistenza trasformandolo in materia prima. Mostra la profonda connessione
esistente tra le diverse arti, dalla pittura all’arte digitale, e quanto sia arbitraria la
loro separazione per generi. Racconta di quanta materia sia necessaria per creare
l’immaterialità del mondo elettronico, e racconta anche di quanta immaterialità stia
dietro ad ogni azione concreta. Mostra anche quanto siano rimaste sostanzialmente
intatte le problematiche legate al rapporto tra reale e immaginario, tra reale e vir-
tuale dagli anni ‘90 ad oggi».
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Parole specchi di immagini

Anna Mariani

Poesia e arte si intrecciano in questa mostra, riprendendo un dialogo antico, sedimen-
tato nella immensa documentazione sulle dispute teoriche volte a definire parallelismi
e affinità, differenze e discendenze, gerarchie e delimitazioni fra i due ambiti. Se da
tempo ormai un “paragone fra le arti” è anacronistico, resta aperta la ricerca di conso-
nanze fra espressioni diverse. Gli incontri, nella storia e oggi, si sono trasformati spesso
in scontri dialettici che hanno evidenziato i contrasti e le peculiarità fra le due dimen-
sioni, con esiti anche stridenti o conflittuali. oppure, all’estremo opposto, hanno ge-
nerato zone franche, intercodici in cui i confini fra i linguaggi sono apparsi indistinti
e l’interrelazione è avvenuta attraverso un fluido processo di osmosi. 
In che modo l’artista si rapporta a un testo poetico, quale forma sensibile si può dare
alla poesia, in quali termini si può parlare di un rapporto fra la scrittura e la sua rap-
presentazione? L’artista rende visibile, materiale, corporale un contenuto poetico in-
visibile o inesprimibile? o forse sonda l’essenza di un “fare” (poiein), avvalendosi degli
strumenti propri di un altro “fare” quello dell’arte? 
La traduzione visiva di un testo, nella ripresa di un personaggio, un ambiente o una
narrazione, ha nutrito molta storia dell’arte. La letteratura, sacra e profana, ha ispirato
gli artisti di ogni epoca. Ma dall’angolazione particolare della poesia i fatti si compli-
cano, in virtù di quell’ambiguità implicita nel testo che specialmente dal simbolismo
in poi fa sì che il significato di una parola in un verso non sia mai univoco e, di conse-
guenza, la traduzione visiva debba misurarsi con la molteplicità semantica del lessico
poetico. 
Questa mostra, sintesi finale del laboratorio da>verso, indica alcune vie possibili di
un dialogo e vincolo fra artista e poeta da cui scaturisce soprattutto un confronto di
identità, una ricerca di corrispondenze. 
Diverse, anzitutto, le modalità di approccio: alcuni artisti si sono ispirati a un compo-
nimento fra quelli presentati ai reading; altri hanno realizzato lavori di interazione fra
arte e poesia; altri sono artisti poeti che si esprimono all’interno di entrambi i codici;
altri ancora sono artisti contemporanei che hanno posto al centro delle loro ricerche
la parola e il linguaggio. 
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Una prima traccia, lasciata dalle opere esposte, concerne l’aderenza al testo, il grado
con cui l’artista ad esso si rapporta. Riferirsi a un testo può significare illustrarlo e in-
terpretarlo nel solco di una tradizione in cui l’atto di “illustrare” (in tutte le accezioni
varie e problematiche del termine che vanno dall’etimologico “illuminare”, al “com-
mentare”, al “rendere attraente”) rappresenta la forma più diretta con cui storicamente
l’immagine si affianca alla parte scritta. Gli esiti mutano da una figurazione esplicativa
e analitica a una interpretazione più soggettiva, in cui tuttavia i due registri, testuale
e visivo, restano sostanzialmente separati, ostacolando in alcuni casi la simultaneità
della percezione. Il testo scritto, in quest’ottica, può diventare supporto per l’intervento
artistico, entrando a far parte dell’opera e attivando nuovi equilibri fra parola e lettura,
disegno e colore. 
Ma oltre l’illustrazione intesa come narrazione parallela al testo, prevale, in altre forme,
l’approccio soggettivo, filtrato dalla memoria individuale e dall’autobiografia, in cui il
riferimento si muta in apparizione, attraverso immagini dinamiche o statiche, in colori,
trame, segni, in materiali e oggetti.
Le parole sono oggetti. Le parole diventano oggetti, nella scrittura e nell’immagine:
raffigurati, decontestualizzati, trasfigurati. I passaggi variano dal gioco di lettere degli
antichi carmi figurati dall’ellenismo al cinquecento (la Dive Bouteille di Rabelais) e
dei moderni calligrammi, che visualizzano l’oggetto poetico nella disposizione delle
parole; alla sua rappresentazione nella pittura e nel disegno; al collage nelle giustap-
posizioni paratattiche fra oggetti e parole, unificati dal ritmo; alle installazioni in cui
l’oggetto diventa attore in messinscene ove si dà come evocazione, reliquia o relitto,
emblema di una condizione interiore. 
oppure, oltre gli oggetti, è il loro sfondo, lo spazio bianco fra le righe, il silenzio, a di-
ventare materia, sulla via indicata dal Coup de dés di Mallarmé. L’ineffabile accoglie,
più di ogni parola, il senso più profondo della poesia e dell’arte: illusione e utopia,
mancanza o lacerazione a cui l’artista visivo offre un corpo sensibile. La prospettiva,
aperta alla fine dell’ottocento, scavalca le diatribe circa la superiorità della poesia (arte
del tempo) rispetto alla pittura (arte dello spazio); la conferma viene dall’arte contem-
poranea, in grado di rendere visibili concetti astratti, come il tempo, non solo in modo
allusivo e simbolico ma accogliendo nell’opera la materia e il suo progressivo decadi-
mento. 
L’interazione può svelare profonde affinità elettive, attrazioni magnetiche fra il poeta
e l’artista, anche in uno scambio di ruoli a doppio senso rivelati, per esempio, dalla
scelta di un colore che, nei versi e nelle immagini, è metafora di uno stato esistenziale
che rifluisce simultaneamente nelle parole e nelle figurazioni. Una sorta di simbiosi
fra artista e testo, in un’identificazione empatetica fra la poesia e l’artista che l’ha scelta,
o verrebbe da dire, da cui è stato scelto, per mezzo di una misteriosa illuminazione. Il
lavoro, per l’artista, è stato allora quello di racchiudere la visione poetica e l’insieme
di percezioni assorbite durante la lettura entro un’apparenza concreta, da cui promana



il valore della riscoperta, anche di se stessi: il “ritrovarsi in un testo”. L’artista entra in
risonanza con l’opera del poeta, ne sceglie un frammento, lo elabora avvertendone altri
significati, intensifica la parola.
Se la parola, per alcuni, si fa oggetto, per altri permane scrittura. Nella sua evidenza
primaria e pregnante, in forma di verso, entra nell’opera, come parte della composi-
zione, elemento del paesaggio, architettura. 
Resta scrittura, per altri ancora, rimandando all’atto stesso dello scrivere, estrinsecato
nei suoi strumenti d’uso, matita, carta carbone, macchina per scrivere. 
Per gli artisti poeti che lavorano sul doppio codice pittura-poesia, ora separato, ora in-
globato nella stessa opera, la scrittura è invece principio costruttivo e materia, soggetta
come ogni cosa ad un ciclo vitale teso fra vita e morte, a una distruzione ma anche ad
una rinascita, a una riciclabilità continua che permette, alla parola come ad ogni altro
oggetto d’uso, di rinnovare il proprio significato alla luce di associazioni e ricordi in-
teriori. E di ripensare alla verbalità, come molti movimenti della seconda avanguardia
hanno fatto, anche in termini di cancellazione e negazione, come parola sfaldata o riag-
gregata. 
Da questo punto di vista, vitali per l’attualità sono ancora le ricerche degli artisti e poeti
attivi all’interno del vasto movimento internazionale della Poesia visiva; la presenza
nel laboratorio e in mostra di protagonisti di quel tempo, testimonia l’inesauribilità
delle sperimentazioni allora avviate. Spetta a loro, dagli anni Sessanta e Settanta, la ri-
flessione più intensa e rivoluzionaria sulle intersezioni fra i due ambiti espressivi, in
dialogo serrato con le moderne scienze del linguaggio e gli apporti dell’arte concettuale. 
Un codice comune, indicato da queste poetiche e ancora assai vitale oggi, come docu-
mentano alcune delle opere in mostra, è dato dall’azzeramento: l’illeggibilità, nelle vi-
sualizzazioni concrete dell’ideogramma e della scrittura asemantica, e
l’incomprensibilità. Emblematica appare allora la figura della Sibilla, metafora al tempo
stesso della comunicazione impossibile e dell’artista-poeta-vate. La Sibilla richiede, sol-
lecita l’interpretazione per individuare un senso oltre l’oscurità del dettato. Eppure, ciò
che è superficialmente incomprensibile esercita una potente attrazione, poiché per-
mette di individuare altri, molteplici e anche contraddittori, significati. L’indecifrabilità,
del resto, è solo prerogativa dell’occhio. Lo hanno indicato, ancora, molti esponenti
delle ricerche visuali, che hanno colto nell’annullamento del significato quel carattere
di universalità che concede un accesso diretto alla forma senza le mediazioni del logos. 
Un altro livello di approccio, discendente ancora dalle avanguardie del secondo No-
vecento, contempla l’aspetto della divulgazione e accoglimento del messaggio poetico
da parte di un pubblico di massa, il pubblico della società dei consumi; questione molto
viva dagli anni cinquanta, parallela al rinnovamento del linguaggio. 
Alcuni artisti hanno scelto di meditare sulla comunicazione della parola poetica e sul-
l’idea di “consumo” di opera d’arte intesa come merce, e come tale etichettabile e tra-
sportabile, ipoteticamente. oppure proponendo forme di diffusione con mezzi primari
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e diretti come la voce, attraverso la performance e il video; ma sempre avvertendo la
complessità nel concepire un involucro adeguato per trasmettere la poesia. 
Il libro, nelle sue declinazioni di libro d’artista e libro-oggetto, è un contenitore reale
e ideale al tempo stesso, per lo scambio arte-poesia. In esso transitano parole e oggetti,
materiali e sensazioni visive e tattili, non solo in senso futurista e sinestesico ma espe-
rienziale, venendo così a costituirsi come luogo specifico di confine fra arte e poesia e
fra arti diverse, dalla grafica alla scultura. 
Infine, il ritratto, reciprocità di sguardi fra artisti e poeti, amplifica, espande la poesia
immergendola nella realtà quotidiana di una sequenza narrata di gesti e di parole, dove
la poesia è data dal poeta stesso, che con la sola presenza trasmuta uno spazio in luogo
dell’arte.
Da quanto emerge, l’intersezione fra arte e poesia trascende le definizioni, rivela altro,
denuncia lo svuotamento di senso ed i luoghi comuni; promuove nuove strategie per
fare, leggere, interpretare, mantenendo le specificità dei due linguaggi che, infine, ri-
sultano arricchiti. Per tutti, una sfida e una proposta didattica alternativa, strutturata
in modo inedito per la nostra Accademia, il cui senso risiede nella condivisione di
un’esperienza. 
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Barbara Matilde Aloisio

Scampolo di cielo per l’interstizio
del tuo mio-cardio
2011
tecnica mista su tela
cm 100x80

“L’opera prende forma tra le righe della raccolta di Italo testa La
divisione della gioia, in cui i due amanti si cercano e si allontanano
come disegnassero una danza. Per questo sono presenti due scarpette
da ballerina e al loro fianco è tracciata con filo blu ricamato la
costellazione dell’orologio, a rappresentare il tempo che avvolge
inesorabilmente i due amanti. ogni stella presente è rappresentata da
ciascuno degli occhi ricamati.”(B. M. Aloisio)
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Valerio Ambiveri

Sibille
2009
video DVD, 6’54’’ b/n
muto

“Il video Sibille del 2009, fa parte di un ciclo che comprende anche la
serie Slogan dove, a paesaggi alpini immersi in nubi e piogge, si
giustappongono delle frasi sibilline tratte direttamente dagli spam
della posta elettronica. Gli improbabili sensi e doppi sensi derivati
dall’uso dei traduttori automatici, fanno da controcanto alla densità
drammatica dell’immagine in bianco e nero, producendo effetti comici,
surreali ma a volte anche inconsapevolmente inquietanti. 
come nelle tavole dipinte degli anni ‘90, il paesaggio immutabile ed
immutato dialoga o si contrappone alla scrittura, allora con termini
filosofici tedeschi tratti dalla radice ‘welt’, ora con i linguaggi misteriosi
di nuove, deliranti, Pizie della rete.” (V. Ambiveri)
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Alessandra Angelini

Marecanta
2000
cartella con tre incisioni più un’opera con rilievo di Alessandra
Angelini, poesie di Enzo Mastrorilli e un testo di Emilio tadini, 30
esemplari (libro chiuso cm 70x50). Le incisioni numerate da 1/30 a
30/30 sono firmate dall’artista e stampate per il colore da Daniele
Upiglio e da Giuliano Grittini per la foglia d’oro. La composizione dei
testi in carattere Garamond e la stampa sono di Rodolfo campi. 

“La raccolta si ispira alle liriche del poeta Enzo Mastrorilli e parla del
mare, potenza vitale, e simbolo della forza talvolta positiva, altre volte
malinconicamente turbativa, che accompagna l’esistenza e l’amore.”
(A. Angelini)

Marecanta

Blu oro e fosforo  

Nell’acqua

ferme l’aria e la testa

cuore spento

Sotto la luna

ore buttate via

Poi randa vibra

Sartie friniscono

tele si tendono

Mare crespo barra forte

Brezza addosso

Il cielo corre

E il mare canta

Enzo Mastrorilli
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Nino Bacco

Silenziosi e immobili frammenti
2006
libro d’artista
cm 25x30
composto da 10 stampe cm 50x78, acquaforte e xilografia su carta
Hahnemuhle, tiratura di 10 esemplari

“Il tema sul quale poggia l’opera è il silenzio (perchè si parla di persone
che non ci sono più), visualizzato attraverso l’alternanza di bianco
assoluto, corrispondente alle parole, a momenti di scuro o di nero
corrispondenti alle calcografie che nel libro compaiono a tutta pagina.”
(N. Bacco)

“… La parola e il segno cercano un ordine, procedendo per sottrazione di spazio al

vuoto, di rumore al suono sino a giungere ad un silenzio e ad un’immobilità che

siano, per paradosso, forma dialettica estrema per interrogare l’indicibile...”

Mariella De Santis dalla presentazione del libro, 2006

102



103



104

Nanni Balestrini

Basta cani
2008
video, 10’
di Uliano Paolozzi
montaggio di francesca Bracci
interpretazione di Antonio Rezza

Basta cani contiene l’essenza della poetica visiva e letteraria di Nanni
Balestrini: ritagli di giornale – scritte, immagini – scorrono, talvolta
esplodono come coriandoli, in sovrimpressione su paesaggi
contemporanei di ordinaria desolazione e degrado. Nella parte centrale
Antonio Rezza si muove istericamente in una spiaggia abbacinante,
recitando la poesia che dà il titolo al video, finchè la sua stessa voce si
dissocia dall’immagine: “Basta cani! / bisogna battere il cane finchè è
caldo / bisogna dimenticare i cani / bisogna farla finita coi cani / coi
cani che corrono / Bisogna battere il cane finchè è caldo, / coi cani che
corrono / col cane in gola / col cane nel sacco / colla morte del cane /
cane di lettere / cane di mondo / cane di paglia / cani / volete forse
vivere in eterno? / Chi è senza cane scagli / chi ha demolito il cane /
chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane / chi ha svalorizzato il cane /...”
L’atomizzazione analitica del linguaggio ritrova in una ri-composizione
di fortuna il senso di una provocazione sovversiva, vero antidoto alla
retorica e al plagio cui siamo esposti. così dice Paul Virilio:

Balestrini tesse Parola per Parola 

la tappezzeria dei paragrafi 

in uno strabismo divergente 

che ricorda quello del terrore del grido 

che annuncia i Grandi Massacri 

Nanni il calligrafo 

elabora un paesaggio epistolare 

il cui incerto catasto 

turba lo sguardo. 

Paul Virilio 
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Giuliana Bellini

Fiore d’inverno
2011
installazione a parete di fondi di bottiglia,
PEt, rame e scrittura a grafite,
dimensioni variabili

Giuliana Bellini crea forme di vita post-umane in vari materiali di
recupero, fra cui PEt (bottigliette), rame, alluminio, rete zincata,
polietilene. Le interessa dare, attraverso l’aspetto di questi esseri la
percezione di un senso di appartenenza, che si senta che hanno
un’origine organica come noi, e che sopravviveranno all’uomo
nell’universo.
Il lavoro è ispirato alla poesia Spero di morire in primavera di
francesca Genti (Poesie d’amore per ragazze Kamikaze, Purple Press,
2009), in cui, come in tutte le sue raccolte, si evidenzia lo stridente e
prodigioso sbocciare di sentimenti e aneliti spirituali in un mondo
coloratissimo di merci e consumi. In questo senso i fiori di G. Bellini si
propongono come forma ibrida di vita nuova, generata dall’uomo e
dalle sue perversioni consumistiche.
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Tomaso Binga

Alfabeto poetico haiku: Rami e rime  
stampa digitale
cm 21x29,7

Alfabeto poetico haiku, produzione seriale con immagini e scritture,
impiega nella composizione d’icastici haiku digitali scatti fotografici
relativi al progetto performativo del 1976 Alfabeto vivente, in cui il
corpo rappresentava fisicamente i caratteri dell’alfabeto.  
Il gioco ironico di “oggettivazione” del corpo femminile incarna la
destrutturazione degli stereotipi sul genere, e l’annullamento dei
confini tra corporeità e segno, traccia distintiva dell’intero
percorso di tomaso Binga.
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Anna Valeria Borsari

Dipinti perduti
libro 
Sintesi edizioni, 1987

L’opera Paesaggio da una serie di Dipinti perduti, pubblicata nel 1987
su “Alfabeta”, nella pagina dedicata alle Prove d’Artista, è stata poi
ripresa da Anna Valeria Borsari nel libro Dipinti perduti (Sintesi ed.
1987-90) e nel 2008 è stata ripresentata con altre opere, alla mostra
‘88, Vent’anni prima, vent’anni dopo, a cura di M. Bazzini al Museo
Pecci di Prato. In luogo del dipinto l’artista presenta la sua descrizione
dettagliata, aprendo ad una percezione indefinita, perchè passibile
d’interpretazioni e immaginazioni ulteriori, tutte soggettive.
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Nicoletta Braga

Chiacchiere
2011
stampa digitale
cm 21x150, particolare

“Una lunga, infinita poesia visiva non-sense, o il codice del vuoto,
come quando il nostro programma word traduce un documento
leggibile in una babele incomprensibile di segni.
L’opera offre spunti ironici e s’interroga sul dialogo comune nella
nostra contemporaneità.
La domanda è: il nulla avanza?” (N. Braga)
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Paolo Brunati Urani

Dives bouteilles/Bouteilles vides
2007
cartapesta
cm 48x56

“Io, insomma, penso che il Segno alfabetico continui ad avere in sé
qualche cosa di organico, una dignità superiore. E che questa sua
ascendenza nobiliti i materiali su cui si posa e che lo custodiscono.
Di qui il fascino inspiegabile degli oggetti scritti in quanto oggetti
scritti, a prescindere dalla loro leggibilità. Del resto io credo che anche
l’analfabeta sia affascinato o comunque turbato dall’oggetto libro.
Ma come accidenti uscire dalla parola narrante, dalla parola
significante? Bisogna fingere un significato altro. Un fingere che è un
creare realtà altre, come fa il teatro. Nessuno, assistendo a una
rappresentazione direbbe mai che è spettatore di cose finte.
Bisogna mettere in scena, una specialità della pittura e delle arti visive
in genere. 
I testi dei miei lavori (o i miei lavori-testo, chiamali come vuoi) fingono
di essere frammenti, cocci, fingono a volte l’illeggibilità, altre volte di
avere uno scopo documentario, di essere diari di esplorazioni, carte
geografiche, testi scientifici: cronache e resoconti di una realtà
comunque fisica, oggettiva. finzione, certo, nel senso appunto di
rappresentazione, di spettacolo, di gioco. Ma quanto mai serio. Dove il
“lasciatemi divertire” palazzeschiano può diventare il “per pietà
finitemi!” del prigioniero torturato. Del resto a me piacerebbe molto
che anche di un artista si potesse dire qu’il joue, come dicono i francesi
di un attore, di un musicista, di un bambino. Infatti l’agire di un artista
è quello di un attore, di un musicista e di un bambino messi insieme.
Un caro saluto. Paolo.”

P. Brunati da Caro Paolo, inedito
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Lucia Casavola

Physical dimensions
2011
installazione: 3 collografie su carta e tre supporti in gesso
dimensioni variabili

“L’installazione comprende 3 stampe realizzate con la tecnica della
collografia e 3 supporti quadrati in gesso con bassorilievi raffiguranti
le stesse immagini delle stampe. Entrambi i lavori derivano dalla
stessa matrice, entrambi riflessioni di un luogo e di due oggetti che
ritroviamo nell’ambiente domestico: la sedia e l’armadio con il vestito.
Nell’immagine sono collocati all’esterno, l’armadio si sposta e il telo
sulla sedia si anima con il vento. La poesia di Benedetti mi predispone
all’ascolto, mi porta ad uno stato di completo silenzio e astrazione dove
questi oggetti protagonisti di fiabe, da me immaginate e ricordate,
prendono vita e raccontano. I supporti in gesso bloccano le immagini e
le conservano nel preciso istante del mio pensiero.” (L. casavola)  

Erano le fiabe, l’esterno. 

Bisbigli, fasce, dissolvenze. 

L’esterno dell’esterno

Qualcosa ascolta. 

Qui.

oh.

Mario Benedetti da Pitture nere su carta (Mondadori, 2008)
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Roberto Casiraghi

Frequenze
2010
olio su tela

Il lavoro di Roberto casiraghi, già ospite del blog di Biagio cepollaro,
trova affinità con il “fuoco della scrittura” per l’incessante
configurazione di “forze elementari” in forme astratte indefinite
e in divenire, che aspirano a veicolare un senso, restando sospese 
allo stato di aspirazioni, e compiono comunque, nell’assenza di parole,
la loro perfetta liberazione “dall’inganno”. 

…

ora libero le parole dall’inganno   

di veicolare da sole un senso   

e le guardo da fuori per ciò   

che sono: tracce scure   

o lucenti di un fuoco   

segni dell’unico poema   

che davvero scriviamo   

quello dei passi sul bianco  

sul punto di sbiancare... 

... 

e da questa prospettiva  

si compone il tempo   

di forze elementari:   

un’energia che sale   

che si congiunge   

che cala e lascia…   

Biagio Cepollaro da Nel fuoco della scrittura (La camera verde, 2008)
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Biagio Cepollaro

Lingua
2010
tecnica mista su mdf
4 tavole cm 40 x 150, particolare

Si tratta di legno mdf su cui sono state applicate delle carte e dei
pannelli telati. Il colore proviene in minima parte da tempere acriliche,
e soprattutto da tempere all’uovo preparate dall’artista. Materia e
colore sono ottenuti anche da catrame, cemento a presa rapida, colla
per piastrelle ed intonaco minerale. La scrittura è tracciata con
mordente per legno.

Lo strumento restituito alla sua origine
“Quando la scrittura non è più uno strumento di comunicazione, un
codice, un veicolo, quando non è neanche un segno indecifrabile decaduto
ad oggetto, diventa materiale di costruzione che ai miei occhi rimanda
direttamente alla relazione con il mondo. Il pensiero sulla scrittura ha
sempre connesso i diversi sistemi di codificazione alle cose da dire,
raccontare, calcolare. Ma quando uno strumento viene restituito alla sua
origine, quando non si proietta più nel passato remoto una mentalità
economica che è invece moderna, accade di fare una strana esperienza
della scrittura. Non è vero che questa esperienza ha a che fare solo con
l’autoreferenzialità del segno o alla sua concretezza. L’esperienza che ho
fatto è di comunicare, attraverso questo fuoco della scrittura, con la nudità
fondamentale dello stare al mondo, nudità tanto culturale quanto
creaturale. Da questo punto di vista la storia e la storicità dei segni
appaiono come modalità di ricostruzione di un’esperienza collettiva
possibile, solo possibile. ciò che la storia non ci racconta è il segreto
individuale di ogni singola creatura alle prese con i suoi mostri e con le sue
speranze. Una sorta di anteriorità, di lato nascosto, di lato concavo
dell’atto dello scrivere che ho la sensazione di ripercorrere facendo questi
segni, questi lavori. è una scrittura che spesso ha avuto per me il sapore
dell’ex-voto. Anche in questo caso ciò che conta non è la pittografia del
gesto di ringraziamento o di implorazione ma l’esperienza del gesto del
ringraziare e dell’implorare attraverso una sorta di scrittura oggettuale…”
(B. cepollaro)
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Francesco Correggia

Una nube argentea di tempo si ritrae
2010
olio e gessetto su tela
4 tele cm 40x50

“...La scrittura interviene direttamente sulla pittura, segue ed interagisce con la

materia per affioramento e sovrapposizione, per scavo e per riporto, per

stampigliatura, ma sempre con la chiara esigenza di non confondersi né immergersi,

di tenersi lucidamente in autonomia espressiva, la sua natura separata appare

quindi intesa a rinforzare i valori e le problematiche emozionali, dettare le linee

divaricate del viaggio intellettuale, orientare i grandi spazi e gli obbiettivi della

ricerca pittorica...”

Andrea B. Del Guercio dal catalogo Filo-sophie – 1992/2004
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Roberto Dassoni

Nud
2010
video, 12’20’’
trattamento digitale del suono e arrangiamento di Marco tacconi
fotografie di Gianfranco Negri

Le immagini sono tratte da un documento video realizzato da Roberto
Dassoni con il poeta ferdinando cogni nel 2004, Ci vogliono anni per
diventare giovani, e vi sono state integrate alcune sue registrazioni
audio. Il video, presentato in un’ installazione verticale site-specific nel
nevaio dello spazio sotto/esposizione della galleria Biffi Arte
contemporanea di Piacenza, delinea la figura del poeta nel suo profilo
umano e poetico: dai momenti di vita quotidiana alla lettura e
recitazione dei versi. Nel video si sovrappongono immagini e scrittura,
ritratti e luoghi, in un montaggio cadenzato, onirico e meditativo, che
ne fa, oltre che un documento storico, un’opera poetica tout court. 
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Alfred De Locatelli

Se non ora quando
1993-2011
trittico, collage e tecnica mista su carta
cm 25x70

Questi tre disegni sono stati iniziati presumibilmente nel 1993,
incollando e pressando della carta da imballo per legnami di
provenienza nordica, trattata con del bitume e caratterizzata da una
trama di fili che s’incrociano. Le parole, qui scritte con pennarello e
matite, cercano di chiarire il loro significato rabdomantico, aprendo
varie variabili d’interpretazione. Il conte di Maldoror pensa sempre
che tutto possa cadere sotto la volontà dei suoi pensieri. Ma può anche
non avere significato. 
Scrive in L’ovvio e l’ottuso Roland Barthes:  “Il senso aderisce
all’uomo: anche quando vuol creare il non-senso o il fuori senso,
finisce per produrre il senso stesso del non-senso o del fuori senso.” 
(A. De Locatelli)
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Paolo Di Vita

Time settings
2011
video-scrittura, 1’ 35’’ b/n

“Dal computer al fax, dal cruscotto dell’auto al cellulare, sempre più
oggetti d’uso quotidiano sono provvisti di display che richiedono
l’impostazione di data, ore e minuti. con la fine del tempo analogico,
per secoli misurato con apparati meccanici, gli orologi digitali hanno
sviluppato nuove funzioni, non si limitano a contare le ore ed i minuti,
ma possono programmare, registrare, controllare, il tempo individuale e
collettivo. I versi della video-scrittura li ho scritti più di vent’anni fa,
in un periodo in cui leggevo Neruda e Beckett.” (P. Di Vita)
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Gaetano Fanelli

Codice interno
2010
installazione di cinque dischi di ardesia incisi
diametro cm 25 circa, particolare

Le incisioni su ardesia di Gaetano fanelli si pongono come scritture
calligrafiche, ma anche come mappe cosmiche che evocano simbolismi
ancestrali. Il motivo ricorrente della spirale, da cui si dipartono fluidi
andamenti centrifughi, disegna ideogrammi che si compongono, nella
situazione installativa, in messaggi indecodificabili, quasi fossero
antiche pietre sacre (complice il materiale) appena rinvenute in uno
scavo archeologico, e non avessimo alcuno strumento di lettura
fuorchè il codice dell’armonia compositiva. Il segno bianco nell’oscuro
grigio dell’ardesia suggerisce un diagramma estrapolato dall’interno,
alter ego dell’opera grafica su carta, altra tecnica cara all’artista, il
negativo fatto oggetto, senza per questo perdere in leggerezza.
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Maria Ferrari

Orme
2011 
impressione con caratteri mobili su torchio tipografico
intervento cromatico diretto con pennello su clichès 
con relativa stampa su carta
cm 63 x 57

Ispirata alla poesia Nel ventre dei canali (da Biometrie, Manni, 2005)
di Italo testa, che include, la composizione esprime un sottile
equilibrio tra testo e colore. Essi si sposano nello spazio dando respiro
al pensiero poetico. 
Il circolo centrale, occhio e cosmo, rappresenta la fonte di tutta l’opera
poetica di Italo testa, che è l’osservazione della realtà, e l’adesione
intima, in tutti i suoi anfratti e nel suo rovescio, mai speculare.
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Maria Cristina Galli

I cinque tempi
2011
installazione: terra, mobile a specchio, voiture d’enfant, ferro,
ferro dipinto, flaconcini d’inchiostro, filo a piombo, cera,
dimensioni variabili

“Gli attori oggettuali di questo lavoro mettono in scena il testo poetico di
Giovanna frene, non come in una narrazione, ma evocando le intenzioni e
i misteri della scrittura. Limpida, netta, in equilibrio tra l’esistenza e la
non-esistenza, precisa come un segno d’acquaforte, capace di una memoria
reversibile come una matrice. così gli elementi dell’opera giocano in
silenzio, tesi all’ascolto, sospesi in un tempo che ha le declinazioni del
processo ritmico del ricordare. Sincroni sono i numeri del tempo, così
come identica è la doppia struttura del cammino.” (M. c. Galli)

...
Il processo all’indietro e
il processo in avanti
sono chiare strutture

prive di lacerazioni. 
Il primo rende possibile

il secondo, 
poi anche il secondo
rende necessario il primo – e viceversa. 
[Il primo e il secondo sono

chiare strutture.]
Il tempo che arretra e
quello che avanza arretrando

non sono la stessa
cosa ma

il terzo tempo semplifica
il quarto comprime tutto

in uno. Poi
di nuovo

il quinto moltiplica e separa. Ancora
così fino

alla fine
del processo – non oltre.

Giovanna Frene da Triade, 1990, in Stato apparente (Lietocolle, 2004)
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Francesca Genti

Salvami dalla malinconia
2010
tecnica mista
dimensioni variabili

“Le cassettine che compongono l’installazione hanno colori vivaci e
infantili, tuttavia esse veicolano anche malinconia e doloroso senso di
perdita verso la simbiosi con l’ambiente tipica dell’infanzia. ogni
cassetta è un mondo immutabile e a sé stante, e anche un piccolo Lare,
che protegge lo spazio intorno a sé.” (f. Genti)
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Francesca Genti

Fiaba
2011
performance, 6 ottobre 2011
Accademia di Brera

“La performance consiste essenzialmente in una lettura ad personam.
Ho montato una casetta (la cui vera funzione è quella di una serra) in
mezzo ad una stanza, e i partecipanti vi entrano uno ad uno. Si
siedono, io gli mostro un ‘campionario’ di temi, loro scelgono e io gli
leggo le poesie corrispondenti. Questa idea va nella direzione di
rafforzare l’intimità tra me che leggevo e loro che ascoltavano, di
essere in quei pochi momenti in una situazione simile
all’innamoramento: in simbiotico stato di beanza.” (f. Genti)

Il sè rabberciato

un grande classico dell’innamoramento 

un evergreen dell’inizio-relazione  

la cartina tornasole dell’amore  

è l’inverarsi di questa situazione:  

tu e l’altro asserragliati in una stanza  

a parlare di sé per ore e ore  

imperlati di parole e di sudore  

in simbiotico stato di beanza. 

la parola è un filo di cotone 

tu: sartina in eterno apprendistato  

armata di bottone ago empatia 

per donargli il tuo/suo Sé Rabberciato.  

poi, insieme, farne l’autobiografia.

Francesca Genti da Sotto botta, inedito, 2007

138



139



Chiara Giorgetti

Le parole (non dette)
2011
libro d’artista
carta carbone, gum print e segno
cm 15x21

“I libri presentati in questa occasione sono riflessioni sul tempo, sulla
memoria e sui mezzi che utilizziamo per comunicare: scatti da Polaroid
rielaborati con tecniche di stampa arcaiche, foto realizzate con una
Zeiss Ikoflex 6x6, Iphone-photography, unitamente a materiali in
disuso come la carta carbone, il disegno con grafite, ed altro. ciascuna
tecnica non è vista come parte di scelte stilistiche in senso stretto
quanto come l’evocazione di una specifica fase biografica. Le tematiche
che attraversano questi lavori sono quelle relative alla storia dell’uomo,
intesa come biografia individuale e narrazione collettiva. Attraverso
questa linea d’indagine emerge l’impotenza umana sia nelle relazioni
interpersonali che nei confronti del proprio ecosistema.”
(c. Giorgetti) 
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Marco Giovenale

Sibille Asemantiche
2011
inchiostro su cartoncino
cm 29,7x42

La scrittura asemantica – o asemic writing – lavora su un piano di
approssimazione a (o apparenza di) grafia, di scrittura, nel momento
in cui sottrae la decifrabilità del segno. L’occhio si sente a casa in un
sistema alfabetico nello stesso istante in cui è costretto ad ammettere
di non saperlo decifrare, né di saperlo inquadrare in alcuna lista di
caratteri noti (anche appartenenti a lingue estranee).

sognando sogna gli stessi

movimenti degli occhi sotto i gusci -

le membrane e: morbido e: spostamenti

veloci della fase, nella stanza      opaca che non è

sua e va lasciata

alle prime donne note che nemmeno

loro hanno casa – piuttosto già una loro

logoalgia,  

un dolore al centro 

*

il luogo della scatola celeste

del cranio che presiede all’equilibrio

si chiama labirinto

che intorno si organizzano

le cose come stanno

Marco Giovenale da Criterio dei vetri (oèdipus, 2007)
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Courtney Gregg

As my father dies
2011
tecnica mista su carta
cm 23x18,5

“Il lavoro di courtney Gregg è profondamente legato alla poesia, da cui
prende non solo lo spunto tematico ma anche la finezza estetica e
calligrafica. è servendosi delle bellissime annotazioni scritte a mano da
Paul Vangelisti e integrandole col segno grafico che realizza queste
tecniche miste, già pubblicate sulla rivista OR (periodico edito da P.
Vangelisti, Los Angeles, issue five, 2011). La figura che in tutta la serie
predomina è quella del cavallo, animale caro all’artista e carico di
ricordi e suggestioni. D’incredibile forza e bellezza, il cavallo è anche
una creatura fragile, che corre e salta sottoponendo il suo fisico a
costanti e faticosi sforzi. Al mondo di riflessioni di Vangelisti, che in
alcuni testi si interroga sulla vita e la morte, courtney accosta una sua
personale meditazione, utilizzando proprio l’immagine equina in
forma emblematica. L’artista si avvicina agli scritti con grazia e
ricercatezza formale, creando un trait d’union tra la pagina piena del
block notes d’appunti e quella vergine del suo quaderno di lavoro, che
prende anima grazie al segno. Poesia e disegno, due mondi
indipendenti che in questi lavori vengono accostati e danno uno forza
all’altro, pur non essendo stati in origine creati insieme.” (E. Bozzi)
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Rosanna Guida

La buiosa
1996 
video, 6’

La “buiosa”, in gergo, indica la cella di una prigione. L’opera riflette
sull’esperienza della reclusione come paradosso tra il sogno e la pena
concreta. Rosanna Guida è l’autrice delle immagini, Andrea Inglese
dei testi.

Cancellazioni 

è un laboratorio   

che sperimenta come il corpo rimane intatto,  

in carne,  

senza lesioni e dolori,  

senza fratture e tagli,  

ma con un lavoro raffinato di svuotamento, da dentro,  

con le nenie notturne, i bisbigli,  

con i dialoghi interminabili,  

i sensori sottocutanei,  

finchè diventiamo ottusi involucri,  

perfettamente sani,  

con il sangue che circola,  

perfettamente annientati,  

persuasi,  

come due più due fa quattro,  

della nostra inesistenza.

Andrea Inglese da La buiosa
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Claudio Jaccarino

Acquarell’andando ...a piedi dai marmi bianchi di Carrara ai balzi
rossi di Ventimiglia 
libro di acquarelli e disegni su Guida rossa del touring club, 
ed. La Memoria del Mondo, 2008

Si tratta di un carnet di viaggio anomalo, in cui il percorso è raccontato
per immagini, con disegni acquerellati sulle pagine di una guida
turistica della Liguria imbiancate a biacca, ma anche appuntando
pensieri, poesie, riflessioni dell’artista e dei suoi compagni di viaggio,
un viaggio a piedi per 390 km di costa da carrara ai Balzi rossi, durato
19 giorni. L’insieme rende con grande freschezza l’esperienza di un
attraversamento dello spazio vissuto con un coinvolgimento totale,
fisico e mentale, reale e visivo, metabolizzato nel suo farsi attraverso
l’ “atto” di disegnare. Ne emerge un’idea del disegno e della pittura che
non ha nulla a che fare con il concetto tradizionale di rappresentazione
del paesaggio, ma che si fa processo ed esperienza in sé, rimandando al
luogo solo in quanto fase e passaggio, senza alcuna intenzione di
verosimiglianza. La sovrapposizione del disegno e del colore con la
scrittura di fondo, attraverso lo strato trasparente di bianco, aumenta
la suggestione di estemporaneità e d’istantaneità, un consumismo al
contrario, di riappropriazione sostenibile del territorio. Anche le
parole che fanno da contrappunto alle immagini, idee, impressioni,
informazioni indirette sulle località attraversate, hanno la valenza di
segni di un’esperienza condivisa, di una poesia per tutti che si “fa”
camminando. 
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Margherita Labbe

Estratto Ballerini, due per uno, sans conservateurs
2011
stampa digitale
cm 30x36

“La serie Estratto Ballerini è un percorso analitico all’interno della 
complessa poetica di Luigi Ballerini. Si tratta di stampe digitali 
animate da piegature incongruenti, riferite alla raccolta Se il tempo è 
matto. La straordinaria pregnanza e il sarcasmo programmatico della 
poesia di Ballerini mi hanno suggerito un’ambigua campagna
promozionale, in cui i versi sono identificati come merci. così, in due per
uno, ho inscritto nella confezione di un dado da brodo una parte della
poesia Mise en abime, affiancata dalla citazione (in mise en abyme, per
l’appunto) di una delle sue fonti consuete, le Rime di cavalcanti, con un
preciso parallelismo tematico, rafforzato dagli slogan pubblicitari in varie
lingue, data la vocazione poliglotta del poeta. L’inversione e la piegatura
incongrua minano la funzionalità dell’oggetto scatola, alludendo all’uso
strutturale di figure retoriche che operano opposizioni, inversioni
e slittamenti fra le parole e il loro significato.” (M.Labbe)

...  

E quando chi ha ragione fa l’idiota, non sarebbe / il caso di alzare la testa per negare

la promessa, / la mossa del cavallo cui s’acconciano gl’infatuati / che non sanno se

amore voglia dire amore o non / sia piuttosto l’inaccettabile raggiungimento della / 

lontananza? come in certe partiture minimaliste / nelle quali dopo una lega

di cammino l’oscurità / ispessisce e non si riesce a vedere più nulla e dopo / due

leghe l’oscurità ispessisce e non si riesce a vedere / più nulla e dopo tre leghe l’oscu-

rità ispessisce e non / si riesce a vedere più nulla e dopo quattro leghe / l’oscurità

ispessisce e non si riesce a vedere più nulla / e così fino alla dodicesima lega quando

pare / che l’alba consenta di allungare il passo, e porti / con sé la piaga illecita di

una sgarbata riluttanza

Luigi Ballerini Mise en abime, da Se il tempo è matto (Mondadori, 2010)
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Cosmo Laera

da>verso Brera, ritratto di Mary Barbara Tolusso
2011
dittico, due stampe ai pigmenti su carta cotone 1/5
cm 40x40

da>verso, set temporaneo di fotoritratto
6 ottobre 2011 Accademia di Brera, ex-chiesa di S. carpoforo

“La scrittura per immagini può essere tanto verbale quanto
iconografica ed è evidente come in questo tempo la medialità sia
associativa o addirittura coincidente; riflettendo sul concetto della
trasmissione si può attribuire pari importanza alle parole scritte,
quanto all’utilizzo fotografico, che spesso sostituisce il testo o lo
accompagna. Da/Verso Brera è un dittico fotografico in cui è proposto
un contatto visivo costruito sugli eventi, con l’intenzione di stabilire un
punto di partenza per affermare l’esistenza di un’energia e di una
logica delle potenzialità espressive che contiene lo spazio – non
generico ma specifico dell’arte – e che la secolare frequentazione del
luogo ha permesso di sedimentare. Rivelazione e forma, il continuo
divenire all’interno della forza creatrice dell’arte e la spinta a
confrontare differenti linguaggi, poesia fotografica di un esercito di
potenziali artisti. La scelta del dittico indica un gesto dialogante tra
spazio e soggetto, ipotetico tentativo di rendere immortale una visione
colta in un istante, dal codice linguistico che ne determina la storicità.
Se un segreto della poesia è quello di rendere espliciti i valori che nel
linguaggio comune risiedono senza essere rilevati, evidentemente si
tratta di una componente che appartiene con pari legittimità anche alla
fotografia e di conseguenza all’autore.” (c. Laera)
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Ugo Locatelli

Atlante Areale - Geografia dello sguardo oltre la realtà apparente
2006/2009
tavola La luce I
stampa fine Art su tela
cm 75 x 50 

Dal 1997 l’autore sviluppa il concetto “Areale”, verso un’ecologia dello 
sguardo e del pensiero. Locatelli definisce areale un intreccio continuo 
fra mondo esterno e mondo interiore: “lo spazio sottile, ma 
infinitamente grande, fra realtà e letture della realtà. Un campo 
sfumato fra reale e irreale, o diversamente reale, nel quale 
l’apparenza è la superficie di un giacimento da esplorare... Un
percorso mai finito o finale, popolato di cose che ci sono e si vedono, 
di cose che ci sono ma non si vedono, di cose che si vedono ma non ci 
sono. Il linguaggio fotografico non viene utilizzato per certificare
l’esistenza di un mondo concreto, ma come metodo operativo per 
osservare e intensificare il visibile, e come strumento di riflessione 
dello sguardo (guardare il proprio guardare). In quest’ottica “Areale” 
entra in contatto con linguaggi poetici e scientifici che, interagendo, 
favoriscono un ampliamento ‘generativo’ del processo di
osservazione.” (www.areale.it)   
In particolare la tavola ‘sensibile’ La Luce I
entra in risonanza con frammenti della poesia di Andrea Inglese.  

3.

Dentro questa luce

avverrà il collasso  

per via di venti che in alto

non si governano e   

le chiodature delle menti

dopo lunga, sonnolenta quiete.

...

Andrea Inglese da Quello che si vede (Arcipelago, 2006)
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Valeria Manzi

Tra sogno possibile e campo diurno sottovetro
2011
tecnica mista, vetro, legno, carta
cm 28x12x10

“Ho scelto di lavorare sulle poesie di Andrea Inglese, in particolare su
Camminavo su coriandoli di cortecce… dalla sezione Quello che si
vede (La distrazione, Sossella, 2008). Un racconto tra sogno e realtà,
tra un istante dove regna l’armonia totale e un lampo che stride, uno
sguardo morbido e una visone distorta, paranoica. Mi sono ritrovata,
come un vestito cucito addosso. Ho racchiuso dentro a due vecchi
paralumi queste due visioni, due mondi sotto vetro, che possono anche
assomigliare a due bottiglie ritrovate, due tesori riscoperti.” (V. Manzi)
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Gastone Mariani

Senza titolo
2011
libro d’artista, tecnica mista su carta
cm 70x170

“[...] una sera d’inquietudine senza motivo, la necessità di scrivere si è
affacciata. Non ha preso la penna in mano ma una piccola tela, un
oggetto maneggevole come un foglio, che potesse stare su un tavolo
come un quaderno, o meglio, come un diario. E ha iniziato a scrivere.
ogni tela contiene un segno emerso dai ricordi, intorno al quale si
dipana la scrittura. La tela bianca diventa la scena della memoria. In
essa si inscrivono segni materiali eterogenei: un tovagliolo ricamato a
foderare la superficie bianca della tela, inserti di ferro ricurvo che
proiettano alla superficie ombre che sembrano file di arcate, bottoni
che interrompono il piano, nodi di corde che increspano la tela, tagli
che scavano sottili lame nere oltre il chiarore della superficie [...]”

Raffaella Pulejo Ricordare, dal catalogo Infinite Mareggiate

(Spaziotemporaneo, Milano, 2009)
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Angela Occhipinti

Tra simbolo e realtà
2010
libri d’artista e scatola lignea
tecnica mista su carta, tre rotoli
cm 60x300

Nei libri d’artista di Angela occhipinti la scrittura ha un ruolo alla
stregua degli altri codici visivi e tattili: immagini, simboli, forme e
colori alchemici s’intrecciano alla parola in un codice nuovo che
configura nuove sintesi in oggetti totemici, per cui si potrebbe
ipotizzare un uso rituale, oltre che estetico; ritualità prodotta da una
meditazione, a monte, sulla doppia valenza del messaggio artistico:
esistere nella concretezza e cercare risposte alle domande cruciali sulla
vita e sull’essere.
tra il simbolo che allude a una realtà universale e la realtà soggettiva
esiste una zona comune carica di tensioni; in questa zona vivono le
emozioni e le risonanze interiori, che si materializzano anche nei
colori. come esprime l’artista nella poesia Tetraktys:
“Tra realtà e sogno vive / uno spazio incontaminato. / Texture di
parole / viaggiano nel vuoto del foglio / si curvano, si arrotolano e si
spezzano. / Il vento sbatte contro la carta, / e divora / l’universo dei
pensieri / smarriti nel tempo. / In questo luogo / la memoria è
colpevole. / Cancello ombre mentre / la nostalgia dell’attesa e della
tenerezza / fugge in altre direzioni / trasportata da uccelli
psicopompi. // Lettore di segni / destinato a decifrare / l’immortalità
dell’ora / più in là del sogno / e della speranza / ora rotoli tra l’oro e
il nero / lungo le pareti della notte. [...]”
(A. occhipinti)
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Simona Palmieri

Vie di fuga 1
2011
stampa su acciaio inox, vetro extra-white, nidi
cm 134x154x3,5

Vie di fuga 2
2011
stampa su acciaio inox, ferro ossidato e inciso
cm 140x154x3,5

“A ispirare quest’opera sono stati diversi scritti di Italo testa, ma
soprattutto i testi del poemetto Gli aspri inganni. 
Il bianco che permea le immagini, che accieca, si ritrova nei testi; è una
luce che diventa liquida, lambisce i contorni delle cose, le erode. 
La veglia ed il sonno sono voci ricorrenti; la natura è misteriosa ed
oscura; l’inganno, necessario ed inevitabile, circonda la vita.
così è l’inizio de Gli aspri inganni: 

Devi fare attenzione, orientare lo sguardo  

in direzione del flusso: è bianco il velo  

che lambisce i contorni, che accieca:  

tu al bianco devi cedere, muto  

aderire all’indifferenza delle cose.

... 

Il lavoro Vie di fuga parte da questo, dal bianco accecante che con
indifferenza circonda le cose della vita (anche le più tragiche), ed il
termine ‘fuga’ si riferisce tanto al volo (alla natura, rappresentata dai
nidi) quanto al suicidio (alle ‘armi’ stese, al libero arbitrio umano).”
(S. Palmieri)
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Laura Panno

Indizi. Hints
1991
libro d’artista, con una poesia di Andrea Zanzotto
stampa calcografica e linoleografia su carta Hahnemuhle
tiratura in 50 numeri arabi

Indizi di guerre civili è una poesia tratta dalla raccolta Gli sguardi,
i fatti e Senhal di Andrea Zanzotto (Mondadori, 1969), in cui il poeta
esprime l’estrema lacerazione della soggettività, tradotta da Laura
Panno nella frammentazione e nello sdoppiamento della figura
rappresentata. oggetti e situazioni nominati nella poesia sono
rappresentati come apparizioni oniriche, tanto più efficaci nella
concretezza del disegno e del colore. La tecnica complessa e raffinata
non distoglie l’attenzione dal testo, ma al testo rimanda con un gioco
di riflessioni e reciprocità.

tra le stelle non mi smarrirò
che sulla spalla mi apporta e sul futuro              

sfrangiarsene dell’inverno              
la tua non scarsa non avara oblazione a sera

offerte e riprese un po’ più lungi, per lingue
raccolte in acini argentei, di crollate oscurità in sé, sé con sepolto e sotto.
Alberi, collusioni. colori che
anelano dentro il grigio                                                              che non è grigio 
che non è nulla                                                                             che non mi basta 
che fascia e sfascia – con alberi e stelle – ogni collusione                   

dunque:
stelle, per così dire, o fuochi presi al lazo                                                    

del microscopico oscuro
raccattati e tirati su
in intimo           in arduo,
castagne/fuochi tratte dal fuoco
e divenute i molti, determinati occhi del tuo molesto                                                                       

crescere di non-essere
...                                                             

Andrea Zanzotto da Indizi di guerre civili, in Gli sguardi, i fatti e Senhal

(Mondadori, 1969)
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Paola Parisi

Sette stanze auree
2011
libro d’artista, composto da sette stampe ad acquaforte e acquatinta
con procedimento calcografico e tipografico su carta Hahnemuhle
tiratura di 3 esemplari
cm 750x25x17

Il libro illustra, in forma astratta, il contenuto del poemetto omonimo
di Giovanna frene, seguendone la distinzione in sette, fedele al flusso
poetico, simile ad “una colata di lava incandescente che tutto
travolge” (Alessio Brandolini, www.lietocolle.it), magma infernale e
apocalittico in cui l’essere è indistinto dal non essere. 

…
Ecco il segnale: il cielo passa inane

a nubi sopra l’immota terragelo

sommuove la devota concentrazione all’idea

della vita devasta simultaneamente il senso

oltre l’orrida fornace sfodera un niente

di luce inscintillante terrorizzante

…

Giovanna Frene dalla IV stanza in Datità (Manni, 2001)
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Rosanna Pellicani

Una Preghiera Sospesa
2011
libro d’artista, tecnica mista su carta, ramo
dimensioni variabili

“Il libro d’artista, ispirato ad alcuni versi di Antonella Anedda,
considera il concetto di sospensione dell’essere in relazione al dolore, il
nostro percepirci immobili di fronte all’assenza infinita, scavati nel
cuore, capaci appena di sentire …‘la pioggia di ieri’. 
Il libro, sospeso nel vuoto, è costituito da fogli in parte stampati con
torchio calcografico, in parte scritti a mano, appesi ad un ramo.”
(R. Pellicani)

...

L’incommensurabilità tra chi resta e chi muore.

La pioggia di ieri è ancora sulle foglie:

una preghiera sospesa fino a noi che non

crediamo né preghiamo.

Resta per un attimo anche sul ramo che ci rovista il cuore.

A. Anedda da Dal balcone del corpo (Mondadori, 2007) 
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Laura Pitscheider

Ma questo dissolversi no...
2011
libro d’artista: plexiglas, tecnica mista su carta, collage
dimensioni variabili

Si tratta di una sorta di reliquiario, ispirato ai contenuti della raccolta
Umana gloria di Mario Benedetti (Mondadori, 2004), in cui le
atmosfere del quotidiano e le evocazioni di morte e vicende dolorose
sono compresenti, sublimate nell’estrema sintesi. 
L’artista giustappone nella sua composizione un collage d’immagini di
catastrofi naturali e guerre ad interventi pittorici di grande vitalità:
colori accesi e dorature (presenti nella poesia, a testimoniare
l’attaccamento viscerale alla vita e alla bellezza). Su tutto campeggia il
verso che intitola il lavoro, a significare il diffuso senso di resistenza ad
una morte presente e strutturale alla vita stessa.
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Giorgio Roggino

Ficedula
1997
acquaforte su carta fabriano
tiratura di 30 esemplari, particolare

Incisore per professione ed elezione, Giorgio Roggino condivide col
poeta Angelo Lumelli la passione per un’osservazione del mondo
naturale che è già di per sé una pratica poetica. frequentatore di orti
botanici e parchi naturali, specie nel territorio piemontese,
rappresenta gli uccelli come campionario di “animalità” in cui riflette
con un gesto di rispecchiamento che è proprio dell’incisione, una
meditazione sulla vita stessa, ma leggera, come una passeggiata, col
tocco incantato che gli è proprio. L’acquaforte trova dunque nei versi
di Lumelli un confronto immediato. 

1.3 

Gli rimase il salto con l’asta  

un istinto animale  

come la volpe che non si fida  

il passero che non osa dormire  

saltava con gli occhi  

ostacoli visti nell’aria  

erano ombre del cuore  

fili di luce che brilla  

un balzo invisibile  

un lampo nella pupilla  

un baleno che salta il dolore  

un salto di niente  

diventato un mestiere  

come un punto d’onore  

Angelo Lumelli da Per non essere l’acqua che amo (La vita felice, 2008)
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Fausta Squatriti

Belle maniere
2008
libro d’artista in copia unica firmata
carta fabriano, fotografia, tulle, pigmenti
cm 25x18

Parte di una numerosa serie di libri, prodotti fra il 1994 e il 2008, che
l’artista ama definire Ritratti di famiglia, o libri di preghiera, sono
oggetti da tavolo in cui si riproduce la tipologia delle opere di grandi
dimensioni: la contrapposizione fotografia - astrazione geometrica. 
Si possono tenere chiusi, mostrando il lato esterno, elegante, che non
lascia presagire la violenza delle immagini e dei testi contenuti
all’interno, prestandosi solo ad una lettura coraggiosa e disincantata.
coerentemente con la composizione visiva, la poesia Belle maniere,
invettiva contro lo stereotipo idillico della famiglia, in verità culla e
focolaio del male diffuso nella società, è caratterizzata da contrasti
stridenti, in una cornice di minimalità lapidaria, che rafforza l’effetto
evocativo dei contenuti: 
“Riscosso il compenso / sia data proroga al tempo / mentre / donna
s’accuccia figlio nel grembo / non lascia la capanna. // Figlio senza
paura inciampa / lascia alle pietre ogni prudenza. / Nodo scorsoio /
affina appuntamento / e capolista sordo perde il suo turno. //
Separare solitudine / in fatti primari: / battesimo senza genesi /
genera mostri / oltre l’abuso di cromosomi / l’uno partendo da due /
screma dal dilettevole l’utile / ammaestra piccolo cuneo / dubbio
insinuato bellamente / nel miracolo del pianto. / Un’ora un’oretta: /
posticipare l’argomento del piacere / illetterati segni / a geroglifico
marcato dal bisogno / una dose basta e avanza / martellando la dose
si allarga e scende / produce l’effetto senza dramma. / Delazione
ragionata / poco per volta non se ne accorge nessuno.” 

Fausta Squatriti da Filo a piombo. 2004-2009 (tracce, 2011)
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Giacomo Verde

Dittico del pane in braille
2011
stampa in braille, fuoco, impronte, matita e pane su carta
2 fogli cm 21x29,7 affiancati su cartoncino

“Durante una performance dedicata ai non vedenti, al MAMbo di
Bologna nel gennaio del 2009, ho distribuito la stampa in braille di
una ricetta, in forma poetica, per farsi il pane in casa. La performance
paragonava alcune opere esposte in galleria ad altrettanti tipi di pane e
la ricetta finale era un invito a farsi la propria opera d’arte in casa.
Questo dittico è un ulteriore sviluppo dell’operazione: un’opera visiva
da toccare, percepibile anche dai non vedenti.” (G. Verde) 
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Federico Vescovo

Spazio poco profondo. Istantanea al mare
2010
tecnica mista su tela e resina bicomponente
cm 120x80

“ognuno dei miei lavori ha come titolo Spazio poco profondo, cui
segue un sottotitolo che esemplifica i contenuti emotivi dell’immagine.
L’ idea di spazio poco profondo è nata dalla consuetudine di disegnare
sulla tavoletta grafica, vedendo il risultato in tempo reale sullo
schermo del p.c. Preferisco questo sistema al tradizionale bozzetto
sulla carta sia perché, attraverso un medium indiretto, trovo
paradossalmente una nuova e diversa spontaneità, sia per la serie di
casualità che nel lavoro intervengono, e hanno a che vedere con una
sorta di inconscio tecnologico. Infine dipingo l’immagine con i metodi
tradizionali della pittura e l’imitazione del bozzetto stampato,
traducendosi, si rinnova ulteriormente. ‘Spazio poco profondo’ è un
connotato fisico delle immagini e metafora d’una condizione
esistenziale che mi pare invariabile nella mia relazione con il mondo.
Istantanea al mare è il sottotitolo dell’opera che presento. 
Sono forme incolonnate e giustapposte dai colori vivaci che mi
ricordano la sospesa vitalità e il lieve disagio dei bambini messi in posa
da qualcuno che li vuole fotografare, allo stesso modo in cui Stefano
Raimondi, nella raccolta Il mare dietro l’autostrada (Lietocolle, 2005)
intavola su uno stesso piano spazio-temporale parole, sentimenti e
atmosfere della vacanza al mare di un adolescente.” (f. Vescovo)
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William Xerra

Dialogo assente
2010
tecnica mista su cartone
cm 45x30

“Dalle cancellazioni alle riaffermazioni, quindi al ‘vive’,
per la riabilitazione di parole e immagini cancellate, all’ ‘io mento’,
dichiarazione di una menzogna che smentisce se stessa
per affermare il vero. 
Penso che l’arte oggi, come il tutto, stia attraversando trame di vere
falsificazioni, e, nel contempo, sia costruita da idee che non sono
sostenute da un corpo.” (W. Xerra)
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Archivio Ricerca Visiva
Anna Valeria Borsari

L’Archivio Ricerca Visiva (AR-RI-VI) è un’associazione culturale no profit fondata nel
2007, a Milano, da alcuni artisti, tra cui Anna Valeria Borsari, con la finalità di racco-
gliere materiale documentario relativo alla ricerca visiva in Italia negli anni Settanta
e ottanta. tutti sono invitati a collaborare alla creazione di questo archivio, fornendo
immagini fotografiche, libri, cataloghi, video e ricordi.L’archivio è collegato a quelli di
varie associazioni culturali, fondazioni e istituzioni nazionali e internazionali, e a quelle
di singoli artisti. oltre a curare l’archivio, in parte cartaceo e in parte digitale, costan-
temente in progress, oggetto di frequenti consultazioni da parte di giovani, studenti e
studiosi, l’associazione organizza incontri, mostre e presentazioni di libri, coinvolgendo
persone di più generazioni. La storia, o comunque la conoscenza delle opere di un pas-
sato recente, diviene così un fondamento per la comprensione del presente e l’elabo-
razione del futuro. La tematica della ricerca, sia nell’ambito delle arti visive, sia in
quello di altre declinazioni del vedere (fotografia, reportage, ecc.), è qui centrale, come
è privilegiato il confronto fra discipline diverse per rinnovare gli strumenti di decodi-
ficazione delle immagini.
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Dalla rappresentazione
al senso in cinque tappe
Margherita Labbe

La mostra da>verso. letture e interazioni fra poesia e arti visive, costituisce il primo
momento di riflessione per un gruppo di allievi dell’Accademia di Brera, a corona-
mento di due annate di ascolti, in cui molti di essi vivevano un primo impatto con la
poesia contemporanea. Per conseguenza l’esercizio di relazione col testo si è rivelato
non facile. L’elaborazione di una trasposizione visiva presumeva la comprensione del
messaggio poetico da un punto di vista linguistico e semantico, alla luce delle forme
sperimentali degli ultimi decenni. Un ruolo illuminante ha assunto in questo senso il
filtro critico di Italo testa, poeta egli stesso, con una vocazione didattica e divulgativa
tale da trasmettere ad orecchi vergini anche i passaggi più sottili, esplicitando anche
le note più ermetiche e oscure. D’altra parte ciascun autore presentato ha dato a suo
modo un apporto didattico nella messa a nudo di un procedimento, che è poi lo scopo
della formula “reading”, analizzare e raccontare un’esperienza di scrittura, trasmet-
tendo ad un pubblico gli strumenti per trarne un godimento estetico. Anche il wor-
kshop di lettura poetica di Luigi Ballerini e Angelo Lumelli ha contribuito a definire
gli strumenti per un’indagine approfondita nella natura stratificata e complessa di un
testo poetico. Allo stesso modo gli interventi di alcuni artisti contemporanei, Nanni
Balestrini, tomaso Binga, Meri Gorni, Arrigo Lora totino, Giacomo Verde e William
Xerra, hanno offerto una panoramica su vecchie e nuove modalità di contaminazione
che vanno dalla poesia visiva e sonora, all’integrazione pittura-scrittura, all’opera mul-
timediale e alla performance. Prerogativa del laboratorio di ricerca che il workshop
da>verso inaugura presso l’Accademia di Brera è proprio indagare questo territorio
ambiguo fra poesia e arti visive, fra il binomio lettura-scrittura e l’immagine, in tutte
le sue declinazioni tecnologiche.
Superato dunque il primo impatto col linguaggio poetico i giovani artisti hanno scelto
un autore fra quelli presentati e si sono lasciati interrogare con entusiasmo dal testo,
volgendolo alle esigenze del proprio percorso, e cogliendo analogie e familiarità di
modi e significati. Questo improbabile e delicato confronto ha prodotto risultati spesso
visivamente impeccabili e di grande maturità seguendo cinque linee distinguibili, che
possiamo considerare come tappe di un percorso di avvicinamento e interazione. Una
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prima linea, non la più facile anche se la più frequentata dai nostri giovani artisti, è
quella della rappresentazione nelle forme più tradizionali del dipinto, della fotografia,
dell’illustrazione e dell’incisione. A questa linea possiamo riferire il lavoro di Luca Ba-
roni, Martina colombo, Verdiana calia Di Dio, Lorena Gallardo, chiara Ghigliazza,
Liana Ghukasyan, Luca Maestri, Guido Nosari e Nikla Scotti. Luca Baroni ha accostato
pittura e scrittura in due tele dedicate ai versi di Mary Barbara tolusso, secondo la sua
formula neoespressionista con un forte accento caricaturale, cifra che lo accomuna a
Guido Nosari, il quale interpreta Il mare dietro l’autostrada di Stefano Raimondi con
una tela di grandi dimensioni e una serie di pastelli su carta, tendendo la corda della
narrazione fino a diventare metafisico. Martina Colombo illustra in chiave surreale al-
cune poesie di francesca Genti, che impagina accanto alle composizioni, tecniche
miste che accostano disegno, montaggio e collage fotografico. 
Verdiana Calia Di Dio ispira un’inquietante ritratto di fanciulla, trasfigurato da una raf-
finata sovrimpressione fra digitale e segno grafico ad una poesia di Angelo Lumelli
tratta dalla raccolta Per non essere l’acqua che amo. Elizabeth Lorena Gallardo speri-
menta con effetti di forte rilievo la tecnica della filigrana su carta artigianale riportando
atmosfere e cose lette nelle poesie di Mario Benedetti, da Pitture nere su carta, con
un segno espressivamente pregnante, sublimato dalla leggerezza del bianco su bianco.
Anche Chiara Ghigliazza opera nell’impasto bianco del foglio, richiamando con silho-
uette in ambigua relazione con il fondo l’avvicendarsi indefinito di corpi e volti de La
divisione della gioia di Italo testa. Liana Ghukasyan usa invece il foglio fatto a mano
come scabro supporto per i suoi disegni erotici a pennello dal segno selvaggio, ispirati
ad una poesia di Andrea Inglese da La distrazione. 
Luca Maestri costruisce una breve sequenza video intercalando figure e segni di alcune
sue incisioni dedicate a Pitture nere su carta con stralci di versi di Mario Benedetti,
che hanno come tema la morte, anime stese come panni in un’atmosfera sospesa. Nikla
Scotti compenetra, nelle sue grandi stampe al plotter con interventi digitali e ad aero-
grafo, figure di corpi raccolti con immagini di guerra scaricate dalla rete, emblemi di
ordinaria aggressione, letti nei Canti ostili di Italo testa.    
Un passo oltre l’interpretazione è la linea dell’incarnazione, ovvero della poesia fatta
oggetto, assunta intimamente in un gesto di appropriazione, che accomuna i lavori di
Anna carioni, Anabel ciliberti, Alessandro D’Isanto, Alessio Milillo, Dulce Wendoly
Garcia Morales, francesca Nacci, Antonella Patruno, Sabrina Pellegrino, Andrea
Perna, Anna Prestigiacomo, Ivan Rasic, Alessandra Romeo, Laura titolo e Maria Gio-
vanna Zurla. Anna Carioni, restauratrice, incarna nell’intervento di risarcimento e rein-
tegrazione di quotidiane immagini urbane precedentemente lacerate, l’improbabile
impresa di restituire unità e ragione al flusso degli eventi, così come viene tentata ne
La divisione della gioia di Italo testa. Anabel Ciliberti raccoglie il testimone da fran-
cesca Genti e dal suo Poesie d’amore per ragazze kamikaze, realizzando nella sua per-
formance un’entusiastica e prepotente esigenza di esprimersi con il corpo e con la
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parola. Alessandro D’Isanto ricama su grandi tele autoritratti che incarnano un dolore
assoluto e strutturale alla condizione umana, così come viene presentato nella Cogni-
zione del dolore. Otto tele per Gadda di Biagio cepollaro.  
Dulce Garcia Morales sgrana come una falsa collana il filo di perle protagonista di una
poesia di Angelo Lumelli (da Per non essere l’acqua che amo), una serie d’impronte a
monotipo, riflesso dell’incerta condizione spazio-temporale in cui tutti brancoliamo.
Francesca Nacci interiorizza i temi della coralità e della solitudine de La città dell’orto
di Stefano Raimondi, traducendoli in una composizione astratta di grande respiro e
sintesi, in cui la sequenza di fogli artigianali e gli interventi minimali con impasti di
carte colorate richiamano la lirica dei versi. Alla stessa fonte attinge Alessio Milillo, ren-
dendo la fluida e ambigua relazione fra interiorità e quotidiano di Interni con finestre
(S. Raimondi) in una composizione di campiture astratte di colori timbrici e sommessi
che dialogano con vuoti insinuanti, sua consueta cifra stilistica. Antonella Patruno, più
che ad un testo in particolare, allude con il suo paesaggio affollato di fiori alla poetica
di Luigi Ballerini, il quale rimette in gioco le parole con inedite combinazioni, produ-
cendo nuovi significati: allo stesso modo i fiori del quadro compongono una frase con
le loro iniziali, assumendo come oggetti un valore puramente convenzionale. Sabrina
Pellegrino parafrasa il testo di Nel fuoco della scrittura di Biagio cepollaro, costruendo
una piccola macchina luminosa ottenuta dalla sovrapposizione di carte artigianali
rosse in cui il fuoco ha scavato feritoie; ne risulta il doppio senso del fuoco come stru-
mento di visione e del fuoco che brucia, ma un terzo senso scaturisce dalla visione d’in-
sieme, un andare in profondità, scandagliare. Andrea Perna traduce in immagini video
Tu sei il vetro, il corpo trasparente di Italo testa (da Biometrie), sovrapponendo le
visioni meta-quotidiane del poeta al proprio quotidiano, con gesti minimi e misurata
tensione.  
Anna Prestigiacomo allestisce una piccola installazione di limoni in carta di riciclo, evo-
cando nelle forme cave e traslucide le ordinarie angosce casalinghe cui allude una poe-
sia di Andrea Inglese (Limoni, da La distrazione). Ivan Rasic impagina in fogli
artigianali fotocopie di foto-ricordo della sua infanzia, allo stesso modo in cui Stefano
Raimondi ne La città dell’orto incastona memorie e volti cari. Alessandra Romeo foto-
grafa effimeri effetti luminosi e coloristici come i fuochi d’artificio o bagliori nel buio,
che accosta in sequenza video, come labili testimonianze del nostro passaggio nel
mondo, ad alcune poesie di Mario Benedetti (ad esempio Sfarzo, da Pitture nere su
carta) animate dallo stesso spirito. Laura Titolo concentra nella rappresentazione tri-
dimensionale di una parola, Infinito, il senso di un’intera poesia di Giovanna frene,
Percorso dall’Infinito al Finito all’Infinito (da Spostamento, Poemetto per la memo-
ria), meditazione sulla relazione circolare fra l’essere e l’esistere.  
Maria Giovanna Zurla guarda al rapporto vittima-carnefice che stabiliamo nelle nostre
comuni relazioni, galvanizzato in alcune poesie di Mario Benedetti (Sacrifici 1, da Pit-
ture nere su carta), e portato alle estreme conseguenze nei suoi “mostri”, ritratti di



serial killer di segno incisivo su carta artigianale. Una terza strada, meno battuta, è
quella della speculazione, ovvero di una riflessione teorica che sta a monte del rapporto
poesia-arte-linguaggio. Qui incontriamo i lavori di francesca tarantino, e Mattia Mon-
temezzani. Francesca Tarantino identifica la sua aspettativa di “poesia” nella scrittura
di Mary Barbara tolusso, poi elabora un piccolo libro di fogli artigianali sciolti in cui
appunta miniature con immagini e scritte in molte lingue, compreso il disegno, leggi-
bile solo con l’ausilio di una lente d’ingrandimento: una metafora dei processi comu-
nicativi che si attuano fra il poeta (o l’artista) e il lettore, solo in presenza di uno
strumento comune, il linguaggio. 
Mattia Montemezzani impagina invece un libro d’impronta concettuale, in cui la stessa
immagine, come nella sequenza di un fumetto si ripete uguale a se stessa, mentre cam-
biano frasi e parole, tutte tratte da Un luogo qualunque (La divisione della gioia) di
Italo testa, che collocate nell’immagine fissa in posizioni diverse la contestualizzano
e producono senso, significati in perenne mutazione. 
Una quarta linea di discernimento si può identificare nella sperimentazione della scrit-
tura come segno, sempre legata però al suo significato, in pratica un esercizio di ri-
scrittura del testo con varianti e licenze. A questa linea fanno riferimento Mattia
ceriani, Setsuko Kibe, Paola Moretti e tommaso Nanni. Mattia Ceriani, writer appas-
sionato di calligrafia, riscrive alcuni versi da Caosmogonia di Nanni Balestrini in un
contesto urbano di periferia. Setsuko Kibe, che da anni si esibisce in performance che
uniscono canto e scrittura, ha realizzato una sequenza video su un esperimento d’im-
mersione in acqua di un foglio artigianale su cui ha riportato i primi versi della poesia
che chiude la raccolta di Balestrini, con la base del suo canto di tradizione giapponese.
Paola Moretti compone invece con caratteri impressi nella carta artigianale alcune pa-
role da Scandire il tempo di Italo testa, creando un interessante effetto di eco, e ri-
chiamando rime e assonanze del testo. Tommaso Nanni riporta pure alcuni versi di testa
da La divisione in filigrana su carta artigianale, sabotandone la leggibilità, invertendo
certe parole e facendole galleggiare nel fondo come in un limbo. 
Ultima linea ravvisabile fra gli orientamenti dei giovani creativi coinvolti nel progetto
è quella ludica, ove si collocano i giochi di figure e gli effetti speciali. Su questa linea
s’innestano i lavori di Rebecca Bennett, Malvina Berti, Rodrigo Brambilla, Monica
Mandelli, Maria Rosaria temperanza e Laura Urbinati. Rebecca Bennett, presenta un
foglio artigianale retro-illuminato, in cui per sottrazione del materiale ha ottenuto con
effetto di filigrana il disegno di una ramificazione, ad evocare la poesia Romea, mattina
di I. testa. Sullo stesso testo Rodrigo Brambilla imbastisce un giocoso progetto per un
libro d’artista in forma di libro d’artista, un gioco di scatole cinesi in cui il progetto
resta incompiuto, e lo stadio di abbozzo, di provvisorietà, viene suggerito come dimen-
sione permanente. Malvina Berti costruisce una piccola lampada con un elemento ro-
tatorio all’interno che fa scorrere e proiettare versi di Giovanna frene. Monica Mandelli
imbastisce una dinamica di emulazione rispetto alla formula che accosta pittura e
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scritte illeggibili (o non significanti), un omaggio alle opere visive di Biagio cepollaro,
conquistando una marcata originalità grazie all’impaginazione su piccole carte fatte a
mano. Maria Rosaria Temperanzamette in gioco versi estrapolati da poesie di Mary Bar-
bara tolusso riportandoli a tergo di carte da poker e napoletane ritoccate con altera-
zioni inquietanti, il tutto stampato su carta di riciclo a gum-print; ne risulta un
incongruente mazzo di carte per solitari aleatori. Laura Urbinati interpreta la vocazione
spiccatamente urbana di Interni con finestre di (Stefano Raimondi), stampando a
gum-print immagini di Milano su cartoline artigianali che recano i versi trascritti in
corsivo, contenute in una vecchia valigetta. Elisabetta Venneri sperimenta una tecnica
particolare di composizione del foglio, per colatura d’impasti diversi, ottenendo delle
carte dalle sembianze di volti spettrali, che poi assembla in una lampada, evocando le
atmosfere intense e sospese delle poesie di Mario Benedetti. 
come si evince dai risultati, già questo primo incontro-scontro con la materia letteraria
è stato fecondo per i nostri giovani artisti di nuovi stimoli creativi, e si può dire sen-
z’altro che ad alcuni di essi la poesia apra prospettive sperimentali e professionali che
saranno determinanti per il loro prossimo futuro. Soprattutto resterà per tutti l’occa-
sione di un rispecchiamento fra linguaggi, che, al di là delle formule precostituite e dei
media, sempre genera senso e forme inedite.
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Luca Baroni

Mary Barbara, recto-verso
2011
olio su tela
cm 100x70

La tela recto-verso Mary Barbara, si offre ad una doppia lettura sulle
due facciate, integrando il ritratto con la scrittura di alcuni versi di
Mary Barbara tolusso tratti dalla raccolta L’inverso ritrovato
(Lietocolle, 2003), e operando una reciproca esaltazione ironica, ad
entrambi consueta: il ritratto anti-grazioso della stessa poetessa, è
accostato ad una poesia che racconta un paranoico quotidiano anti-
borghese.

Passo di stanza in stanza  

chiedendomi dove sono finiti  

gli slip dell’anno scorso.  

Mangio uno yogurt mentre alla radio  

danno l’ouverture di Bach.

tutti sappiamo più di quello che fingiamo di sapere  

e vorremmo vivere a Malibù con il culo al caldo.  

Per ora ascolto un’orchestra sinfonica  

che è più di quanto si possa sperare  

e intanto gli slip non si trovano  

nel giardino di fronte   

la famiglia cuore 

cerca i pezzi della piscina smontabile  

e accende il barbecue per riempire il cielo di maiale arrosto 

anche loro non trovano qualcosa ma hanno  

tutte le mutande al loro posto.  

è un quadro orribile  

ma è una storia bellissima

Mary Barbara Tolusso da L’inverso ritrovato (Lietocolle 2003)
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Rebecca Bennett

my absence aroused expectation
2011
libro
cm 21x29,7x2,5

Rebecca impagina un libro dedicato ad alcuni versi di Cefalonia,
raccolta di Luigi Ballerini in cui due soldati nemici si fronteggiano in
un dialogo poetico, lasciando emergere la labilità delle ragioni storiche
finora tramandate sulla strage di cefalonia del 1943, in cui la Divisione
Acqui fu sterminata dall'esercito tedesco, e dunque il venir meno delle
ragioni di ostilità nel gioco perverso della guerra. Nascosti nella
piegatura interna delle pagine troviamo frammenti estrapolati dalla
versione inglese di una delle poesie intitolate Ettore B.

Ettore B

sulla mia morte non ci sono dubbi. Ne rimangono invece  
intorno ai modi: caduto, secondo la vulgata, su di un’arma  
quasi bianca, e dopo giorni di attacchi rinviati, insidïosa   
corre anche voce che sia stato messo al muro. Non poteva,   
l’incertezza, non turbare chi del mio silenzio s’era fatto   
una specie di ragione, sia pure a mezzo di sarcasmi e scatti  
di non trattenibile violenza come assente ho suscitato attese  
di esperienza che sarei stato fiero di evitare. Sforzandomi  
di contare come vivo, ho comunque istigato non illeciti  
e non sospetti annusamenti di verità: che una mala fede,   
per dirne una, si osservi meglio se un ribrezzo intermittente   
soggiace alle lusinghe di un dio massaggiatore, o quando   
non gracchia al modo delle rane, né urla s’ode a destra uno   
squillo di tromba cui risponde uno squillo, a sinistra. Sapersi
maschere sdipana sintomi di parossismo, di chiaroveggenza
(esserci, starci, cantare per farsela passare, per capire chi ha
chiesto e chi ha pagato impunemente il conto, la zavorra).
Vivi o morti, è da vivi che si tenta di tornare sui passi del
proprio delitto, che ci si torna, untuosi, fingendosi morti   

Luigi Ballerini da Cefalonia (Mondadori, 2005)
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Malvina Berti

alla fine, all’inizio
2011
light box
cm 30x30x30

La sua lampada alla fine, all’inizio, con maschere mobili proietta
all’esterno delle scritte luminose che consistono in alcuni versi di
Giovanna frene, dal poemetto Triade 1990. Nel suo meccanismo
rotatorio la macchina luminosa manifesta la circolarità del tempo:
come suggerisce il poeta, l’inizio e la fine coincidono nel nulla, un
pensiero che ruota intorno al concetto di assenza del tempo.

...

(poiché)                    (dunque)

E SE

alla fine è la fine

all’inizio è l’inizio

ciò che avanza verso la fine

ciò che arretra verso l’inizio

non sono la stessa cosa

ma

allo stesso modo

tendono al nulla

Giovanna Frene da Triade, 1990, in Stato apparente (Lietocolle, 2004)
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Rodrigo Brambilla

romea, mattina
2011
libro d’artista
cm 34x34 (libro chiuso)

Per romea, mattina di Italo testa, Rodrigo ha allestito un libro d’artista
composto da sei tavole sciolte che utilizzano ordinari fogli da disegno e
carte artigianali, su cui con il semplice disegno a grafite e con tecniche
miste delinea un progetto incompiuto di rappresentazione della poesia,
abbozzando atmosfere e situazioni, riflettendo qui e là sulla scelta dei
colori, appuntando alcuni versi e brevi commenti estemporanei.
Ne risulta un insieme che attende alla provvisorietà come valore
strutturale, in tal modo incarnando sensibilmente il clima d’irresolutezza
di cui è pervaso il testo.

romea, mattina

qui ho appreso la luce sciolta sugli scafi al mattino  

il bordo incandescente e l’anima buia dei rami,  

qui ho imparato a dissipare gli occhi, la bocca, il fiato,  

a calarmi all’alba dentro a un vestito di brina,  

qui ho vegliato sui fossi le canne inanimate del bianco  

la frontalità ignara di pioppi eretti come ceri,   

qui ho imparato a distinguere nel manto uniforme del giorno  

l’intonaco di case insaponate nella nebbia,  

qui ho perduto nell’acqua il tuo pegno raschiato dal cuore  

e un pomeriggio ignaro ho confuso i corpi e i volti,  

qui ho consumato gli occhi sul volto lucente del mondo,  

qui sull’argine alto mi sono inumato nel freddo.

Italo Testa da Luce d’ailanto, in X quaderno di Poesia contemporanea

(Marcos y Marcos, 2010)
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Verdiana Calia Di Dio

A volte il tempo...
2011
tecnica mista su carta
cm 50x70, particolare

A volte il tempo..., ispirato ad una poesia di Angelo Lumelli, è un
ritratto trasfigurato di fanciulla, in realtà la stessa Verdiana, cui una
torbida velatura, un vago ornamento in sovrimpressione, quasi un
sudario, sembra aver oscurato purezza e candore, mentre dal volto
traspare una sorta di ambigua persuasione circa gli “inganni” e le
trappole del tempo. come nella poesia la meditazione sulle questioni
cruciali dell’essere s’intreccia alle piccole cose, a ricordi innocenti, alla
fantasia di un abito.  

1.16 

A volte il tempo si lascia prendere   

con piccoli inganni da bambine 

passa adagio tra i denti del pettine 

si perde in rosse gonnelline  

ma la trappola migliore è lui stesso  

preso sul fatto mentre si pensava  

può accadere mangiando il gelato 

guardare i rondoni sul naviglio  

godono le cose un attimo aggiuntivo  

l’io prende la sua parte senza muovere un dito  

mentre i conti che non tornano vanno all’infinito.

Angelo Lumelli da Una insistente variazione, in Per non essere l’acqua che amo

(La vita felice, 2008)

200



201



202

Anna Carioni

Quasi restauro
2011
risarcimento su stampa digitale
quattro foto cm 21x27, particolare

Quasi restauro, suggella con la scrittura di alcuni versi, tratti dalla
poesia di Italo testa Un luogo qualunque, interventi di risarcimento e
integrazione pittorica post-lacerazione, specifica del restauro di carte,
su foto da lei scattate nella metropolitana milanese. La desolazione
delle scalinate le rende “un luogo qualunque” nel mondo, un luogo
alienato e alienante, un non luogo, secondo l’accezione di Marc Augé,
dove chiunque può precipitare nel flusso della propria memoria, e può
perdere il filo che lega gli accadimenti, dove, proprio come accade nei
versi di testa, si assiste a una dispersione d’identità, nel punto stesso
in cui s’incontra un destino comune. L’esercizio di risanamento
dell’immagine si profila dunque come ultimo gesto esorcistico, a fronte
della nostra caducità strutturale.

Un luogo qualunque

o sulle poltrone in prima fila, / davanti a un sipario grigio / segui in allerta la scena

vuota, / come una macchia nera in un quadro / lo spazio deserto t’incornicia: // è

stato sulle scale, il gradino / lucidato dai passi anonimi, / l’ombra obliqua che taglia

lo stipite: // oppure è quando senza preavviso / il chiavistello con uno scatto /

scuote l’uomo che dietro la porta / a torso nudo liscia il lenzuolo, // quando la sedia

accostata al muro / ha mosso un’ombra dentro la stanza / e i panni inerti sul ripiano

/ hanno mandato un lampo nel buio: // o è stato mentre risalivi / al nostro primo

appartamento, / la mano appoggiata al corrimano, // appena il vento ha mosso le

tende / contro le assi del pavimento / e hai visto le crepe nella brocca, / ti sei voltata

contro il bianco / squarcio del lino sulla parete: // o è stata la mia sete a disfarti, / lo

sguardo osceno che getto al mondo / […]

Italo Testa da Un luogo qualunque in La divisione della gioia (transeuropa, 2010)
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Mattia Ceriani

Ma solo se unita a
2011
video, writing

ceriani ha scritto in calligrafia alcuni versi di Nanni Balestrini, tratti da
Caosmogonia, sulla parete di cemento di un capannone abbandonato,
offrendocene testimonianza fotografica. Un gesto di divulgazione
importante assumere un testo poetico in un ambito inconsueto (anche se
diversi centri sociali ospitano letture e iniziative di Balestrini), vista la
portata rivoluzionaria dei versi scelti, un gesto che unisce sperimentazione
a sperimentazione, attestando l’inesauribilità della scrittura.

...

tutto a portata di             

ma attenti dove metterli  

come disporre disfarsi             

politicamente contratti 

questa è fatta così            

la soluzione migliore  

ma perchè disse se             

strumento di cambiamento  

ma solo se unita a             

l’azione della gente  

qualcosa che parlasse di             

rettamente al pubblico  

più vicina alla vita             

un flusso di possibilità in  

il desiderio di dar corpo a             

continua espansione  

utopia ultimo urlo             

chi la legge la interpreta  

e le dà senso se non

...

Nanni Balestrini da Previsioni, in Atti pubblici, in Caosmogonia (Mondadori, 2010)
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Anabel Ciliberti

Poesie d’amore per ragazze kamikaze
2011
performance

Ispirata alle Poesie d’amore per ragazze kamikaze di francesca Genti,
l’azione, ricca di pathos, vede Anabel appropriarsi dello spazio
espositivo, disseminandolo di fiori di carta colorata da cui sbocciano 
le sue poesie d’amore, da lei stessa lette, recitate e offerte al pubblico,
per poi occultarsi sotto un prato artificiale. Restano esposte due
immagini fotografiche in cui figura sposa danzante, a celebrare il
rituale del dolore e dell’abbandono.

Nei tuoi occhi si suicidano le nuvole

e tutta la saudade della strada  

va come in carovana nei tuoi occhi.  

E gli oggetti, organizzati in bande,  

sfilano animati, in fila indiana,  

guidati dal re, dal comandante,  

diretti al paese dei balocchi.  

E io non so che fare:  

ubbidire o disertare.

MoRIRE NEI tUoI occHI.

Francesca Genti da Sotto botta, poesie inedite, 2009
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Martina Colombo

Questa è la situazione
2011
tecnica mista su carta
cm 35x50

Nelle tre illustrazioni presentate, dedicate a tre poesie da Sotto botta,
di francesca Genti, Martina interpreta in chiave surreale le situazioni
raccontate nelle liriche, rappresentando i personaggi secondo un
proprio immaginario fiabesco, e isolando i singoli elementi in un
contrasto inquietante. L’accostamento di foto digitali e disegni, colori
saturi a chiaroscuri neutri, rafforza l’effetto di fredda ricognizione
analitica e l’atmosfera sospesa di queste tavole.

Questa è la situazione

sono a Genova. Vicino alla stazione. / Davanti alla vetrina di una tabaccheria / che

espone decine di peluche. / foche piccole, normali, cerbiatti, / tigri, marmotte,

mamma mucca / e i suoi vitelli, una razza, una murena. / Grandi occhi

supplichevoli, fissi / di domenica infinita, eterna, incastrata. / Io sono un topo

grigio, questo è il mio umore, / quello che sento, sotto il cielo di marmo grigio. /

è domenica, va detto, e questo non depone / a favore di niente, soprattutto nel mio

umore. / “Devo andarmene affanculo” penso, anzi dico / a tutti questi peluche. Mio

pubblico meraviglioso. / “Sì, ma dove?” penso e dico. E mi rispondo:/ “forse là,

dietro al cassonetto, a destra del tossico / che si allaccia le scarpe, mi guarda, /

cade”. Ridacchio. Lugubre: “forse dietro la lavagna. / Se andassi ancora a scuola,

certamente”. / “Sui binari, questa è una trovata! / Un grande classico è andare

affanculo sui binari”. / Il cielo è grigio marmo, io sono grigio topo, /Questa è la

situazione, qui, a Genova, questa domenica, /settembre duemilanove, prima di

prendere il treno.

Francesca Genti da Sotto botta, poesie inedite, 2009
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Alessandro D’Isanto

La cognizione del dolore
2010
ricamo su tela
cm 50x70, particolare

I lavori che propone, ispirati a La Cognizione del dolore. Otto tele per
Gadda di Biagio cepollaro sono autoritratti ricamati su teli di tessuto
bianco di grandi dimensioni. La figura, mai intera, è rappresentata in
pose che richiamano stati di sofferenza, sublimata dall’assolutezza del
fondo bianco. L’uso del ricamo nasce dall’esigenza di una tecnica dai
tempi lenti, che trova il suo supporto naturale nella tela intesa come
lenzuolo e sudario. Alessandro si appropria di una tecnologia
considerata esclusivo appannaggio del genere femminile, un’arte
minore, che qui amplia le sue possibilità creative generando
composizioni d’intensa tensione espressiva e al tempo stesso di grande
leggerezza, in cui proietta il dramma della formazione identitaria, della
privazione e dell’assenza.

Il figlio senza pietà

Il figlio senza pietà con il sordo rancore per chi gli sottrae l’attenzione della madre.

Ma anche per chi è rumorosamente vivo. Dramma borghese. Ma poi ce n’è stato un

altro di dramma, oltre a quello borghese? Gli altri drammi non chiacchierano: ven-

gono giù zitti e muti, come bombe non intelligenti. Precipitano nel non racconto,

nella non letteratura. Qui il figlio si ferma, non percepisce, è troppo morto per reg-

gere il dolore bestia, il dolore della bestia.

Biagio Cepollaro da La cognizione del dolore. Otto tele per Gadda

(La camera verde, 2010)
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Elizabeth Lorena Gallardo

nel bianco
2010
filigrana su carta artigianale
cm 70x70

Lorena mette alla prova le virtù linguistiche della carta, imprimendo in
fogli artigianali di alto spessore, con la tecnica della filigrana, un
disegno in cavo di raro vigore espressivo. Nella disamina di ossa,
immagini e luoghi delle Pitture nere su carta trova affinità con la
poesia di Mario Benedetti, incidendo nel foglio vaghi e sfatti profili
d’alberi, mandibole, dentature e teschi che galleggiano sul fondo. 
Il bianco integrale ricalca l’impressione netta di chiarore abbacinante
che la lettura dei versi di Benedetti lascia nell’aria, anche quando non
ve n’è un preciso riferimento.

Madre

E dalle tue foglie viene la vita, 

dalle foglie vedute nel muro che guardi. 

E niente è qui di quello stasera.  

oh gli anni che hai e che ho. 

Lunga non è la mia vita, quanto la tua. 

Quello che resta, dopo avere parlato, c’è. 

Non qualcuno. che alberi erano quelli,

mano e nervature, morbide, fresche.  

Dove sei?  fondo di casa, fermo e vagolante,  

nel colore bianco della sera a dicembre.

Mario Benedetti Pitture nere su carta (Mondadori, 2008)
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Dulce Wendoly Garcia Morales

Un filo di refe
2011
stampa a monotipo su carta graphia
cm 134x50, particolare

In Un filo di refe, composizione ispirata ad una poesia di Angelo
Lumelli, Dulce accosta come le perle di una collana impronte a
monotipo ottenute con una particolare stesura a rullo dell’inchiostro
sulla matrice di zinco. La sgranatura delle perle potrebbe andare
all’infinito, e ciascuna nella sua indefinizione si fa campione del nostro
stato di assoluta incertezza, come una successione di nulla sospesa a
mezz’aria, una “mancanza guadagnata”.

1.6

All’ultimo minuto l’ultima perlina  

senza la seguente si sfilò  

cadde l’intera collanina  

sembrava una cosa perduta  

in una strana partita  

quella fu la mossa più ardita  

come la mancanza guadagnata  

un filo di refe  

da passare cinque volta nelle dita.

Angelo Lumelli da Una insistente variazione in Per non essere l’acqua che amo

(La vita felice, 2008)
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Chiara Ghigliazza

Ho confuso i corpi e i volti
2011
rilievo in carta artigianale
cm 28x42

Interessata alla figura e al ritratto, presenta alcune carte fatte a mano
in cui compone silhouette di corpi e volti femminili con effetti di
sovrapposizione e ribaltamento, di concavità e rilievi, che riflettono
l’ambigua percezione identitaria, tipica degli scritti di Italo testa.
“Ho confuso i corpi e i volti” è infatti la frase che chiara estrapola da
romea, mattina (cfr. p. 198), scomponendola e innestandola ai profili
delle figure. Allo scopo di ottenere, in un’unica fase l’insieme, in basso
rilievo, ha ideato un procedimento di formatura “a fresco” del foglio,
con l’ausilio di spessori e maschere di cartone.
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Liana Ghukasyan

E siamo noi
2010
olio su carta

Nei suoi disegni a pennello, caratterizzati da una violenta
deformazione espressionista e dalla preponderanza del tema erotico e
dell’autoritratto, è tangibile l’attualità di un disagio relazionale,
dell’improbabilità di un incontro fra opposti che, nel bene e nel male,
non si attui come abuso e violazione. I disegni ad olio su carta
realizzati per la mostra, raffigurano amplessi appassionati che trovano
un’affinità perfetta con una lirica di Andrea Inglese dalla raccolta La
distrazione, in cui il poeta addita la dimensione dionisiaca come unico
orizzonte di sospensione della diffusa angoscia esistenziale.

Proprio mentre passo e mi dico “L’amore,  

quanto sarebbe bello e facile, fare l’amore”  

e mi guardo intorno con l’aria placida d’intesa,  

sì, si può fare, basta essere un po’ al riparo,  

le ginocchia si toccano, la luce ostacolata  

dalle piante o da un muro di cinta, una qualsiasi  

ragazza, con cui abbiamo parlato un poco,  

senza affanno e senza sorprese, avendo il tempo  

di notare la forma della fronte, delle sopracciglia  

e la screpolatura delle labbra che hanno un facile  

sorriso, ma nel prato a fianco già sento

i passi affannati di una coppia, si fermano davanti  

ad un albero basso, lui l’afferra a braccia   

tese come a sradicarla da terra, tira la maglia  

con tutte le forze, lei in punta di piedi, si aggrappa  

al tronco, lui la investe con tutto il corpo, 

la schiaccia, si scontrano le teste, schiumano,  

lui è sopra lei per rompere tutte le resistenze  

le fa un’enorme violenza, lei gli resiste con furia  

non scorre un rivolo di sangue, è solo un piacere  

che non riescono a controllare in nessuna maniera.

Andrea Inglese da La distrazione (Sossella, 2008)
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Setsuko Kibe

Caosmogonia
2011
sequenza video

Nell’ultima lirica della raccolta Caosmogonia di Nanni Balestrini
Setsuko rinviene il senso apocalittico di un’epica del presente, in cui
l’arte, la comunicazione, la società e l’individuo argomentano una
litanica, fredda e circolare analisi dello stato delle cose. La sequenza
video rappresenta l’idea di una performance in cui Setsuko avrebbe
accompagnato con il canto la dispersione di carte artigianali recanti
brani di poesia, nella sostanza che origina la carta stessa e la vita,
l’acqua. La successione delle immagini in dissolvenza evidenzia il
concetto del flusso ciclico formazione-dispersione-trasformazione.

Istruzioni preliminari

il nostro mondo sta scomparendo  
i tramonti succedono ai tramonti  
si può sentirne lo strappo silenzioso  
scorrere il sangue la vita che fugge  
su fogli di carta corrosi sbiaditi  
accarezzando le parole ancora visibili 

accarezzando le parole ancora visibili  
supreme famose finzioni si dissolvono  
su fogli di carta corrosi sbiaditi  
i tramonti succedono ai tramonti  
in una realtà caotica ostile immensa  
non sappiamo chi siamo né dove andiamo  

non sappiamo chi siamo né dove andiamo  
le vecchie certezze se ne vanno  
in una realtà caotica ostile immensa  
supreme famose finzioni si dissolvono  
la nostra urgenza di ordine si annulla  
in un reticolato di possibilità infinite  

Nanni Balestrini da Caosmogonia (Mondadori, 2010)
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Luca Maestri

Anime
2010
sequenza video
da due incisioni a puntasecca su carta Hahnemuhle

Il lavoro consiste in una sequenza video d’immagini tratte da alcune
incisioni a puntasecca ispirate a Umana gloria di Mario Benedetti.
Nella raccolta sono frequenti infatti le meditazioni sulla morte,
sull’abbandono di chi ci è caro e sull’imperscrutabilità del destino
umano. In un’atmosfera onirica, le anime sono stese con i panni,
allineate accanto ai corpi a cui sono appartenute, disposte su binari
paralleli, in attesa di uno smistamento: una vaga intuizione
apocalittica, che richiama con grazia visioni dantesche.

Lasciano il tempo e li guardiamo dormire,   

si decompongono e il cielo e la terra li disperdono.  

Non abbiamo creduto che fosse così:  

ogni cosa e il suo posto,   

le alopecie sui crani, l’assottigliarsi, avere male,  

sempre un posto da vivi.  

Ma questo dissolversi no, e lasciare dolore  

su ogni cosa guardata, toccata.  

Qui durano i libri.  

Qui ho lo sguardo che ama il qualunque viso,  

le erbe, i mari, le città.  

Solo qui sono, nel tempo mostrato, per disperdermi.

Mario Benedetti da Umana gloria (Mondadori, 2004)
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Monica Mandelli

E non sono mai state le parole
2011
composizione di carte artigianali
tecnica mista
cm 90x120

Il suo lavoro è ispirato alla raccolta Da strato a strato di Biagio
cepollaro, in cui compare nel doppio ruolo di poeta e artista visivo, in
un gioco di rinnegamento della scrittura, resa nei dipinti illeggibile,
puro segno, o senso che tace per fare spazio a nuovi valori linguistici.
Impaginato in una serie di piccoli fogli in carta riciclata E non sono
mai state le parole accosta con fare più giocoso, leggiadro e sornione
interventi pittorici e scrittura illeggibile, perchè frammentato il testo e
ribaltate fisicamente le parole. Le parole e le immagini si fanno
sfuggenti: la figura, anch’essa frammentata, di un vago e ambiguo
panneggio che a volte prende le sembianze di un fiore, a volte quasi
andamenti antropomorfi, alla stessa stregua delle parole imbastisce
una sorta di metrica compositiva puramente visiva, ma come sospesa
in un territorio di mezzo.

I6.

le parole sono vicine si poggiano / sulla pagina prendono posto / si mettono di

fronte di sbieco / fanno con il loro succo / una mappa // mescolano mente e corpo /

si fanno sorde s’acuminano / si fanno pozzo e spillo / si ordinano // e non sono mai

state le parole / che ti dico / sono sempre sciolte / e scivolano spariscono / pur re-

stando ferme / che verba volant / e ogni altra cosa vola // e si disfa perciò ti chiedo

/ di prendere a volo / il senso / di non seguire parola per parola // piuttosto sparla

straparla che in mezzo / qualcosa scende e si deposita / poggia sulla pagina s’ac-

quieta

Biagio Cepollaro in Da strato a strato (La camera verde, 2009)
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Alessio Milillo

Ombre dall’interno
2010
olio su tela
cm 50x100

ombre dall’interno è ispirato allo scritto di Stefano Raimondi Interni
con finestre, che offre la visione di una città attraversata da una parola
poetica capace di entrare nelle ombre delle stanze o di alzarsi dalle vie
fino ai muri delle case, alle finestre, ai tetti. Il lavoro ha una doppia
valenza: l’interno è inteso sia come interno fisico, sia come interno
psichico, che indaga, attraverso l’ombra, gli angoli più reconditi
dell’interiorità e della memoria, una trasposizione pittorica dai toni
cupi e sanguigni e dalle forme indefinite, ampie campiture che
sfumano una nell’altra espandendosi sul fondo arido e assorbente.

Da qui le strade fanno da parole silenziose, da

cunei piantati, puntati contro a uno sciogliersi  

di luci a neve. ci sono posti in città dove restare

oscuri come ombre che sembrano cadere,  

per niente, dalle facciate. Sono gesti, forse,

di poco conto, che restano come pozzanghere a tremare,

tatuaggi di bene che s’aprono sulla pelle  

come fossero piazze invase. Solo da qui si dicono

cose che sembrano bastare, sogni fatti come  

tentativi che da un’altra parte sarebbero il mare.

Stefano Raimondi da Esterni, in Interni con finestre (La vita felice, 2009)
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Mattia Montemezzani

Un luogo qualunque
2011
libro d’artista
tecnica mista su stampa digitale
cm 29,7x21

Nel libro Montemezzani colloca liberamente frammenti testuali della
poesia omonima di Italo testa su un’immagine anonima e quotidiana,
contestualizzando le parole in punti sempre diversi della foto.
In tal modo crea un effetto metafisico ed enigmatico, poiché le parole,
nella variazione di collocazione sull’immagine che si ripete sempre
uguale a se stessa, producono variazioni di senso, comunque
ricollegabili al filo inquieto del tono di erranza sbigottita nel reale che
emerge dai versi di testa.

anche così si annega l’ansia / nello specchio marmoreo di un tavolo, / anche quando

la vita si piega / tra le imposte, sull’impiantito / verde, o dietro la ghigliottina / che

separa il tempo dalla stanza: // nemmeno così sarà redento / questo agitarsi, questo

andare / esposti a ogni buffo di vento, // o nella luce artificiale / di un neon credere

che la notte / non sia notte, il verde non scintilli / immune da ogni nostro sguardo, /

le merci esposte nel silenzio / di una vetrina siano lo sfondo / del nostro tranquillo

sovrastare, / del dominio saldo della specie: // e quando nelle insegne luminose /

che ritmano i grani dell’asfalto / hai visto il segno certo, il richiamo / ribattuto da

ogni nostro passo, // o in una vetrina, controluce / hai scorto sul ripiano le pose, /

le ossa spigolose del suo corpo / segnarti senza più un riparo, //

come il giorno che stesa sul letto / ti sei girata, tranquilla, e hai visto / le grate che

spartivano il vetro, / e alzandoti di scatto hai detto / che non sarebbe successo

niente, / che tutto era ancora intatto / e mentre ti guardavo in silenzio / sei sparita

nell’angolo cieco: // [...]

Italo Testa da Un luogo qualunque in La divisione della gioia (transeuropa, 2010)
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Paola Moretti

Scandire
2011
rilievo in carta artigianale
cm 100x70, particolare

Il rilievo in carta artigianale fa risuonare le parole della poesia di Italo
testa Scandire il tempo: con un impatto semplice ed efficace Moretti
traduce in poesia visiva il testo letterario, dilatando il segno e il senso,
con un effetto di eco amplificata che ne fa un’opera d’interazione tout
court, rivelando la natura del vedere e del leggere quale pura rifles-
sione luminosa, con qualche interferenza.

Scandire il tempo

Devi intonare la litania dei corpi

di quelli esposti nel riverbero dei fari

di quelli accolti nel marmo degli ossari,

devi orientarti per i tracciati amorfi

tra le scansie dei centri commerciali

scandire il tempo dei giorni disuguali,

devi adattarti al ritmo delle sirene

lasciare i ripari, esporti agli urti

abbandonarti al canto degli antifurti,

trasalire nel lucore delle merci

cullarti al flusso dei carrelli

sognare animali e corpi a brandelli,

devi nutrirti di organi e feticci

profilare di lattice ogni fessura

pagare il conto e ripulire con cura,

recitare il rosario dei volti assenti

svuotare gli occhi, ritagliare le bocche

aderire alla carne e schioccare le nocche.

Italo Testa da Biometrie (Manni, 2005)
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Francesca Nacci

e sul cuscino un tetto/ che tiene tutti./ Tutti, senza una bugia
2010
installazione di carte artigianali
dimensioni variabili

In questo lavoro francesca Nacci sperimenta una tecnica nuova di
“campitura”, con impasti di carte colorate sul foglio artigianale appena
formato, e dunque si affida all’informalità di gesti minimi quanto
pensati. Intitolata con i versi di Stefano Raimondi, l’installazione di
carte interpreta la successione dei versi come tracce di memorie e
sentimenti, sintetizzati in un linguaggio astratto che incarna il senso
della poesia più che una lineare rappresentazione di cose e situazioni.

fai fare a tutti   

un via vai che trema  

...e dove non c’è che questo  

tu mi basti    

si poteva stare per ore  

con i desideri freschi nelle ossa  

fino all’ultimo campo di casematte  

sdraiate con il cielo basso  

e sul cuscino un tetto che tiene tutti.  

tutti, senza una bugia

Stefano Raimondi da La città dell’orto (casagrande, 2002)
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Tommaso Nanni

come una pelle
2011
filigrana su foglio artigianale
cm 40x50

Il lavoro crea una tensione molto forte tra leggerezza e precarietà del
foglio, a richiamare l’idea della ‘pelle’, e della luce che ‘contorna’. Le
parole, tratte dalla poesia di Italo testa L’indifferenza naturale,
impresse in filigrana, sono rese quasi illeggibili dal galleggiamento nel
campo visivo, e dall’inversione del verso, quasi si trattasse di
anagrammi. La filigranatura del foglio permette di leggere dunque una
scrittura in chiaro che reca in sé una luce interna, ma l’inversione delle
parole nega o rende difficoltosa la comprensione del senso. Possiamo
dunque interpretare questo lavoro come metafora della poesia: un
messaggio che svela il senso solo ad una lettura analitica e profonda,
con l’ausilio di una visione speculare.

L’indifferenza naturale

appena ti ho lasciato torna,

emerge nel gelo animale

come una pelle mi contorna:

immune al mondo, freddo e ostile

striscio nel buio senza meta

con l’avambraccio irto di squame

uncino il fianco di una preda.

Italo Testa da Delta, in La divisione della gioia (transeuropa, 2010)
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Guido Nosari

Al mare. Figure per Stefano Raimondi
2010
olio su tela, collage
cm 100x150

I lavori per la mostra si qualificano per un’impronta illustrativa, ma
vanno ben oltre la mera rappresentazione dei contenuti de Il mare
dietro l’autostrada di Stefano Raimondi. Si tratta di una grande tela ad
acrilico raffigurante una stazione balneare deserta, con un inquietante
messaggio leggibile sullo schermo di un computer poggiato su una
sdraio, accompagnata da piccole carte (fogli di recupero e fogli
artigianali) che raccontano in modo giocoso e surreale le vacanze al
mare rievocate da Raimondi nella raccolta. compiaciuti esibizionismi,
visioni oniriche e giochi da spiaggia sono resi con la freschezza
dell’abbozzo, e con un’ironia che esprime bene lo scarto dall’infanzia
ad un’ambigua età adulta, generando amabili mostri.

Anche l’odore della pioggia, al mare, sa di altre cose.  
Sa di sera buca, di noia mista ai nervi scoperti sotto  
scottature. Sa di serata a carte giocate per tirare l’ora  
del gelato, col golfino che penzola più di noi, dalla  
manica infilata dentro l’altra. Si sta tutti dentro al bar  
del biliardino a  rimenare la colpa al mare, alle onde  
troppo alte e belle per farle nostre e del bagnino,  
crudo, sotto l’ombrellone, che non fa altro che  
guardarci apposta. ci avrebbe salvato di più a lasciarci  
andare... c’è anche la spiaggia vuota, vicino a lui, che  
a noi sembra piena d’occasioni fino in fondo al molo.  
Si resta tutti fermi e insieme a carburare voglie. coi  
clic e clac scalmanati tra le mani e i nostri going  
arancio sulle funi, stiamo a farci diroccare le braccia  
fino a sera: è l’unico modo per venirci incontro  
veramente. Da lì, tutti si rimane amici fino a quando  
uno non smette prima e se ne va.

Stefano Raimondi da Il mare dietro l’autostrada (Lietocolle, 2005)
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Guido Nosari

svestizione
2011
olio su tela
quattro tele cm 15x15

Guido Nosari volge la sua attenzione anche alla poesia di Luigi
Ballerini de contemptu mundi, riferita all’attuale situazione politica 
(o ai governi corrotti di ogni tempo). In quattro piccole tele ad olio
abbozza figure capovolte, intente in una sorta di vestizione al
contrario, che risulta comunque politicamente corretta, per effetto di
una scientifica manipolazione del senso comune, alludendo allo stato
di totale perdita di riferimenti etici che vive la società contemporanea,
ma anche al linguaggio serratamente “inadempiente” del poeta, che
trova il senso nei capovolgimenti e slittamenti semantici della parola.

de contemptu mundi

tutto a metà (tra la metà e tre quarti) e nel senso / di una lontananza frivola, ma 

che disgela; tutto / per un’ora, o due, finchè l’idea bislacca di una / devastazione 

non cede all’astrazione, al tremore / di un traguardo volante o al collasso della parte

/ che insiste, ma non scommette. Segue, a due primi / e otto, il plotone color vani-

glia di quelli che guardano / smarriti, o ritirano adesioni; a due minuti e nove / il

plotone color pulce di quelli che si strangolano / con le proprie mani proiettando 

il sano principio / dell’equivalenza dall’asse della selezione a quello / malsano della

combinazione; a due minuti e dieci / il plotone alchechengi di quelli che giurano / 

di avere fiutato e capito. tutto a metà (tra La metà / e tre quarti) e con l’idea di far-

cela contro uomini / di dubbio lignaggio, “che anche tra di loro ce n’è / dei buoni,

con l’oro del mattino in bocca, affrescati / sontuosamente e rampicanti come

un’edera di zinco / nella stagione rancida delle stragi: ce n’è, anche / se non pare, e

nessuno ne può approfittare, nemmeno / i rassegnati al furto, i senza rincorsa che

hanno / i piedi all’incontrario e non hanno bocca, e hanno / però due buchi nella

faccia da cui per nutrimento / assorbono di tanto in tanto il profumo delle mele”

Luigi Ballerini da Se il tempo è matto (Mondadori, 2010)
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Antonella Patruno

Inversione e fioritura
2010-11
acrilico su tela
cm 120x80, particolare

Il dipinto presenta un paesaggio surreale in cui terra e cielo si sono
scambiati i colori, e il cielo che si fa sempre più notturno. I numerosi
fiori applicati, di cartoncino colorato, conteria e fili di rame, non si
susseguono a caso, ma presi nell’ordine dato e in funzione della lettera
per cui cominciano (rosa-r, violetta-v, edera-e, anemone-a, ecc)
compongono una frase rivolta virtualmente al poeta e che racchiude
l’essenza dei suoi discorsi sul linguaggio poetico, ovvero: produrre un
senso con parole che non hanno referente immediato nella forma 
in cui si presentano, da qui scaturisce la poesia.  

differenza, va in due sensi

quando l’arte funziona viene voglia di dare all’equivoco  

una sostanza traversabile, magari a nuoto, e una memoria  

logicamente adulta, accettabile come una somma tirata,  

o da tirare tra breve, come già superata distanza che insiste  

a mettersi davanti agli occhi: l’idiotes tira dritto mentre  

gli basterebbe inciampare per fare corto circuito e pentirsi  

di tutte le diciture tranne una, di cui si è sbarazzato con  

dovizia di dettagli: differenza va in due sensi; sono la  

terra, il fuoco, l’aria e l’acqua che illustrano la comicità   

del cuore, la sua instancabile adesione all’idea della corsa

Luigi Ballerini da Se il tempo è matto (Mondadori, 2010)
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Andrea Perna

Tu sei il vetro, il corpo trasparente
2011
video, 3’

Il video, dedicato all’omonima poesia di Italo testa, mantiene il testo
come linea guida, rispettando la divisione in quattro parti e
richiamando molti degli elementi e delle immagini citati dall’autore. Il
video propone un punto di vista interpretativo molto personale,
sintetizzato in situazioni della vita di tutti i giorni. è il punto d’arrivo di
un processo di sintesi dell’immagine, il “muovimento”, che predilige
l’inquadratura fissa, una sorta di fotogramma in movimento, anche
minimo, che concentra e satura la comunicazione, insieme a
procedimenti di ritocco del colore e dell’esposizione in post-
produzione che mettono in risalto alcune tinte di riferimento: verde
nella prima inquadratura e rosso rubino della terza parte, mentre
l’ultima è giocata sul rapporto dei volti con il bianco sovraesposto dello
sfondo.

tu sei il vetro, il corpo trasparente

uno

come se fosse questa luce ad immobilizzarci

sulla tua veranda, nel nostro trentesimo anno

tutte le sere in cui senza dire nulla

ti ho accompagnata,

sfiorandoti poi solo le labbra

e rientrando nell’ombra dietro la casa.

E in questa, di sera, in cui ci sarebbe

qualcosa da dire,

mi ravvierò i capelli e andrò

nella stessa direzione di sempre

due

come qualcosa stia per accadere,

tra noi due,
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tu non puoi sentirlo, come lo smalto

di una tazza incurvi i volti,

come sull’orlo di un bicchiere io veda

quel senso di minaccia che la luce

intaglia sulla parete alle mie spalle:

non è neppure in quel tuo sguardo

fisso al davanzale,

un avventore qualunque,

una mattina in città,

non è in te che qualcosa

deve accadere,

perchè è nei miei seni pesanti

che inizia a muoversi,

anche se l’aria è immobile

qualcosa la fende,

striscia al suolo il desiderio di noi

tre

a questa luce non sei abituata  

all’impatto frontale del mattino  

che ritaglia la maschera del volto;  

tu non chiudere gli occhi, assorbi immota  

dai coni d’ombra il seme del giorno.  

Al profilo di te che il letto accoglie   

non ti sottrarre; nel vano di luce  

tu sei il vetro, il corpo trasparente  

dalle gambe nude, il torso vestito  

che dalla finestra l’azzurro chiama  

...

Italo Testa da Biometrie (Manni, 2005) 

244



245



246

Sabrina Pellegrino

Focus
2011
light-box
cm 22x33x8, particolare

La sua piccola lampada a luce rossa, intitolata Focus, ispirata a Nel
fuoco della scrittura, di Biagio cepollaro, è ottenuta sovrapponendo
fogli rossi fatti a mano, in cui sono state praticate delle lacerazioni con
la fiamma viva, dunque “a fuoco”. L’oggetto suggerisce dunque il
doppio senso di fuoco come strumento di visione e come fuoco che
brucia, specola che guarda verso un interno e lacerazione necessaria ad
aprirsi al mondo.

…

forse era questa la vera 

diffidenza di Platone per le forme

mutevoli del mondo: ciò che più 

ci appartiene è in fondo

ciò che resta segreto anche a noi

e non è una cosa non è un modo

di fare o di pensare piuttosto 

è il fuoco del pensare e del fare

che non ha nome

Biagio Cepollaro da Nel fuoco della scrittura (La camera verde, 2008)
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Anna Prestigiacomo

Limoni
2011
installazione
forme in carta velina su carrello da cucina

con la sua installazione di forme incompiute di limoni sul piano di un
carrello da cucina, sintetizza il senso dell’intera poesia omonima di
Andrea Inglese: una quotidianità squallida e spietata, in cui
l’immagine e il suo succo, sono indicati come farmaco protettivo e
antidepressivo, come estremo appiglio contro il disagio esistenziale.
Le forme della composizione alternano convessità a concavità, si fanno
volta a volta involucro, simulacro e calco dei frutti, a riassumere tutte
le modalità d’indagine del visibile. Per contrasto, la carta velina
impregnata si fa traslucida e cangiante, negandosi ad una percezione
risolutiva. Nella sua semplicità questo lavoro emblematizza una realtà
sfuggente quanto vincolante, innesca col vero un gioco di scambio e
sottrazione, generando incanto.

Limoni

ci sono zone dell’appartamento / inabitabili, altre fin troppo / abitate. Sedie su cui è

vano / sedersi, o impossibile pensare, / o trovare una postura di adulto / vertebrato.

I metri quadri / giurati dall’agenzia di giorno / in giorno raccorciano, ma senza / un

ordine, a sproposito. // Di fronte, è senza cielo: specchi / d’esistenza nel quadro

fisso / della finestra. Di notte o mattina, / è lo stesso: l’immota cucina / che l’an-

ziana ogni tanto anima / ingoiando minestra da un cucchiaio, / le dita a mietere

atomi di pane. / o la donna che strofina per ore / i sanitari, finché si allunga spos-

sata / sotto la nube azzurra dello schermo. / o la più giovane che allo specchio, /

prima di dormire, indossa intero / il proprio guardaroba, solitaria. // Di qua stanno

i limoni. / Un mucchio, nel piatto afgano, / pronti a cader fuori. Deformi, / grandi

come patate, con l’adesivo / Duck e il marchio registrato / sulla scorza rugosa. Li ha

venduti / il magrebino più a buon mercato. / Li beve lei, per ogni evenienza, / con

acqua fredda o calda, per niente, / per sicurezza, salute. Io colgo / le loro bucce de-

formi, strizzate, / guardo nei vani dov’era il succo, / guardo il loro piccolo vuoto /

negli occhi.

Andrea Inglese da La distrazione (Sossella, 2008)
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Ivan Rasic

Album
2010
installazione di carte artigianali
dimensioni variabili

L’operazione che caratterizza l’installazione Album, dedicata a La città
dell’orto, di Stefano Raimondi, è l’inclusione nel foglio di carta
artigianale d’immagini fotografiche dell’infanzia di Ivan, classiche foto-
ricordo tradotte in fotocopie, e così imbastardite, private di quell’aura
preziosa dell’oggetto avvolto dalla patina del tempo. In tal modo
compie un gesto di attualizzazione: conservare la memoria in modo da
averla presente qui e ora, ma prestandola ad un mezzo precario e
deperibile, labile come l’istante che si vive, che è poi lo stesso
procedimento messo in atto da Raimondi, portare tutti i gradini del
tempo su uno stesso piano e rimescolare le carte, mettendo in gioco le
parole. Imbastardire l’immagine ha pure l’effetto di spersonalizzare la
memoria, e di condurla a una dimensione collettiva.

tutto accadde qui per la prima volta:

tu, il tuo miracolo, il tuo restare

in città e i figli. A quali nozze 

dobbiamo andare ora

per farci credere? Quale 

acqua scambiare?

... era un platano  

quello che ti ha salvato  

con il vecchio svizzero al confine.  

Pochi passi e ancora  

non ci sarebbe stato niente  

né io, né tutto, neppure  

la citta di miele nero:   

ti avrebbero ammazzato.   

...

Stefano Raimondi da La città dell’orto (casagrande, 2002)
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Alessandra Romeo

Eco di luce
2010
video

Il suo video è dedicato alla serie di poesie di Mario Benedetti intitolate
Colori, Sfarzo e Supernove, in cui si celebra l’estrema bellezza e caducità
della vita umana. Le immagini in sequenza rappresentano effetti luminosi
che si manifestano nella virtualità percettiva - fuochi d’artificio, riflessi e
rifrazioni - generando la vertigine del nulla.

Supernove 1  

candida rosa, fiore maturo,  

la mente sospesa dal corpo si disnoda.  

Grande nube. Bianca, fucsia. Bianchi,  

innumeri frammenti del nero.  

corte celeste, moltitudine volante  

di banco in banco, di foglia in foglia.  

Aurea fiamma degli spiriti assolti.  

Eco di luce che non da sé è vera.  

Colori 6  

E questi altri colori,  

fiato maculato da corpo a corpo.  

La pelle che hanno voluto, data,  

per vivere. ora hanno i tuoi occhi.  

E il rosso, il blu, l’arancio, il viola.   

Sai l’odore,  

dove richiamata corri sempre.  

Infinite mattine, infinite notti. 

Va il dolce nulla, il dolcissimo nulla 

Mario Benedetti da Pitture nere su carta (Mondadori, 2009)

252



253



254

Nikla Scotti

Corpus hostilis 2
2010
stampa digitale

In Corpus hostilis, una serie di opere dedicata ai Canti ostili di Italo
testa, Scotti viola l’integrità dei corpi, campeggianti sul foglio in pose
raccolte, con immagini di guerra scaricate dalla rete, che s’insinuano
nei contorni, connotando queste figure come vittime; corpi nudi, già
offesi perchè esposti al nostro sguardo, ciò che c’impone senza scampo
il ruolo di carnefici, ma al tempo stesso quello di vittime di
un’aggressione visiva.

# 3 (animus hostilis)

hanno ragione loro, 

questo da sempre,

a nulla vale il cuore puro,

la parola scudo della morte:

hanno ragione, 

firma la resa

lascia che cresca il pelo osceno,

alza la testa 

a tanto caro

prezzo venditi,

dimostra che tu non sei da meno

Italo Testa da Canti ostili (Lietocolle, 2007)
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Francesca Tarantino

Graphein
2011
installazione
lente d’ingrandimento e libro d’artista
tecnica mista su carta artigianale

In Graphein, stabilite le coordinate del fare poetico, addita Mary
Barbara tolusso come modello, ma, all’atto pratico, rifiuta l’approccio
ispirativo, ed allestisce un percorso poetico visivo, che si propone come
metafora della comunicazione, sfidandoci a leggere minuti disegni,
collage e scritture con l’ausilio di una lente d’ingrandimento. Il
formato del libro, composto da piccoli fogli circolari in carta di riciclo,
favorisce l’incursione nell’universo sospeso della trasmissione del
pensiero: abbozzi grafici, ritagli di vocabolari e riviste, graffiti nella
carta arida. La lente in particolare si carica di significati: è figura del
percepire, ma anche del mediare e interpretare; ci dice, non senza
ironia, che il messaggio di un’opera d’arte, come quello di un testo
poetico, si recepisce solo a patto di possedere gli strumenti di
decodificazione, ma anche che resta una parte oscura, veicolata da
meccanismi di empatia “viscerale”, proprio nell’area latente del non
detto, non scritto, non rappresentato.

Di nulla possiamo lamentarci.  

ci siamo fatti largo nell’angusto  

passaggio verso la feritoia  

per decidere, infine, un attivo  

controllo della respirazione.  

è una quiete distesa dove   

ognuno conduce, senza volerlo,  

questo leggero movimento del corpo  

con silenziosa, commossa  

partecipazione dal terzo pianeta del sole.

Mary Barbara Tolusso da L’inverso ritrovato (Lietocolle, 2003)
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Maria Rosaria Temperanza

Alea
2010
installazione di carte
stampa a gum print su carta artigianale
dimensioni variabili

Il suo lavoro consiste in uno strano mazzo di carte da poker e
napoletane contraffatte con piccolissimi ritocchi, ad esempio il
raddoppio della figura, o un numero di picche che non corrisponde 
alla cifra, e, sul retro, alcuni frammenti da una poesia di Mary Barbara
tolusso. Il felice abbinamento suggerisce una similitudine col gioco
aleatorio del vivere, ben delineato con leggerezza ed ironia dal poeta.
Anche il formato delle carte non è consueto: si tratta d’impronte a
gum print, tecnica che utilizza come matrice una fotocopia, e che dà
risultati un po’ sgranati, informali e mossi, tanto più se impressa su
carta artigianale. Anche questa “bassa” definizione dell’immagine
favorisce l’enigmaticità dell’insieme, aprendo con grazia ad una
molteplicità di combinazioni incongruenti.

Meglio liberarsi con grazia, credimi,  

nella felicità casuale degli atomi.  

Se ci fosse uno spazio per vincere  

gli oggetti, la maglietta che ti piaceva  

tanto, la credenza tutta rotta. Ma che strane  

dentature ha il tempo nella bocca mezza  

scema. Vedessi quello che riusciamo  

a cancellare in queste  

ore che sembrano tenere, buone.

Mary Barbara Tolusso da L’inverso ritrovato (Lietocolle, 2003)
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Laura Titolo

A Giovanna Frene. Storie (in)finite
2011
polistirolo e cartoncino su tavola

Storie (in)finite consiste in in una libera ricomposizione delle lettere
componenti la parola INfINIto, protagonista della poesia di
Giovanna frene, Percorso dall’Infinito al Finito all’Infinito. I caratteri,
concepiti come corpi solidi, sono applicati in senso perpendicolare su
un pannello verticale. osservando frontalmente il pannello, posto
all’altezza dello sguardo, si azzerano le possibilità percettive della
scrittura, già compromesse dalla disposizione ermetica delle lettere, e
si leggono dei segmenti bianchi orizzontali su fondo nero. Unico
ausilio alla comunicazione è il cartiglio contenente il testo della poesia,
arrotolato e sospeso in un angolo. Questo gesto di sabotaggio traduce
in chiave visiva il tema, ricorrente nelle poesie di frene, del limite
impercettibile fra l’essere e il nulla.

VI. Percorso dall’infinito al finito all’infinito

il margine del sole che delimita il bordo della nube 

come estensione epidermica sonora che involve 

il margine del cielo che ostenta la terra  

trascorre per intere retine in infinita durezza dell’occhio  

il seme del margine seppellito in ordine di ideazione:  

questa piantagione infetta che preme ogni piede  

si insedia per somma intuitiva sul colle dell’idea  

come ossessione questa immediatezza dell’esistente  

che si espande come evidenza si allatita in niente  

nel bordo dissolto del fuocovento come immagine  

nel margine-fusione

--------------------- fine  

sul margine-transito

…

Giovanna Frene da Spostamento, Poemetto per la memoria (Lietocolle, 2000)
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Laura Urbinati

Saluti da...
2010
installazione, gum print su carta artigianale
dimensioni variabili

Saluti da... è un’installazione di cartoline in carta artigianale, che
riportano immagini consuete di alcuni scorci di Milano, e sul retro
versi di Stefano Raimondi dedicati proprio alla “sua” Milano, tratti da
varie raccolte. Infatti il poeta compenetra il volto della città con ciò che
è interno, con l’anima individuale, e ne risulta una manifestazione
d’amore viscerale per la città, quasi una personificazione. Le cartoline
sono virtualmente inviate a se stessa, allo stesso modo in cui il poeta,
per giri di parole, fa tornare a sé, “fatta a cerchio”, la città. 

Milano finisce qui.

Non va più avanti e oltre che da noi   

da questi abbracci d’osso   

da questo giro a ponte alto del corvetto.  

...   

e il dolore viene come da una strettoia  

come una nebbia lenta d’autostrada  

che da lontano tenta di indicare   

qualcosa, come quando   

si prova a dire la via a qualcuno   

che viene da fuori e non la trova.   

Se sbagli chissà dove lo mandi   

e cosa trova...   

... vorresti voltarti e corrergli vicino   

e dirglielo veloce il vero.   

Ma è lontano. Dovrà   

richiedere a qualcuno.   

Milano malabolgia è fatta a cerchio:   

arriverà.

Stefano Raimondi da La città dell’orto (casagrande, 2002) 
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Elisabetta Venneri

e non sembra vero
2011
lampada, acetato e carte artigianali, particolare

Nella sua lampada, ispirata ad una poesia di Mario Benedetti, la luce è
schermata da una composizione di fogli ottenuti per colatura d’impasti
cartacei diversi. Le colature di carta sono disposte in modo tale che,
pur con un certo margine di casualità, si delineano abbozzi di volti
spettrali, evocanti il tema della morte, preponderante nelle poesie di
Benedetti, con la medesima levità e intensità.

Dove sei. Madre.

E si à di murì, e nol par vêr.

Si deve morire, e non sembra vero.

così le foglie. così

forse, foglie non sono state.

Mario Benedetti da Pitture nere su carta (Mondadori, 2008)
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Maria Giovanna Zurla

Mi salverò ancora, assassinandoti
2010
tecnica mista su carta artigianale

Il progetto, relativo ai mostri, i serial killer che siamo abituati a vedere
in foto sui giornali o in famose pellicole cinematografiche, sviluppa
alcune istanze tematiche assunte dalla raccolta Pitture nere su carta di
Mario Benedetti, in particolare l’immanenza della morte nel
quotidiano, che culmina nella ritualità dei Sacrifici. I ritratti colgono,
anche grazie alla scabrosità dei fogli artigianali, l’esaltazione espressiva
di volti che incarnano la morte come unica ragione dell’esistenza.

Sacrifici 1

Pietà. La tremenda distanza.   

Perchè non piove, perchè ci sia cibo.   

Mi salverò ancora, assassinandoti.   

Per bere il tuo sangue, per bere il mio sangue.   

che tutto sia per la fine.

Reliquiari 6

Nella teca, il disseccamento naturale   

Un vento e l’asciuttezza, il congelamento.   

Raggrinzito viso, rinsecchito. cartonata pelle.   

testa dell’omero. Buchi, celle di porosità.   

carpo, ulna, radio. fratture. cartonata pelle.   

Abrasioni, usura, carie, nelle corone.   

Sullo smalto dei denti, nel cristallo dei denti.

Mario Benedetti da Pitture nere su carta (Mondadori, 2010) 
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Poeta è colui che attraversa queste
stratificazioni come un palombaro,
in discesa e in ascesa, e prova
un'irresistibile vocazione a rendere conto
di queste discese-ascese.

Antonio Porta
Nel fare poesia (Sansoni, 1985)
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finito di stampare

nella tipografia Iacchetti Stampa, Milano

nel mese di maggio 2012


