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Sulla mia scrivania i libri saranno un centinaio, impilati in un ordine 
sbilenco che solo io colgo e che fa inorridire i più. Di solito, chi vede in 
che spazio lavoro comincia a guardarmi con sospetto, forse a ragione. Il 
mio disordine, per lo meno visibile, può far paura. Ma lasciamo perdere. 
Sto scrivendo, cosa che per me è un modo di mettere ordine anche nelle 
cose. E mentre scrivo, ho davanti a me quasi solo libri di poesia o che di 
poesia parlano: raccolte di editori più o meno sconosciuti, qualche pla-
quette pretenziosa, antologie d’autore o divulgative, libroni americani e 
tedeschi di teoria, libriccini italiani di sintesi. Scorgo persino un Benja-
min che è lì per caso (o forse no?) e un mucchio di cose di e su Amelia 
Rosselli che da quasi dieci anni sale, senza che io abbia la forza di rimet-
terlo a posto. Troppa poesia intorno a me, temo. Ma è il mio lavoro, e 
certo anche una mia antica passione.

Stamattina, ho messo in evidenza a fianco del pc tre libri in partico-
lare, con cui ho deciso di fare i conti. Di cui voglio rendere conto, per lo 
meno simbolicamente (o allegoricamente? Non so). Libri che un po’, o 
forse molto, mi mettono in crisi. Il primo è il più ineffabile, e non solo 
perché è scritto in inglese: l’autore è Nick Thurston e si intitola Of the 
Subcontract. Or, Principles of Poetic Right, stampato a York nel 2013. Il 
secondo è di Marco Giovenale, Il paziente crede di essere, uscito per un 
editore romano a gennaio 2106; e il terzo è di Anna Maria Carpi, E io che 
intanto parlo. Poesie 1990-2015, che ha visto la luce a Milano pochi mesi 
dopo l’opera di Giovenale. 

Confesso che il libro di Thurston lo spiego a fatica. Ha una coperti-
na color argento che mi inquieta, contiene simboli che non capisco del 
tutto. Ma insomma basti dire che “l’autore”, insieme con due compagni 
di avventura (i cui nomi sono McKenzie Wark e Darren Wershler), ha 
messo insieme una specie di antologia scritta da poeti prezzolati. Da 
poeti assunti per l’occasione. I curatori hanno fatto ricorso a un par-
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10  poesia italiana degli anni duemila

ticolare tipo di contratto gestito dalla notissima piattaforma Amazon, 
chiamato Mechanical Turk. Nella figura 1 si può vedere come appare un 
dettaglio della pagina dedicata a questo rapporto di lavoro.

Thurston e soci riprendono lungo tutto il corso del libro le icone 
(un diagramma di flusso) che simboleggiano il processo di accumula-
zione di denaro e di successo professionale a cui dovrebbero andare in-
contro i Mechanical Turk Workers. Evidentemente, ciò che ha colpito i 
curatori – e che certo incuriosisce anche me – è l’espressione “lavora-
tori turchi”. Del resto, all’interno del libretto è riprodotta l’immagine 
di un signore vestito da turco, collocato dietro uno strano marchinge-
gno. Si tratta di una macchina inventata nel Settecento, consistente in 
un automa che in apparenza era in grado di giocare a scacchi. In realtà, 
tale aggeggio era manovrato da una persona nascosta. Era un’ingegno-
sa truffa.

Che cosa ci offre, dunque, Of the Subcontract? Un’antologia scritta da 
persone, che noi chiameremmo “prestatori d’opera precari”, i quali met-
tono in piazza le proprie modestissime (se non inesistenti) virtù poetiche. 
Ad esempio, Pillow Full of Tears (“Un cuscino pieno di lacrime”) può 
concludersi così, e credo che la traduzione sia in realtà superflua:

I need you
Your strength surrounding me
With love and warmth
Safety in your arms.

figura 1  
Dettaglio della pagina di Amazon dedicata al Mechanical Turk 



introduzione 11 

But all I have
Is a pillow full of tears
A broken heart
Lonely fears.

[Ho bisogno di te / della tua forza che mi circondi / di amore e calore / della si-
curezza fra le tue braccia. // Ma tutto ciò che ho / è un cuscino pieno di lacrime /  
un cuore spezzato / paure solitarie].

Ci confrontiamo con la miseria anche estetica di persone divenute ap-
pendici pensanti di un dispositivo di sfruttamento. Il libro è la denuncia 
di questa situazione, di una forma particolarmente avanzata di capitali-
smo: il capitalismo digitale. Ma la “poesia” dove sta? La forma di quegli 
infelici testi è solo un pretesto? Come dobbiamo interpretare questa 
conturbante provocazione?

Passiamo al secondo libro che ho qui davanti. Dove stia la “poesia” di 
Giovenale è quasi altrettanto difficile dirlo. Ciò avviene malgrado una 
ricerca con Google garantisca che Marco è un poeta. Lo scroll di dati 
risultante certifica che, ad esempio, durante questa estate leggerà le sue 
poesie a una rassegna dal titolo “Versi extra-vaganti. Primo festival della 
poesia”. Il fatto è che i subcontractors, almeno, mi mostravano i loro versi 
mediamente banali o banalissimi, sì, ma in regola con le norme della 
poesia moderna. Le “righe mozze” di cui hanno parlato con ironia molti 
autori, quei versi incertissimi erano lì, li vedevo. Nel volume di Giove-
nale, invece, vedo tutt’altro. Per dire: a p. 11 trovo un testo in corsivo, 
intitolato [init], che è senza dubbio un raccontino. Parla di un automo-
bilista spericolato in viaggio su una rischiosa strada toscana. Versi non ce 
ne sono, è una prosa. Segue, quindi, un’altra occorrenza testuale che in 
comune con la precedente ha il fatto di non concludersi con un punto 
fermo. Si intitola Clessidra a limiti:

L’ampolla superiore contiene tutti i limiti, che si disfano e cadono uno a uno in 
quella inferiore, veloci.

L’ultimo limite è lo stesso velo sottile di vetro alto, che cede infine, e la clessidra 
dimezzata diventa sfera-goccia, ma imperfetta

Se dicessi che questo è un microracconto (racconto-descrizione) di un 
oggetto fantastico, nessuno mi obietterebbe nulla. Quella clessidra che 
collassa potrei persino filmarla, il cinema digitale ci sta apposta. E per 
qualche attimo la vedreste viva, raccontata dal suo regista.
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Giovenale, peraltro, non mi dà tregua. Nessuno dei suoi testi si con-
cede a una lettura poetica convenzionale: le linee si interrompono solo 
quando il percorso in avanti della prosa è completato, spessissimo con il 
punto. Le poche eccezioni, nell’ultima parte, sono versi per modo di dire. 
Sono quasi sempre cataloghi, elenchi, anche numerati. Il festival sopra 
ricordato, in cui Giovenale avrebbe letto proprio questi testi, parla però 
di «versi extra-vaganti». Questi sono versi extra-vaganti, dunque? La po-
esia si farebbe anche con forme metriche che non sono ormai più tali?

Il terzo libro è molto più rassicurante. Nel caso di Anna Maria Carpi, 
infatti, dubbi non ce ne sono. Compare persino un sottotitolo che lo 
proclama a chiarissime lettere: Poesie 1990-2015. Sfoglio il testo e trovo 
sempre conferme, perché figurano versi e anche strofe, e spesso coinci-
dono con certe forme della nobile tradizione italiana. Potrei pensare 
alle canzoni libere di Leopardi, che tutti in Italia studiano a scuola. A 
Silvia, per dire. Non solo: sempre come in Leopardi, mi viene incontro 
la “voce” di una persona che indulge a contenuti autobiografici. È un 
autobiografismo che il lettore può assecondare, prendendolo sul serio, 
costruendosi una nitida immagine di autore, anche se non conosce di 
persona – come invece càpita a me – Anna Maria. 

Trovo poesie che a me sembrano bellissime, come questa, intitolata 
Un altro mondo?:

un altro mondo? È assodato, non c’è.
E la morte? Sst, non se ne parla.
Il più tardi possibile,
tutti la vogliono rapida e indolore
un colpo e via.
Ma io la vorrei lenta – ho bisogno di confort.

Una notte d’inverno,
il fresco del lenzuolo sotto il mento
luce sul comodino voci in casa.
Di là c’è festa.
La porta è aperta, dalla stanza accanto
qualcuno che s’affaccia:
stai bene? vuoi qualcosa?

Non ridere: vorrei
essere una pastiglia effervescente
in un bicchiere colmo fino all’orlo.
Naufraga lenta e poi è una bevanda
che piace a tutti e fa passare i mali.
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La mescolanza di serietà e svagatezza è ciò che mi intenerisce in questa 
poesia. L’amarezza e l’ironia, anzi il sarcasmo dell’avvio; e poi la strana 
dolcezza di una morte assaporata con gli amici, che vengono a trovarti 
fino all’ultimo, mentre sei lì che ti spegni. Socialità e individualismo, 
miracolosamente, vanno d’accordo. Ed è una cosa così rara nel mon-
do – il nostro – dei selfie; tanto più che a permetterlo è una pronuncia 
“lirica”, che per definizione reputiamo privata, solipsistica, individua-
listica ecc. 

Eppure. Nel maggio di quest’anno l’ho letta in pubblico, questa poe-
sia, l’ho commentata con convinzione, l’ho spiegata a un uditorio che 
almeno un po’ ama questo genere. Davanti a me, e anche al mio fianco 
(non ero il solo a “spiegare”), qualche sguardo di sufficienza, di compa-
timento, esplicite obiezioni contro qualcosa che era sentito come trop-
po facile, troppo vecchio, troppo tradizionale. Paradossalmente, quella 
(almeno per me) bella poesia di Anna Maria era troppo “poesia”. E io la 
stavo imponendo a persone che nella poesia cercavano e cercano altro. 
Magari proprio i non versi di Giovenale.

Il libretto che sto scrivendo (e che per te, lettore, ho già scritto) vorrebbe 
provare a illustrare il senso, egualmente legittimo, di tutti questi modi 
di fare poesia, così differenti tra loro. Più di preciso: il senso di questi 
tre modi, e di altri persino più bizzarri di cui fornirò via via esempi. E in 
questo percorso vorrei provare a dare a chi mi legge una notizia, almeno 
per me importante. Cioè che in Italia quanto di solito chiamiamo poe-
sia è oggi un’esperienza assai vivace e fertile, che produce tante opere 
riuscite, degne di essere conosciute. 

Dunque, le mie intenzioni sono affermative. Del resto, questo libro 
potrebbe essere letto anche come una piccola antologia commentata. 
Ogni capitolo contiene una successione di poesie duemillesche per me 
significative, introdotte da un esempio canonico scritto da un maestro 
degli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso. 

Però, come ho cercato di suggerire, sono in gioco alcuni problemi, 
alcune questioni imbarazzanti che devo tenere presenti e che rendono 
il mio percorso un po’ più contorto. La prima questione è che “poesia” 
è una specie di finzione. Non c’è la poesia; ci sono le poesie, tanti e vari 
modi di interpretare una parola che, in sé, è orrendamente generica e 
vaga. Se qualcuno mi dice che un film è “poetico”, di solito mi innervosi-
sco. Peggio ancora, se qualcuno lo afferma di una mia prosa critica.
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Questa nobile parola spesso finisce per connotare svenevolezze e me-
lensaggini della vita quotidiana, con cui preferirei non aver nulla a che fare.

Eppur si muove, eppure qualcosa che definiamo “poesia” c’è. Ma – ri-
peto – la sua complessità scoraggia le descrizioni unitarie. E non è solo 
una questione oggettiva, perché anche i soggetti che leggono e studiano 
ci mettono lo zampino. I miei amici critici per lo più si iscrivono fin da 
giovani a uno dei tre, quattro, quattrocento partiti poetici in ballo; e 
lì restano. A volte sono anche professori universitari: eppure credono, 
cioè fingono, che la poesia stia tutta dalla parte di Thurston oppure tut-
ta da quella di Giovenale oppure tutta dalla parte di Carpi. E magari 
dalla parte di ognuno degli altri possibili trecentonovantasette modi 
di declinare quell’unico, debolissimo termine, quell’unica, imprecisa 
etichetta. 

È una cosa, questa, che capisco assai poco, che trovo estranea al lavoro 
del critico: lui o lei dovrebbe cercare sempre di mettere ordine sulle scri-
vanie più trascurate, quelle dove si accumula informe, in precarissime 
pile, una babele di voci stampate. Chi fa il mio mestiere credo abbia il 
dovere di sporcarsi le mani anche con le cose che, in astratto, gli piace-
rebbero molto poco, ma che fanno parte del suo campo di studio. 

Tutto ciò sembrerebbe ovvio, a ben vedere. E io ho sempre cercato 
di lavorare così, rendendo conto della pluralità delle poesie. C’è tutta-
via un’obiezione che da un po’ di tempo mi perseguita. In uno scrit-
to non firmato del 1980 (la Prefazione al primo volume dell’antologia 
Nuovi poeti italiani, edita da Einaudi), Franco Fortini aveva impiegato 
per posizioni come la mia l’espressione «gioviale eclettismo». Touché. 
Voler rendere conto di tutto, tutto accettando e spiegando, implica una 
forma di ottimismo allegro e un po’ stolto. In modo irresponsabile e 
quasi ridicolo, si sfuggirebbe a un conflitto di posizioni e interpretazio-
ni tutto sommato necessario. Siamo a tal punto immersi nel divenire 
della poesia da essere in qualche modo costretti a collocarci in un punto 
preciso, per riuscire a cogliere la totalità dei fenomeni. Solo parteggian-
do si spiegherebbero le cose nel loro insieme. Quando poi sarà passato 
del tempo, allora, sì, sarà possibile assumere una postura relativamente 
equidistante. Oggi, sarebbe meglio schierarsi. Tutto risulterebbe più 
chiaro.

Sono obiezioni sensate. Una prima risposta l’ho già data, in modo 
implicito. In un mondo in cui il conflitto tra poetiche, poeti e critici è 
costante, la vera partigianeria è di chi preferisce prendere posizione a fa-
vore di ciò che nessuno considera. È una specie di provocazione leggere 



introduzione 15 

le poesie d’oggi come un corpo vivo, attraversato da molti problemi e 
polemiche, che però non si elidono e anzi fanno sistema. Si intrecciano 
in un tutto complesso che devo interrogare: magari anche negli aspetti 
che meno apprezzo, ma che mi sembrano costituire qualcosa di prezioso 
se letti sullo sfondo di una totalità.

Questa spiegazione è forse arguta e ingegnosa, e anche interessante 
sul piano polemico. Ma non è sufficiente. Il rischio è che tale chiave in-
terpretativa riveli soprattutto un partito preso personale: la mia esigen-
za, appunto polemica, di replicare a quello che mi sembra un difetto dei 
miei colleghi. E infatti a un certo punto mi ero reso conto che, solo su 
queste basi, non sarei mai riuscito a scrivere il libretto che invece adesso 
sto per terminare. 

Decisivo è stato un altro fattore. Ho cercato di ancorare ogni parte 
del mio percorso a certe questioni generalissime di teoria poetica. Non 
so se davvero ci sia un serio ritorno alla teoria della poesia, in Italia, dopo 
alcuni decenni di eclissi. So solo che per me è stato importante recupera-
re il contatto con idee generalissime intorno al discorso in versi: se non 
altro perché vedevo, e vedo, che certi ragionamenti incoraggiano un’u-
nificazione di campo. Le beghe polemiche dell’oggi passano in secondo 
piano se il punto di vista è più alto, più distaccato. Anche le contrappo-
sizioni assumono un senso nuovo e appaiono utili, se non indispensabili. 
Le varietà di poesia di cui si compone il mondo poetico acquisiscono un 
significato nuovo.

Queste, per lo meno, sono le mie intenzioni. Le definirei – lo ridico – 
intenzioni positive, affermative, all’insegna di un’orgogliosa rivendica-
zione dell’utilità, della vitalità e proprio della bellezza di questo mondo. 

Ho anche una certezza, comunque, che forse rende meno costrutti-
vo il mio lavoro. Giovialmente (Fortini!), cioè in modo svagato e quasi 
irresponsabile, deluderò molti lettori. In questo libro non ci sono pianti 
sulla marginalità della poesia d’oggi, non si depreca il fatto che tutti scri-
vono poesia e nessuno la legge, non sono presenti attacchi contro lo stra-
potere del romanzo e contro gli editori cattivi che trascurano le scritture 
in versi. Non c’è una difesa corporativa della poesia. Semmai, circola l’i-
dea che più la poesia si fa spiazzare da altre esperienze, e da altri media, 
meglio le cose andranno per lei. Il nuovo orizzonte transmediale può 
essere una risorsa. Insieme, è presente l’idea che valga la pena leggerla, 
provare a leggerla. Se non altro per scoprire certi possibili adempimenti 
che in un testo poetico agiscono meglio rispetto a quanto non accada in 
tutti gli altri tipi di testo. 
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Genere o supergenere letterario debolissimo, da un secolo e più in 
(doverosa) crisi, la poesia chiede più di ogni altra esperienza estetica un 
lettore forte che ne sappia inverare certi contenuti. Lo riconosco: qui 
c’è un piccolo corporativismo. Che nondimeno consiste in un invito al 
coinvolgimento. A quello nella lettura innanzi tutto. E a tanti altri, be-
ninteso, che tuttavia è bello tacere, lasciando che il lettore li scopra da sé, 
volta per volta.

Milano, 14 agosto 2016-15 marzo 2017

Dovrei ringraziare molte persone, amiche e amici che in modi diversi negli ulti-
mi due anni m’hanno incoraggiato a dedicarmi a questo cimento argomentati-
vo. Ma sarebbe un elenco troppo lungo e certo trascurerei qualcuno. Mi limito 
a ricordare Alessandro Broggi, Stefano Salvi e Italo Testa, direttori della rivista 
on line “L’Ulisse”, che nel n. 17 del 2014 ospitò una specie di fake, di collaudo 
scherzoso di questo testo. 

Quanto alla dedica, il libro è dedicato ai tanti poeti, alle tante poete che 
non ho citato. Forse erano proprio loro che dovevo ricordare; ma, ahimè, me ne 
sono dimenticato. 



Il titolo lo suggerisce con chiarezza. Nei discorsi sulla poesia d’oggi, af-
fermare che un poeta è lirico rischia di suonare come un insulto. L’epi-
teto di “lirico”, in effetti, evoca spesso una serie di idee non del tutto gra-
devoli: l’immagine di un autore che si parla addosso, che mette in piazza 
la propria esperienza utilizzando una forma tendenzialmente semplice 
ed esibendo strumenti ritmici molto, anzi troppo musicali (troppo tra-
dizionali). Non per caso, alla parola lirico si accompagna a volte il ter-
mine lirismo: per sottolineare l’esistenza di qualcosa che ormai si è fatto 
convenzionale, è divenuto ripetitivo, di scuola; come appunto segnala il 
suffisso -ismo, tanto caro alla cultura italiana. Soprattutto in relazione 
all’Otto e al Novecento i nostri libri scolastici pullulano di -ismi: neo-
classicismo, romanticismo, decadentismo, simbolismo, ermetismo, no-
vecentismo ecc. “Lirismo” completa degnamente l’elenco, a ben vedere. 
Peggio ancora: a “lirico-lirismo”, finisce per affiancarsi il poetese (voce 
coniata, pare, da Edoardo Sanguineti). Scrivere (in) poetese, come fa-
rebbero i poeti lirici, significa esprimersi in modi logori, risaputi, rima-
sticati, grondanti luoghi comuni, quasi si trattasse di un gergo scadente, 
utile solo a comunicare fra pochi (pseudo) eletti. Poetese sta a poesia 
come politichese sta a politica: è la degradazione di una realtà in sé né 
buona, né cattiva, ma certo degna di rispetto, e da molti amata.

Si tratta di esagerazioni, certo, che dovremo ridimensionare parec-
chio. Ma, almeno in parte, un simile pregiudizio è giustificato dal fatto 
che da una quindicina d’anni a questa parte un autorevolissimo critico 
di poesia, Enrico Testa, ha dichiarato che la miglior poesia, dagli anni 
Sessanta-Settanta del Novecento in poi, si è collocata «dopo la lirica». 
In particolare, un’antologia firmata appunto da Testa e uscita nel 2005, 
reca proprio questo titolo: Dopo la lirica; e ha reso accessibile a un pub-
blico relativamente ampio l’idea che il meglio della produzione italiana 
degli ultimi anni si sia staccato dall’istituto della poesia ereditata. Dopo 

1
La poesia d’oggi è (anche) “lirica”. 
E questo non è un insulto
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un secolo e mezzo o quasi di gloriosa egemonia delle voci liriche, il setti-
mo decennio del secolo scorso (gli anni Sessanta) ha segnato l’inizio di 
una ridiscussione, ormai irreversibile. Una specie di superamento, con 
un nuovo che ha rimpiazzato il vecchio. La voce che parlava con sicurez-
za dentro quel tipo tradizionale di poesia ora non riesce più a imporsi 
con la naturalezza di un tempo. Troppe istanze la minacciano da fuori, 
troppe “voci” le premono addosso e la mettono in crisi. In sostituzione 
del protagonista più caratteristico e visibile della tradizione – il “poeta” 
con la sua riconoscibile prima persona –, ormai si impongono intenzio-
ni diverse. Una volta la scena era occupata quasi senza margini da un 
io che parlava di sé e si ergeva a protagonista del discorso; una volta, 
cioè, la poesia era dominata da una specie di autobiografismo necessario, 
senza il quale non erano pensabili una forma e un contenuto autentici. 
Oggi, invece, il discorso si sarebbe spersonalizzato: e a fianco dell’io fan-
no capolino dei tu, dei lui e dei lei che spiazzano il vecchio soggetto, lo 
decentrano, lo emarginano.

Lasciamo per un attimo in sospeso quest’ultima valutazione storica. 
Possiamo accettarla o respingerla, per il momento indifferentemente. 
Come si accennava, comunque, al momento una simile serie di idee è 
divenuta senso comune, al di là degli stessi contenuti suggeriti da Enrico 
Testa. Per vederci più chiaro, proviamo a leggere una poesia di uno degli 
autori che secondo parecchi critici meglio interpretano la svolta degli 
anni Sessanta. Si tratta del lombardo Vittorio Sereni, che nella sua fon-
damentale opera del 1965, Gli strumenti umani, ha pubblicato un com-
ponimento del genere (e si noti che il titolo è parte integrante del testo): 

        quei bambini che giocano

 un giorno perdoneranno
 se presto ci togliamo di mezzo.
 Perdoneranno. Un giorno.
5 Ma la distorsione del tempo
 il corso della vita deviato su false piste
 l’emorragia dei giorni
 dal varco del corrotto intendimento:
 questo no, non lo perdoneranno.
10 Non si perdona a una donna un amore bugiardo,
 l’ameno paesaggio d’acque e foglie
 che si squarcia svelando
 radici putrefatte, melma nera.
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 «D’amore non esistono peccati,
15 s’infuriava un poeta ai tardi anni,
 esistono soltanto peccati contro l’amore».
 E questi no, non li perdoneranno.

Come sempre accade, una poesia – e quindi anche questa – deve essere 
letta e riletta un po’ di volte perché possano esserne apprezzati i valori. 
È del resto impossibile (ovviamente) sapere cosa davvero accada nella 
mente del mio lettore, quasi per definizione non esperto, davanti a Quei 
bambini che giocano. Ritengo però probabile che chiunque si affidi con 
un minimo di fiducia a questo testo colga almeno un contenuto. Vale 
a dire: “chi” parla, qui, ci comunica un’esperienza affettiva negativa, le 
caratteristiche di un «amore bugiardo» che non può essere perdona- 
to in quanto «peccato contro l’amore» (cfr. v. 16). A colpire il letto- 
re sarà forse anche il fatto che nella prima parte (prima del «Ma», al  
v. 5) sono tirati in ballo dei bambini, che poco sembrerebbero avere a 
che fare con il tema del tradimento. Difficile spiegare questo aspetto 
della poesia, senza dubbio. Perché sono proprio i «bambini che gioca-
no» a essere convocati in giudizio con lo scopo di condannare le men-
zogne sentimentali? 

Non solo. Si tratta anche di spiegare perché l’io è qui sostituito da un 
noi: la voce poetica parla in nome non di sé ma di una specie di collet-
tività, di una prima persona plurale, e poi di qualcosa o qualcuno che si 
costituisce come impersonale. Qual è il senso di questa scelta? Per rende-
re almeno un po’ più agevole la comprensione, va ricordato che le parole 
tra virgolette sono di un personaggio storicamente riconoscibile: il poe-
ta Umberto Saba, che Sereni aveva frequentato a Milano nel dopoguer-
ra. Quindi, siamo di fronte a un’affermazione autorizzata, perché a pro-
nunciarla è stato un modello ideale, un ispiratore dell’autore-soggetto 
parlante. È come se Sereni, dicendo noi e appoggiandosi a un Maestro, 
cercasse di assumere una posizione universale. Prevarrebbe l’intenzione 
di affermare, quasi insegnare, qualcosa di importante. C’è un messaggio, 
qui, si cerca di comunicare un contenuto prezioso, anche se non del tut-
to trasparente. Certo: “comunicare”. Ma a chi? 

Attenzione. Il fatto notevolissimo di un testo scritto in questo modo 
è che il nucleo di pensiero a cui perveniamo, i significati che devono 
raggiungerci ed edificarci, non sono direttamente rivolti a noi. Questa 
poesia reclama un dialogo; senza un dialogo è incomprensibile. Ma è 
un dialogo implicito. Il noi non ha di fronte di sé un voi esplicitamente 
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evocato e coincidente con il lettore, con i lettori. E lo stesso accade – a 
maggior ragione – per la stragrande maggioranza delle poesie in cui do-
mina l’io. 

Un teorico della letteratura autorevolissimo, il canadese Northrop 
Frye, ha parlato della poesia come di quel genere in cui l’autore si rivolge 
al lettore, «fingendone però l’assenza». Più esattamente ancora: secon-
do Frye, quando leggiamo (o ascoltiamo) una poesia, abbiamo a che fare 
con una specie di discorso «triangolato». In quanto lettori, facciamo 
esperienza di una voce, di un poeta, di un io, che parla «volgendoci le 
spalle». Il suo esprimersi, che ci riguarda, in realtà o è indirizzato a qual-
cuno diverso da noi, oppure pare essere un discorso che il poeta fa a se 
stesso, in assenza di interlocutori. Certo, sono io il destinatario di quella 
poesia; ma solo di rado il poeta parla esplicitamente a me. Il più delle 
volte è come se fossi del tutto escluso, come se le parole del testo mi can-
cellassero. Il lettore sembra non essere previsto.

Nel capitolo 2 vedremo meglio come una procedura del genere funzio-
ni piuttosto bene anche quando il soggetto lirico viene assottigliandosi, e 
al limite scompare del tutto (o quasi). Lirica può essere anche una poesia 
oggettuale, che paradossalmente si voglia antilirica. Il concetto, ahimè 
– me ne rendo contro –, è per il momento oscuro. 

Meno nebulosa è invece una doppia caratteristica della poesia lirica, 
che nel testo di Sereni abbiamo visto in piena azione. Si tratta del suo 
valore morale, etico, in accezione specificamente “rituale”. Cioè, la po-
esia tende a configurarsi come una sorta di evento, nel corso del quale si 
delineano dei contenuti per noi preziosi, che assaporiamo prendendo 
atto – a poco a poco – della loro importanza. La forza di Quei bambini 
che giocano consiste nel suo fare presa su un nucleo di significati forti, 
che si rendono disponibili all’attenzione e comprensione del lettore in 
modo progressivo: lettura dopo lettura. Leggere e rileggere una poesia 
significa scoprirne il fitto brulichio di sensi, la cui orditura, come ve-
dremo meglio in seguito, ha molto a che fare con i suoni, le figure del 
ritmo.

Ora, questo apparire di un significato anche etico fa sì che la poesia 
– qualsiasi poesia – svolga una funzione pubblica di tipo rituale. Per il 
lettore, il testo si configura come un accadimento che si svolge sotto i 
suoi occhi, e che merita di essere ripetuto, di essere approfondito attra-
verso la sua replica. Alle poesie affidiamo un sapere a modo suo irrinun-
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ciabile. Nei pochi versi che le materializzano si palesa il nostro giudizio 
intorno a ciò che è bene e a ciò che è male. 

Di recente, uno studioso americano, Jonathan Culler, ha dichiarato 
che la lirica discende da un genere del discorso pubblico caratteristico 
della società greca antica, denominato epidittico. Nella epideixis classica 
convergono due fenomeni: un tipo di rappresentazione, di declamazio-
ne (la parola epideixis, letteralmente, si riferisce all’atto di mostrare); ma 
anche una forma di valutazione. Nella retorica classica i discorsi epidit-
tici erano quelli che proclamavano la bravura o, all’opposto, l’incapaci-
tà degli oratori: di chi parla in pubblico, durante un’assemblea politica 
oppure nel corso di un processo. Definire insomma epidittica la poesia 
significa riconoscerne tanto la natura di avvenimento collettivo condi-
viso, quanto la capacità di asserire qualcosa intorno alla vita, di suggerire 
ciò che merita di essere detto o fatto tutti i giorni, dentro un certo corpo 
sociale.

Ho usato, parlando di Sereni, indifferentemente le parole “poesia” e “li-
rica”, come se fossero sinonimi. Ho lasciato in sospeso il problema da 
cui ero partito. Cosa possiamo dire, dunque, della lirica in quanto tale, 
di questa denominazione che abbiamo visto essere quasi infamante? 
Come replichiamo a chi – come Testa – afferma che il genere lirico sta 
scomparendo? 

La prima risposta è che moltissimi poeti recenti si inseriscono an-
cora alla perfezione nell’onda lunga di una tradizione in ultima analisi 
lirica. Il lirismo viene da molto lontano, ed è ben lungi dall’essere stato 
abolito. Inevitabilmente, tende a coincidere con il mondo della poe-
sia, genericamente intesa; ne rappresenta il nucleo più evidente, me-
glio definito. Semmai, è molto probabile che da cinquant’anni a questa 
parte i migliori dei poeti detti “lirici” italiani in realtà proseguano la 
strada di maestri – come appunto Sereni – che il lirismo avevano mo-
dificato. Ma questa loro modificazione, questa loro riforma (più che 
rivoluzione, forse), non ha fatto altro che rendere ancora più evidenti 
alcuni contenuti e modi costanti della lirica. Mi auguro che nel corso 
di questo capitolo l’affermazione appena fatta risulti sempre più chiara 
e perspicua.

Abbiamo osservato con quanta forza la ritualità della poesia possa pre-
mere su un tema impegnativo come l’amore e il tradimento. Il valore di 
cui parliamo non implica affatto, però, il necessario confronto con qual-
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cosa di grande o assoluto, di riconoscibilmente grande o assoluto. Anzi, è 
probabile che sia vero proprio l’opposto; e che una parte notevole della 
forza epidittica di un testo – il suo saperci parlare di ciò che è giusto o 
sbagliato nel nostro mondo – abbia piuttosto a che fare con situazioni 
di poco peso, con momenti della vita di tutti i giorni che consideriamo 
banali, triti, insignificanti. 

Ecco come Umberto Fiori, in una poesia intitolata Sterro (contenuta 
nel libro La bella vista, del 2002), ci mette in contatto con l’immagine 
di un pullman e dei suoi passeggeri, in ritardo a causa dei lavori di scavo 
presso un ponte:

 Dai finestrini dell’autocorriera
 ferma in coda sul ponte, una mattina,
 abbiamo visto il ritardo mangiarsi il mondo,
 abbiamo visto tutto il tempo che c’era.

5 Le nostre teste hanno smesso di dondolare.
 Ai nostri quattro pensieri gonfi di sonno
 è arrivato da sotto, tra campi e case,
 un cigolio di cingoli.

 Sul fondo dello sterro che si apriva
10 nei nostri sogni come una mano,
 abbiamo visto il nero di un macigno

 che non passava. Due pale meccaniche
 abbiamo visto, come cigni in un lago,
 tuffare il collo a turno sotto quel sasso.

In questi casi, quello che la poesia sa fare (ed è, in pratica, precluso ai 
generi narrativi) è fondere gli aspetti fisici e mentali della realtà. Prota-
gonista, per così dire, del testo è infatti il «ritardo» del v. 3: una parola 
astratta che però rappresenta un concretissimo “personaggio”. I passeg-
geri dell’autocorriera, cioè il noi che qui parla, vedono il fantasma di un 
intoppo temporale incombere sulla propria vita, come qualcosa che li 
costringerà a riflettere su una perdita («il tempo che c’era» del v. 4). 
I «pensieri» assonnati dei viaggiatori (v. 6) entrano poi in contatto in 
modo diretto con il «cigolio di cingoli» (v. 8); e infine le due scavatrici 
in azione per rimuovere un «macigno» (v. 11) si trasformano in «cigni 
in un lago» (v. 13). La normalità rivela un imprevisto, ma senza che av-
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venga qualcosa di eccezionale. Quello a cui assistiamo, in Sterro, non è 
un mondo da riscattare con un’improvvisa impennata metaforica, come 
accadeva in una certa tradizione novecentesca, ad esempio in Montale. 
Ora, non c’è la polemica contro lo «scialo / di triti fatti» da superare. 
Un testo del genere dice della paradossale santità di ogni evento quo-
tidiano e della capacità della poesia di restituircela nella sua semplicità 
contraddittoria, nella sua articolazione affabile. Del resto, questo mira-
colo poco miracoloso è rispecchiato dalla forma esteriore del testo: che 
sotto i nostri occhi assume le fattezze di un sonetto. Due quartine e due 
terzine, messe in fila, senza che però ci sia un riscontro di rime costante. 
Come se Fiori volesse farci capire che un suono altro, diverso – un so-
netto – c’è nelle cose: si tratta solo di ritrovarlo, di vedercelo dentro. Il 
sonetto esiste e non esiste; non in maniera troppo diversa dall’immagine 
dei cigni in cui si sono mutate le due scavatrici.

Sereni – lo abbiamo visto – aggrediva direttamente e molto pole-
micamente la vita. La sua rabbia compressa illuminava un messaggio 
esplicito, anche se ricco di sfumature sfuggenti. È probabile che la liri-
ca del xxi secolo chieda, invece, un lettore capace di riempire un nu-
mero di “vuoti” testuali molto maggiore, di dare voce a una notevole 
quantità di non detti. Dietro la poesia di Fiori premono tante sugge-
stioni, anche di tipo filosofico: a partire da un’idea di soggetto debole, 
che molto deve alle teorie di un pensatore come Giorgio Agamben, e 
in genere a certe ridefinizioni dell’identità indotte dalla cultura detta 
postmoderna. Chi dice io o noi presuppone una definitiva perdita di 
privilegi. Per questa ragione si muove orizzontalmente dentro la vita, 
affermandone la dignità fuori da ogni ipotesi di riscatto storico. La 
morale potrebbe persino essere: siamo già salvi, anche se non lo sap-
piamo ancora.

Non solo. Assai più semplicemente, chi legge Sterro colma dei vuoti 
di tipo narrativo. Per apprezzare una poesia così dobbiamo immaginarci 
diversi contenuti, dati per assodati: ad esempio, una comunità di persone 
che si reca al lavoro, in una periferia urbana del Nord Italia. Dobbiamo 
utilizzare dei frames cognitivi, attivando quasi delle sceneggiature men-
tali che ci consentano di situare la breve storia a cui stiamo assistendo. 

Qualcosa del genere possiamo dire davanti a un componimento di Fabio 
Pusterla, Prove generali del silenzio (dal volume Argéman, del 2014), in 
cui sia un quadro concettuale, sia una situazione narrativa chiedono al 
lettore una forma di integrazione.
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 Spegnere tutto, sprangare
 eventualmente le finestre, i cuori.
 Respirare con calma.

 Ascoltando i rumori
5 che filtrano dai vetri,
 dai muri, dai ricordi:
 rumori senza suono,
 voci silenti, autunni 
 che strapiombano.

10 Eppure no, lo sai, anche questo è un lusso
 facile e prematuro. Un’avarizia.

 Là fuori, ancora, là fuori.
 Dentro l’imperfezione
 dell’effimero, il radioso 
15 contraddirsi dei giorni
 e i desideri.

 Dentro il flusso,
 la gioia e la mestizia. 

Pusterla, a ben guardare, è però un passo indietro rispetto a Fiori. Infat-
ti, in questa poesia è evocata costantemente – anche se sempre di scor-
cio – una tematica antica, simbolista e novecentesca: quella del silenzio 
come possibile assoluto, come rifiuto delle passioni dispiegate e conqui-
sta di una condizione di equilibrio paradossale («rumori senza suono / 
voci silenti», vv. 7-8). Una fuga dalla vita pubblica, dentro la perfezione 
dell’esistenza interiore, in altri termini. Si tratta di un mito moderno, 
spesso fatto coincidere con la missione elettiva della poesia lirica. Par-
liamo in questi casi di solipsismo, di un discorso che si appaga di ciò che 
l’io può realizzare in se stesso. La breve strofa centrale, in cui compare 
di scorcio un tu, introduce tuttavia la negazione di quel possibile silen-
zio. L’alternativa tra l’interno e il fuori implica la scelta del «là fuori. / 
Dentro l’imperfezione / dell’effimero» (vv. 12-14); dove però – come si 
vede – anche nel fuori c’è un paradossale dentro. 

Ogni parola – e Pusterla ce lo fa capire benissimo – porta con sé una 
storia, poetica e non solo, che chiede al lettore una ricezione partecipata, 
orientata. Da un inizio che può ricordare i modi di un poeta del primo 
Novecento come Clemente Rebora, il quale metteva violentemente in 
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contrasto astratti e concreti (cfr., in particolare, «sprangare [...] i cuo-
ri», vv. 1-2), alla conclusione, che coniuga gli opposti: tutto sembra esi-
gere una serie di risposte concrete, se non proprio ideologiche. Una serie 
di integrazioni, appunto. L’autore può persino permettersi di usare una 
sintassi in cui i verbi di modo finito («filtrano», v. 5; «strapiombano», 
v. 9; «sai», «è un lusso», v. 10) sono pochi, mentre prevalgono infiniti 
e gerundi, insieme con frasi prive del tutto del verbo (come nelle ulti-
me due strofe). Il lettore con i pochi segnali messi a disposizione deve 
costruire una trama soprattutto mentale, lo svolgersi di un evento inte-
riore. Il soggetto accetterà infine di stare «Dentro il flusso» (v. 17) che 
concentra gli opposti – dicevamo – della «gioia» e della «mestizia» 
(v. 18): e questo, probabilmente, è uno dei sensi più importanti a cui 
dobbiamo sentirci in dovere di aderire.

Di evento, di eventi, di avvenimenti abbiamo più volte parlato; e ab-
biamo anche visto che per capire una poesia spesso sono utili schemi 
mentali (i cosiddetti frames) di tipo narrativo. Sterro di Fiori può sem-
brare un raccontino, il resoconto di un fatto preciso. Ma anche Prove 
generali del silenzio manifesta qualcosa di narrativo, se non altro perché 
restituisce la scelta di un personaggio, l’io narrante, che prima pensa di 
fare qualcosa, ma poi sceglie di fare l’opposto. La relazione temporale fra 
i due momenti è molto chiara. C’è un prima e c’è un dopo. 

Diciamolo con un esempio a tutti (o quasi) noto. I lettori di poesia 
italiani dovrebbero aver sempre presente quello che accade nell’Infinito 
di Leopardi. In questo idillio un’esperienza di natura interiore (la perce-
zione dell’infinito) ha modo di manifestarsi anche e soprattutto perché 
è collocata dentro un gioco di successioni temporali. «E come il vento / 
odo stormir» (v. 8): non appena odo lo stormire del vento... Proprio 
questa progressione fa scattare il meccanismo conoscitivo dell’Infinito: 
dopo che l’io ha sentito i rami mossi dal vento, solo allora può comin-
ciare il processo destinato a introdurre il piacevole naufragio finale («E 
naufragar m’è dolce in questo mare»).

Dunque, la poesia potrebbe essere vista come una specie di racconto 
molto breve? Il lettore non farebbe altro che confrontarsi con un sog-
getto (al limite un noi) che rievoca una propria esperienza? La poesia 
come genere sarebbe, insomma, intrinsecamente narrativa? A ben vede-
re, alcune teorie hanno spinto in questa direzione, dichiarando che nel 
discorso in versi – specie se più evidentemente lirico, personalizzato – si 
manifesta un tipo di autobiografismo. Cioè, a dar forma alla lirica quale 
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la concepiamo da un paio di secoli a questa parte sarebbe soprattutto la 
figura di un io che “racconta” se stesso. La sua è una narrazione di eventi 
che possono essere esteriori ma anche interiori: fantasie, desideri, ricor-
di, pensieri morali o filosofici e così via. 

Poesia = narrativa. Se le cose stessero così, sarebbe un bel parados-
so. Un genere tanto importante si confonderebbe con una tradizione 
immensa, ricca di articolazioni, che, di fatto, coincide con quanto gli 
antichi chiamavano epica. In effetti, questo è stato quasi il destino della 
lirica, si può dire da sempre: manifestarsi, esserci con chiarezza, produr-
re testi e tradizioni; ma non poter essere definita con esattezza, in modo 
univoco, non poter essere bene inserita nel sistema dei generi letterari. 
L’epica e il teatro sono generi che fin dalle origini della riflessione sulla 
letteratura hanno avuto una soddisfacente descrizione. La poesia, la poe-
sia lirica no. Spesso la si schiaccia appunto sulla narrativa, per riuscire a 
fornirne una descrizione almeno in parte appagante. Dunque: è neces-
sario fare della poesia lirica una periferia dell’epica? 

Proviamo a dare una risposta a queste domande partendo da un paio 
di testi in cui elementi autobiografici e narrativi appaiono sin troppo 
evidenti. 

La prima poesia che leggiamo è di Francesco Targhetta, quasi un au-
tore “neocrepuscolare” per i toni intimistici che lo contraddistinguono. 
Ecco il suo Carità, contenuto nella raccolta Le cose sono due (2014):

 Al semaforo per la prima volta
 in mezzo a un novembre di sberle
 le gambe sghembe di un barbone slavo
 e io che gli lascio due euro, abbassando
5 e poi rialzando, coi tasti, il finestrino –
 l’oscena carità degli egoisti.

 Perché l’obolo, non vedi, l’hai dato
 a te stesso, se speri adesso
 che l’abbia speso per una grappa
10 o un bicchiere di vino,
 caldo, magari, brulé,

 se da un po’ hai l’impressione
 di poter 
 aiutare soltanto a dimenticare,
15 come un auspicio affinché riesca
 finalmente anche a te.
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Certo, abbiamo letto una breve storia: il protagonista, il tu, ha fatto l’e-
lemosina a un questuante slavo presso un semaforo; e la possibilità che 
il barbone storpio possa stordirsi con una bevanda alcolica, spendendo 
i due euro ricevuti, fa riflettere il poeta sul proprio analogo desiderio di 
dimenticare. Credo che non ci sia quasi bisogno di precisare che il tu, in 
questo caso, è un’emanazione dell’io attivo nella prima strofa: il perso-
naggio che agisce, la seconda persona, è il poeta stesso. 

È però anche vero che il mio riassunto mostra come questa poesia 
esorbiti da un orizzonte solo narrativo. Il suo senso, la sua natura di even-
to non si compie nel momento in cui è raccontata la storia dell’elemo-
sina e del barbone che si ubriaca; ma si manifesta quando l’auspicio di 
dimenticare ha modo di essere espresso. 

Attenzione, infatti. La bravura di Targhetta consiste proprio nell’in-
sinuare il dubbio che quel tu privato possa essere, invece, molto pub-
blico. In quella persona possiamo riconoscerci. E tutti, se prendiamo la 
poesia sul serio, impariamo da quell’accadimento. L’evento profondo, 
l’evento più vero a cui partecipiamo è una specie di addizione, di som-
matoria della microstoria narrata e della riflessione finale; il risultato 
non si identifica del tutto né con un elemento, né con l’altro. Poesia = 
racconto + osservazione morale personale. Ovviamente, per ottenere 
questo risultato, c’è stato bisogno di una forma ritmica raffinatissima, 
che per ora lasciamo da parte: ma certo la rima brulé: te (vv. 11, 16) va 
segnalata perché ha un significato, anche ironico, piuttosto trasparente.

Il racconto della poesia è sempre in funzione di altro. La presenza di un 
soggetto anche autobiografico non significa affatto che quanto abbiamo 
di fronte si riduca a un episodio di vita privata. 

Sarò più preciso. Stiamo parlando di una caratteristica anche con-
tenutistica, tematica: il significato di un testo poetico non è mai (solo) 
narrativo; il suo è un contenuto in senso lato morale, capace di incarnarsi 
in un microevento, sì, ma di tipo interiore, problematico, che si svolge 
dentro il lettore. C’è un mondo, ma non è il mondo di una storia. È il 
mondo di una riflessione etica, a cui una storia può dare un senso preli-
minare.

Ciò forse spiega la forte presenza, nella poesia lirica del Duemila, di 
molti testi nitidamente narrativi capaci di assumere fattezze quasi classi-
cheggianti. La loro efficacia lirica è talvolta altissima. Il racconto di poe-
sia (come in parte abbiamo visto in Fiori e Targhetta) insiste molto, cioè, 
sulla collaborazione del lettore, sulla sua capacità di caricare di signifi-
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cato un semplice fatto narrativo per trasformarlo in evento “epidittico”. 
Qualcosa del genere succede in una poesia di Paolo Febbraro, Fine sedu-
ta, tratta dal libro Fuori per l’inverno (2014):

 Riaffiora. La porta dello studio aperta
 sul congedo al paziente – il rapitore –,
 lei compie in sette passi il corridoio
 da cinque. Ecco l’incedere minuto,
5 l’entrare dalla porta a vetri,
 resto di allarmi e nubi alle tempie.
 Altro corridoio
 da cui veniva nella stanza nera
 la sigla del primo radiogiornale
10 e i genitori al primo litigio
 e forse l’ultimo. Non poter compiere
 quei cinque passi di distanza,
 per la mia infanzia di allora, sette.

Qui, càpita addirittura che il racconto sia costruito in modo cinemato-
grafico. Vengono montate due brevi sequenze: una ha per oggetto una 
minuta figura femminile che esce dallo studio di un medico; della secon-
da è protagonista l’io bambino, che nella sua casa, a differenza dell’altro 
personaggio, non è in grado di «compiere / quei cinque passi» (quelli, 
si direbbe, che lo separano dai genitori che litigano, vv. 11-12). Il contatto 
fra le due scene è garantito solo dal breve verso «Altro corridoio» (v. 7) 
che funge quasi da didascalia del secondo episodio. Tutto si risolve in 
un (doppio) racconto scorciato, ellittico, privo di dettagli indispensabili 
alla sua piena comprensione. 

Ma, proprio per questo, appare ancora più certo che la narrazione 
non è in grado di dare senso a questa poesia, non può esaurirla. A diffe-
renza di qualsiasi breve storia, qui è chiamato in ballo il lettore che deve 
interpretare il contenuto in termini non solo narrativi, trasformando i 
fatti in un evento ulteriore e – ripeto – interiore. Si potrebbe quasi sug-
gerire che una poesia del genere funzioni solo se trova in noi una parteci-
pazione emotiva, empatica, la capacità di vedere il mondo dalla parte di 
chi subisce e non capisce. Siamo a confronto con una specie di allegoria 
della fragilità infantile e dell’incomunicabilità tra mondo dei bambini e 
mondo adulto. 

Presa come una semplice storia, Fine seduta dice molto poco, anzi 
quasi ci respinge. In un universo (trans)mediale così ricco di narrazioni 
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estese, per di più con protagonisti infantili (avete presente Harry Pot-
ter?), che bisogno abbiamo di questo bozzetto che si legge e si consuma 
in una manciata di secondi? Il “poetico” sta altrove; è un’istanza che ci 
interpella con forza, chiedendoci di fare qualcosa con il testo. 

Del resto, come ho già accennato, si può quasi affermare che il vero li-
rismo d’oggi si manifesti meglio nei luoghi in cui l’io tendenzialmente 
scompare, e anche la narratività si assottiglia sin quasi a dileguare. Il li-
rismo più autentico è, forse, quello che si fa oggettivo ed elude le facili 
scorciatoie del racconto. 

Se una soggettività esposta e l’autobiografismo fossero così indi-
spensabili, non si comprenderebbe per quale ragione sia venerato come 
uno dei massimi poeti italiani d’oggi un autore come Milo De Ange-
lis, le cui poesie – liriche alla massima potenza, per così dire – hanno 
una fisionomia tutt’altro che docilmente autobiografica. De Angelis, 
sia chiaro, mette tutto se stesso e la sua vita nei componimenti che fir-
ma; ma solo di rado ciò avviene in modo diretto e trasparente. Tipica-
mente suo è un testo come quello citato qui sotto, tratto dalla raccolta 
Quell’andarsene nel buio dei cortili (2011) in cui appartiene alla sequen-
za Un’oscura sete:

 Per nascere occorre un ritorno.
 Tutto si mostrerà, tra i macigni neri,
 anche lei alzerà le braccia esultante
 con un barlume di tutte le infanzie,
5 con l’acqua più in su della vita, 
 giungerà il richiamo, un’estate
 che somiglia alla prima 
 via conosciuta, l’estremo nome
 di ogni via.

C’è una specie di buco narrativo. Il possibile personaggio del v. 3 («lei») 
non ha un’identità riconoscibile: il pronome si riferisce a una persona 
non nominata prima. È un’anomalia fortissima, poiché viola un com-
portamento linguistico canonico; ci costringe ad accettare l’esistenza di 
una lei indeterminata. Anche la possibilità di identificarla con l’«esta-
te» (v. 6) ci lascia insoddisfatti, perché un simile personaggio astratto 
poco ha a che fare con chi ha «l’acqua più in su della vita» (v. 5). Ep-
pure, l’inconsistenza narrativa del testo, il suo rifiuto di chiudere con 
coerenza una vicenda, favorisce una pronuncia resoluta, alta. In gioco 
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è la circolarità dell’esistenza: un futuro in cui l’origine e la maturità si 
fondono e la prima via percorsa coincide con l’ultima. Non per caso, è 
usato il futuro, perché la voce di De Angelis tende ad assumere il tono 
dell’utopia e della profezia. 

Un soggetto azzerato come questo comporta, insomma, una forte 
mentalizzazione del testo, la sua metamorfosi in qualcosa di filosofico, 
se non addirittura di politico. E come non vederci un’idea di palingene-
si, di riscatto? Come non attivare un pensiero di tipo ideologico o etico?

Attenzione, però, questa non è affatto una regola. Non è possibi-
le generalizzare una simile posizione, anche se l’opera di De Angelis è 
una specie di paradigma della lirica odierna. Forme di lirismo imperso- 
nale possono raggiungere risultati quasi opposti. Ad esempio possia- 
mo prendere una poeta oggi attivissima (è anche narratrice) come Lau-
ra Pugno, e leggere un suo componimento senza titolo contenuto in 
La mente paesaggio (2010), nel quale appartiene alla sezione intitolata 
Madreperla. 

 questo tempo s’interrompe è
 lana
 bianca che cade dalle mani
 non si chiude 
5 il vestito –

 la sabbia nella mente
 ha formato la perla –

 e non ha luce
 questa massa non ha capsula
10 cola come acido radifica

 in questo corpo s’interrompe
 si rannicchia

L’astrazione che ci viene incontro insiste su una dimensione situazionale, 
su una sua precisa collocazione nello spazio. Cioè, sono presentati “ogget-
ti” – non sempre concreti – caratterizzati come presenti davanti a noi: 
«questo tempo» (v. 1), «questa massa» (v. 9), «questo corpo» (v. 11). L’e-
vento è di tipo radicalmente fisico-psicologico, quasi fossimo in contatto 
con il resoconto di un’avventura percettiva, all’elencazione di una serie 
di stati cognitivi, che tentano disperatamente di fondare un’esperienza. 
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Più che un soggetto che dice, una poesia del genere veicola il dispiegarsi 
di un sentire, alienato in un corpo, in una persona ridotta alla sfera della 
ricezione. Il soggetto c’è; ma è incarcerato in una materialità separata, 
in balia di cose-idee: di idee che si fanno cose, e l’opposto. L’autrice, per 
restituire questa specie di cortocircuito, ha affiancato parole concrete a 
parole astratte: «tempo»/«lana» (vv. 1, 2), «sabbia»/«mente» (v. 6), 
«massa»/«capsula» (v. 9); fino all’immagine forte sempre di una 
«massa» che mette le radici («radifica», v. 10) nel corpo e «si rannic-
chia» (v. 12).

De Angelis, appunto, è parecchio lontano. Invece di una mentaliz-
zazione, in Pugno troviamo una fisicizzazione: l’evento lirico riguarda 
un soggetto che sente (che vive?) senza pensare, senza più la capacità di 
ordinare le proprie sensazioni.

Non deve essere sottovalutata, poi, la frammentazione ritmica della 
poesia che abbiamo appena letto, l’assolutizzazione dei versi e delle pa-
role, separati da pause enfatiche. I “bianchi” che contornano le strofe 
segnalano l’importanza del silenzio in cui dobbiamo immergere questa 
poesia, se la vogliamo condividere nel modo giusto. L’assenza di punteg-
giatura e il mancato uso delle maiuscole rafforzano un’idea di linguaggio 
autonomo, libero dalle convenzioni della lingua comune. 

Tutto sommato, è probabile che anche un lettore poco esperto di 
poesia moderna riconosca in una tecnica del genere l’eredità di un 
importantissimo autore del Novecento come Giuseppe Ungaretti. In 
realtà, esiste una tradizione mondiale – novecentesca e non solo – che 
si lega a un simile trattamento della pagina poetica. Il maestro assoluto 
è forse stato il poeta di lingua tedesca Paul Celan, attivo tra anni Qua-
ranta e Sessanta del secolo scorso. In poesie scritte in questa maniera, 
le parole sembrano essere pronunciate più lentamente e in modo più 
solenne ed enfatico, collocandosi così fuori da schemi logici e ritmici 
precostituiti.

Abbiamo dunque lasciato per ultimo l’indispensabile riferimento alla 
forma della poesia lirica, in particolare alla sua metrica. Forse sarebbe 
stato meglio fare l’opposto, e cominciare a discorrere del nostro argo-
mento partendo dalle manifestazioni ritmiche, per poi pervenire alla de-
finizione dei temi epidittici. In verità, non è una questione di preceden-
ze, di un prima e di un dopo. Nella concretezza dello scrivere o leggere 
poesia, specie se lirica, è difficile dire che cosa viene prima. Anzi, ha ben 
poco senso. 
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Anche negli anni Duemila, comporre un testo poetico significa im-
piegare una lingua che possiede certe norme da applicare in blocco, in 
modo integrato, com’è normale che si faccia con qualsiasi lingua. Volen-
do esprimere certi valori, volendo definire certi eventi, si usano forme 
che con quei contenuti fanno sistema, sono da essi inseparabili. Anche 
il dominio fortemente individualizzato della lirica possiede un nucleo 
di convenzioni generali, intersoggettive, condivise, con le quali i poeti 
fanno i conti. Il poeta – a maggior ragione il lettore – non è in grado 
di scegliere in perfetta autonomia: certe costanti formali (e non solo) 
emergono quasi senza che lui se ne renda conto. Come quando parlia-
mo, appunto: i modi di dire, i cliché, le frasi fatte ci parlano quasi contro 
la nostra volontà.

Una vera e propria istituzione del modo lirico di concepire la poesia 
del Duemila è costituita dalla forma fluida, instabile, di un metro antichis-
simo come l’endecasillabo. Su questo verso, sulla sua fisionomia e funzio-
ne, è stato detto di tutto. Giuseppe Ungaretti, certo esagerando, una volta 
dichiarò che l’endecasillabo è un verso naturale per noi italiani, qualcosa 
che sorge spontaneo nella nostra lingua, a partire dalla semplice ripetizio-
ne, per cinque volte, della parola «amore». In effetti, se mettiamo in fila 
in questo modo i suoni che in italiano esprimono quel sentimento:

Amore, amore, amore, amore, amore

quello che ne deriva è un verso di undici sillabe, che coincide con un per-
fetto endecasillabo piano. Universalità di ritmo (l’endecasillabo) e uni-
versalità di sentimento (la poesia d’amore) andrebbero così a braccetto.

Più che un’esagerazione, quella di Ungaretti è una semplificazione 
ingenua, che però può servirci a capire il rapporto ambiguo che i poeti 
d’oggi hanno con questa istituzione – l’endecasillabo – tanto invaden-
te e quasi appiccicosa. 

Con un po’ di pazienza potremmo andare a scovare i molti endeca-
sillabi presenti nelle poesie citate in questo capitolo: fanno eccezione 
le ultime due, e in particolare il testo di Laura Pugno. Ne emerge un 
quadro per lo meno curioso e, appunto, sintomatico. Nel momento stes-
so in cui l’antichissimo verso italiano è tirato in ballo, si finisce anche 
per sfigurarlo, modificarlo, falsificarlo. Piuttosto indicativo è il modo di 
procedere di Fiori. Rileggiamo la prima quartina, contando le sillabe una 
per una (e senza entrare nel dettaglio delle regole, peraltro non molto 
complesse, che si devono applicare in questi casi):
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Dai1 - fi2 - ne3 - stri3 - ni5 - del6 - l’au7 - to8 - cor9 - rie10 - ra11

fer1 - ma in2 - co3 - da4 - sul5 - pon6 - te, u7 - na8 - mat9 - ti10 - na11,
ab1 - bia2 - mo3 - vi4 - sto il5 - ri6 - tar7 - do8 - man9 - giar10 - si il11 - mon12 - do13,
ab1 - bia2 - mo3 - vi4 - sto5 - tut6 - to il7 - tem8 - po9 - che10 - c’e11 - ra12.

I primi due versi sono endecasillabi regolari (nel primo dovremmo forse 
mettere un accento su «àuto» di «autocorriera»), ma gli altri due han-
no rispettivamente tredici e dodici sillabe metriche. Allo stesso modo, 
Febbraro aveva cominciato la sua poesia con un verso di dodici o forse 
tredici sillabe, «Ri - af - fio - ra. - La - por - ta - del - lo - stu - dio a - per - 
ta», salvo poi presentare sùbito alcuni endecasillabi giusti.

Questo modo di procedere è ben presente nella cosiddetta tradizione 
del Novecento, ma nel Duemila è probabile che sia stato sottoposto a una 
rielaborazione particolare, almeno in parte consapevole. Molti poeti si 
presentano, cioè, in continuità con un’eredità ma intendono anche at-
tualizzarla, renderla praticabile, comprensibile, se del caso in maniera 
ironica. Si può persino parlare di un «endecasillabo postmoderno», per 
metterne in luce la natura mediata, e dunque riflessa. Io poeta scrivo con 
un verso che tu lettore tendi a identificare (a occhio, a orecchio) con un 
endecasillabo, ma poi contraddico le tue aspettative e ti presento qual-
cosa di sottilmente dissonante, qualcosa che in uno o più dettagli delude 
la tua attesa. È una dinamica che, peraltro, si può osservare in azione 
anche con altri tipi di verso. Ad esempio, la poesia sopra citata di De 
Angelis comincia con un novenario perfettamente pascoliano, «Per na-
scere occorre un ritorno», che ha, infatti, lo stesso ritmo di «E s’aprono 
i fiori notturni» del noto Gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. Ma 
poi, come si potrà notare, quel sillabismo (il novenario) e quel ritmo (il 
cosiddetto “dattilo”) si smarriscono quasi del tutto, pur restando sullo 
sfondo come una specie di regola negata1.

Continuità e discontinuità della (poesia) lirica, dunque. L’endecasillabo 
o il novenario forniscono un riferimento, un puntello metrico ricono-
scibile, ma ne denunciano anche i limiti, la relativa inattualità. Analogo, 

1. Di tipo dattilico, peraltro, è l’unico endecasillabo della poesia, «con un barlume 
di tutte le infanzie» (v. 4). L’endecasillabo con questo tipo di ritmo è sempre stato 
considerato leggermente anomalo: nel testo di De Angelis sta dalla parte del novenario, 
assomiglia a un novenario.



34  poesia italiana degli anni duemila

tutto sommato, è il discorso intorno alla rima, anche se il punto di par-
tenza è opposto: la scomparsa di questa tecnica. Molta lirica moderna ha 
fatto di tutto per negare la rima, per affidarsi a pronunce non più con-
dizionate dal peso dei suoni. A parte la poesia di Targhetta (che esibisce 
con orgoglio una rima curiosa, molto sonora, che oltre tutto collega due 
strofe), i testi che abbiamo appena letto per lo più sfumano, mascherano 
i parallelismi del suono. Fiori scrive un sonetto in cui l’unica vera rima 
interessa i vv. 1 e 4 (autocorriera: c’era); il lettore di De Angelis dovrà va-
lorizzare la trafila vita: prima: via]: via (vv. 5, 7, 8, 9); quello di Pugno lo 
strano legame tra «radifica» e «rannicchia» (vv. 10, 12); mentre il caso 
limite è dato dalla poesia di Febbraro, priva di rime, in cui però è possi-
bile che il lettore si senta in dovere di valorizzare il legame tra «La porta 
[...] aperta»: «nella stanza nera» (vv. 1 e 8) anche per una ragione se-
mantica (la rima imperfetta mette in relazione due luoghi comparabili).

Appunto, è come se ogni volta si dovesse ridefinire le regole. Scrive-
re e leggere poesia ha molto a che fare con questo gioco a rimpiattino, 
che a ben vedere costituisce la vera norma, il vero fondamento lingui-
stico di una certa poesia d’oggi. La regola consiste in un uso aperto della 
regola.

Per concludere con un esempio che compendia molte delle cose qui 
dette, leggiamo una poesia di Silvia Bre, pubblicata proprio all’inizio del 
nostro millennio, nel 2000, nel libro intitolato Le barricate misteriose, 
entro la sequenza Alzare le vele:

 L’idea mi ha cresciuto braccia e tronco –
 appena il tempo di farla tutta mia – d’essere al mondo.
 Vengo da un buio, seme e anima insieme.
 Qui mi riceve il sole, metto foglie
5 che poi sento cadere nell’autunno. Avviene,
 e io non so che sia –
 i rami che rovistano le nebbie,
 l’acqua piovuta addosso,
 e un anno ancora 
10 di luce – la promessa che io viva
 che qualcuno mantiene.

La forma esteriore è sensibilmente diversa da quella interna. Si veda il v. 
2, che contiene un endecasillabo nascosto, «di farla tutta mia – d’essere 
al mondo», oppure i vv. 8-9 che letti di seguito danno un endecasillabo, 
«l’acqua piovuta addosso, / e un anno ancora». Ciò accade anche per-
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ché il verso e il discorso spesso non coincidono e si creano diverse spez-
zature o enjambement, soprattutto verso la fine, come in «e un anno 
ancora / di luce» (vv. 9-10). Inoltre, è molto evidente la presenza di set-
tenari, che si alternano in modo quasi regolare (vv. 6, 8, 11). Il fatto che 
gli endecasillabi, più o meno perfetti, si uniscano ai più brevi settenari, è 
segnale dell’allusione a una grande tradizione italiana: quella della can-
zone libera, resa nota dal Leopardi maturo. Il poeta, in particolare dei co-
siddetti canti pisano-recanatesi (scritti tra il 1828 e il 1830: il più noto è A 
Silvia), aveva escogitato una forma aperta in cui endecasillabi e settenari 
potevano alternarsi liberamente in strofe di lunghezza variabile e con 
un tipo di rima che ormai svolgeva una funzione musicale e semantica 
molto soggettiva.

In questa sua metamorfosi di un’eredità, Silvia Bre costruisce un lega-
me di rime non del tutto perfette, ma assai impegnativo e significativo: 
seme]: insieme: Avviene: mantiene (vv. 3, 3, 5, 11). L’ultima occorrenza è 
sintomatica, perché “chiude” il testo in modo sonoro, intenso, contra-
stando con un andamento, discorsivo e metrico, spezzato. La distanza tra 
il v. 5 e il v. 10 suggerisce poi il timore, da parte dell’autrice, di spiattellare 
qualcosa di troppo enfatico. La rima deve esserci, sì, ma si prova anche 
un po’ di vergogna a utilizzarla, se ne percepisce il limite, il rischio che si 
imponga troppo sonoramente. È come se si volesse evitare di suggerire le 
melodie di una banale canzone o canzonetta. 

L’evento a cui la poesia lirica d’oggi ci invita si nutre anche di queste 
discrezioni, di queste remore e autocensure. “Poesia”, insomma, implica 
sempre una forma di consapevolezza, di distacco dalla pienezza del canto. 
Il poeta lirico del Duemila non pratica l’improvvisazione irriflessa. Sem-
mai si confronta con il suo contrario: con un eccesso di autocoscienza 
espressiva.





Se quello cosiddetto lirico è il polo tradizionale (moderato?) della poe-
sia odierna, al suo opposto sembrerebbe collocarsi il mondo della ricer-
ca, anzi dell’avanguardia. La dicotomia è fin troppo facile, quasi ovvia. 
Ma, come càpita a molte cose ovvie, vi si annidano non poche trappole, 
coperte da un indubbio strato di verità. Nella pratica poetica quotidiana 
è vero, in effetti, che al poeta lirico si contrappone per lo più quello avan-
guardista o di ricerca. Quest’ultimo sembra appartenere a una famiglia 
del tutto diversa, nella quale le norme di comportamento sono incom-
patibili con quelle in vigore sul fronte opposto. 

Tanto per cominciare però, le parole stesse con cui nominiamo i fe-
nomeni producono dubbi e incertezze. La sinonimia fra i termini da me 
utilizzati – «ricerca» e «avanguardia» – non è affatto cosa sicura, e 
anzi oggi sempre più spesso viene messa in discussione. Molti afferma-
no che la stagione dell’avanguardia si sia definitivamente chiusa, anche 
se una sua paradossale “tradizione” non sarebbe affatto entrata in crisi. 
In altri termini: è possibile che un certo modo odierno, molto radica-
le, di fare poesia possa avere ancora qualcosa a che fare con le scritture 
rivoluzionarie, eversive, che etichettiamo come “avanguardia”. Siamo 
entrati da più di quindici anni nel terzo millennio, eppure saremmo an-
cora condizionati da esperienze sviluppatesi tra il 1910 circa e il 1970. 
Futurismo, dadaismo, surrealismo, ma anche lettrismo, neoavanguardia 
ecc. (prego il lettore di verificare in autonomia ogni -ismo in gioco): la 
ricerca nel campo poetico d’oggi deriverebbe da lì, da quei modi e com-
portamenti, e da quelle persone. Ma tutto ciò lo affermo ipoteticamente, 
al condizionale, perché i dubbi sono molti. Chi scrive opere di ricerca, 
oggi, fino a che punto è in relazione di continuità con un’eredità avan-
guardistica? E fino a che punto si muove dentro un orizzonte nuovo, 
pienamente duemillesco? Ha senso, poi, ipotizzare l’esistenza di una tra-
dizione dell’avanguardia?

2
Il libro come installazione. 
Cos’è la poesia di ricerca?
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Le questioni in gioco sono parecchie, appunto. Per intenderci in ma-
niera il più possibile chiara, cominciamo con una poesia che certo ha 
condizionato tanti autori del nuovo millennio, appartenenti alla fami-
glia appunto dei “ricercatori”. Si tratta di Ma noi di Nanni Balestrini, 
contenuta nella raccolta Ma noi facciamone un’altra, del 1968:

1.1
non la riproduzione
con gli occhi del linguaggio
da qualsiasi parte ti metti
non mima niente
un varco incolmabile
un mare di ambiguità
dietro la pagina
gli anni della palude

non la riproduzione
nel paesaggio verbale
dopo la confusione delle
non c’è più posto per loro
la rivoluzione non è un
si lamentano sempre
mentre passiamo bruciando
un’altra restaurazione
la negazione di un modo di formare

con gli occhi del linguaggio
dopo la confusione delle
il rifiuto della storia
delle intenzioni e delle idee
5.3
senza lasciar tracce
7.3
questo tipo di montaggio
non è un sentimento 

da qualsiasi parte ti metti
non c’è più posto per loro
delle intenzioni e delle idee
nel paesaggio verbale
l’amnistia ai fascisti
hanno fatto la ricostruzione
non c’è più tempo da perdere
voi non lo avete trasformato
in altre parole
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non mima niente
la rivoluzione non è un
3.5
l’amnistia ai fascisti
5.5
l’azione consiste nel confronto fra
il linguaggio del linguaggio
qui manca un verso
9.5

un varco incolmabile
si lamentano sempre
senza lasciar tracce
hanno fatto la ricostruzione
l’azione consiste nel confronto fra
il rifiuto della storia
sovrappone un’altra immagine
l’arte dell’impazienza
la parola come un oggetto

un mare di ambiguità
mentre passiamo bruciando
3.7
non c’è più tempo da perdere
il linguaggio del linguaggio
sovrappone un’altra immagine
7.7
dopo un lungo silenzio
viene un verso più lungo di tutti gli altri

dietro la pagina
un’altra restaurazione
questo tipo di montaggio
voi non lo avete trasformato
qui manca un verso
l’arte dell’impazienza
dopo un lungo silenzio
nel passaggio verbale
l’aborto della resistenza

gli anni della palude
la negazione di un modo di formare
non è un sentimento
in altre parole
5.9
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la parola come un oggetto
viene un verso più lungo di tutti gli altri
l’aborto della resistenza
il rifiuto della storia

Bisogna, in primo luogo, dire qualcosa dell’aspetto visivo, che ha una 
notevole importanza. Come si sarà osservato, le strofe sono raggruppate 
a tre a tre, e sono allineate in tre modi diversi. E alla fine del nostro per-
corso critico, in effetti, scopriremo che questa prima impressione è ad-
dirittura decisiva. Adesso, però, è meglio insistere su un secondo punto, 
quasi altrettanto evidente: questa poesia monta pezzi di discorso verbale 
e sequenze numeriche, senza seguire la logica sintattica di un normale 
testo (in versi o in prosa indifferentemente) dotato di coesione e coe-
renza. Vengono affiancati prelievi da scritti preesistenti, producendo nel 
lettore un’impressione di spaesamento. Il senso, proprio la direzione del 
discorso, risulta pressoché incomprensibile. Si potrebbe parlare di una 
forma di caos, anche se organizzato da una struttura esterna che siamo 
in grado di vedere, che si impone all’occhio. Pur sempre di caos si trat-
ta: nessuna parafrasi è possibile, nessuna interpretazione conforme alle 
norme tradizionali dell’italiano. La simmetria che percepiamo non ha 
molto a che fare con il contenuto verbale.

Certo, rileggendo il testo più volte e facendo leva su certe ripetizioni 
(«linguaggio», «rifiuto della storia», «rivoluzione», «l’aborto del-
la resistenza» ecc.), comincia a profilarsi una nebulosa di significati. Il 
tema politico appare persino troppo chiaro. Così come il riferimento al 
tema del montaggio («questo tipo di montaggio / non è un sentimen-
to», fine della terza strofa); oppure l’invito a riflettere intorno alla «pa-
rola come un oggetto» (quartultimo verso). Ma in molti lettori resterà 
il dubbio – lecito – di essersi inventati contenuti che il testo legittima 
solo in parte e solo in maniera discontinua. A questa poesia mancano i 
requisiti tipici di ogni costruzione linguisticamente ortodossa: entro la 
quale, infatti, non accade mai che le parole (e i numeri) si affianchino le 
une alle altre in modo – almeno apparentemente – casuale. Si è parlato, 
a questo proposito, di asintattismo, cioè della mancanza di nessi logico-
linguistici convenzionali, della mancanza di una vera sintassi. 

L’esito quasi inevitabile di un testo fatto così è indurci a riflettere 
proprio sulle parole e sui segni di cui si compone. I tasselli primari del 
discorso finiscono quasi per essere trattati come oggetti, come cose. Le 
forme perdono la loro naturalezza e cominciano a costituire un problema. 
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Si opacizzano a tal punto da mettere in discussione il loro rapporto con 
il significato. È persino dubbio che ce ne sia uno, di significato. A ben 
vedere, ce ne sono troppi – frantumati, parcellizzati, soggettivizzati –, di 
significati; e quindi è come se non ce ne fosse nessuno. Per certi versi, ha 
quasi ragione il lettore diffidente e conservatore a pensare che una poesia 
del genere non voglia dire nulla. Sul piano di una significazione tradizio-
nale, effettivamente, non vuol dire nulla. Il suo senso più vero è mostrarsi 
nella propria natura linguistica elementare, nelle – e con – le rovine di 
sensi ereditati, ormai non più disponibili. O disponibili sì, ma su un piano 
che non è quello della testualità convenzionale.

Il punto di forza di Ma noi consiste proprio in questo rendere pro-
blematico il linguaggio. Le forme perdono la loro prevedibilità, la loro 
scioltezza, la loro naturalezza, e si manifestano sotto una luce perturban-
te, come qualcosa di non del tutto gradevole, se non proprio di fastidio-
so. La nozione di bellezza è fuori luogo; il valore estetico passa attraverso 
il confronto con una lingua che poco o niente ha a che fare con la lette-
ratura e le sue convenzioni. Di nuovo: il lettore conservatore potrebbe 
dire che una poesia così sarebbe capace di scriverla anche lui. E, almeno 
in parte, avrebbe ragione.

Il primo grande merito di quella che chiamiamo poesia di ricerca è ri-
cordarci che la poesia è un genere letterario in cui la parola, l’espressione 
estetica, è assai più vicina – rispetto a ogni altro genere – alla parola-
espressione comune, banale, quotidiana, in quanto tale imperfetta. Si 
tratta di un’idea che risale, niente meno, che all’Estetica di Hegel. Spes-
so ci si dimentica, in effetti, che nel sistema generale delle arti la lette-
ratura è l’attività meno separata dalla vita, dall’esperienza comune. Le 
arti visive (pittura, scultura ecc.) e la musica fanno ricorso a materie e 
competenze specialistiche, artificiali. Se tutti impieghiamo le parole del-
la lingua madre di fatto spontaneamente, non tutti sappiamo dipingere, 
scolpire, comporre o eseguire musica. Il poeta ha un rapporto più diretto 
con le cose di tutti i giorni perché impiega un mezzo che tutti pratichia-
mo: la lingua.

Non si tratta, però, solo di questo. A rendere unica la poesia contri-
buisce un altro fattore. La poesia è in una posizione laterale, peculiare, 
anche fra le arti della parola. Mi spiego: i due grandi generi letterari con 
cui la poesia si confronta, il teatro e l’epica, hanno un fondamento co-
mune molto forte e impegnativo, costituito da ciò che nel mondo greco 
veniva chiamato mimesis. Mimesis in latino si traduce con imitatio: ed è 
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la capacità, appunto, di imitare la realtà, le persone, le azioni, gli eventi 
della vita vera. Teatro ed epica: a questo duplice universo, tutto somma-
to omogeneo, appartengono le forme della tragedia, della commedia, 
del racconto, della novella, del romanzo. Si tratta di generi e sottogeneri 
narrativi che hanno la forza strutturale di rendere percepibili nella men-
te dei lettori-spettatori dei mondi possibili, simili a quelli reali, ma da 
essi radicalmente distinti (in quanto mondi di finzione, inventati ecc.). 
Un secondo fatto straordinario, secondo alcuni teorici, è che in parti-
colare il racconto e il romanzo indurrebbero una modificazione delle 
forme linguistiche; e ciò renderebbe ben distinta la narrazione da ogni 
altra specie di elaborazione linguistica. Anche da quella poetica. Se in un 
contesto narrativo – facciamo un esempio – scrivere:

Ora vedeva che lo ingannavano.

è qualcosa di normale, lo è assai meno nella lingua comune. E, tutto 
sommato, noi italiani sappiamo bene che nell’uso scritto chi racconta 
impiega certi tempi verbali – in particolare il passato remoto – che nella 
lingua parlata tendono a scomparire o comunque sono usati solo da una 
parte della popolazione.

La poesia non possiede queste due caratteristiche: non genera un 
mondo possibile, né si distingue per certe proprietà linguistiche speci-
fiche. Per lo meno, da parecchio tempo non ha più una lingua separata: 
dall’inizio del Novecento in poi, sia la ritmica, sia le parole sia la gram-
matica dei testi poetici si sono avvicinate agli usi di tutti i giorni, spon-
tanei e condivisi da chiunque. L’unico segno di poeticità ampiamente 
accettato, da cento e più anni a questa parte, è costituito dal fatto che 
quasi tutte le poesie vanno a capo in modo diverso da come lo si fa nella 
prosa: cioè in modo arbitrario, senza che la frase si sia conclusa. Per il 
resto, le regole linguistiche della poesia (come abbiamo in parte visto nel 
capitolo 1) sono altamente volatili, discontinue.

Da questo punto di vista, la produzione di ricerca ha il compito di 
ricordarci con enfasi un problema, che è storico e teorico insieme. È 
come se il sistema poesia presidiasse una zona di confine, sottolinean-
done la precarietà: la fragilità, ma anche il pregio, l’utilità. Da una parte 
c’è il sistema delle arti, dall’altra parte c’è la “vita”. E per “vita” intendia-
mo quello che i formalisti russi chiamavano byt: le attività quotidiane, 
gli scambi comunicativi normali, le abitudini di tutti i giorni, il lavoro 
ecc. La poesia in genere, ma soprattutto la poesia di ricerca, risiede con 
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particolare consapevolezza proprio su quel margine. E il suo compito 
sembra essere quello di esplorare le forzature più radicali e complesse, 
i modi anche più astratti, “concettuali”, di dar forma alle parole, nella 
piena consapevolezza che queste si distingueranno pochissimo dalle 
parole comuni, dalle sciocchezze e dagli eroismi verbali di ogni giorno. 
La poesia, in definitiva, serve anche a ricordarci la miseria di ogni sin-
tesi estetica, che è fatta di segni fragilissimi, destinati a essere fraintesi 
e traditi. 

Un esempio attualizzante. Alessandro Broggi ha potuto concludere un 
suo libro di poesia, Avventure minime, del 2014, con queste “quartine” 
(la sequenza cui appartengono si intitola abstracts):

 ix.

 concentrare l’attenzione
 sul disagio della civiltà
 avendo lo spirito dell’epoca
 come unico referente

5 capire il perché delle cose
 spostandosi sempre più verso
 un’atmosfera elettrizzante
 sul filo del rasoio erotico

 il mondo è un panorama 
10 legato a merchandising tematici
 che hanno una storia da raccontare
 e a cui dobbiamo credere

L’orizzonte non è lontanissimo da quello di Balestrini, anche se qui 
è molto più presente un atteggiamento critico nei confronti degli usi 
poveri, alienati, della lingua. In particolare i vv. 7-8, «un’atmosfera 
elettrizzante / sul filo del rasoio erotico», e ovviamente l’ultima strofa 
nella sua interezza, non possono non farci sorridere. Siamo messi di 
fronte a tic, lapsus verbali, corbellerie e imprecisioni della pronuncia 
quotidiana, e anzi persino della pagina scritta. È chiamato in causa il 
codice in particolare di un certo giornalismo o saggismo poco accorti. 
Anche l’aspetto ritmico va incontro a un di più di esasperazione ironi-
co-sarcastica. Broggi, in effetti, non scrive in modo asintattico, anzi ri-
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compone all’interno di ogni sua quartina un discorso miracolosamente 
compiuto, che ogni volta trova uno scioglimento insensato. I membri 
dello sciocchezzaio conquistano, insomma, una curiosa coesione; e 
tutto ciò è garantito dalla forma, astrattamente poetica, della quarti-
na. Come dire: l’impostazione antica della lirica serve innanzi tutto a 
puntellare la dissennatezza dell’esperienza quotidiana. Il non poetico è 
riconfermato dall’azione del poetico, che anzi esaspera la mostruosità 
della situazione. 

Nel capitolo 4 avremo modo di approfondire alcuni aspetti concet-
tuali di interventi poetici del genere. Già ora, comunque, osserviamo 
che il lettore accorto di questo componimento deve generare, implemen-
tare un orizzonte interpretativo capace di conferire senso sia alla forma-
quartina, sia alla forma-verso. È un’operazione più complessa rispetto 
a quella che abbiamo osservato nel capitolo 1. Qui, non sono tanto in 
gioco i frames del cognitivismo o la memoria letteraria (ad esempio 
dell’endecasillabo o di certi tipi di rima). In gioco c’è un’idea sociale 
e anche polemica della poesia. Quartine e singoli versi sono al centro 
di uno scontento irriducibile. La loro regolarità o semiregolarità (i ver-
si sono tutti vicini al novenario) è qualcosa che va visto e non udito; è 
una forma grafica inerte capace solo di mettere in movimento il senso 
negativo, alienato, delle frasi. Si tratta di una specie di scatola, di cor-
nice, di recipiente se si vuole, non di una forma metrica viva. Al limite, 
potremmo immaginare di essere di fronte a uno schermo, come quello di 
un computer. 

Il codice letterario è dunque contaminato da codici di tipo artistico, 
visivo. Spesso, poi, è chiamata in causa la nostra esperienza intermediale. 
Davanti all’avvio di un poemetto di Michele Zaffarano (Scavate buche 
nello spazio, edito nel 2015 in La vita, la teoria e le buche) appare evi-
dente, intanto, che i vuoti, i “buchi” di un discorso che peraltro parla 
di buche, assumono un significato anche percettivo pari a quello delle 
parole positive, concrete. Non a caso, come si noterà, ci sono dei puntini 
che segnalano versi (pezzi di discorso) assenti, forse tagliati.

L’esordio è: rapido, le condizioni
regressive, all’inizio si notano bene,
predatorie, dallo scavare buche
nel terreno, da altri
traumi locali,
.
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Adorava scavare buche
nella sabbia, al mare lo faceva sempre,
fin da piccolo, si metteva a non
più di due metri dal bagnasciuga
e ci dava dentro finché non riusciva a,
.
.
E me ne sto lì,
con il pisello duro dentro
il costume, a scavare buche
dentro la sabbia, aspettando che
passi,
.
.
.
Ogni dieci metri piantavano un palo,
saltavano siepi alla ricerca di
libertà, con i colori del mantello,
è così che ho ritrovato alcune parole,
me ne starei pure in spiaggia a
scavare buche, a deporre
uova, poi tutti verso il mare, anche se non
sai nuotare le onde
ti trasportano comunque,
.
.
.

Pensiamo anche ai contenuti della poesia. Dato il tema – buca, sca- 
vo... –, si dà il via a un sistema di variazioni. Il processo ricorda quan-
to tutti noi siamo in grado di realizzare tagliando e incollando frasi 
recuperate da Internet: un’aggregazione quasi casuale di quel tipo di 
parole di cui facciamo esperienza ogni giorno usando il nostro compu-
ter, il nostro smartphone ecc. Scavate buche nello spazio esibisce qua-
si con orgoglio la pluralità delle proprie fonti concettuali, dei propri 
modelli anche ideologici: ad esempio, quello di scavare buche inutili 
come lavoro viceversa socialmente utile, secondo un’idea, solo in ap-
parenza paradossale, caratteristica del New Deal americano; oppure 
insiste sulle buche che realizza un cane da tartufo. E così via. In questo 
modo è prodotto un agglomerato complesso, anche se disorganizzato 
e discontinuo, entro il quale il lettore deve farsi strada, accettando però 
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qualcosa di inevitabile: ossia, che i valori via via attivati non arrivino mai 
a definire un tutto coeso.

Né è una battuta quella che paragona un testo del genere a ciò che si 
può ottenere con una query di Internet. Negli ultimi anni, infatti, so-
prattutto negli Stati Uniti si è diffusa la pratica poetica del cosiddetto 
googlism, o flarf. Molto semplicemente, si tratta di adattare a una forma 
grafica non ipertestuale – quindi lineare – una normale ricerca fatta con 
il motore di Google. Il poeta prima lancia il suo percorso a partire da 
una certa parola o gruppo di parole; poi ricodifica il testo ottenuto in 
un formato “poetico” o che tale possa sembrare. I componimenti che in 
questo modo si generano sono definiti sought poems: “poesie cercate”, 
cioè proprio ricavate da una ricerca fatta in Rete. 

L’americano K. Silem Mohammad, ad esempio, nel 2007 aveva ope-
rato nel seguente modo. Prima aveva inserito nella maschera di Google 
le parole o sintagmi shock, awe, reindeer e peace sign. L’inizio della prima 
schermata aveva questa forma grafica (al netto dell’ipertestualità, ovvia-
mente):

Money Clips and Jewelry Designed by Skystone and Silver 
... Rebel Flag Moneyclip Red Panda Earrings Red Panda Pendant Reindeer 
Pendant 
Road Bombs Pendant 3rd Army Pendant 7th Cavalry Pendant Shock & Awe 
Pendant. ... 
www.skystoneandsilver.com/store.html - 75k - Mar 28, 2003 - Cached - Similar 
pages 

Sailor Moon S Movie 
... is actually a blimp carrying a sleigh with blow-up reindeer in front. ... Luna 
watches 
on in awe and blushes slightly ... Usagi has a look of shock on her face which 
is ... 
www.tcp.com/doi/smoon/movie/s.html - 53k - Cached - Similar pages

Da questo testo disordinato, caotico, era poi passato alla forma qui sotto 
citata, in prosa, che ripulisce la pagina dai neretti e da altri effetti grafici, 
oltre a togliere certe parole che figurano come intestazione:

Rebel Flag Moneyclip Red Panda Earrings Red Panda Pendant Reindeer Pen-
dant Road Bombs Pendant 3rd Army Pendant 7th Cavalry Pendant Shock & 
Awe Pendant 
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is actually a blimp carrying a sleigh with blow-up reindeer in front. Luna 
watches on in awe and blushes slightly ... Usagi has a look of shock on her face 
which is

Infine, a composizione ormai finita (e completa di titolo), era giunto a 
una versificazione del genere:

The Reindeer Section 

Rebel Flag Moneyclip Red Panda Earrings 
Red Panda Pendant Reindeer Pendant 
Road Bombs Pendant 3rd Army Pendant 
7th Cavalry Pendant Shock & Awe Pendant 

a blimp carrying a sleigh with blow-up reindeer 
Luna watches on in awe and blushes slightly 
Usagi has a look of shock on her face

Non ci meraviglia affatto, allora, che i libri di alcuni di questi autori ab-
biano bisogno di vere e proprie immagini, addizioni grafiche di varia na-
tura, per mandare a compimento i propri progetti intermediali. Giulio 
Marzaioli nel suo volumetto intitolato Arco rovescio (2014) ha attivato 
un parallelismo testo verbale-fotografia. Ha scritto di suo pugno un pez-
zo in prosa intorno al mito di Apollo e Dafne e lo ha accostato a una 
foto in bianco e nero presa dall’interno di una galleria. La parte fatta di 
parole, racchiusa fra virgolette e integrata da una nota (che però non è 
mai la stessa), è presentata una sola volta nella sua interezza; e una sola 
volta l’immagine fotografica è messa a fuoco nel modo più completo, 
più fedele all’oggetto. 

Una delle sequenze con lacune testuali si presenta, ad esempio, come 
nella figura 2. Mentre la più sfocata tra le fotografie della galleria si ridu-
ce alla forma riprodotta nella figura 3, che sarebbe del tutto misteriosa se 
nel libro non fossero presenti anche le foto meglio definite.

È fondamentale sottolineare che quelle che abbiamo appena visto 
(appunto!) sono due pagine dello stesso volumetto. Cioè, la pagina di 
testo e la pagina di immagine devono essere ritenute equivalenti, svol-
gono lo stesso ruolo. Né la fotografia illustra le parole, né le parole il- 
lustrano l’immagine. Il loro è un rapporto paritario. Potremmo di- 
re che in un simile contesto, così come i segni verbali vanno visti, le 
immagini vanno lette, vanno trattate come se fossero parole. È un di-
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scorso complesso, che mi limito ora solo a sfiorare. Lo riprenderò nella 
parte finale del capitolo 5. Ma è sin da ora chiaro che tutto ciò rientra 
appieno in un ragionamento intorno alla natura intermediale di un’o-
pera di ricerca.

Non solo. C’è un’altra importante conseguenza che discende da que-
ste osservazioni. Per coglierla meglio, possiamo aggiungere che il volu-
metto contenente Arco rovescio ne riporta anche la traduzione in ingle-
se, che però si legge rovesciando il libro fisico: vale a dire cominciando 
a sfogliarlo a partire dalla quarta di copertina messa a testa in giù. In 

figura 2  
Testo tratto da Arco rovescio di Giulio Marzaioli (2014)
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pratica, Arco rovescio ha due copertine e due frontespizi che coesistono 
dentro lo stesso oggetto. È, quest’ultimo, un dato in più, coerente con il 
percorso che stiamo seguendo. 

La scrittura e il libro di ricerca enfatizzano, insomma, la natura fisica 
della poesia, il suo essere un prodotto solo in parte linguistico. L’oggetto 
in cui l’opera si incarna appare sempre più vincolato a ciò che chiamia-
mo libro. Il testo si radica in quel supporto tipografico e da quel sup-
porto non è separabile. D’altronde, come si sarà notato, l’opera di Mar-
zaioli non può essere davvero trascritta: può solo essere fotografata. La 
riproduzione che qui ne do finisce per impoverire la situazione reale in 
cui il testo agisce; più esattamente, il luogo a cui appartiene e dal quale 
– in ultima analisi – non è scindibile. Il libro di Marzaioli, allora, non 
può essere citato in modo soddisfacente (anche se io ho provato a farlo): 
l’unico modo per farne correttamente esperienza è prenderlo in mano, 

figura 3  
Immagine tratta da Arco rovescio di Giulio Marzaioli (2014)
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manipolarlo, utilizzarlo per un atto di lettura molto particolare, molto 
ambiguo, come abbiamo notato.

Una simile interazione testuale evoca una condizione comunicativa 
a cui forse siamo poco abituati, almeno nel mondo letterario. Siamo da-
vanti a un’attività di tipo installativo. La parola “installazione” nel cam-
po delle arti visive si riferisce a un’opera il cui funzionamento è stret-
tamente connesso al comportamento pratico cui il fruitore è invitato. 
In presenza di un’installazione il pubblico compie una serie di azioni: 
muoversi dentro un percorso, osservare attraverso fessure, attivare luci 
o macchinari, assistere a dei video ecc. L’ambiente in cui il prodotto 
estetico si colloca è dunque parte integrante della sua realtà. Ma soprat-
tutto una sua componente fondamentale è l’attività dei visitatori. Senza 
la loro partecipazione, l’opera non esisterebbe. Si tratta di entrare con-
cretamente in qualcosa di solido, di materiale: qualcosa che solo dopo 
il coinvolgimento di una o più persone reali comincia a essere una vera 
opera d’arte. 

Il libro del poeta di ricerca, almeno da questo punto di vista, si avvi-
cina alla condizione di installazione. Per viverlo adeguatamente, biso-
gna avere l’accortezza di penetrarvi nel modo giusto. Bisogna capire che 
la sua oggettualità, il suo bisogno di essere guardato, toccato, sfogliato 
meccanicamente, rovesciato – persino annusato – è la sua dimensione 
primaria d’esistenza. Leggere in senso convenzionale non è la sola ma-
niera per accedere al libro-installazione. Ora, si tratta di “implementare” 
un comportamento, un comportamento estetico. Bisogna compiere una 
serie di operazioni in senso lato sociali, che permettano di dare un valore 
effettivo al discorso che ci si manifesta.

Prima di approfondire un ragionamento che può apparire molto astrat-
to, è il caso di fare un’osservazione quasi ovvia. Se quello che si è appena 
detto è vero, la poesia di ricerca porterebbe a una valorizzazione del libro 
fisico in un mondo in cui invece tutti affermano che il libro cartaceo è 
in crisi. La crisi, come tutti sanno, è quella determinata da Internet, dalla 
diffusione degli e-book ecc. Si discorre abitualmente di smaterializza-
zione della parola. Il libro di poesia – in particolare se di ricerca – stareb-
be compiendo il percorso opposto. Incarnandosi in un tipo particolare 
di scrittura, andrebbe incontro a una rimaterializzazione. Il suo essere, 
almeno un po’, installazione ne rivaluta il carattere “atomico”, materico. 
La carta, impaginata in quel particolare modo, con quella particolare 
copertina, inchiostrata con quei particolari caratteri e immagini, con 
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quella particolare grammatura, quella carta è del tutto insostituibile. E 
ciò avviene anche perché al lettore di poesia si sostituisce qualcosa come 
uno spettatore attivo, un attore, una sorta di performer (performer di 
opere altrui, cioè); una figura diversa da quelle consuete, dai normali 
lettori, ad esempio di romanzi. Sull’argomento, di nuovo, ritornerò nel 
capitolo 5.

Possiamo arrivare a conclusioni simili anche assumendo un differente 
punto di vista. E, insieme, cercando di fare un passo in avanti. Nel 2013, 
è uscita una ben curiosa antologia internazionale di poesie di ricerca, 
intitolata Ex.it, che rende conto di una serie di incontri svoltisi ad Albi-
nea, vicino a Reggio Emilia, nell’aprile di quell’anno. Sfogliare un simile 
prodotto, contenente voci e forme poetiche le più disparate, consente di 
prendere atto di una ricorrenza persino curiosa. Testi-oggetto, immagini- 
testo, installazioni verbalizzate: sopra – e sotto – tutto questo, appare vi-
sibilissima l’azione di discorsi di tipo regolativo. Come forse è noto, sono 
detti “testi regolativi” quegli enunciati complessi che danno indicazioni 
operative, istruzioni intorno all’uso di un prodotto, ma anche intorno 
a certi comportamenti sociali, alla realizzazione di un oggetto o di una 
pietanza e così via. I manuali di cucina sono perfetti testi regolativi, ad 
esempio, come anche i “bugiardini” dei farmaci.

Ora, è abbastanza frequente che intere poesie, o comunque loro par-
ti, in Ex.it manifestino una strategia fatta di ordini e prescrizioni; come 
ad esempio avviene in un testo di Luigi Severi, appartenente alla sequen-
za Sinopia:

prepara così:
minio, biacca, cinabro

prepara l’incarnato
segna in cinabro le labbra
scolpisci l’attesa di una cosa
ocra cupa verde terra e tutto il nero
osato per coprire, scaturiscilo

intonaco tonachino calce sabbia sottile polvere di marmo
arriccio sabbia pietrisco calce spenta acqua
fissa il vivo
(la materia per un attimo ha un peso
se la cerchi a rovescio
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Sono indicazioni imperative riguardanti l’arte di dipingere un quadro. 
All’inizio si ha anche l’impressione che si stia parlando di prescrizioni 
sul modo di realizzare un trucco pesante; mentre nell’ultima parte il di-
scorso trascorre all’intonacatura di una casa. 

In altri casi, a sottolineare la dimensione ordinativa intervengono 
verbi usati all’infinito. Qualcosa di assai significativo accade in una pagi-
na di Marco Giovenale, intitolata filmabilità (corsivi miei):

la cosa più importante per gli asserragliati è raggiungere le loro costanti antropo-
logiche (il bar, le automobili): ci sono i miei figli qui fuori che mi aspettano. 

essere una ballerina di talento, l’amministratore in fuga, la stagnina del motel 
gay, il prete fissato con le lucertole: questa è la roncola che uso. 

aspettare fino all’ultimo prima di far saltare col gas la baracca di legno al margi-
ne del bosco: ci nascondiamo nei barili d’acciaio della birra. 

all’avvicinarsi, mancare il bersaglio, soccombere alle rane, dato che i soccorsi 
sono tenuti alla larga dalla tempesta e la lavatrice che faceva andare la di-
namo della radio per la lampadina ha finito il ciclo: shit, the sheriff ’s gone.

Il titolo aiuta appunto a chiarire il significato dell’operazione: stiamo 
leggendo qualcosa che può essere filmato. Le regole sono anche regole 
narrative, vale a dire sono il suggerimento di una sceneggiatura o di un 
trattamento cinematografico. Una «struttura che vuole essere un’altra 
struttura»: questa è la definizione di sceneggiatura che Pasolini aveva 
proposto. Le parole che esperiamo compongono una poesia che non 
basta a se stessa, perché rinvia a una realtà espressiva diversa, ulteriore, 
suscettibile di essere attivata, prima o poi. Perché rinvia a un film da farsi.

Se ripensiamo a quanto si era detto nel capitolo 1, cioè al fatto che la 
poesia si configura come un discorso triangolato, quella che abbiamo ap-
pena visto è una triangolazione molto particolare. Provo a sintetizzare: 
un testo fortemente spersonalizzato afferma una regola, un dover essere 
anche mediale (“bisogna fare un film”, ad esempio); questo messaggio 
non è rivolto a me, e anzi tende a oggettivarsi, a farsi cosa, a sembrare 
del tutto chiuso su se stesso; però è vero che con quel testo-oggetto sono 
chiamato a realizzare qualcosa. In parole povere, il testo poetico instal-
lativo invita il lettore-spettatore-esecutore a un’azione. È proprio la di-
sumanizzazione della prassi di ricerca a reclamare un di più di impegno 
epidittico, un ingresso nell’opera che la metta in movimento anche sul 
piano pratico. Non si tratta solo di capire, di svolgere un’esperienza in-
tellettuale; ma anche di intervenire all’interno di quanto sta davanti a 
noi, dentro al testo che chiamiamo poetico.
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È necessario cominciare a trarre qualche conclusione. Forse, anzi cer-
tamente, il lettore si sarà accorto che ci sono alcune contraddizioni nel 
discorso appena fatto, se lo si ripercorre con obiettività. Abbiamo preso 
spunto da una visione antilirica della poesia di avanguardia e ricerca, e 
alla fine siamo tornati alla definizione di lirica – proposta nel capito-
lo 1 – per rendere conto della poesia di ricerca. Com’è possibile essere 
antilirici e, insieme, essere descritti da una formula valida per la poesia 
lirica? Non solo: abbiamo del tutto trascurato le questioni legate all’a-
vanguardia e alla neoavanguardia, anche se abbiamo preso spunto dal 
testo di un poeta, Nanni Balestrini, che in qualsiasi manuale letterario 
viene definito «poeta della neoavanguardia». Ripeto: quanto ha in co-
mune la definizione di poesia di ricerca con l’eredità delle vecchie e più 
recenti avanguardie?

Si può provare a dare una risposta almeno in parte accettabile fa-
cendo riferimento alla teoria di uno studioso americano, Meyer H. 
Abrams, che in un vecchio libro – del 1953 – intitolato Lo specchio e 
la lampada aveva realizzato un’interessante descrizione della poesia ro-
mantica, e quindi moderna. La riflessione di importanti poeti inglesi 
come William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge documentereb-
be, secondo Abrams, l’esistenza di una soggettività del tutto diversa da 
quella della poesia classica. L’io del poeta romantico svolgerebbe un 
ruolo produttivo ed espressivo assieme. La poesia, dice Wordsworth, è 
lo «spontaneo traboccare di forti sentimenti»: e ciò vuole anche dire 
che nel poeta sono attive certe attitudini creative vicine alla maniera di 
crescere della natura. Più esattamente: la voce del poeta tende a espri-
mere, in modo quasi inconsapevole, la voce della realtà vivente. Il suo 
dinamismo è simile a quello di una pianta, che si sviluppa perché un 
meccanismo biologico lo vuole, perché in lei “parla” un principio di ri-
produzione inarrestabile. Com’è ovvio, il poeta, nella sua fioritura arti-
stica, possiede una consapevolezza del proprio agire che un albero non 
ha; ma è anche vero che non tutto quello che l’artista realizza può esse-
re da lui previsto. E l’imprevisto, l’inatteso, il contenuto solo in parte 
razionale presente nella poesia sarebbe il segnale di una forza interna-
esterna detta, appunto, natura.

Insomma, anche una delle definizioni più classiche di poesia moder-
na, quella appunto di Abrams, suggerisce una specie di oggettivazione. 
Attraverso il poeta, attraverso la sua soggettività, il suo io, parla qualcosa 
di diverso, una necessità che ha a che fare con la realtà esterna al singolo 
individuo, esterna all’esperienza di uomini e donne isolati dal mondo. 
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Il lirismo non può non coincidere con una sorta di oggettivismo, anche 
se leggermente paradossale. Il poeta sarebbe in grado di dire se stesso 
proprio perché non afferma solo se stesso. Il trionfo delle sue intenzioni 
in realtà costituisce il trionfo della natura creante.

In certi recenti versi di Italo Testa, possiamo forse per un attimo im-
batterci in un paradosso del genere. In un suo poemetto del 2016, La 
casa perfetta (nella raccolta Tutto accade ovunque), la voce che inizial-
mente parla è femminile ed è sottoposta a una didascalia perentoria che 
dichiara, in caratteri maiuscoli: «tutto accade simultaneamen-
te». Ecco cosa ci càpita di leggere:

anche oggi ho visto qualcosa
che spero di comprendere tra due giorni
anche oggi ho visto qualcosa
che spero di arrivare a comprendere

tutto accade simultaneamente

 le pareti bianche
 si curvano sulla stanza
 le pareti bianche del cielo
 si curvano dentro la mente

 tutto accade simultaneamente

  spalanco le porte
  e le immagini si annullano
  fermo gli occhi
  e le immagini si schiudono

C’è un triplice piano di discorso: la parte in corsivo si aggiunge a quella 
in maiuscolo (per l’esattezza, in maiuscoletto) e a quella in tondo. È come 
se il nucleo poetico primario (quello in tondo) avesse bisogno di un com-
mento esterno, di una chiarificazione, o più precisamente di una conte-
stualizzazione. Una parola in apparenza lirica si incontra con altro da sé. 

Nello specifico. Entro questa cornice concettuale, troviamo la ripro-
posizione di un vero e proprio mito romantico: la perfetta reversibilità 
di interiorità ed esteriorità. Aprire le porte della casa significa far scom-
parire le immagini della mente; all’opposto, chiudere gli occhi ha come 
conseguenza il ritorno della visione, di ciò che è percepito quale forma. 
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L’oggettività si comporta come un’istanza soggettiva e la soggettività ha 
ricadute di tipo fisiologico, oggettivo. 

Anche un passo così breve permette di cogliere la relazione quasi 
necessaria che intercorre tra io e altro nella poesia. Potremmo parlare 
di rapporto fra soggetto e oggetto, fra prima e terza persona ecc. Nella 
voce poetica che apparentemente dice solo se stessa, emerge un conte-
nuto che l’io può solo in parte controllare. Chiamiamolo pure natura, 
seguendo i romantici. Ma la natura dei romantici – a ben vedere – non 
è altro che il mondo fuori di noi, ciò che consideriamo realtà. Né il ra-
gionamento cambierebbe molto se al posto di “natura” mettessimo “lin-
guaggio”, “parola”. 

Nel momento in cui un discorso poetico privato si fa assoluto, il 
passaggio al suo opposto (all’oggettivismo) appare quasi una necessità. 
Questa è una chiave di lettura della poesia (moderna) nel suo insieme. Il 
suo lirismo non può non trasformarsi in oggettivismo. Se la soggettività è 
manifestazione anche di forze diverse, è inevitabile che – prima o poi – 
queste forze prevalgano e cancellino l’io. 

Arrivati a questo punto, abbiamo gettato le basi per una specie di risposta 
alle domande da cui eravamo partiti. È probabile cioè che la produzione 
di ricerca interpreti un aspetto fondamentale della poesia in quanto tale. 
In questo senso, i suoi legami con l’avanguardia e la neoavanguardia, che 
pure esistono e sono evidentissimi, non vanno sopravvalutati. I testi poe-
tici e i poeti recentissimi che abbiamo esaminato operano ormai in un 
mondo, quello del xxi secolo, in cui sono in gioco fenomeni (il sistema 
delle reti, e della Rete, innanzi tutto) che spingono la ricerca in direzioni 
nuove. Abbiamo visto in particolare che l’ambiente privo di gerarchie 
di Internet è sentito come una risorsa. Scrivere poesia assomiglia, ormai 
sempre più clamorosamente, a un cut and paste, un “taglia e incolla”. La 
ricerca ha il ruolo di esplorare una frontiera, che poi è la frontiera di tutti 
noi, utenti quasi a tempo pieno di dispositivi digitali. Eppure, tale esplo-
razione continua a essere coerente con una logica di più ampio respiro, 
che è quella della poesia (moderna) nel suo insieme. Questi due fattori 
– la spinta di una condizione recente e recentissima, i tempi lunghi di 
un’antica tradizione – tendono a mettere in secondo piano il retaggio 
delle avanguardie. Se ne può e se ne deve parlare, come peraltro abbiamo 
fatto. Forse, però, è meglio praticare anche un po’ di miopia, ingranden-
do le cose vicine, e, all’opposto, un po’ di presbiopia, allungando il collo 
verso i fenomeni molto lontani, di più antica data.
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D’altronde, e per concludere, ci si può anche chiedere che cosa ne sia 
di due problemi, importantissimi, implicati dalla scrittura di ricerca. Mi 
riferisco alla questione delle forme, ritmiche se non metriche, e a quella 
del piacere estetico. Come possiamo classificare (descrivere, catalogare) 
gli strumenti espressivi di una poesia fatta in questo modo? E poi: qual è 
la ricezione del pubblico, il suo coinvolgimento?

Rispondere brevemente è quasi impossibile. Tuttavia, si può tentare 
di suggerire uno spunto di riflessione attraverso un passo di Gherardo 
Bortolotti, tratto dal libriccino intitolato Senza paragone, del 2013 (il 
capitolo è contraddistinto dal numero 27 ed è l’ultimo dell’opera):

01. come l’estensione del cielo nelle ore del giorno, i diversi toni di azzurro in 
cui la profondità si estingue, la distanza luminosa dell’orizzonte, dei quartieri 
periferici, delle aree industriali suburbane, oltre cui la pianura si inoltra in regio-
ni di lontananze, bassa densità di popolazione, politiche razziste

02. affine agli anni della giovinezza, alla loro poca ricchezza lasciata alle spalle, 
in termini di esperienza, gioia, senso delle cose di cui

03. simile a un altro, di questi

04. diverso dalle foglie che marciscono nel parco, dall’erbaccia che spunta ac-
canto alle ringhiere, ai cancelli, dalle giornate che ti sprofondano nell’autunno 
e nella normalità dell’estinzione, nella successione disillusa delle serie televisive

Come si vede, si tratta di quattro similitudini, o paragoni, di cui non 
possediamo il primo termine, il paragonato, ma solo il secondo, il pa-
ragonante. Il meccanismo della similitudine è ripetuto, ma non si sa di 
che cosa si stia parlando, quale sia il referente delle frasi introdotte da 
«come», «affine a», «simile a», «diverso da». Tutto il libro di Bor-
tolotti è composto da enunciati del genere, puntualmente numerati.

Che cosa ha fatto l’autore, dal punto di vista del ritmo? Ha esaltato 
meccanicamente un procedimento primario della poesia: quello del pa-
rallelismo. All’interno dei singoli periodi se ne ha una ripercussione evi-
dente: «la distanza luminosa dell’orizzonte, dei quartieri periferici, delle 
aree industriali suburbane» ecc. (corsivi miei). Sono procedimenti, que-
sti, che definiamo anaforici. Dentro la prosa, in qualche modo, scopriamo 
una dimensione poetica, di tipo però “primitivo”, quasi primordiale. Ri-
cordiamo che il linguaggio biblico – i salmi, in particolare – si avvale di 
parallelismi e ripetizioni di tipo anaforico. In questo testo antichissimo, la 



il libro come installazione 57 

forma è uno strano ibrido tra verso e prosa, che tuttavia spesso si sbilancia 
a vantaggio del primo fattore. D’altronde, nel testo di Bortolotti la man-
canza di un contenuto preciso, convenzionale, la sottrazione del parago-
nato, svuotano di senso logico, razionale, l’intero percorso espressivo.

L’utilizzazione di forme ereditate segue qui il percorso opposto ri-
spetto a quanto fanno i poeti cosiddetti lirici (cfr. la fine del capitolo 1). 
Gli autori più tradizionali suggeriscono strutture spesso poco visibili, 
che il lettore deve scoprire. Prosa, versi, strofe ecc.: nella poesia di ri-
cerca queste intelaiature, viceversa, sono sùbito “citate”, ma per essere 
contestate, messe tra parentesi, quasi cancellate. Non le scopriamo, sono 
loro a scoprire noi, a imporsi in maniera anche troppo perentoria. Vale il 
ragionamento già fatto per l’oggettivazione del linguaggio e per quanto 
detto sopra commentando le quartine di Alessandro Broggi. Il metro o, 
se del caso, il ritmo che intravvediamo in una pagina di ricerca si costitu-
isce come straniato, alienato, derivato. Non è un accadimento profondo, 
perché è trasposto in un dispositivo “installato”, visibile. Lo percepiamo 
come cosa inchiostrata su un supporto fisico, piuttosto che come un se-
gno. La natura convenzionale di queste forme conta sempre meno. È 
quasi assurdo contare le sillabe dei versi così concepiti, fare considera-
zioni vincolanti sulle strofe che vi sono impiegate, sulle rime, sui profili 
ritmici. La realtà di certi testi si colloca in una dimensione concettuale, 
che sta al di qua, ma anche al di là, di una messa in forma ereditata. 

Parliamo, in definitiva, di una poesia a tal punto consapevole di se stessa 
da negare le metriche e le ritmiche che pure esibisce: dunque, da trat-
tarle come qualcosa di esposto in un’ideale galleria d’arte. Ma il lettore 
che cosa deve fare? Qual è la reazione estetica supposta da una simile 
procedura? 

Propongo una risposta fra le molte possibili, ma che ha il paradossale 
pregio di contraddire una parte almeno di quanto abbiamo sin qui det-
to. L’evidente ironia di molte delle scritture che abbiamo finora osser-
vato suggerisce una valida possibilità di ricezione. Cioè, prospetta una 
lettura che sottolinei la contraddittorietà, quasi l’assurdità, di questi 
testi, almeno se presi alla lettera, se letti nella loro nuda enunciazione. 
Proprio il fatto che siano oggetti installati esalta una loro possibile in-
terpretazione parola per parola. Prendiamo in particolare Bortolotti: 
l’accumulo insistito di dettagli depressivi non può non produrre una 
sensazione di comicità grottesca. L’incongruità della situazione, l’elen-
cazione di notazioni stravaganti, il gioco che queste instaurano con le 
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convenzioni anche del buon gusto e del buon senso “sociali”, chiedono 
un sorriso come loro necessario completamento. Facciamo esperienza 
di qualcosa che parodizza la nostra vita quotidiana, il nostro modo di 
comportarci, la nostra postura intellettuale, il nostro prenderci sul serio. 
Attenzione – ci dice l’autore –, sto giocando con la spazzatura della lin-
gua; e non per questo la nobilito. Ma tu, lettore, per favore, divertiti un 
po’ a compiacerti di una forma di trash di cui, normalmente, ti vergo-
gni... Dentro quest’universo ci sei anche tu, e potresti magari imparare 
ad apprezzarne certi dettagli, certi improvvisi sussulti linguistici (po-
niamo, nella pagina di Bortolotti: «la successione disillusa delle serie 
televisive»).

Insomma, la reazione del lettore potrebbe distruggere l’installazione, 
la sua astrattezza, e prendere alla lettera quello che il testo afferma. 

Abbiamo concluso il ragionamento sulla poesia di ricerca mettendo a 
fuoco due fenomeni che si contrastano. Nel capitolo 4, parlando della 
super-concettuale poesia (e prosa) in prosa, riprenderemo alcune delle 
questioni qui trattate. Ma teniamo presente sin da ora che certe scritture 
non solo sgretolano le forme, ma a modo loro ci riconciliano con il pia-
cere dell’informe, dell’alienato, del primitivo.



È utile aver già esaminato la dimensione installativa della poesia, perché 
ciò permette di entrare con il piede giusto nel mondo della poesia orale. 
Non c’è dubbio, infatti, che installazione e oralità coprono ambiti fra 
loro opposti. L’oralità ha a che fare con il dominio della performance, 
che quasi per definizione è tutt’altra cosa rispetto a quello dell’installa-
zione. Nelle arti visive, del resto, la performance e l’installazione sono 
realtà ben differenziate. Semplifico al massimo il concetto. Se, come 
abbiamo visto, protagonista dell’installazione è il pubblico, cioè il let-
tore (chiamiamolo pure “fruitore”), protagonista della performance è il 
poeta-artista, la voce che parla e agisce (chiamiamolo pure “autore”). Da 
una parte prevale l’attività di chi entra in un’opera, dall’altra l’azione 
di chi l’opera mette in scena, rappresenta. La dimensione performativa 
della poesia è quella in cui si privilegia un tipo di testo prodotto da una 
persona in carne e ossa, entro una situazione comunicativa ben deter-
minata. Ma il primo problema da affrontare è proprio questo: qual è 
il tipo di comunicazione, e di contesto, che dà senso alla performance 
poetica? 

A ben vedere, il principale modello della poesia orale – anche in pie-
no Duemila – è offerto dai comportamenti dei “poeti” dell’antichità e 
del Medioevo. Non uso le virgolette a caso, del resto. La parola poeta 
assume qui un significato non facile da definire. Due sono i riferimenti 
più spesso ricordati: gli aedi greci, che eseguivano in pubblico le storie 
della guerra di Troia e del peregrinare di Ulisse; i trovatori provenzali, 
che componevano le proprie poesie liriche curando anche la musica, per 
creare un’opera in versi da cantare presso una corte. In entrambi i casi, 
svolgeva un ruolo cruciale la relazione tra un poeta che interpreta (al li-
mite improvvisa) il proprio testo e un pubblico che guarda e ascolta. Non 
essendo, in effetti, in gioco la normale relazione che passa attraverso la 
lettura silenziosa dell’opera, è evidente che si devono tenere presenti 

3
Voci e corpi del testo. 
L’oralità poetica come performance
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molti altri fattori. Elenchiamone alcuni: “chi” erano gli aedi, e “chi” i 
trovatori? Che tipo di rapporto instauravano con i destinatari durante 
le loro performance? Quali le caratteristiche della musica su cui erano 
intonati i poemi omerici? Che relazione c’è fra l’arte dei trovatori e, ad 
esempio, quelle che noi oggi chiamiamo canzoni? Eccetera. 

figura 4  
Thomas Couture, Troubadour (1843; Museum of Art, Philadelphia)
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Tante, anzi troppe, le domande possibili. Ma una questione è certa: 
è complicato ricostruire una situazione comunicativa vecchia di miglia-
ia o di centinaia d’anni a partire dai documenti che possediamo. Co-
nosciamo da fonti storiche qualcosa, anche molto, intorno all’attività 
degli aedi e dei trovatori; ma larga parte della loro arte (soprattutto la 
dimensione musicale) la ricostruiamo in modo ipotetico e congetturale. 
Le nostre descrizioni di un mondo tanto lontano sono necessariamen-
te lacunose. E per di più – e peggio – nei secoli intorno a questi temi 
si sono costruite vere e proprie leggende, veri e propri miti che spesso 
assomigliano a falsificazioni. Soprattutto in età romantica, sulle origini 
popolari e orali della poesia si sono dette parecchie esagerazioni. Si pensi 
a una certa immagine del trovatore malinconico, innamorato, in calza-
maglia e liuto, che la pittura dell’Ottocento (cfr. fig. 4) ci ha restituito... 

In effetti, è bello immaginarsi la situazione quasi ideale di un poeta-
musicista a stretto contatto con il proprio pubblico. In questo modo, 
sembrerebbe anzi venire alla luce la condizione originaria della poesia: il 
suo essere un canto spontaneo, antecedente tutte le altre forme di espres-
sione verbale. La poesia, dunque, come arte della parola primordiale ed 
espressione dello spirito di un popolo. Ma il rischio è che, per lo più, si 
tratti di sogni, di idealità non affidabili dal punto di vista storico.

Se la favola dell’oralità rischia di essere fuorviante, ha però il grande pre-
gio – nella nostra prospettiva – di ricordarci le caratteristiche mediali 
della poesia. Si tratta di un argomento che vorrei affrontare più da vi-
cino. Il medium originario è stato il poeta in quanto autore, con il suo 
corpo-voce. Questa figura – ciò appare indubitabile – aveva la capacità 
di valorizzare la performance usando tutto quanto gli mettevano a di-
sposizione la memoria, le competenze fonatorie, la gestualità. In senso 
stretto, “oralità” significa che il mezzo di comunicazione coincide con 
chi ha composto l’opera. 

Naturalmente, dopo la nascita della scrittura, e a maggior ragione 
dopo quella della stampa a caratteri mobili, tutto va cambiando e l’orali-
tà della poesia tende a manifestarsi attraverso un ibrido tra modi parlati e 
modi scritti. Il medium è sempre più spesso – inevitabilmente – il libro; 
anche se dall’interno del libro emergono ancora tracce di oralità. Fino 
all’Ottocento, sappiamo che la capacità di improvvisare poesia, se del 
caso in pubblico, era molto diffusa anche presso poeti che lavoravano 
soprattutto con la scrittura. Ciò era dovuto al fatto che la metrica tra-
dizionale con la sua regolarità temporale favoriva il lavoro dell’autore. 
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Versi e strofe di lunghezza uguale, rime che si ripetono ciclicamente, una 
lingua poetica ben codificata e non troppo ricca di parole: fino almeno 
alla metà dell’Ottocento un poeta italiano poteva scrivere versi (magari 
brutti) confidando sul proprio orecchio, sulla propria capacità di sentire 
quasi spontaneamente la parola ritmata. Il medium della scrittura col-
laborava con il medium orale. La poesia udita e improvvisata, poi, dive-
niva poesia scritta, arricchendosi. Scrivere voleva e vuol dire rileggersi, 
riscriversi, cancellare e rifare; perfezionare, appunto, l’impulso orale dal 
quale si è partiti.

Negli ultimi due-tre decenni dell’Ottocento e poi con maggior chia-
rezza nel Novecento, questo compromesso entra definitivamente in cri-
si. Il verso libero è soprattutto un verso da apprezzare con gli occhi, molto 
poco da pronunciare e da ascoltare. Il suono del ritmo novecentesco è di 
tipo per lo più mentale, è una specie di “suono silenzioso”, che il lettore 
assapora nel corso di una lettura privata. La grande poesia del xx seco-
lo privilegia una scrittura separata dal corpo del poeta. L’oralità perde 
radicalmente di importanza. Certo, non scompare mai del tutto, anche 
per la semplice ragione che l’esecuzione pubblica di poesie continua a 
essere una consuetudine importante. Ma, insomma, è indubbio che le 
metriche moderne, così poco sonore, tendono a far piazza pulita degli 
ibridi in vigore sino alla fine dell’Ottocento.

Eppure, anche nel corso di quel “secolo muto” che è il Novecento sono 
state molte le eccezioni, molte le trasgressioni a questa regola generale. 
Proviamo a leggere un testo di un importante autore che ha cercato di 
mantenere viva un’eredità orale. Si tratta di una poesia di Aldo Palazze-
schi, intitolata Dove andavo?, appartenente alla raccolta Via delle cento 
stelle, del 1972:

 Oramai vecchio
 e quasi infermo
 le uscite 
 per fare pochi passi
5 fuor dell’uscio
 e solo con uno scopo
 di assoluta necessità,
 mi fanno ricordare
 quando schizzavo fuori
10 in ogni momento
 senza saper neppure dove andavo.



voci e corpi del testo 63 

 Dove andavo?
 Chi lo sa.
 A costruire qualche nuova menzogna?
15 No, 
 alla ricerca della verità.

Come lo stesso componimento afferma, Palazzeschi è ormai un uomo 
anziano (nella realtà più che ottantenne). La sua è stata una lunga car-
riera, cominciata nei primissimi anni del secolo scorso; e, sempre, le sue 
poesie hanno mantenuto un legame forte con la parola detta, prima che 
scritta. Qui, l’oralità si manifesta almeno in due modi. In primo luogo, i 
versi rispettano le inflessioni di un’intonazione parlata, nel senso che la 
fine del verso coincide con una pausa naturale della recitazione. Partico-
larmente notevoli sono le domande e le risposte contenute negli ultimi 
cinque versi: tutte le parti sono ben isolate dagli a capo della metrica. In 
secondo luogo, è orale la rima facile necessità: sa: verità (vv. 7, 13, 16) che 
conclude il testo. Si tratta di una rima tronca molto sonora, decisiva dal 
punto di vista del significato, perché enfatizza la parola chiave «verità».

Oltre Palazzeschi, non pochissimi altri autori del Novecento sono riu- 
sciti a produrre un ibrido scritto-orale così efficace: i poeti dialettali, ad 
esempio, ma anche quegli scrittori come Piero Jahier che hanno ripreso 
le forme salmodianti della Bibbia. Non c’interessa tuttavia spiegare il 
perché della loro sopravvivenza in un secolo che sembra escluderli. C’in-
teressa, invece, osservare che progressivamente queste esperienze sono 
uscite da una condizione di relativa marginalità e oggi stanno (ri)con-
quistando il centro della scena. 

È del resto abbastanza agevole giustificare una simile inversione di 
tendenza. Infatti, secondo moltissimi studiosi (il nome più ovvio da ri-
cordare è quello del canadese Marshall McLuhan), l’imporsi dei cosid-
detti media elettrici ha provocato un ritorno all’oralità. Si parla di oralità 
secondaria, che si differenzia nettamente dall’oralità primaria. Media 
elettrici sono – tra gli altri – il cinema, la radio, la televisione. Soprattut-
to dopo il boom della televisione, con gli anni Sessanta del Novecento, 
lo sviluppo di una nuova forma di oralità elettrica appare sempre più 
invasivo. Tra l’altro, viene “elettrizzato” un medium preesistente: quello 
della canzone, che ben presto si trasforma principalmente attraverso la 
musica rock, che esplode sempre negli anni Sessanta.

Ma la storia dei media non si ferma qui. Anzi, la rivoluzione del digi-
tale e di Internet, delle reti, oggi (cioè negli ultimi venti e più anni), ha 
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cambiato ancora le cose. Ne parleremo meglio nel capitolo 5. Però alcune 
conseguenze devono essere sùbito verificate nel corpo della poesia attuale. 

Ad esempio, davanti a un testo programmaticamente orale come 
quello trascritto qui sotto, cosa possiamo dire, oggi? Si tratta della pri-
ma parte di una poesia composta da uno dei più importanti poeti orali, 
Lello Voce. Il titolo è Lai del ragionare lento; il testo risale al 2001, ma è 
ripreso nel volume Piccola cucina cannibale del 2011:

 Così non va, non va, non va, ti dico
  che così non va: come una supernova
 esplosa come un arco strizzato di fresco
  come la tua bocca stanca e tesa
5 accelerata come particella ora non so più
  nemmeno se sia una stella o invece
 pajette incollata allo sguardo scheggia 
  di diamante che ti fora le pupille o 
 desiderio di luce che sfarfalla all’orizzonte
10  dell’ultimo oltremondo viaggio
 condanna che ci danna panna acida che
  ingozza la parola che ora già ci strozza
 perché così non va, non va, non va:
  è ormai soltanto un buco nero di sentimenti
15 e fiati amore addomesticato casalingo come
  un tigre prigioniero o invece credi
 che dovremmo dimissionare l’anima e
  restar lì a vedere se alla fine ci sarà il
 premio il lingotto la crociera che ci crocifigge
20  lo sforzo che infine ci infigge nel
 ricordo lo share di un suicidio spettacolare
  e notiziabile sintesi ultima dello scibile
 di noi genere umano di noi genere estinto
  di noi umani generati usati rottamati

Credo che anche il lettore più distratto possa osservare un’asimmetria. 
C’è una forma metrica per l’occhio (possiamo parlare di distici di versi 
lunghi) che contrasta con lo sviluppo naturale del discorso, quello che 
individuiamo facendo riferimento agli snodi sintattici principali. Ne è 
prova evidente la frequenza degli enjambement. Qualche esempio: «non 
so più / nemmeno» (vv. 5-6), «o / desiderio di luce» (vv. 8-9) «come / 
un tigre» (vv. 15-16) ecc. Da questo punto di vista, siamo agli antipodi di 
Palazzeschi. Là, rilevavamo l’oralità dentro il testo, anche per l’assenza di 
enjambement; qui, la forma parlata e quella scritta sono in antitesi. 



voci e corpi del testo 65 

In realtà, se ascoltassimo questa poesia (in Rete è possibile farlo 
all’url https://vimeo.com/189235934), ci renderemmo conto che il 
poeta orale Lello Voce fa scomparire quasi del tutto le anomalie metri-
che. Non solo: ci fa udire certe ricche sonorità, appoggiando su di esse 
la voce: ad esempio, le rime particella: stella (vv. 5-6), condanna: danna: 
panna (v. 11), ingozza: strozza (v. 12); ma anche accostamenti più leggeri 
come supernova: esplosa (vv. 2-3), pupille: sfarfalla (vv. 8-9) ecc. C’è un 
ritmo interno, di natura in senso lato musicale, che poco ha a che fare 
con il ritmo esterno.

Del resto, quanto a strutture esterne, il libretto, Piccola cucina canni-
bale, da cui cito la poesia, contiene i disegni del cartoonist Claudio Calia, 
segnalato come coautore; e la firma del volume è condivisa dal musicista 
Frank Nemola, autore delle musiche e degli arrangiamenti. Il lettore-
ascoltatore di questo manufatto, naturalmente, ha a propria disposizio-
ne anche un cd audio che gli permette di rivivere la performance su cui 
è costruita l’intera operazione. 

Certo, in modo esplicito, Lello Voce si rifà alla pratica della cosiddet-
ta spoken music, con cui in ambito soprattutto americano si denomina 
questo modo di realizzare ed eseguire i testi. Ma il suo lavoro rivela un 
orizzonte più vasto. L’oralità che volentieri definiremmo postmoderna 
in cui il poeta è immerso comporta l’integrazione non conflittuale di 
diversi media: parola pronunciata, immagine, musica; ma anche – come 
abbiamo visto  – parola scritta autonoma, in linea di principio silenziosa. 
Fin troppo agevole è dichiarare che una simile multimedialità è la con-
seguenza quasi necessaria dell’esperienza di Internet, che ogni giorno ci 
abitua a certe maniere di vivere la lingua, le immagini, i suoni. 

Se nel capitolo 2 abbiamo parlato di un libro di poesia installativo, 
ora potremmo parlare di un libro performativo: “registrazione” di un’ese-
cuzione multimediale che vive al di fuori della pagina scritta; ma anche 
al di fuori della stessa registrazione, visto che il suo “luogo” per eccellen-
za è la Rete. 

Prima di trarre qualche conseguenza da questo esempio e da questo ra-
gionamento, dobbiamo fare un passo indietro, e riavvicinarci agli anni 
Sessanta. In questo caso, arriviamo all’anno 1981 e alla notissima canzo-
ne di Franco Battiato intitolata Cuccurucucù (l’album che la contiene 
si intitola La voce del padrone). La cito indicando tra parentesi quadre 
alcune delle fonti, cioè delle citazioni che compongono il testo:
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Cuccurucucu paloma ahia-ia-ia-iai cantava
Cuccurucucu paloma ahia-ia-ia-iai cantava
le serenate all’istituto magistrale
nell’ora di ginnastica o di religione
per carnevale suonavo sopra i carri in maschera
avevo già la luna e urano nel leone
“Il mare nel cassetto” [Milva]
“Le mille bolle blu” [Mina]
da quando sei andata via non esisto più
“Il mondo grigio il mondo blu”. [Nicola di Bari]
Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai cantava
Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai cantava
l’ira funesta dei profughi afgani [Omero]
che dal confine si spostarono nell’Iran [!]
cantami o diva dei pellerossa americani
le gesta erotiche di squaw “pelle di luna”
[...]
“Il mondo grigio il mondo blu”.
Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai cantava 
Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai cantava
lady Madonna [Beatles]
I can try
with a little help from my friends [Beatles, Joe Cocker]
oh oh goodbye Ruby Tuesday [Rolling Stones]
come on baby let’s twist again [Chubby Checker]
once upon a time
you dressed so fine, Mary
just like a woman [Bob Dylan]
like a Rolling Stone [Bob Dylan].

Come forse è noto, nel titolo e nei primi versi Battiato riprende una 
canzone messicana del 1954, di Tomás Méndez, resa nota dal cantante 
giamaicano Harry Belafonte negli anni Sessanta. E anche il resto delle 
parole consiste in un intarsio di riferimenti musicali, che sarebbe troppo 
lungo illustrare. 

Insomma: come dimenticare che l’oralità poetica più nota e diffusa, 
con la quale ovviamente anche Lello Voce deve fare i conti, oggi è rap-
presentata dalla canzone? A pensarci bene, è in quest’ambito che tutti 
gli abitanti del mondo globalizzato fanno esperienza di una poesia per-
formativa. 
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Tra l’altro, siano canzoni in italiano o in inglese, il tipo di parola 
che in questi casi recepiamo è autenticamente orale. Cioè, a parte ec-
cezioni, di solito non leggiamo i testi delle canzoni che ascoltiamo. Le 
condividiamo in una dimensione, appunto, non alfabetica, oralizzata, 
come qualcosa che dalla bocca del cantante si trasferisce direttamente 
alle nostre orecchie... L’occhio entra in gioco marginalmente, quando 
vogliamo verificare se abbiamo colto bene certe parole, o quando ci af-
fezioniamo a tal punto a un testo che lo conserviamo come se fosse una 
poesia muta.

Non solo. La citazione da Battiato ci ricorda altre due cose, attualis-
sime. La prima è che possono essere praticate tecniche dell’avanguardia 
(il montaggio) anche nel campo di un genere ritenuto pop come la can-
zone. Battiato, da un certo punto di vista, si comporta come un poeta 
di ricerca, come un avanguardista addirittura. La seconda cosa – ancora 
più importante – è che Battiato qui anticipa quel modo di creare musica 
attraverso samplings, campionamenti, che è diffusissimo in particolare 
nel mondo del rap, dell’hip hop. I dj, com’è noto, compongono “cucen-
do” con i loro computer (in origine lavoravano con i semplici dischi di 
vinile) brani preesistenti. La musica hip hop è fatta di suoni (persino di 
rumori) trovati, se non rubati. Non c’è quasi mai una strumentazione 
originale, bensì un assemblaggio di materiali. 

Si noti di sfuggita che anche in questo modo di procedere c’è una 
precisa traccia di oralità, di natura antichissima. A fianco degli aedi, nel-
la società greca operavano i rapsodi, cioè dei poeti che erano capaci di 
riprendere a memoria poesie e poemi già esistenti, eseguendoli nei luo-
ghi pubblici della polis. Il rapsodo si esprimeva anche lui per “campiona-
menti”, prelievi da opere altrui, che rimodellava con una certa libertà in 
una nuova struttura, di fatto improvvisata al momento. Grosso modo 
come fa un bravo dj.

Di alcune forme del rap parleremo nel capitolo 4. Il lavoro con i sam-
plings non è, peraltro, una prerogativa della cultura hip hop, come abbia-
mo già osservato. Alla fine di una delle sue prime canzoni, il cantautore 
Vasco Brondi, che si firma “Le luci della centrale elettrica”, riprende parti 
del testo e l’impostazione ritmico-musicale di Ma il cielo è sempre più 
blu (1975) di Rino Gaetano, un mito degli anni Settanta ancora oggi 
ascoltato dei giovani. La canzone di Brondi è Nei garage a Milano nord, 
contenuta nell’album Canzoni da spiaggia deturpata (2008). La sezione 
“campionata” coincide con l’ultima strofa (vv. 34-54).
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 I semafori cominciavano a lampeggiare
 centimetri tra le nostre bocche con un contratto andato a male
 le istruzioni per abbracciarsi
 e per ballare negli scompartimenti delle metropolitane
5 sarà l’effetto serra il nostro carcere speciale
 le fotocopie del cielo milanese.

 Che Milano era veleno, che Milano era veleno.
 Era un deserto al contrario
 un cielo notturno illuminato a giorno
10 da stelle cianotiche da stelle con tuo nome
 le insegne luminose e i tifosi violenti
 arruoliamo i brigatisti 
 arroghiamo i brigatisti 
 arruoliamo i brigatisti. 

 [...]

20 Milano era veleno, Milano era veleno
 era un deserto al contrario
 un cielo notturno illuminato a giorno 
 da stelle militanti da stelle deficienti
 dalle palle caricate a sale.
25 Milano da bere Milano da pere
 amori interinali e poliziotti di quartiere.
 Nei bar deserti i navigli
 per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti, per ammazzare il tempo ci siamo
 [sconvolti
 per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti, per ammazzare il tempo ci siamo
 [sconvolti.

30 Nei garage a Milano nord.
 Nei garage a Milano nord.
 Nei garage a Milano nord.
 Nei garage a Milano nord.

 Chi odia i terroni.
35 Chi ha crisi interiori.
 Chi scava nei cuori.
 Chi legge la mano.
 Chi regna sovrano.
 Chi suda e chi lotta.
40 Chi mangia una volta.
 Chi gli manca una casa.
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 Chi vive da solo.
 Chi prende assai poco.
 Chi gioca col fuoco.
45 Chi vive in Calabria.
 Chi vive d’amore.
 Chi prende i sessanta.
 Chi arriva all’ottanta.
 Chi muore a lavoro.
50 Chi muore a lavoro.
 Chi muore a lavoro.
 Chi muore a lavoro.
 Chi muore a lavoro.
 Chi muore a lavoro.

La traccia di oralità più visibile è data dall’iterazione di interi versi, di 
versi-frase. L’esecuzione urlata che ne realizza Brondi conferisce a que-
sto tipo di tecnica un’intensificazione emotiva, la trasforma in un cre-
scendo appassionato. Possiamo parlare di un climax espressivo. In un te-
sto solo scritto, tale ripetizione sarebbe ritenuta – evidentemente – un 
difetto. Qui, diventa un pregio perché il cantante la realizza in modo 
molto personale, unico. 

Del resto, come sa chiunque si sia occupato anche solo un po’ di 
canzone, uno degli aspetti qualificanti di questo genere (come pure del 
rock, e a maggior ragione del rap) è proprio la centralità dell’esecuzione. 
La canzone è “firmata”, più che dagli autori ufficiali, dall’insieme dei 
suoi esecutori. Si può quasi dire che ogni performance di un certo pez-
zo sia una nuova, differente composizione. Questo avviene, probabil-
mente, perché nelle forme musicali di massa è attiva una tradizione, 
un’eredità di tipo teatrale: la canzone non è interpretata (come nella 
musica classica), ma è rappresentata, messa in scena. Non si tratta solo 
di suoni e parole che un cantante colto (un tenore operistico, ad esem-
pio) deve restituire al meglio, cercando di avvicinarsi alle intenzioni del 
compositore, senza prevaricarle con le proprie scelte. Qui, nella canzo-
ne, l’“autorialità” è invece condivisa da persone in carne e ossa – magari 
truccate, abbigliate in modo bizzarro, illuminate da luci colorate ecc. – 
che attivano certe sonorità e certe gestualità, certe dinamiche interper-
sonali. Si pensi a come si comporta il vocalist di un gruppo rock, a come 
interagisce un rapper con la sua crew. Per non dire del corpo di ballo in 
un concerto di Madonna... L’esecutore è parte di uno spettacolo che si 
rinnova ogni volta, lasciando largo spazio all’imprevisto e all’improvvi-
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sazione. Ed è esattamente quanto accade nelle culture orali e, viceversa, 
non accade nella musica classica, per definizione estranea all’oralità.

Insomma, se Lello Voce firma i propri pezzi anche con il musicista Frank 
Nemola, che fra i suoi meriti artistici annovera importanti collaborazio-
ni con Vasco Rossi, una ragione c’è. Rock, canzone, canzone d’autore, 
rap: lo sfondo dei generi musicali di consumo non può non condiziona-
re chiunque oggi tenti un percorso performativo. 

L’oralità secondaria è, certo, una conseguenza della diffusione dei 
media elettrici e digitali in quanto tali; ma un ruolo assolutamente deci-
sivo è svolto dalla miscela esplosiva affidata alla musica per i giovani che 
dagli anni Sessanta a oggi ha impazzato su scala planetaria, con i suoi 
molti generi e sottogeneri.

Possiamo verificare questa osservazione passando in rassegna tre fe-
nomeni importantissimi, che costituiscono aspetti nodali del confronto 
odierno con la poesia in senso lato performativa – parlata o cantata che 
sia. Mi riferisco: 
1. alla produzione dei poetry slam; 
2. ad alcuni aspetti del neometricismo;
3. ad alcuni aspetti della poesia dialettale. 

Nessuna di queste esperienze, senza alcun dubbio, è riducibile mec-
canicamente alla canzone, al rock, al rap; ma è certo che notevoli punti 
di contatto possono essere colti, insieme con una generale esigenza di 
contaminazione, di ibridazione. 

1. Slam poetry o poetry slam: la formulazione più giusta è senza dub-
bio la seconda. Sono vere e proprie competizioni pubbliche in cui ogni 
partecipante presenta una o più creazioni poetiche da lui firmate, che 
vengono sottoposte al giudizio del pubblico. In Italia, negli ultimi anni, 
pratiche del genere hanno ottenuto un certo successo e hanno messo in 
luce talenti indubitabili, talvolta lontani da una delle tante eredità della 
poesia italiana. 

Ad esempio, si è spesso imposto un tipo di performance di natura 
cabarettistico-comica, prossimo al mondo del teatro o della televisione. 
Va qui fatto il nome di Guido Catalano, se non altro per ricordare che 
il suo modo di produrre testi slam nondimeno gli consente di vendere 
libri e di riuscire a fare il poeta a tempo pieno (cosa del tutto incredibile, 
almeno in Italia). Leggiamo una sua poesia messa in Rete, nel sito www.
guidocatalano.it, il 13 settembre 2016, e intitolata Contratto d’amore.
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Come da accordi ho smesso d’amarti
come da contratto a partire da oggi
non ti sognerò più
non penserò più a te sospirando alla luna
la luna a sua volta smetterà di ridermi in faccia
non tormenterò povere indifese margherite
strappando loro i morbidi petali bianchi
non camminerò solo per la città
temendo e sperando di incontrarti per caso
riandando ai luoghi dei nostri primi baci.
Come da accordo contrattuale
sarò gentile e pacato
sorriderò quando qualcuno mi parlerà di te
e non attenterò alla vita dei bastardi infami
che già ora hanno iniziato a corteggiarti.
Contrattualisticamente in accordo
con le leggi vigenti mi impegno
a smettere di scriverti poesie d’amore
o almeno diminuire
a scalare
che tutto in un colpo è pericoloso.
Smetterò poi di desiderare
il tuo corpo morbido e profumato.
Giuro infine che ti farò da amico
saggio e fedele che detta così
sembra un cane
ma vedrai funzionerà.

A te solo chiedo
di non credere a una parola
di ciò che hai appena letto.

Un accumulo parallelistico e anaforico di impegni e giuramenti senti-
mentali viene smontato dalla breve strofa conclusiva: così producendo 
un indubbio effetto comico. Dal punto di vista ritmico, questo è un 
parlato elementare, che si appoggia alle cadenze intonative del discorso 
“puro” senza avere l’ambizione di complicarle (con la rima, ad esempio).

Di fatto all’opposto, e in modo certo più interessante, una nicchia 
slam ben riconoscibile e prolifica è quella rappresentata dagli autori che 
in varie maniere si confrontano – anche polemicamente – con il mondo 
rap. Ecco ad esempio un testo di Julian Zhara, intitolato L’elefante nella 
stanza, risalente al 2015.
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 Ed io raschiavo i fondali del loro sguardo,
 interdetto, a piene mani mi ci tuffavo,
 a piedi congiunti,
 il riso beffardo sempre pronto a fendere 
5 indicazioni superiori.
 A priori,
 tutto là dentro era già definito 
 a priori;
 il perimetro delle mansioni:
10 una filiera di cassonetti aperti in chiave di
 fa-bene-che-anche-io-al-posto-suo-farei-lo-stesso,
 ed io al posto suo ho imparato a stare.
 Eravamo il gesto ripetuto allo sfinimento
 come per una masturbazione secolare
15 di un apparato che non riesce a venire, andare,
 e resta appartato nell’immobilità.
 Più degli altri percepivo la mia figura distorta
 come il tendine infiammato di quel braccio
 di ferro storico, rimasto in solitudine
20 con ruggine e latta di olio
 sotto un cielo di mosche e lezzo.
 Da un bel pezzo avevo smesso di proiettare
 la mia vita sulla facciata dell’anno seguente.
 Rimanevo così, inebetito dalla pausa pranzo,
25 aperitivo, ferie a casa davanti al televisore,
 non trovavo più alibi all’incedere delle ore
 e quando la sera, ero vittima di un leggero tremolio
 di giunture, mi accendevo una canna, poi due,
 alla terza, le mie paure si trasformavano in vuoto
30 a due ante, l’armadio si allargava a ospitare
 l’elefante nella stanza, ormai stanco
 di farmi compagnia, il pusher l’indomani
 mi avrebbe procurato qualcosa,
 non mi sarei presentato,
35 ero troppo affezionato alla mia vigliaccheria.

Non ci sarebbe quasi bisogno di segnalare il gioco delle rime ravvicina-
te e ribattute che costituiscono un artificio strutturale indispensabile. 
In ogni caso, ho sottolineato il fenomeno nelle sue tre prime ricorrenze 
(ma si tenga presente che persino legami imperfetti come fondali: fen-
dere, vv. 1, 4, in un contesto del genere hanno una certa risonanza). Né 
ci sarebbe bisogno, tanto meno, di segnalare la tematica giovanile della 
droga e di una percezione paranoica della realtà. Va invece rimarcato 
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che Zhara valorizza metricamente i singoli versi, che sono enfatizzati 
con l’enjambement, abbastanza frequente. Ogni linea ha dunque una 
sua indipendenza, che però non contraddice la natura orale del testo. 
Cioè, rispetto a quanto abbiamo visto in Lello Voce, il conflitto tra 
esecuzione e metro scritto è meno forte. Forse, non siamo più di fronte 
a un ibrido. In questi casi, la poesia orale cercherebbe, e magari anche 
troverebbe, una struttura capace di tenere insieme le opposte esigenze 
della vista e dell’orecchio. Ma si può solo dire “forse”, per l’appunto. 
Questo tipo di esperienza sta ancora inventandosi una propria iden-
tità. I lavori sono in corso. E anche i legami con il rap, evidentissimi, 
devono essere valutati con attenzione, e forse (di nuovo) non vanno 
sopravvalutati.

2.  Del resto, uno dei protagonisti degli slam italiani si chiama Alfonso 
Maria Petrosino, un autore che fa uso delle forme metriche più bizzarre, 
traendole di peso dal nobile passato italiano. Letto su una normale pagi-
na a stampa, Petrosino appare come un virtuosissimo poeta tradizionale, 
di ascendenza vagamente pascoliana o gozzaniana. Certo, i suoi temi 
sono molto diversi, sono assolutamente contemporanei e, anzi, spregiu-
dicati. Ad esempio: l’uso della carta di credito; le bevute ai Murazzi di 
Torino; un’idea dell’amore ora molto fisica (segnaliamo, per intenderci, 
la rima blow job: orologio) ora molto, troppo romantica; le canzoni di 
Max Gazzè; e così via. Ma la “forma” è davvero strepitosa. Ad esempio, 
nella sua raccolta Ostello della gioventù bruciata (2015) c’è una poesia, 
Ma questo non basta, che comincia così:

Guardo le linee della mano.
Indice e medio uniti tastano
il polso: il sangue pulsa, è sano,
ma questo non basta.

Si usa qui un artificio caratteristico di Pascoli, che è peraltro stato reso 
noto da una poesia molto letta a scuola come Il gelsomino notturno. Si 
tratta della rima cosiddetta ipermetra: tastano: basta (vv. 2, 4). In «tasta-
no» c’è una sillaba di troppo, -no, che va spostata al verso successivo. La 
forma “vera” sarebbe dunque:

Indice e medio uniti tasta-
no il polso: il sangue pulsa, è sano
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E nel secondo verso questa sillaba eccedente si annulla, non si “conta”, 
perché è seguita da una parola che comincia per vocale (si tratta della 
figura metrica detta sinalefe).

Dunque: cosa c’entrano Pascoli e la metrica tradizionale con lo slam, 
e più in generale con l’oralità? A parte il fatto che, in concreto, Petrosino 
è uno slammer di successo, il discorso chiede un ritorno alla teoria e alla 
storia. Semplificandolo al massimo, e rifacendoci a quanto scritto nella 
prima parte del capitolo 1 e ribadito anche qui sopra, non c’è dubbio che 
le forme metriche “chiuse” in vigore sino alla seconda metà dell’Otto-
cento si fondavano su una consuetudine orale della poesia. Non erano in 
sé forme orali, certo. Piuttosto, documentavano un’eredità performati-
va. La metrica regolare rimata, facilmente memorizzabile, manifesta ori-
gini che affondano in una cultura priva della parola scritta. Ogni odierna 
ripresa delle costruzioni antiche comporterebbe, dunque, il “restauro” di 
qualcosa che il verso libero aveva smarrito. Il verso torna a essere sonoro 
e a passare attraverso il corpo del poeta-performer.

Queste, almeno, sono alcune delle idee espresse da uno dei poeti ita-
liani d’oggi più bravi e consapevoli, Gabriele Frasca. La sua produzione 
in versi documenta l’efficacia di questo progetto di attualizzazione dei 
metri premoderni, tanto invasivi nella sua produzione da aver occupato 
anche il campo della prosa. Fra i testi concepiti da Frasca, infatti, figura-
no numerose “prose in verso”; e nei suoi romanzi non sono infrequenti 
colate ritmiche composte da endecasillabi regolari. A proposito del suo 
modo di scrivere, si è parlato di neometricismo, di poesia neometrica. 

Una precisazione, comunque: l’oralità di Gabriele Frasca è tutt’altro 
che nostalgica e restauratoria. Anzi, tiene perfettamente conto di ciò che 
i media elettrici, canzone in testa, hanno determinato nel nostro imma-
ginario. La forma chiusa è una risposta mediale a un mondo di addor-
mentamento altrettanto mediale. Rappresenta una maniera per attivare 
una diversa percezione del reticolo di forme elettriche e digitali in cui 
ci troviamo. Per Frasca il verso e la poesia si costituiscono come veri e 
propri dispositivi che favoriscono, quasi impongono, una conoscenza di-
versa della realtà. Sono macchine verbali capaci di determinare un senso 
nuovo, rivolgendosi al sensorio di un lettore disposto a lasciarsi cambiare 
dalla poesia.

Proviamo, dunque, a leggere un testo di Frasca, peraltro fra i meno 
metricamente complessi. Si tratta di The Residents con cui si conclude 
una lunga serie di poesie intitolate fenomeni in fiera (i transtelegenici), 
contenuta nella raccolta Rive, del 2001:
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  noi siamo uguali solo nella tomba
 e nell’oscurità mi disse un tale
 che aveva mezza faccia tale e quale
 se uno squalo l’avesse dilaniata
5 e se mi chiedi perché io non soccomba
 e tiri dritto lungo la mia strada
 risponderò non so non sto a mio agio
 non è che tutto questo poi mi piaccia
 ma in fin dei conti questa mezza faccia
10 non sarà poi un granché ma è mezzo bacio
  tutti che vengono al circo dei mostri
 dove si ride alle deformità
 ma è questa vita ’sto circo di mostri

 non v’è chi rida quando se ne va

Sono tutti perfetti endecasillabi rimati in modo simmetrico e gli ultimi 
quattro costituiscono il ritornello finale della serie cominciata ben ven-
tiquattro poesie prima con gli stessi quattro versi (la dicitura degli ultimi 
due era però differente, soprattutto nel senso: «tutti che vengono al circo 
dei mostri / nessuno ride quando se ne va»). Il modello è quello della bal-
lata antica, il cui corpo strofico è moltiplicato appunto tante volte quan-
te sono le poesie, e si segnala per la ripetizione della rima tronca in -à. Il 
fatto che il metro-voce sia dominante è confermato anche dall’assenza di 
punteggiatura. Qui, prevale appunto la metrica e la sintassi è un prodotto 
secondario: è la ricaduta, la conseguenza, della forma più importante. 

Non è certo un caso che Frasca intitoli la sua poesia a un leggendario 
gruppo rock americano (oggi peraltro ancora in attività), i Residents. I 
Residents sono noti, oltre che per la qualità “acida” e “visionaria” della 
loro musica, per il fatto che si sono sempre esibiti mascherati e hanno te-
nuto nascoste le proprie identità. L’idea, in fondo, è che un certo tipo di 
rock possa combattere contro gli aspetti deteriori della comunicazione, 
contro lo star system, per intenderci. Ciò vuol dire mettere in scena una 
ferita, come suggerisce la poesia. Siamo persone dimezzate, sì, ma questo 
è anche un «mezzo bacio» (v. 10), una mezza vittoria, un possibile suc-
cesso. Ed è, soprattutto, l’unico modo di contrastare gli altri mostri, che 
sin lì Frasca aveva elencato: dall’uomo che si trasforma in televisione ai 
professori universitari vigliacchi, giù giù fino ai giornalisti venduti e ai 
tifosi dello sport... Il metro diventa, insomma, il luogo – lo ribadisco – 
della progressiva manifestazione nella mente del lettore di un significato 
non più alienato.
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3. D’altronde, la contaminazione mediale-musicale ha toccato persi-
no il mondo arcaico e apparentemente conservatore dei dialetti. Da-
gli anni Novanta in poi, i generi della musica giovanile, reggae e rap 
in particolare (ma anche le tante metamorfosi del country), hanno 
ospitato e ospitano testi dialettali. Oggi, nessuno si stupisce più di 
certe mescolanze linguistiche, che sono quasi la norma. È addirittura 
successo che l’antica forma popolare della taranta, caratteristica del 
Salento, sia diventata una moda planetaria. E se provate (un esempio 
tra infiniti) a cercare in Rete un gruppo rap materano, I ragazzi di via 
Agliè, potreste scoprire una crew lucana composta da un italiano e tre 
immigrati marocchini, che nelle loro composizioni utilizzano tran-
quillamente arabo, dialetto della Basilicata (stiglianese, per l’esattez-
za) e italiano. 

Anche nel mondo della poesia più ufficiale succedono cose del gene-
re. E un coltissimo poeta romagnolo (germanista e teorico della tradu-
zione), Giovanni Nadiani, alcuni anni fa aveva scoperto che una certa 
sua filastrocca in dialetto poteva sembrare un rap. L’ha quindi intitolata 
Rapet (titolo che lui stesso rende come Piccolo rap in dialet). In una delle 
sue trascrizioni (risalente al 2007, dal cd Best of e’ sech), comincia con 
queste parole:

invel / fom ad zil / in ste curtil / l’eria stila / la n’gn’è piò / la va pr inso / i s’la 
mâgna / i s’la foma / i sogna e’ fiê / u n’s’i n’pó piò / inmânch a cve / un pô 
d’rispet / fat in là / a j so za / cus et fat? / t’a n’a vì? / anden indrì / un buliron / 
un n’s’capes / gnît d’pösta / i capes sól ló / j à rason / a fêr acsè / mo a t’voj dì / 
sól un cvel / l’è z. a basta / a j ò capì / a vói savê / giost par dì / chi ch’l’à fat? / 
bris. a un gat / cvi ch’a là / cvi ch’n’in fot / chi s’ven dri / sól pr un vot / sól dal 
tas / mo sta zet / morta a lè / mej no’ scoran / s’a vinzes / e’ totogol / ét’ che 
bol / da paghê.

[in nessun posto / fumo di cielo / in questo cortile / l’aria leggera / non c’è più / 
va su / se la mangiano / se la fumano / sognano la puzza / non se ne può più / 
almeno qui / un po’ di rispetto / fatti in là / ci sono già / cos’hai fatto? / non lo 
vedi? / andiamo indietro / un rigurgito / non si capisce / proprio nulla / capi-
scono / solo loro / hanno ragione / a fare così / ma ti voglio dire / solo una cosa / 
è già abbastanza / ho capito / voglio sapere / tanto per dire / chi l’ha fatto? / 
non un gatto / quelli là / quelli che se ne fottono / che ci seguono / solo per un 
voto / solo tasse / ma stai zitto / finita lì / meglio non parlarne / se vincessi / al 
totogol / altro che bolli / da pagare].
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Vedremo nel capitolo 4 che la composizione tipografica in prosa non è 
del tutto casuale, per via dell’indubitabile parentela tra rap e prosa (rit-
mica). Semmai, va sottolineata la prima parola «invel», peculiare del ro-
magnolo: sembra essere il corrispettivo dialettale della nozione postmo-
derna di non luogo. Aeroporti, stazioni, centri commerciali, parcheggi, 
sale d’aspetto ecc.: i “non luoghi” secondo molti teorici sono quasi l’em-
blema di un’identità postmoderna (cioè la nostra), che sempre meno si 
radica in spazi veri, vissuti, abitati, fatti propri stabilmente; e sempre più 
si muove e vive (o sopravvive) in aree di passaggio, funzionali a un uso 
temporaneo. Nel romagnolo c’è già un’idea del genere, vale a dire quella 
di non essere da qualche parte, di galleggiare in un’incertezza spaziale. 

Per Nadiani i “non luoghi” della sua terra sono quelli di una campa-
gna piatta in cui risuona in continuazione il rombo di strade e autostra-
de. Ma su quella stessa superficie possono udirsi anche le voci del suo 
particolare rap, che si rincorrono e scontrano in un discorso – come si 
sarà osservato – molto conflittuale. Curiosamente, del resto, l’«invel» 
iniziale è rimpiazzato da «in ste curtil», “in questo cortile”: dentro una 
generale vaghezza di spazio, figura poi un ambito circoscritto. Lì, si svol-
ge il dialogo fra i personaggi di una società popolare-contadina piena-
mente in balia della televisione, dei suoi miti anche negativi (la politica, 
le tasse ecc.).

D’altronde, il campo della poesia dialettale è estremamente frasta-
gliato e soluzioni molto diverse sono possibili. In una stagione non lon-
tana dalla nostra, la lucana Assunta Finiguerra ha potuto proporre testi 
scritti in un dialetto della zona di Potenza (cito dall’antologia Nuovi 
poeti italiani, vol. v, curato da Franco Loi, edito nel 2004, e appunto 
dedicato alla produzione dialettale):

 Se te ne vaje lasseme na bbuscije
 accussì maestre só de l’oratorje
 accummenze a pparlà de giaculatorje
 e de Kande ca mastreiaje cu a raggione.

5 Quala raggione ng’è, m’è terturuate
 nun stuanne férme re ppéd. d. e appese o file
 r’assuche vendóne, doppo pò r’appile
 sópe a cape du cuane arrabbiate.

[Se te ne vai lasciami una bugia / così maestra divento di oratoria / comincio 
a parlare di giaculatorie / e di Kant che argomentava con la ragione. // Qua-
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le ragione c’è, m’hai torturata / non stanno ferme le pelli appese al filo / le 
asciuga ventaccio, dopo (ne) faccio una pila / sulla testa del cane arrabbiato].

Sintomaticamente, gli endecasillabi hanno le stesse caratteristiche di 
quelli che nel capitolo 1 abbiamo definito “postmoderni”. Il v. 3 ad esem-
pio ha una sillaba di troppo. E anche le rime, si noterà, non sono sim-
metriche (cfr. la prima strofa). Siamo insomma all’interno di una pratica 
poetica in senso lato lirica. Molto affascinante soprattutto è il fatto che 
l’io femminile (il quale polemizza con un uomo amato che potrebbe ab-
bandonarla) un po’ coincide con la persona reale, un po’ no. Non c’è 
dubbio che nella seconda strofa parla una figura popolare, contadina. 
Ma è anche vero che il riferimento alla razionalità kantiana della prima 
parte sposta il discorso verso l’autrice “reale” di questi versi. 

Il mondo primitivo di Finiguerra interpreta una regressione al popolo 
conforme a una precisa strategia espressiva. Pasolini è stato un maestro 
di questi procedimenti. La maschera contadina serve a cogliere la veri-
tà di una persona che non è parte di quel mondo, anche se ne parla la 
lingua. Il dialetto avrebbe allora la forza, come spesso è avvenuto nel 
Novecento, di rendere razionale, ragionevole, un’azione in astratto irra-
zionale. Vale a dire: appropriarsi di una personalità diversa per ritrovare 
se stessi. È usata una lingua popolare non per fare del folklore o – come 
troppo spesso si dice – per “ritrovare le proprie radici”. No, i migliori 
dialettali sono lontani da un’idea ingenua di scrittura e di uso degli idio-
mi. Sono molto abili, sono sperimentatori. Sanno bene che quella lingua 
non ha più alcunché di naturale quando finisce nelle loro mani: viene 
manipolata all’interno di un’operazione fortemente letteraria. Per loro, 
non ci sono altre possibilità che queste. 

La conseguenza, a ben vedere, è paradossale. Se quest’ultimo ragio-
namento – come credo – è corretto, ne discenderebbe un forte inde-
bolimento dell’oralità reale di certa poesia dialettale. La sua fisionomia 
vera – che è tutta culturale, intellettuale, mentale – sarebbe ostile alla 
performance. Come spesso è accaduto nel Novecento, la sonorità del 
poetico si rivelerebbe come qualcosa di silenzioso.

Questa osservazione può forse valere per molte delle opere per la 
voce che abbiamo esaminato in questo capitolo. A parte i casi in cui la 
musica ha permesso davvero che le parole passassero attraverso un cor-
po, in quanti casi l’oralità è più un’ambizione che non una realizzazio-
ne? Quanto, davvero, siamo in grado di gestire l’oralità secondaria dei 
media? E quanto sono, invece, i media a parlare usando noi? Inoltre, 
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tornando a ciò che abbiamo già osservato: quanto l’oralità della poesia è 
un mito e quanto è una realtà?

Il fatto è che – lo ripeto – viviamo in una situazione di trapasso in cui 
tutto sta cambiando. Alcuni decenni di trasformazioni pur velocissime 
sono poca cosa rispetto a millenni di metamorfosi. I poeti dell’oralità si 
muovono su una strada che possiamo analizzare solo in parte, che sia-
mo in grado di vedere solo di scorcio; e con strumenti, ahimè, troppo 
imprecisi.





La poesia d’oggi – vista dall’esterno – è spesso sottoposta a una critica, 
che è condivisa anche da qualche addetto ai lavori. Il discorso suona più o 
meno così: troppi testi della produzione contemporanea hanno bisogno 
di lunghi discorsi critici per essere capiti e apprezzati. Molta poesia non sa-
rebbe capace di parlare da sola, e perciò richiederebbe l’intervento di qual-
cuno, un esperto, che la renda comprensibile. Il lettore autonomamente 
non considererebbe poesia certi testi. Tenderebbe a reputarli altro, discorsi 
comuni privi di importanza. Quando però un “intellettuale”, lo specialista 
di un certo sapere, gli dice «questo è poesia», le cose cambiano: non si sa, 
peraltro, se in meglio o in peggio. Il rischio che taluni testi funzionino solo 
perché pilotati da fuori, da una voce estranea, è un rischio non da poco.

Sotto parecchi punti di vista, questa è la situazione della cosiddetta 
poesia in prosa. Non è facile, ad esempio, far percepire al lettore comune 
il valore di un testo poetico come il seguente, di cui è autore Giampiero 
Neri. Il suo titolo è Una nota del 1926 e appartiene alla raccolta L’aspetto 
occidentale del vestito (del 1976):

Un orologio d’oro Gander Watch acquistato a Bellinzona, cinquecento franchi.
Un abito della sartoria Frigerio, duemila lire.
Il conto dell’albergo Crotto Rosa per cinque bottiglie di champagne, cinque-
cento lire.
Cento fiaschi di vino comune, trecento lire.
Un etto di burro, una lira.
Vicino alla ferrovia, un grande prato con la cinta di rete metallica era chiamato 
campo sportivo o solare.
Serviva anche per il tiro a segno, il tiro al piccione.

Quando Neri pubblicò pezzi del genere, il loro impatto fu, in effetti, no-
tevole. Si tratta dell’azzeramento di ogni poeticità convenzionale, rea-
lizzato in modo esibito, persino provocatorio. La «nota» di cui parla 
il titolo, come si vede, non è altro che il proverbiale conto della spesa. E 

4
Il testo che non sembra. 
La poesia (e la prosa) in prosa
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questa è una poesia fatta anche con un conto della spesa, con un elenco 
di ricevute del 1926. Il lettore esperto di Giampiero Neri sa, certo, che 
quei reperti si legano alla figura del padre dell’autore, federale fascista, 
ucciso dai partigiani durante la Resistenza. Nel libro di Neri circola una 
gran quantità di non detti, ritrosie, vuoti narrativi, che il lettore tenta 
disperatamente di riempire, fallendo però quasi sempre. 

Resta tuttavia un fatto, decisivo: siamo in presenza di una poesia (al 
limite una poesia narrativa) che non ha la forma di una poesia. È priva di 
versi, è scritta in prosa. In più, fa di tutto per proporre contenuti lineari, 
trasparenti, assecondati da una sintassi elementare. C’è persino un ecces-
so di chiarezza, di facilità; tutto è illuminato da una luce che non prevede 
zone d’ombra. Le aree oscure sono fuori del testo, o nelle discontinuità 
fra una parte e un’altra. È evidente, ad esempio, che il legame fra gli ultimi 
due paragrafi e i precedenti dovrebbe essere commentato a fondo. Che 
rapporto c’è fra il conto della spesa e il campo sportivo finale?

Ora, questo modo di concepire la poesia ha alle spalle una lunga e ricca 
tradizione. Giampiero Neri percorre una strada, diciamo, di ascendenza 
“francese”, che ha come padri e maestri Charles Baudelaire – nell’Otto-
cento – e Francis Ponge – alla metà circa del Novecento. È giusto parlare, 
appunto, di una tradizione della poesia in prosa, vista la grande diffu-
sione di questa forma per lo meno dal 1850 circa in poi, anche a livello 
internazionale. Il sintagma francese è poème en prose, che in italiano ha 
il significato di “componimento poetico in prosa”. Si noti che la parola 
poème può denotare una poesia lunga o breve indifferentemente; e quindi 
il suo significato non è quello dell’italiano «poema», che evoca qualcosa 
di lungo. Nell’accezione di Baudelaire e soprattutto Ponge (e Neri), il 
poème, oltre a essere breve (un paio di pagine al massimo o poco più), fa 
di tutto per manifestare uno stile terso e preciso, spesso ricco di oggetti, di 
descrizioni. Ma, in particolare, il poème scritto in prosa esibisce con orgo-
glio la propria estraneità al verso, la propria indifferenza al ritmo poetico. 
Quella che leggiamo è una prosa-prosa, che nessun rapporto deve avere 
con le metriche della poesia1.

1. Ciò non esclude che il lettore sagace possa scoprire versi (nascosti) anche in que-
sta prosa. «Un etto di burro, una lira», ad esempio, è un perfetto novenario pascoliano. 
Non si può tuttavia parlare di prosa ritmica, perché – ripeto – l’elemento dominante è 
una discorsività ostentatamente non poetica, che ci induce a ritenere casuali i ritmi che 
eventualmente rileviamo.
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Prima di svolgere altre considerazioni, è necessario constatare che 
questa è solo una delle forme della poesia in prosa. Ce n’è un’altra che 
un po’ provocatoriamente potremmo esemplificare con il testo di uno 
storico gruppo rap italiano, i Colle der fomento, che ha creato il pezzo 
intitolato Vita (risalente al lontano 1999, nell’album Scienza doppia H; 
ma lo citiamo dall’antologia Incastrimetrici del 2006): 

Un tale si sveglia la mattina, ogni mattina è vivere, si guarda nello specchio ma 
non sa più ridere, c’è chi nasce figlio di puttana e chi ci diventa, per chi la vita 
parte a sessanta e per chi finisce a trenta, pensa attentamente mentre guarda 
intorno, vive nel mezzo mai in alto mai in fondo, in fondo vivere è capire ciò 
che raccogli chi non fa mosse pur di non fare sbagli, chi se la scopa a bestia per 
dimostrare a se stesso chi l’ha scordata in cambio del successo e dentro a un 
cesso acchitta du strisce e se la tira finisce pe annacce a rota pur de sta’ sempre a 
duemila, vita bella la vita che viene e va, qualcuno fa finta che non sia sua questa 
vita qua, ma la vita conosce i suoi figli, combattono mentre altri scappano come 
conigli. Scegli fra chi spinge e chi va avanti perché gli altri spingono, chi sta 
sveglio quando tutti gli altri dormono, chi pe vive spigne il fumo senza mai 
fumasselo, chi vivendo se lo fuma senza mai pagasselo, c’è chi c’è rimasto sotto e 
non sa che è stato, chi guarda indietro chi indietro non c’ha mai guardato, vive 
la vita dall’esterno, gioca col fuoco perché mi dice tanto qua è già un inferno, il 
tale torna a casa la sera, tv già accesa, chiude gli occhi perché sa che qua non c’è 
resa, comincia a mangiare si sente stressato e la mattina dopo si sveglia sempre 
più incazzato.

Il mio lettore sicuramente ha colto che questa è una prosa rimata. Le 
rime (o consonanze, assonanze ecc.) si individuano con facilità: vivere: 
ridere; mattina: puttana; diventa: sessanta: trenta: attentamente; intorno: 
fondo ecc. Attualmente, è sempre più raro che un testo rap si scriva così, 
perché il più delle volte lo si presenta diviso in versi, cioè isolando le rime 
che segnalano la fine delle singole linee ritmiche. Eppure, la composizio-
ne cosiddetta “a pacchetto”, appunto in prosa, è forse la più fedele alla 
testualità del rap. 

Mi spiego. Nel rap agiscono due fattori: uno di tipo ritmico, dato 
dal beat della struttura musicale e dalla ricerca delle rime; l’altro di tipo 
discorsivo, fondato sul ragionamento che il rapper realizza. Ho scrit-
to “ragionamento” non a caso, perché un componimento rap contiene 
un discorso sempre molto vicino all’argomentazione. Parla una voce 
che vuole esprimere non i propri privati sentimenti o una storia, ma la 
propria visione del mondo. Nel testo che abbiamo letto, la «vita» del 
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signore frustrato non è narrata davvero, ma è ricordata, citata, come 
esempio per un discorso più generale. Il tema è quello dell’alienazio-
ne, della degradazione esistenziale, di cui i Colle der fomento vogliono 
fornirci le prove. Appunto come càpita solitamente in un testo argo-
mentativo. 

In maniera bizzarra ma corretta, diremo che nel rap domina una spin-
ta prosastica, affabulante, che però assume forme ritmiche in astratto 
appartenenti alla poesia. Una prosa ritmata, una prosa in ritmo; se non 
addirittura una prosa in poesia... È un paradosso su cui ritornerò alla fine 
del capitolo, anche perché apre prospettive teoriche molto interessanti. 

Prendiamo atto, intanto, di una doppia tipologia. Esistono due modelli 
di poesia in prosa. Il fatto tuttavia è che le due accezioni, quella aritmi-
ca (e priva di rime) e quella ritmica (e rimata), sono spesso confuse. E 
ciò accade in particolare nel mondo della poesia “ufficiale”. Davanti a 
una prosa molto cadenzata come la seguente di Angelo Lumelli (tratta 
dal libriccino Seelenboulevard, del 1999) non dovremmo avere dubbi, 
comunque:

trasumanare e umanar come in rispecchio storto come rivolto nello stretto 
quelle verba fatta notte in croci e in letto in menti in fuga in reliquati corpi brevi 
morfine giubilo di seni lotte vere come in piacere assunte e in gloria che gridò 
grandi cicogne e un puro esilio Airlines e il ricco nulla dio ne mandi penetrabili 
esseri arrivati in batter d’occhio vivi di per sé già fatti bell’e pronti differenti 
uguaglianze un colpo di profumo a Tangeri si vedrà il magico secco l’acqua è 
soltanto in buie vene benvenuti nel pensiero che stringe ovunque ma i buchi 
sono tanti

Si comincia con un endecasillabo, legittimato anche da un riferimento a 
Dante (il verbo «trasumanare» è usato nel canto i del Paradiso): «tra-
sumanare e umanar come in rispecchio»; ma soprattutto balza all’oc-
chio il ricco gioco di assonanze, consonanze e rime, sensibile in partico-
lare nella serie rispecchio: stretto: notte: letto: lotte ecc. E tutto sommato, 
come nel rap, si ha quasi l’impressione che quanto abbiamo di fronte 
dovrebbe essere trascritto in una forma versificata, che ne renderebbe 
più facile la comprensione. Ad esempio:

penetrabili esseri arrivati in batter d’occhio vivi
di per sé già fatti bell’e pronti
differenti uguaglianze
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un colpo di profumo a Tangeri 
si vedrà il magico secco
l’acqua è soltanto in buie vene
benvenuti nel pensiero che stringe ovunque
ma i buchi sono tanti

Dunque: com’è possibile orientarsi di fronte a scritture tanto instabili? 
Una prosa-prosa che vuole essere letta come poesia; e una prosa ritmica 
che nasconde la propria implicita versificazione. Lo abbiamo detto più 
volte: è evidente che in questi casi il ruolo dirimente – per così dire – 
della critica appare fondamentale. E infatti nell’ultimo decennio si è 
svolto in Italia un dibattito anche abbastanza appassionato sul modo di 
giudicare certe forme. Ad esempio, se per il sottoscritto non c’è dub-
bio che “poesia in prosa” è un’etichetta doverosa, pure dal punto di vista 
storico, altri osservatori sono di diverso parere. Soprattutto le prose del-
le scritture di ricerca (di cui abbiamo parlato nel capitolo 3) sarebbero 
ormai fuori da un certo orizzonte, anche perché – si obietta – il genere 
della poesia in prosa non è veramente mai esistito, ed è stato sopravva-
lutato dalla critica.

Appunto: centralità del discorso critico, che in qualche modo lascia 
sullo sfondo la “pura” poesia. Ma la questione non si limita a una scara-
muccia fra studiosi. Il fatto è che la poesia d’oggi nel suo insieme vive in 
un sistema di valori diverso da quello del passato. Come abbiamo osser-
vato nel capitolo 2, la concettualizzazione dell’opera è ora più attiva che 
mai. La poesia risente di una tendenza generale delle arti, che sempre più 
spesso sono al centro di comportamenti detti implementativi. Si parla 
proprio di implementazione di un’opera. La parola è brutta; ma il conte-
nuto può essere colto forse senza troppa difficoltà. “Implementare” un 
testo significa essere in grado di costituire, anche sul piano pratico, le sue 
condizioni di esistenza. Se nell’arte tradizionale, una parte decisiva del-
le condizioni di esistenza era inscritta nella forma oggettiva dell’opera, 
oggi l’intervento esterno, i comportamenti sociali, hanno acquisito una 
maggiore importanza. La posizione del lettore-interprete è in grado di 
plasmare la fisionomia specifica del testo, quasi indipendentemente da 
ciò che il testo in effetti è o fa. 

È forse noto che questo processo è nato con la produzione artistica 
di Marcel Duchamp che, ad esempio, espose come oggetto d’arte un ba-
nale (e anzi volgare) orinatoio, chiamandolo Fontana (1917). Davanti a 
Fontana, il pubblico non può limitarsi a osservare “com’è fatta” l’opera; 
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ma deve compiere una serie di azioni appunto implementative. Deve 
prendere atto di una provocazione, mettendo il prodotto artistico sullo 
sfondo di altre opere plastiche (una statua di Venere, poniamo); deve 
chiedersi che rapporto c’è fra oggetti d’uso quotidiano e i “veri” manu-
fatti d’arte; deve riflettere, magari, sulla bruttezza della propria esisten-
za; deve riflettere, magari (e all’opposto), sulla misteriosa bellezza degli 
oggetti d’ogni giorno. E così via. Una serie di operazioni che solo in par-
te hanno a che fare con la natura reale dell’orinatoio. D’altronde, l’ori-
natoio originale di Duchamp esibito nel 1917 non esiste più; ma l’opera 
esiste ancora e può essere vista in una galleria d’arte, in una riproduzione 
ecc., innescando perfettamente ancora tutti i propri effetti espressivi. 
L’oggetto d’arte implementativo possiede uno statuto peculiarissimo, 
che lo distingue bene da altre forme estetiche, sia antiche, sia moderne.

Nella poesia italiana fenomeni di questo genere hanno iniziato a defi-
nirsi con chiarezza a partire dal 1964 con un’opera la cui parte forse più 
significativa (intitolata Variazioni) cominciava così:

Se nella notte sorgeva un dubbio su dell’essenza del mio
cristianesimo, esso svaniva con la lacrima della canzonetta
del bar vicino. Se dalla notte sorgeva il dubbio dello
etmisfero cangiante e sproporzionato, allora richiedevo
aiuto. Se nell’inferno delle ore notturne richiamo a me
gli angioli e le protettrici che salpavano per sponde
molto più dirette delle mie, se dalle lacrime che sgorgavano
diramavo missili e pedate inconscie agli amici che mal
tenevano le loro parti di soldati amorosi, se dalle finezze
del mio spirito nascevano battaglie e contraddizioni, –
allora moriva in me la noia, scombinava l’allegria il mio
malanno insoddisfatto; continuava l’aria fine e le canzoni
attorno attorno svolgevano attività febbrili, cantonate
disperse, ultime lacrime di cristo che non si muoveva per
sì picciol cosa, piccola parte della notte nella mia prigionia.

Si tratta di un testo contenuto in Variazioni belliche di Amelia Rosselli. 
Questa non è affatto, beninteso, una poesia in prosa. Anzi, l’oggetto del 
contendere critico è, da sempre, l’esatta natura di quei versi. Il fatto è che 
Rosselli aveva accompagnato la sua raccolta con un “allegato” (datato 
1962), che reca il titolo Spazi metrici, in cui cercava di spiegare i caratteri 
della propria ricerca ritmica. Usando la terminologia che ho proposto 
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poc’anzi, quel saggio dovrebbe permetterci di implementare in modo 
corretto il testo. E questo è vero, in primo luogo per una ragione che 
forse anche il lettore comune riesce a cogliere: quelli di Rosselli sono 
versi soprattutto per l’occhio, sono condizionati dalla semplice lun-
ghezza spaziale della riga. Hanno una natura estrinseca, data dalla scelta 
di andare a capo a un certo punto della pagina. Sono versi, infatti (ma 
questo il lettore comune non può coglierlo), composti con una macchi-
na da scrivere. La poeta, battendo a macchina, arrivata a un certo punto 
del foglio, decideva di passare alla riga successiva; e il tipo di a capo im-
postato al primo verso veniva replicato grosso modo eguale lungo tutto 
il componimento.

Ecco. Queste sono alcune delle glorie, ma anche delle contraddizioni, 
di una certa poesia d’oggi. Davanti a un artificio tutto sommato banale, 
bisogna costruire un’interpretazione che, quasi necessariamente, deve 
avvalersi delle “istruzioni per l’uso” fornite dall’autore. È l’autore che 
dà il via all’operazione implementativa. Poi viene il lettore, e quindi il 
critico. 

Però, qualsiasi lettore comune che provi ad affrontare il testo di Spazi 
metrici sicuramente ci capisce poco. Rosselli non era né chiara né – pur-
troppo – coerente. E questo vuol dire che il ruolo del critico viene esalta-
to, anzi diventa centrale. Se oggi il lavoro di implementazione di un’arte 
definibile come concettuale (e quindi anche della poesia) dipende da 
certi interventi esterni, ciò non deve né meravigliare né scandalizzare. La 
lettura dei testi passa necessariamente da lì, richiede quella mediazione. 
Almeno fino a quando non avremo una massa di lettori dotati di piena 
autonomia.

Negli ultimi cinquanta (e più) anni, tutto ciò ha favorito parecchi com-
portamenti poetici difficili da tenere sotto controllo, che vanno un po’ 
in tutte le direzioni. Se un testo che non sembra poesia ha oggi la possi-
bilità di essere arruolato nel mondo della poesia, è abbastanza evidente 
che i poeti sono incoraggiati alle più curiose e arrischiate sperimenta-
zioni. Non sempre troveranno gli ascolti giusti da parte della critica; ma 
è vero che il sistema li indirizza in tal senso.

È sul versante della poesia in prosa non ritmica che, in modo abba-
stanza prevedibile, si sono verificati i fenomeni più interessanti. Qui, il 
conflitto fra essere e apparire è infatti più radicale e certe forme di arbi-
trarietà si impiantano meglio. Partiamo da Tiziano Rossi, un poeta atti-
vo dagli anni Sessanta del Novecento. Ormai ultrasessantenne, comincia 
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una carriera di autore in prosa proprio alla fine dello scorso millennio. 
Nel 1998, nella raccolta Pare che il paradiso e con il titolo Tentativo, que-
sta è la prima prosa di una produzione che ormai è divenuta molto vasta: 

Il neonato gettato in un cassonetto di via Z. ha cercato istintivamente di pop-
pare da una bottiglia che per caso gli stava accanto, ma questa non conservava 
neppure una goccia di latte o era destinata a tutt’altro prodotto.

Come spesso succede con la poesia in prosa d’oggi, il contesto è impor-
tante: queste poche righe vanno lette sullo sfondo delle poesie in versi 
che le precedono o le seguono, in un libro che appartiene a una collana 
di poesia; tutti fatti che, appunto, ci costringono a leggere questo te-
sto come una poesia. Rossi, del resto, enfatizza la prosaicità della prosa, 
raccontando quella che potremmo considerare una notizia di cronaca. 
Nessuna emozione, nessun tentativo di abbellire stilisticamente il nudo 
evento. È una sorta di gesto iperrealista, ci confrontiamo con l’esibizio-
ne di un reperto oggettivo. Una poesia-antipoesia, per così dire. Rossi, 
fino al 1998, era stato uno sperimentatore piuttosto radicale; e molti suoi 
componimenti presentavano forme sintattiche contorte, a volte lasciate 
in sospeso. Qui, accade l’opposto: tutto è ordinato, persino troppo.

Con gli anni, però, emerge il desiderio di Rossi di allontanarsi sempre 
più dalla poesia. E una fase ulteriore della sua ricerca può presentare for-
me come quelle esemplificate qui sotto, ormai evidentemente narrative 
(il pezzo è Rimproveri, tratto da Faccende laterali, del 2009):

Si vede il signor Lovuri che sta rimproverando il suo bambino (e nel far ciò alza 
proprio l’indice secondo consuetudine) di non volersi unire al gioco festoso e 
un po’ turbolento dei coetanei. È il compleanno di un compagno d’asilo e cia-
scuno – accidenti! – dovrebbe gioiosamente parteciparvi, ma suo figlio s’è ap-
partato tutto solo in un angolo del soggiorno, maneggiando in silenzio un’au-
tomobilina di plastica. Il padre, uomo che conosce diritti e doveri, non gradisce 
affatto una condotta così selvatica e lo rimbrotta più volte. Sprovvisto di buoni 
argomenti per giustificarsi, il piccolo si erge infine in tutta l’altezza della sua 
bassezza e proclama, a difesa: “Ogni bambino nasce con i suoi preferimenti”. 
Ma il genitore non può essere costretto alla resa, non deve certo perdere, e le sue 
parole di suggello saranno: “Ti sbagli ancora, si dice preferenze”.

Anche qui, c’è il gusto per uno stile esatto e privo di sorprese. Uno stile 
dignitoso, compìto, inappuntabile, anche se un po’ prevedibile – ver-
rebbe da dire –, come dignitoso è il padre borghesissimo «che conosce 
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diritti e doveri». Ormai il contesto è quello di un libro di sole prose, e la 
collana in cui il volume appare non è più composta da opere poetiche. A 
riservarci qualche sorpresa è l’insieme della storia e in particolare il suo 
scioglimento, che non sappiamo come giudicare. Questo uomo medio-
cre e questo bambino assennato, ma linguisticamente carente, costitui-
scono una ben strana coppia. 

Molti anni fa un critico canadese, Northrop Frye, dichiarò che fra 
i generi vicini alla poesia in prosa c’è una forma giapponese, legata alla 
tradizione zen, detta kōan. Il kōan è un brevissimo racconto paradossale 
su cui si è tenuti a meditare. Il suo contenuto deve indurre una riflessione 
in chi sta cercando di perfezionarsi spiritualmente. E qualcosa del genere 
siamo tenuti a fare – credo – in presenza del breve racconto di Rossi. 
Vi agisce forse un contenuto morale? Si direbbe di sì, anche se sfugge 
alle logiche narrative a cui per lo più siamo abituati. Dobbiamo rifarci 
al Kafka narratore breve per provare a capire cosa ha davvero realizzato 
l’autore. E in ogni caso parlare solo di “racconto” per un testo del genere 
è riduttivo.

Siamo ai limiti della poesia, quasi per definizione, forse anzi siamo 
usciti dall’orizzonte del genere poetico. Però è anche vero (come l’osser-
vazione di Frye ha suggerito) che il sistema poesia è quello che meglio 
aiuta a (provare a) spiegare certi accadimenti ibridi. Non chiameremo 
“poesia in prosa” la prosa del Tiziano Rossi più recente; ma avremo sem-
pre bisogno di partire dal mondo della poesia per cominciare a capirla. 
Gli strumenti dell’analisi narrativa (o filosofica, o morale ecc.) la inter-
pretano solo in parte. L’occhio strabico della poesia è in questi casi indi-
spensabile. Se non altro perché il modello dell’implementazione ha a che 
fare con gli ambiti della ricerca artistica e poetica; e non della narrativa.

Questo è il quadro di cui abbiamo bisogno per prendere in considera-
zione il fenomeno che in Italia è stato etichettato come prosa in prosa, le 
cui caratteristiche – sin dall’etichetta – possono apparire decisamente 
bizzarre. Ci riferiamo a un’antologia uscita nel 2009, intitolata appunto 
Prosa in prosa, che comprende testi di Gherardo Bortolotti, Alessandro 
Broggi, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Andrea Raos, Michele Zaffa-
rano. L’espressione «prosa in prosa», coniata dal francese Jean-Marie 
Gleize, ha un’evidente parentela con «poesia in prosa», ne è una specie 
di evoluzione. Gleize, seguace del prosatore Francis Ponge, ha voluto 
sottolineare la dimensione bassa, orizzontale, non lirica, che caratterizza 
certe opere poetiche prive di verso. È stato detto che quelle di Ponge 
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non erano poesie, ma materiali per la poesia. Oggetti verbali non ancora 
pienamente formati, in attesa di diventare altro. Si tratta di testi spes-
so di natura descrittiva che si abbarbicano alle cose, alla fattualità della 
vita, e non la abbandonano più. Evitano la metafora, la costruzione di 
un’immagine poetica, e assecondano la necessaria concatenazione delle 
apparenze. 

Gleize ha parlato, a proposito di prosa in prosa, di letteralità (il fran-
cese littéralité), cioè di una dimensione testuale priva di ogni trascenden-
za, di ogni implicazione che non sia la pura scrittura, il puro allinearsi 
dei segni neri che diciamo “parole”. È come se le parole ormai contassero 
più per i loro legami sintattici fine a se stessi che per la capacità di pro-
durre significato. Negli ultimi trent’anni, anche in America peraltro, si 
sono sviluppate esperienze di ricerca in cui si è cercato di inventare una 
prosa capace di negare la propria coerenza, la propria testualità. Una 
prosa che sabota i nessi logici convenzionali e si propone come oggetto 
internamente scisso. 

In sintesi, se “poesia in prosa” conduce inevitabilmente al mondo 
della poesia, “prosa in prosa” nega quello stesso mondo. Lavora su certe 
caratteristiche interne alla discorsività logica e cerca di metterle in crisi. 
Ma non per questo si trasforma in qualcosa di istituzionale, di solido, di 
facilmente riconoscibile. Non si trasforma in narrativa, racconto breve 
o addirittura romanzo. Ha la pretesa di percorrere uno spazio nuovo. 

In effetti, in Italia, le voci dei sei autori di Prosa in prosa sono molto 
diverse fra loro. Forse non per caso, il libro comincia con questa breve 
prosa di Andrea Inglese che deve moltissimo a Ponge (anche per il tema 
– il prato – caro all’autore francese). Il titolo è Prato no 3 (puntasecca):

Succede prima o poi di avvicinarsi al prato. Non direttamente, come se uno ci 
camminasse sopra (o in mezzo). Ma per una mediazione, di cui è responsabile 
una persona. Un individuo incontrato per caso, più vecchio di te, che finisce 
con l’invitarti a casa sua, e non te ne parla subito, ma tu alla fine lo capisci, men-
tre ti rovescia un po’ di vino nel bicchiere, lui dipinge prati. E ovunque, per l’ap-
partamento, poggiano su tavoli, comò, librerie, contro pareti ed armadi, piccole 
tele, a volte solo carte, neppure colorate, ma attraversate da tratti di china. Sono 
prati neri, nervosi, come una tempesta di aghi, senza nient’altro che appaia, 
rischiari, interrompa il formicolio dei tratti. Il prato è quindi concepibile nel 
suo isolamento, come una cosa evidente, solitaria, apparentemente semplice, 
ma che può cominciare a sfuggire a chi lo dipinga o disegni più di una volta, 
come angustiato, e ci ritorni poi, a completare il lavoro, o almeno così lui pensa, 
all’inizio, ma dopo il lavoro non si completa, si apre a un disordine ansioso, il 
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prato rimane ancora e sempre da fare, alcuni tratti non sono mai quelli elemen-
tari, semplici, sono di nuovo forzature, testarde forzature, segnali di prato, non 
parti buone di prato.

Due cose vanno notate. In primo luogo il sottotitolo, che suggerisce la 
natura visiva e descrittiva del testo. La puntasecca è una tecnica di in-
cisione e quindi implica il contrasto fra ciò che è inchiostrato (nero) e 
ciò che non lo è (bianco). E non c’è dubbio che questo discorrere di un 
prato non visto direttamente ma rappresentato “in nero” è quasi un’al-
legoria della prosa in prosa (A noir, cioè “A nera”, fra l’altro, è il titolo di 
un libro di Gleize). In secondo luogo, l’impressione è che la sintassi di 
un testo simile generi se stessa. Lo si coglie bene nell’ultimo periodo, che 
presenta diverse aggiunte e precisazioni (si veda la ricorrenza frequente 
di «ma» e «o», e la gran quantità di virgole). Non c’è una vera gerar-
chia sintattica, e sembra che la pagina si ramifichi in modo leggermente 
meccanico, data un’idea di partenza. In testi più lunghi di Andrea Ingle-
se, il fatto è ancor più evidente. Ci stiamo confrontando, qui, con una 
descrizione e con un ragionamento che si avvolgono su se stessi: come 
se venisse inseguito un significato che sempre sfugge ma che al tempo 
stesso sembra non avere importanza. Il prato allora sarebbe il pretesto 
per la costruzione di una macchina ragionante vuota. La letteralità si 
manifesterebbe come il procedere automatico di un discorso che, pur 
impegnandosi in una costruzione ambiziosa, finisce per esprimere il mi-
nimo semantico indispensabile. Per dire un non dire, dunque.

Non insisto oltre sulla prosa in prosa, soprattutto perché molte sue 
caratteristiche tendono a coincidere con quelle della poesia di ricerca, di 
cui ho parlato nel capitolo 2. Il confronto con la parola “nera”, in bianco 
e nero, rinvia con ogni evidenza all’esigenza installativa, lì affrontata. La 
differenza principale è che il lavoro con la prosa-prosa in senso stretto 
comporta un di più di consapevolezza linguistico-testuale, un interven-
to più attento sulla sintassi e sulla testualità. La letteralità dei poeti in 
prosa implicherebbe cioè uno scontro maggiore con il profilo “gramma-
ticale” del discorso, con le forme primarie della lingua (lessico, sintassi, 
morfologia ecc.).

Molte delle cose che stiamo dicendo erano state sintetizzate una sessan-
tina di anni fa dal già ricordato Northorp Frye. Nella sua teoria della 
poesia una delle opposizioni in gioco è quella tra opsis (“spettacolo”, in 
greco) e melos (“canto”, sempre in greco), che corrispondono al contra-
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sto fra riddle (“indovinello”) e charm (“incanto”, “magia”). Molto banal-
mente, sono contrapposti in questo modo la poesia come significato e la 
poesia come sonorità. Per Frye questa è un’opposizione universale, che 
però si declina in maniere molto varie, rappresentate dai tanti generi del 
discorso poetico. Per una ragione non del tutto chiara (lo confesso), ciò 
risulta straordinariamente evidente nel dominio della poesia in prosa. 
Qui, abbiamo visto che esistono due tradizioni distinte: quella che pun-
ta su una forma silenziosa, ma che mette in rilievo i non contenuti del 
testo (fino al kōan “filosofico” di Tiziano Rossi); e una tradizione, vice-
versa, risonante, ritmica, che punta sulla magia combinatoria dei suoni. 
Ad esempio, se il discorso di Andrea Inglese procede per associazioni 
discorsivo-sintattiche, il ragionare di un rapper procede per associazioni 
foniche. 

Con osservazioni intorno a questo secondo dominio della poesia in pro-
sa vorrei chiudere la mia trattazione.

Ho usato di proposito la parola «associazione» perché un concetto 
caro a Frye è quello di «ritmo associativo». Nella poesia e anche nel-
la prosa ritmica esiste, agisce un particolarissimo tipo di ritmo, detto 
appunto associativo, che originariamente si svilupperebbe nelle formule 
magiche e incantatorie e poi si trasformerebbe, con il divenire della po-
esia, nelle strutture metriche. Cioè in qualcosa di regolato là dove prima 
c’era solo alcunché di improvvisato e discontinuo.

Prima di ogni altra considerazione, prendiamo in esame una forma 
“debole” ma sintomatica di ritmo prosastico associativo. Cito un capi-
tolo, il liii, del libro di Valerio Magrelli Nel condominio di carne, uscito 
nel 2003:

E poi venne fuori la testa, la testa tagliata del femore.
Gamba decapitata. Tre giorni dopo l’operazione, il chirurgo-chierichetto 

mi mostrava un ciborio di plastica con la reliquia.
Sono trasalito, l’ho scrutata con cura, e poi ho capito che il sussulto non 

veniva da lì, non dall’immagine di quelle povere macerie. Hai voglia a vedere, a 
fissare il mezzo-me staccato, l’Io diviso, per capire davvero “chi guarda chi” (un 
resto inanimato, lui, ma con la mansuetudine dell’animale).

La fitta è arrivata, inattesa, da un’altra parte: dall’ago dell’odore. Bistecca 
cruda. Sapeva di bistecca. Sapevo di bistecca. So sempre di bistecca, dunque, 
dentro – e solo la mia molle pelle-cellophane trattiene quell’atroce alitare di 
macelleria, quel vento di sangue che spira dalle cantine, freddo, da un semin-
terrato di vene.
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È una paginetta che nasconde molti versi, e di tipo parecchio interes-
sante. Basti dire che comincia con una coppia di novenari pascoliani (il 
secondo sdrucciolo), «E poi venne fuori la testa, / la testa tagliata del 
femore» e che con lo stesso tipo di verso finisce, «da un seminterrato di 
vene». Troviamo un novenario analogo sempre in posizione strategica, 
all’inizio del quarto paragrafo: «La fitta è arrivata, inattesa». Ma si in-
dividuano anche settenari («Sapeva di bistecca. / Sapevo di bistecca. / 
So sempre di bistecca») e degli strani versi lunghi, di tredici sillabe, con 
un ritmo piuttosto spiccato («Sono trasalito, l’ho scrutata con cura», 
«ma con la mansuetudine dell’animale»). Ed è forse inutile sottolinea-
re le frequenti ripetizioni. 

Esagerando un po’, un discorso tanto ritmato comunica una specie 
di magia verbale, quasi per scongiurare il dolore fisico, il male che stri-
scia dentro il corpo, la sua sgradevolezza estetica, la sua puzza... A ogni 
modo, Magrelli mette in movimento una suggestiva mescolanza di prosa 
e di metro (di ritmo) che agisce sul lettore, anche se questi non si rende 
conto dell’esatta caratteristica di ciò che accade sotto i suoi occhi, e nelle 
sue orecchie. Il ritmo associativo opera in profondità, in questo caso, 
entro un testo che non dovremmo definire poesia. Il libro di Magrelli, 
a ben vedere, ha le fattezze di un romanzo autobiografico. Ma, simme-
tricamente alla poesia in prosa – sul fronte del melos e dello charm –, 
anche Magrelli si muove in un ambito difficile da definire, in un genere-
non genere. Chiamiamolo prosa narrativa ritmica, racconto ritmato o 
quant’altro.

Negli ultimi anni si è ragionato a lungo su queste prose sonore, anche 
e magari soprattutto per quello che il rap ha saputo fare con i propri testi 
“non poetici” e insieme ritmatissimi. La chiave di lettura più affascinan-
te – anche se molto rischiosa – è quella che vi individua il legame sem-
pre con qualcosa di antico, ma in un senso diverso da quello indicato da 
Frye. Il filologo classico tedesco Eduard Norden più di un secolo fa (nel 
1898 e nel 1909) studiò le origini della prosa nel mondo greco, in un li-
bro intitolato La prosa d’arte antica. Come si sa, le prime produzioni let-
terarie documentate sono in versi. Le manifestazioni originarie dell’arte 
della parola possedevano un ritmo ben regolato. Norden cercò invece 
di ricostruire la storia delle più remote prose artistiche del mondo greco. 
In questa sua ricerca si imbatté in una gran quantità di prose ritmate e 
consonanti, che analizzò e spiegò. Si sentì però anche in dovere di elabo-
rare un’ipotesi – per lo meno bizzarra. Cioè, che in origine la poesia e 
la prosa non fossero affatto contrapposte. Infatti esistevano “generi” del 
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discorso come le formule magiche, la lingua delle leggi e della religione 
che erano sì scritte in prosa, ma rivelavano la filigrana del verso, la sua 
potenziale presenza secondo dinamiche molto particolari. Una simile 
fusione, un simile ibrido, si legava a due fattori:

primo, perché la sua [di questo tipo di prosa] enunciazione è sempre solenne e 
perciò assume una forma ritmica, non certo eguale al canto, ma ad esso affine 
(recitativo); secondo, perché è fornita di determinati sussidi fonici esteriori, in-
nati in tutti gli uomini, selvaggi o civili, e intesi ad elevare il discorso e rafforzare 
la memoria, soprattutto con l’eguale suono delle sillabe al principio o alla fine di 
parole poste in determinata collocazione (allitterazione o rima).

È fin troppo facile cogliere in questa descrizione certe caratteristiche 
del rap. Un discorso che vuole avere un valore pubblico, non poetico, 
dunque non soggettivo-solipsistico, e che si avvale di una forma ritmica 
ambigua, né verso, né prosa, né musica. Il rap è un recitativo sonoro, in 
cui però la sonorità è più quella della lingua cadenzata che quella di una 
melodia e di una musicalità armonica.

Come ho già affermato, sono prospettive vertiginose, da prendere in 
considerazione con grande prudenza. Però è vero che quella specifica 
contaminazione che è la poesia in prosa in tutte le sue diramazioni sem-
bra allontanarci dal presente e ricordarci qualcosa di remoto e antico. 
Enigma, indovinello o recitativo magico: la condizione ambigua – per 
definizione – della poesia che rinuncia al verso induce a cogliervi qual-
cosa di differente. Quasi di utopico. Non dobbiamo lasciarci ammaliare, 
certo; ma insomma prendere atto di certi problemi, di certe suggestioni, 
a me sembra davvero necessario.



Quando parliamo di rapporti fra poesia e mondo digitale, dobbiamo 
prendere atto di una specie di dilemma. Possiamo tentare di descriverlo 
attraverso certe coppie oppositive, sgranabili quasi all’infinito. Cioè: il 
libro cartaceo o l’e-book, i vecchi o i nuovi media, la lettura tradiziona-
le o quella in Internet, l’alfabetizzazione scolastica o l’analfabetismo da 
computer, l’eredità culturale o la pressione dei nuovi barbari, le persone 
che “comprano ancora i giornali” o il “popolo della Rete” (intorno al 
quale peraltro i giornali stessi tanto amano fantasticare)... È difficile tro-
vare un altro argomento su cui si accumulino altrettante voci discordi; 
e altrettante banalità. Eppure, i rapporti fra mondo della pagina scrit-
ta e mondo delle parole virtuali che scintillano dagli schermi dei nostri 
dispositivi elettronici sono una delle urgenze del nostro tempo, degne 
perciò di essere descritte in modo non impreciso o dilettantistico. 

Siamo tutti in affanno, a ben vedere, quando ci occupiamo di que-
sti problemi. La pressione degli eventi che ci sovrastano, la velocità 
del cambiamento lasciano quasi senza fiato. Tutto ciò è perfettamente 
comprensibile. Da una trentina d’anni a questa parte sono state rimesse 
in discussione pratiche vecchie più di cinquemila anni, strutture e con-
suetudini che potevamo quasi considerare senza tempo, prive di storia. 
Pensiamoci: la scrittura che dalle tavolette dei sumeri in poi si era sem-
pre legata a solidi supporti fisici (argilla, pietra, pergamena, papiro, car-
ta, inchiostro...) che la localizzavano, la calavano in uno spazio-tempo 
definito, oggi si è smaterializzata nell’universo del digitale. Ha quindi 
perso una sua antica caratteristica: quella di situarsi in una collocazione 
ben ricostruibile perché – appunto – materiale. Scrivere ormai significa 
muoversi (o forse è un annaspare?) dentro un flusso di bit che si addensa 
in tracce visive che sappiamo padroneggiare sì, piegandole alla nostra vo-
lontà, ma che sono anche molto instabili, pronte a trasformarsi in modo 
quasi autonomo, e persino a distruggersi sotto i nostri occhi. Chiunque 
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pratichi la videoscrittura con un minimo di consapevolezza sa benissimo 
quanta parte di ciò che sta facendo è deciso, è plasmato da un software; e 
quanto sottile è il confine tra la padronanza del proprio medium e il col-
lasso dello stesso, la perdita dei dati. Quando scrivo in (o da?) un compu-
ter connesso alla Rete, dove sono esattamente le mie parole? Quanto della 
loro forma è frutto della mia volontà, e quanto dipende dal programma 
che utilizzo, da certe sue decisioni che non posso controllare appieno? I 
testi che giorno dopo giorno metto insieme sono tanto incerti e labili che 
il loro contenuto può essere sempre modificato (da me, in primo luogo; 
ma anche dal programma che li “contiene”) in maniera di fatto illimitata, 
senza che mai pervengano a una forma definitiva.

E le faccende diventano ancor più ambigue nel momento in cui il 
modo liquido di pensare e praticare la scrittura si accompagna ai residui 
– ineliminabili – dei vecchi media. I libri e i giornali cartacei continua-
no a esistere nella loro antica materialità, sono stampati da case editrici 
e tipografie che hanno una localizzazione geografica conosciuta. I testi 
vengono firmati dai loro autori e si traducono in forme rigide, delineate 
una volta per tutte. Solo una riedizione, la ristampa di un giornale o di 
un libro possono mettere in discussione la compiutezza di un’opera ti-
pografica; ma lo fanno producendo un nuovo oggetto altrettanto solido, 
perfettamente confrontabile con la stampa precedente. 

Ciò che, insomma, ci rende confusi e di fatto impreparati è anche, e 
forse soprattutto, la convivenza di due modalità quasi opposte di con-
cepire la scrittura e i testi. Viviamo sia nell’incontrollabile fluidità del 
digitale, nella sua costante metamorfosi priva di spazialità fisica, sia nella 
vecchia e rassicurante (e meccanica) solidità della stampa, della carta, 
che ci permette di storicizzare e dislocare in un ambito preciso le no-
stre azioni simboliche. Tutti i giorni, quasi incessantemente, negoziamo 
queste due diverse esperienze. Lettori di ciò che i nostri smartphone, i 
nostri computer, i nostri tablet ci dicono (e che incrementiamo con le 
nostre scritture), una parte non trascurabile delle relazioni con la vita 
che ogni giorno intratteniamo passa attraverso libri, giornali, volantini, 
graffiti ecc.: arredamenti indispensabili delle nostre esistenze. 

Ora, fra le molte questioni che complicano il quadro della letteratura di-
gitalizzata, va annoverata un’evidente asimmetria tra mondo della narra-
tiva e mondo della poesia. È probabile, infatti, che dalla parte di ciò che 
viene raccontato, la digitalizzazione abbia determinato conseguenze più 
evidenti e radicali. Non c’è dubbio che la realtà del cosiddetto transmedia 
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storytelling sia una ricaduta quasi diretta della comunicazione digitale. 
Che cos’è il transmedia storytelling? Si tratta di un particolare modo di 
raccontare che si declina indifferentemente (o quasi) attraverso diversi 
media. Ciò accade quando un’opera – la sua storia e i suoi personaggi – è 
viva in più formati: da quello librario tradizionale (romanzo o short story 
a stampa) a quello sempre cartaceo ma illustrato (il fumetto), passando 
poi per il cinema, la televisione, il videogioco e naturalmente le molte 
declinazioni della Rete. Qui, in Internet, spesso molte realtà mediali con-
vergono, per diverse ragioni. Se non altro perché un film, un fumetto, una 
serie tv ecc. si possono ottenere, “scaricare”, dalla Rete. Ma la ragione for-
se più importante è che le opere narrative vengono spesso ri-raccontate, 
persino ri-create, “dentro” Internet. Si tratta di accadimenti molto vari: 
pensiamo alle comunità che discutono attivamente i contenuti di una 
storia e cercano di coglierne tutte le implicazioni; ma anche ai fenome-
ni di fan fiction, che si verificano quando i lettori si dilettano a espande-
re, reinventandole, le storie da loro amate. Secondo le logiche di quello 
che è stato chiamato Web 2.0, il lettore-consumatore tende a diventare 
anche produttore, ad assumere la fisionomia del prosumer – produttore 
+ consumatore –, unione di due opposte funzioni (almeno nel vecchio 
mondo dei prodotti estetici a supporto materiale). Non per caso, forse, 
è nell’ambito di quella che continuiamo a chiamare televisione che certi 
avvenimenti sono diventati più visibili. Le serie televisive, americane ma 
non solo, vivono una vita nuova grazie a Internet: il dibattito intorno alle 
storie che sono in questo modo raccontate e condivise può assumere di-
mensioni immense e dar luogo a un imponente accumulo di saperi. Il caso 
più noto è certo offerto da Lostpedia, cioè l’enciclopedia nata dai discorsi 
sulla notissima serie Lost (2004-10). Si tratta di un ipertesto in progress 
attivo nella Rete, che si compone di migliaia di pagine di ricostruzioni, 
analisi, ragionamenti, supposizioni ecc. Uno degli stimoli a questo tipo di 
commento partecipato, del resto, è offerto da certi plot piuttosto intricati 
e, talvolta, ellittici: storie che contengono qualcosa di misterioso o che 
presentano lacune da colmare. In questi casi, dunque, il lettore-spettatore 
si sente maggiormente investito di una responsabilità interpretativa. Si 
tratta di chiedersi cos’è esattamente successo, cosa è necessario aggiungere 
a ciò che l’autore ha raccontato.

Appunto: è difficile trovare qualcosa del genere nel campo delle pra-
tiche poetiche che transitano in Internet. E potremmo persino affer-
mare, rifacendoci a quanto abbiamo visto nel capitolo 1, che questa è 
la prova evidentissima della sostanziale indipendenza della poesia dallo 
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storytelling. Non ci sono importanti episodi di transmedia storytelling 
in ambito poetico, per la semplicissima ragione che la poesia pratica lo 
storytelling solo marginalmente, che i suoi eventuali contenuti narrativi 
non ne costituiscono la ragione d’essere; ancora più banalmente, perché 
noi lettori di poesia la leggiamo per ragioni diverse da quella di sentirci 
raccontare una storia. 

Alla fine di questo capitolo, cercheremo di cogliere meglio alcune con-
seguenze storiche e teoriche di questa situazione. Ma è comunque sin da 
ora facile – forse troppo facile – osservare che la forma della poesia ha una 
resistenza molto maggiore rispetto a quella della narrativa: è più opaca, i 
suoi contenuti non sono scindibili da una precisa configurazione verbale, 
da una precisa – e insostituibile – sequenza di parole. E poco importa che 
le parole siano integrate da immagini, o che al limite diventino immagini, 
come abbiamo osservato nel capitolo 2. Quella struttura esterna appare 
insostituibile; l’unica trasposizione culturalmente accettata è la peculia-
re riformulazione linguistica rappresentata dalla traduzione. Solo la tra-
duzione nella sua accezione più stretta, quella detta interlinguistica (da 
una lingua a un’altra), è il cambiamento di codice considerato accettabile 
nel mondo della poesia. Il significante, la struttura esterna, rappresenta il 
valore primario. Non può essere modificato, se non appunto attraverso 
procedure ben codificate come quelle che regolano il trasferimento di un 
testo da un idioma a un diverso idioma.

Tra digitale e poesia, nondimeno, negli anni Zero e Dieci si sono intrec-
ciate relazioni interessanti. Possiamo quasi parlare di una tradizione, in 
grado di assecondare le varie fasi di sviluppo della tecnologia informati-
ca: dai computer mainframe anni Sessanta, ai pc degli Ottanta-Novan-
ta, al boom della Rete tra Novanta e Duemila, sino all’universo del Web 
2.0 e dei social network, dal 2005 circa a oggi. Si tratta di fatti meno 
percepibili rispetto a quelli attivi nella narrativa, ma anch’essi significa-
tivi. La poesia ha rispecchiato a modo suo le metamorfosi del digitale, 
che com’è ovvio non comportano modificazioni solo tecnologiche, ma 
implicano una ridefinizione delle soggettività che dai testi parlano. C’è 
una donna, un uomo, che scrive agendo non in maniera tradizionale, ma 
potenziandosi attraverso l’ausilio di una procedura. E ciò significa che la 
trasformazione nei modi di scrivere implica innanzi tutto una riconfigu-
razione del ruolo del poeta. 

Per cercare di raggiungere un massimo di chiarezza, si può scandire 
l’argomento in quattro punti distinti, che elenco in ordine crescente di 



tra muscolarità e regressione 99 

rilievo estetico. Vale a dire, in una gradazione che parte dai temi forse 
più lontani dai valori poetici oggi ritenuti essenziali e arriva alle que-
stioni di maggiore attualità. All’inizio (i primi due punti), insomma, 
troveremo situazioni interessanti sì, ma legate allo sfondo generale della 
nostra cultura; nella seconda parte, situazioni che più direttamente han-
no a che fare con la scrittura poetica in quanto tale. 

La poesia, dunque, si incontra con l’universo digitale:
1. perché accetta di esprimersi attraverso gli strumenti specifici che il 
mondo informatico le offre, diventando quindi – integralmente – lette-
ratura elettronica, eLiterature, poesia elettronica;
2. perché si vede letta e discussa in un ambiente come Internet (in parti-
colare i suoi blog) diverso da quello in cui è nata;
3. perché parla dell’universo digitale, che diventa uno dei suoi temi;
4. perché esprime nella sua struttura complessiva alcune modificazioni 
indotte dai pc e dalla Rete.

Nella restante parte di questo capitolo, verranno sviluppati tali punti, 
cui farà seguito una breve conclusione complessiva.

1. In teoria, la letteratura elettronica italiana può godere di una spe- 
cie di data di nascita: il 1961. In quell’anno, il già ricordato Nanni Ba-
lestrini, lavorando con un computer ibm 7070 posseduto dalla banca 
Cariplo, e in collaborazione con un tecnico, Alberto Nobis, realizzò 
una poesia “scritta” da un calcolatore. Nella memoria del computer 
vennero inseriti tre testi di altri autori, ognuno dei quali diviso in cin-
que parti, per un totale di quindici elementi; il computer ricombi- 
nò queste porzioni di testo, prese a dieci per volta, in modo casuale 
ma tale da rispettare certe norme sintattiche di base. Ne derivò una 
semplice poesia divisa in sei strofe, che nel 1962 fu pubblicata con il 
titolo Tape Mark i. Tuttavia – come precisò lo stesso Balestrini – erano 
state attivate anche le altre combinazioni previste dalla permutazione 
degli elementi in gioco; e quindi era stata generata una “poesia” (mai 
edita) in cui figuravano tutte le realizzazioni possibili, in totale 3.002, 
che furono stampate su un foglio di carta lungo – per la cronaca – 
63,74 metri. 

La prima strofa di Tape Mark i ha la forma che si può leggere qui 
sotto; tra parentesi segnalo le parti prese da ognuno dei tre testi fonte:

La testa premuta sulla spalla [testo 2], trenta volte
più luminoso del sole [testo 1], io contemplo il loro ritorno [testo 3]
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finché non mosse le dita lentamente [testo 2] e, mentre la moltitudine
delle cose accade [testo 3], alla sommità della nuvola [testo 1]
esse tornano tutte tutte, alla loro radice [testo 3], e assumono
la ben nota forma di fungo [testo 1] cercando di afferrare [testo 2].

In parte, le caratteristiche di un’opera del genere possono essere ricol-
legate a quanto abbiamo detto nel capitolo 2 a proposito della poesia 
oggettuale. Rispetto tuttavia a Ma noi dello stesso Nanni Balestrini, 
qui la preoccupazione di “salvare” la sintassi costituisce una differenza 
decisiva. Il contenuto del testo è oscuro, certo, ma non ci sono infra-
zioni alla normale costruzione della frase italiana. Insomma, l’idea è 
dimostrare che un computer da solo (o quasi...) possa essere capace 
di scrivere una vera poesia dotata di senso compiuto, anche se poco 
chiaro.

Quella di Balestrini è una provocazione che oggi giudichiamo pre-
ziosa, anzi criticamente indispensabile, perché mette in discussione l’i-
dea stessa di autore e di intenzione dell’autore. Qui, in ballo c’è un poeta 
il quale in senso stretto non scrive, ma attiva una procedura strutturale 
che, una volta lanciata (come appunto si lancia un programma), avanza 
da sola fino alla creazione del testo. Si tratta di un modo di agire molto 
nuovo, su cui dovremo dire ancora qualcosa infra, alle pp. 113-5. 

Tuttavia, la poesia elettronica come viene intesa oggi non segue tanto 
questa strada, o meglio la segue solo in parte. Dagli anni Novanta in poi, 
con lo sviluppo degli ipertesti, si tende a concepire la costruzione dell’o-
pera come una successione di finestre legate (“linkate”) fra di loro dai 
rapporti che sono attivi su un computer qualsiasi, specie se connesso alla 
Rete. Internet è un ipertesto, com’è noto, e la poesia elettronica cerca di 
utilizzare ai propri fini questa risorsa. 

Si tratta – va detto con chiarezza – di un mondo ormai non più 
solo letterario, che è sostanzialmente separato da quello delle opere po-
etiche più conosciute. Di fatto, siamo in un dominio che ha più a che 
fare con la videoarte che con la poesia; che è più vicino all’estetica delle 
immagini, soprattutto in movimento, che all’estetica delle parole. Non 
a caso, forse, tra i padri italiani della poesia elettronica viene annoverato 
Gianni Toti, che coniò anche la parola «poetronica» per definire la sua 
attività artistica. Le opere da lui firmate, negli anni Ottanta e Novanta 
del Novecento, si presentano soprattutto come dei film sperimentali, di 
avanguardia, che solo molto metaforicamente possono essere definiti 
poesie. 



tra muscolarità e regressione 101 

L’eLiterature odierna si costituisce, insomma, come un mondo a 
parte. Semplificando e banalizzando al massimo, siamo ai confini tra 
l’e-book, il videogioco e Internet. La letteratura elettronica non deve 
essere confusa con nessuno di questi tre fenomeni. Non è un e-book, 
perché valorizza sistematicamente le dinamiche ipertestuali negando la 
linearità della lettura (un e-book, come un libro tradizionale, di solito 
ha un inizio, uno sviluppo e una conclusione ben scanditi). Non è un 
videogioco, anche se sembra suggerirne certi dinamismi: e infatti il suo 
obiettivo non è ludico, non è quello di far giocare, bensì quello di resti-
tuire un’esperienza estetica (il bello, il piacere disinteressato ecc.). E non 
coincide con Internet, perché la sua ipertestualità non è indefinita e ca-
suale, bensì è condizionata dalla presenza di un autore che ha dato forma 
a una certa opera, alla porzione limitata di accadimenti digitalizzati che 
devono essere vissuti dal lettore.

Ripeto, però: oggi, almeno in Italia, la poesia elettronica si colloca 
ai confini del campo poetico vero e proprio, con cui ha rapporti tutto 
sommato discontinui.

2. Viceversa, molto più strette sono le relazioni tra poesia tradizio-
nale e mondo del Web. Il riferimento in questo caso è a due realtà 
dette webzine e blog. La prima non è altro che un giornale, un perio-
dico, in formato elettronico, la seconda – peraltro notissima – è un 
costrutto invece specifico della Rete. Ha la caratteristica ben nota di 
presentarsi come una specie di “rotolo” illimitato di interventi postati 
(cioè pubblicati) uno di seguito all’altro, ognuno dei quali può essere 
commentato dai lettori in una successione di scritti anch’essa disposta 
in verticale. Si noti che i lunghissimi scrolls in questione sono seriati 
cronologicamente in modo per lo più inverso rispetto all’ordine di so-
lito usato nel dominio della stampa: i post più recenti stanno in alto, 
quelli più vecchi in basso. La forma del blog, del resto, ha contaminato 
quella della webzine, e oggi la separazione fra le due realtà non è poi 
così netta. 

Proviamo dunque a visualizzare sulla carta di questo libro cosa può 
accadere a una poesia pubblicata in un blog. Nel marzo 2013, il più im-
portante blog letterario italiano, “Nazione indiana”, ospitò due testi di 
Gilda Policastro (che poi verranno stampati nella raccolta Inattuali del 
2016). Nella figura 5 si può vedere la seconda delle poesie, cui segue l’i-
nizio della discussione.
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figura 5  
Poesia di Gilda Policastro, e relativa discussione, nel blog “Nazione indiana”
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figura 5 (segue)
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Si tenga conto che, nel complesso, a un centinaio circa di versi (a tanto 
arrivano le due poesie) seguono qualcosa come una ventina di pagine di 
commento, se per quantificare il tutto prendiamo come riferimento le 
normali dimensioni di un libro tipografico. Ed è poi forse inutile sotto-
lineare, nel dibattito, la mescolanza in verità disturbante di turpiloquio 
(nella forma proprio dell’insulto) e di citazioni colte. Il moderatore, 
che funge da editore della pagina, come si vede, cerca prontamente di 
intervenire, ma sin dall’inizio è chiaro che la discussione prenderà una 
pessima piega.

Questa è la situazione tipica di certe contese che possono riguardare 
la poesia ma che – come tutti sappiamo – hanno a che fare con qualsiasi 
argomento galleggi in Internet. È nondimeno verosimile che la specificità 
del discorso poetico collocato in Rete consista nella sua perdita di incisi-
vità, nell’indebolimento della sua carica immersiva, emozionale, espres-
siva. A ben vedere, infatti, tra il primo piano della poesia e lo sfondo del 
dibattito c’è una ridotta discontinuità; i due momenti non solo tendono 
a confondersi, ma spesso danno l’impressione di essere pericolosamente 
sbilanciati verso l’atto puro della polemica, quasi immemore dello spun-
to di partenza. Quasi immemore, cioè, della poesia di cui si dovrebbe 
parlare. In effetti, il testo artistico in certi momenti affoga dentro l’onda 
della contesa. I “contenuti” letterari passano in secondo piano e, al limi-
te, vengono cancellati. 

Giustamente, a proposito di blog letterari si è parlato di una lettera-
tura (e quindi anche di una poesia) senza pubblico, della scomparsa del 
lettore letterario correttamente inteso. Sto riferendo le opinioni di un 
narratore-poeta di straordinaria lucidità come Gherardo Bortolotti. Al 
lettore si sarebbe sostituito qualcosa di simile a un prosumer, un post-
lettore pronto ogni momento alla discussione e alla rissa. In un Web già 
stipato di contenuti dispersivi, il blog – per la sua stessa natura – indur-
rebbe la moltiplicazione “anodina” di valori che si riproducono mecca-
nicamente, diluendo e rendendo inoperante ogni cambiamento, ogni 
autentica innovazione, ogni possibile capolavoro. Si definirebbe così una 
specie di rumore, di entropia, di perdita dell’informazione. L’accumulo 
inerte e inerziale di parole e immagini produrrebbe un effetto di non 
senso generalizzato. E quando si parla di accumulo non si esagera, se 
pensiamo alla natura di “rotolo” del blog e delle sue discussioni: i nuovi 
interventi, i nuovi post, i nuovi commenti che si sostituiscono ai vecchi, 
vi si depositano sopra, facendoli scomparire (alla lettera) dallo schermo 
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e quindi dalla visione del lettore. Il nuovismo della Rete produce inevi-
tabilmente oblio.

Riflettiamo, però. Quella dello smarrimento dei contenuti a causa 
della loro automatica sovrapposizione è l’altra faccia di un fenomeno 
che potrebbe sembrare assai diverso. In ogni confronto acceso in un blog 
(lo notiamo anche nella figura 5) si esprimono valori e contenuti assolu-
tizzanti, muscolari, perentori. Si ha, cioè, l’impressione che i partecipan-
ti si sentano sicuri delle proprie posizioni e che anzi le reputino indiscu-
tibili e definitive. Prova ne è la rabbia e l’indignazione che scaturiscono 
dalle eventuali obiezioni mosse ai loro ragionamenti. La persona, il nick-
name, che veda contraddetta una propria verità non può che offendersi 
e ribattere con acrimonia. E si potrebbe anche affermare che la povertà 
di contenuti, il grigiore comunicativo del Web sia la conseguenza delle 
troppe fiammate di ira che puntualmente emergono, ma che per la loro 
ripetizione non producono più alcun vero scandalo. Dove tanti gridano 
tutti assieme, il frastuono complessivo diventa suono bianco, brusio as-
sordante in cui ogni significato scompare.

Del resto, in Italia, se nei primi anni di Internet si erano verificati 
dibattiti non solo accalorati ma anche capaci di produrre contenuti di 
un certo interesse, oggi si constatano due tendenze più moderate, più 
“fredde”. Da un lato, il proliferare di blog frequentati da piccoli grup-
pi di lettori-autori, sempre gli stessi, che si riconfermano nelle proprie 
idee e poetiche, e hanno scarse relazioni con il mondo (il Web) esterno. 
Dall’altro, una serie di contese, anche partecipate, ma private, perso-
nalistiche, che si articolano nei social network, in particolare in Face-
book. Gli spazi più propriamente pubblici sono – almeno in parte – 
pacificati, e si autoalimentano; gli spazi più chiusi possono eccitare la 
polemica, ma riservandola ai pochi noti, alle più limitate cerchie di co-
noscenze che vengono creandosi in ambito social. Se ad esempio – guar-
dando al passato – pensiamo invece all’esperienza del blog “Nazione in-
diana”, nato nel 2003 e ancora in vita, scopriamo qualcosa di parecchio 
diverso. Nei primi due anni della sua esistenza la discussione politico-
letteraria che vi si svolse, secondo le modalità anche rissose tipiche della 
Rete, in realtà produsse risultati importanti, e in qualche modo duraturi. 
Non solo aiutò l’affermazione di nuovi scrittori (si pensi che Roberto 
Saviano ha cominciato a farsi conoscere con “Nazione indiana”), ma ri-
definì un’idea militante di rapporto fra letteratura e società, che ancora 
oggi sembra funzionare piuttosto bene (pur se al di fuori della Rete: e il 
riferimento è ancora a Saviano). 
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Dal 2005 in poi, però, le cose sono cambiate. L’Internet per letterati 
oscilla pericolosamente tra – lo ripetiamo – la costruzione di comunità 
ristrette con dibattiti poco accesi (e rispettiva riconferma di poetiche 
esistenti) e l’incandescenza privata di Facebook, con le sue inevitabili 
accensioni personalistiche.

3. Su un piano di discorso molto diverso si colloca la seguente poesia di 
Franco Fortini, contenuta nella raccolta Composita solvantur del 1994, e 
intitolata Durable 5168:

 Durable 5168 Made in West Germany
 piccolo libro d’ore per due dischetti
 il mio sommario è dunque tutto qui?
 (Ma ormai dimoro là, dove mi metti).

5 Sto come ai giardinetti il vecchio quasi cieco
 finché un sole scarlatto fine secolo
 dai vetri del dicembre specchiati negli stagni
 la tetra nipote riporti che lo riaccompagni.

 Oro delle mie preci nella Durable 5168
10 oh dissigilla i files, selezionali, annientali.
 Don’t save, don’t save! Inizializza di netto!
 Di qui toglimi giovane, contro la sera lenta.

Il titolo si riferisce a un raccoglitore di floppy disk, cioè unità di memoria 
mobile che nei vecchi computer erano per lo più usate per salvare le in-
formazioni. La poesia dice appunto del trasferimento dell’opera dell’au-
tore in due di questi “dischetti”. Chi parla è anziano (Fortini, nato nel 
1917, scrisse questa poesia poco prima di morire) e soffre per la propria 
decadenza fisica; nella terza strofa invoca la distruzione dei contenuti 
dei floppy, quasi per restituire a sé la gioventù, per (ri)conquistare una 
forma di purezza. Viene usato il verbo «inizializzare», che corrisponde 
all’odierno «formattare»: i due dischetti dovrebbero essere formattati, 
cioè i loro contenuti dovrebbero essere distrutti (si veda anche il richia-
mo all’azione di non salvare). L’aspetto religioso e rituale del computer 
(cfr. «libro d’ore», v. 2; «Oro delle mie preci», v. 9) finisce per alludere 
a un nichilismo ironico, a un desiderio di autodistruzione.

Ecco: il computer come metafora di un corpo vivente. D’altronde, 
come tutti sappiamo, si parlava una volta di «cervelli elettronici»; e da 
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sempre l’umanizzazione di questo tipo di macchina è stata un proces-
so espressivo pressoché spontaneo. È vero che qualcosa del genere vale 
per tutti i media, che tendono a diventare simboli di attività umane: 
pensiamo a espressioni come «farsi un film», «solito disco», «alzare 
le antenne» ecc.; ma soprattutto si pensi alle tante opere letterarie che 
attribuiscono comportamenti “naturali” alle macchine per comunicare. 
Già nel 1915 Luigi Pirandello, nel romanzo Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, vedeva nel cinema un congegno che ingoia e distrugge la vita 
delle persone; e in anni assai più recenti nel suo Superwoobinda (1999) 
Aldo Nove ha raccontato un mondo di persone la cui testa, di fatto, è 
sostituita dai pensieri di un televisore... Nel caso del computer, però, non 
c’è dubbio che la sua forza suggestiva ha influenzato più a fondo l’im-
maginario. Dal calcolatore hal di 2001. Odissea nello spazio al mondo 
virtuale di Matrix, fino al sistema operativo femminilizzato del film Lei 
(Her), infinite sono le rappresentazioni del computer e della Rete come 
analoghi dell’umano.

In poesia le cose non vanno in maniera troppo diversa. Qualche sfu-
matura di significato e qualche specificità sono tuttavia rilevabili. Pro-
viamo intanto a leggere un paio di testi pertinenti al tema. Anche in 
una poesia di Vincenzo Ostuni, contenuta nella sequenza Short Message 
Service della raccolta Faldone zero-venti (2012), scopriamo l’enfasi su 
qualcosa di negativo, di distruttivo: in questo caso l’interruzione di una 
connessione telematica. L’e-mail o sms che chi parla vorrebbe inviare 
resta sospeso ambiguamente tra il detto e il non detto:

(«Il server ha interrotto – inaspettatamente! – la connessione. E meno male:
 ché l’inattesa costrizione del canale

fa, per riflusso, da condizionatore.
“Ma non guardarci troppo, in questo rivolo”, 

[ti scrivo allora. “Cosa ci vedi dentro,
la chincaglieria che ci vedi brillare”.

Non mi rispondi – ovviamente: eppure ho 
[modo di parlarti meglio

  – schermendomi, persino – ora che il dotto è chiuso; e non traspare
se non la 

[corsa all’oro, invece del setaccio.

Il pesce che mi guarda dietro al vetro»).
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Anche qui, una metafora digitale è oggetto di un trattamento contrad-
dittorio. La caduta della connessione produce una strana situazione 
positiva, favorisce un paradossale tipo di comunicazione. Non solo. Il 
richiamo allo schermo presente nel gerundio «schermendomi» (quar-
to verso) e il riferimento finale al pesce che guarda da dietro la parete di 
vetro di un acquario alludono all’esperienza di chi entra in contatto con 
una realtà mediata da un dispositivo. È quanto ci càpita ogni momento 
usando un computer, un tablet, uno smartphone: e insieme abbiamo di 
fronte un’immagine. In certi momenti guardiamo, e nello stesso tempo 
pensiamo di essere guardati. Solo che Ostuni qui parla di qualcosa che 
– curiosamente – accade off line.

Volendo provare a valorizzare questi due esempi, potremmo desu-
merne che la poesia tende a tematizzare la realtà della Rete esaltandone 
la (pseudo) fisicità. Ancora negli anni Novanta, Valerio Magrelli aveva 
molto seriamente scherzato sulla possibilità di vedere nel Web le fattezze 
materialissime di una rete di gladiatore, che non può non intrappolarci, 
non può non limitare le nostre vite; e aveva concluso una sua poesia con 
questi due versi: «(Questa non è una tela, ma il suo ragno. / Questa non 
è la rete, ma il reziario)» (Computer e dintorni: web, contenuto nella rac-
colta Didascalie per la lettura di un giornale, 1999). Dietro la Rete/rete, 
c’è una volontà individuale (il ragno, il reziario) che complotta contro la 
nostra esistenza. 

A furia di parlare di realtà virtuale, spesso dimentichiamo che i 
computer – a ben vedere – agiscono soprattutto sui corpi: non tanto li 
mangiano, quanto ne fanno i propri strumenti, quasi gli esecutori della 
propria attività. Se Marshall McLuhan aveva pensato ai media come a 
protesi del corpo umano, la percezione forse più corretta di Internet do-
vrebbe rovesciare i termini in gioco e pensare l’umano come la protesi 
di un sistema di computer messi in Rete. Almeno questa parrebbe essere 
la diagnosi che dalla poesia proviene. È lecito parlare, dunque, di un 
vero e proprio antiumanesimo indotto dal mondo digitale. La margina-
lizzazione della persona rispetto alla macchina è oggetto di un’esplicita 
denuncia. E, a rifletterci sopra bene, non ci troveremmo troppo lontani 
dal mondo di Matrix, se non fosse che i poeti italiani sottolineano che 
la smaterializzazione tanto decantata è del tutto illusoria. Il software 
quasi sparisce sotto la pressione dell’hardware, cioè di un meccanismo 
di potere.

In qualche caso, in effetti, l’aggressione è così frontale, diretta, da in-
debolire leggermente l’efficacia del discorso. Ne è prova, forse, questo 
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– peraltro godibilissimo – testo di Ferdinando Tricarico tratto dal poe-
metto Precariat 24 acca, del 2010:

piccì spia occhi bebeti
per download d’idee
dai sinapitali fili/es/
del mio gomitolo spezzato
durée rèele di trailer
afilmici tagli frattagli
anime frullate a fiction
mr internet
a tradimento reporta in siesta
orizzonte modificato
geneticamente digitale
e decide
se narcolimbo di tragironìa
o narcolesso di comiseria
una psicosinet
d’ogni sapere
spariglia 
focus fluxus 
della sconoscenza
per home pages routinanti

Attraverso anche fusioni di parole («bebeti» = bebè + ebeti; «sinapita-
li» = sinapsi + pitali; «frattagli» = frattali + frattaglie ecc.), Tricarico 
mette a fuoco in maniera reboante il lavoro di spionaggio e controllo svol-
to dal pc e dalla Rete. Il signor («mr») Internet «decide» attraverso le 
sue «home pages routinanti» (che seguono routine digitali, ma sono an-
che rutilanti, cioè splendenti) le sorti della nostra vita, in particolare dei 
nostri sentimenti e malattie nervose («narcolimbo» e «narcolesso»...). 

Di qualcosa come una narcosi narcisistica, del resto, aveva parlato 
McLuhan in uno dei suoi scritti più famosi intorno ai media. Anche 
dal suo punto di vista, quelle appendici di noi che sono gli strumenti 
del comunicare non possono non addormentare gli individui reali, non 
possono non indurre un indebolimento delle funzioni che abbiamo de-
legato alla macchina. Ma, lo ripeto, Tricarico va molto più in là e vede 
l’umanità gestita direttamente dai computer in Rete.

4. Questo tipo di rappresentazione rischia però di diventare ripetitivo, 
tautologico, perché del digitale comunica qualcosa di quasi scontato, 
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che conosciamo senza bisogno di farcelo dire da una poesia. Rinveniamo 
nel testo temi che presupponevamo. Più interessante è, invece, cogliere 
come la poesia possa andare incontro a modificazioni strutturali che ri-
specchiano sì l’universo della digitalizzazione, ma in maniera meno au-
tomatica ed evidente, in maniera meno spiattellata. 

A un livello di configurazione non troppo complessa, possiamo col-
locare testi i quali fanno uso di tecniche antichissime, che tuttavia sullo 
sfondo di Internet, della sua fisionomia ipertestuale, acquisiscono un 
valore parecchio diverso. 

Nel capitolo 3 abbiamo parlato del cosiddetto neometricismo e della 
sua ambizione a imbrigliare, quasi raffreddare, il flusso del reale post-
moderno per restituirgli una forma e indurre nel lettore una nuova con-
sapevolezza. Di fatto, tutta l’opera poetica di Gabriele Frasca deve essere 
letta in una simile chiave. 

Fra i quasi infiniti esempi pertinenti, ne forniamo uno relativamente 
semplice ma emblematico, tratto dalla raccolta Lime (1995) e apparte-
nente alla sezione Merry Melodies, dove ha il titolo Rough Age. Si tratta 
di una poesia scritta nella prima parte in inglese in versi rimati che posso-
no assomigliare a ottonari italiani; mentre nella seconda parte troviamo 
perfetti endecasillabi (anch’essi rimati, ma con uno schema differente). 
E la seconda sezione si vuole traduzione della prima. Ma si osservi bene 
come sono “fatti” i versi inglesi:

Rough Age

Eye. One look. To take. The eye.
Against. The wall. Of ages. To say.
Mine. It’s mine. Not knowing. Pray.
Pronoun. Proof. To grasp. Your I.

vecchi ruvidi rifiuti

forza lo sguardo l’occhio sulla tela
degli anni perché dica quest’è mio
è mio non conoscendo la preghiera
o il pronome per prendere il tuo io

Il punto è che si potrebbe leggere la parte inglese anche in verticale. A 
ciò ci invita il fatto che ognuno dei quatto versi è diviso in altrettanti 
sintagmi: i quali perciò sembrano corrispondersi in modo parallelistico. 
Proviamo a verificare:
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Eye. Against. Mine. Pronoun.
One look. The wall. It’s mine. Proof.
To take. Of ages. Not knowing. To grasp.
The eye. To say. Pray. Your I.

Tutto sommato, un minimo di senso anche queste linee ce l’hanno, se 
è vero che è lecito tradurle così, introducendo pause sintattiche un po’ 
diverse: «Occhio contro il mio. Pronome. / Uno sguardo. Il muro. È il 
mio. Prova / dei secoli da far propria. Non sapendo. / Per afferrare l’oc-
chio. Per dire, [per] pregare il tuo io». 

Che cosa ha fatto Frasca? Due cose, essenzialmente. La prima è rie-
sumare un antico artificio, caratteristico in particolare della poesia fran-
cese classica, tra Cinquecento e Seicento, cioè la forma dei versus rap-
portati. Traducendo alla buona, si potrebbe parlare di “versi correlati”, 
sintatticamente paralleli. In quella cultura letteraria era infatti possibile 
scrivere poesie, soprattutto sonetti, in cui una serie di parallelismi ripe-
tuti in ogni verso consentisse anche una lettura verticale. Proprio come 
abbiamo visto accadere nella poesia di Frasca. 

La seconda questione è che la direzione del senso, alternativa a quella 
consueta, orizzontale, ricorda molto da vicino le pratiche dell’ipertestua-
lità. Per definizione, l’ipertestualità è un modo di concepire un testo nel 
quale la ricezione lineare è affiancata e integrata da percorsi differenti: ad 
esempio realizzati (come accade in Internet) attraverso il passaggio da una 
finestra a un’altra. L’interattività del processo è un’altra sua caratteristica 
forte, così come la processualità e l’apertura delle possibilità di significato, 
oltre a una forte frammentazione ad incastro. Si tratta di elementi presenti 
nel componimento di Frasca e nell’uso che se ne può fare: nel senso che 
la poesia, pensata quasi come un collage di frasi, ha bisogno di un letto-
re che la riscriva attivandone una nuova dimensione non convenzionale, 
e dunque realizzando un peculiare dinamismo dei significati. Si noti, tra 
parentesi, l’ironia sottesa alla traduzione in italiano del testo inglese: dove 
l’originale procedeva a singhiozzo, la dicitura italiana si snoda in maniera 
fluida senza alcuna interruzione interna. La traduzione è un metatesto che 
un po’ realizza, un po’ tradisce l’enunciato di partenza.

Che l’ipertesto possa penetrare attivamente nella poesia tradizionale, è 
provato, mi sembra, anche dal fatto che poeti italiani recenti e recentis-
simi ricorrano a un tipo antichissimo di ipertesto, che però in poesia di 
solito non è impiegato. Si tratta delle note a piè di pagina. Gli indici di 
un libro e, appunto, le note a piè di pagina sono tra le più importanti 
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forme di ipertestualità presenti nella tradizione del libro classico. Come 
tutti sappiamo, l’indice ci permette di entrare nel libro a partire dalle sue 
suddivisioni in capitoli, in eventuali paragrafi, sottoparagrafi ecc., resti-
tuendo una visione scorciata delle principali strutture testuali dell’opera. 
E la nota, in particolare, ha la funzione – codificata – di interrompere il 
progredire orizzontale dell’occhio che legge, “costringendolo” a prendere 
direzioni diverse, secondarie rispetto a quelle principali (o integrative, dal 
punto di vista della corretta gestione delle fonti, dei riferimenti bibliogra-
fici ecc.). Si apre così la parentesi di una lettura laterale. È un’esperienza 
antichissima, la cui natura in senso proprio ipertestuale abbiamo tuttavia 
colto con chiarezza, dopo la nascita degli ipertesti elettronici.

Insomma, non c’è dubbio che una poesia complicata come la seguente 
di Marco Ceriani1 (di cui sarebbe anche importante discutere le stranis-
sime rime)2 propone un gioco molto originale con la forma della nota. Il 
testo, senza titolo, è tratto dalla raccolta Gianmorte violinista, del 2014:

 В Петрополе прозрачном мы умрем
 da rondini accigliate alla psoriasi
 dei laterizi in cruschello di Betlèm*
 che in via del sinedrio oppure in via di

5 castigo vedono rondini ante rem**
 che si truccano agli occhi con le ciglia di
 cruschello e le labbra incendiano col cren***
 che solfeggia come un magnesio a Riyadh

 per l’agonia di Ninive o qualsiasi...
10 E si fa e sfa il cardellino in cento
 se alla rondine augusta è la psoriasi...

 * dei laterizi in cruschello lys de Sion
 ** castigo giostran rondini di Saròn
 *** cruschello e le labbra incendiano col ron

1. Il primo verso è in russo e in caratteri cirillici, e si legge così: “V Petropòle 
prozràchnom my umriòm” (“Nella trasparente Petropoli moriamo”). È l’inizio di una 
nota poesia del russo Osip Mandel’štam, risalente al 1916.

2. Si veda la serie di rime o quasi rime sdrucciole (cioè con l’accento sulla penulti-
ma sillaba, che peraltro segnalo): psorìasi: vìa di: cìglia di: Rìyadh: qualsìasi: psorìasi (vv. 
2, 4, 6, 8, 9, 11). Per leggere correttamente la poesia bisogna proprio pronunciare vìadi e 
cìgliadi, con una notevolissima forzatura linguistica.
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Nelle note, Ceriani inserisce tre versi in sostituzione dei rispettivi tre a 
cui ogni nota si riferisce. Si tratta di lezioni cosiddette alternative, come 
a suggerire che al posto di quel verso potrebbe esserci quest’altro. Non 
solo: la poesia con le tre linee collocate in coda (oltre che in nota) sembra 
un sonetto, perché pare essere composta da due quartine e due terzine, 
l’ultima delle quali realizzata solo dalle note. Così, i percorsi di lettura 
diventano tre: quello lineare normale (senza note); quello lineare e con 
le note usate in modo consueto; quello lineare che si completa con le tre 
note, lette però, inaspettatamente, di seguito al v. 11. Cioè si dovrebbe pro-
cedere anche in questo modo: «se alla rondine augusta è la psoriasi... // 
dei laterizi in cruschello lys de Sion / castigo giostran rondini di Saròn / 
cruschello e le labbra incendiano col ron». È un percorso assurdo dal pun-
to di vista sintattico (come si vede) ma suggerito dalla forma del testo. Il 
lettore in questi casi vede un sonetto e fa di tutto per trovarlo.

D’altronde, nemmeno queste ultime a me sembrano le maniere più 
riuscite di mettere in relazione fra loro poesia e mondo digitale. In si-
mili casi, in effetti, resta in chi legge un’impressione di esteriorità, di 
artificio molto voluto, molto ricercato. La cosa in sé non è un difetto; 
anzi. La poesia ha spesso bisogno di forme che si complichino parossi-
sticamente sotto i nostri occhi. Il punto è che i testi che abbiamo letto 
replicano ad aspetti accessori della Rete, sembrano rispecchiarla sì, ma 
cogliendo qualcosa di tangenziale, di secondario, qualcosa di impor-
tante, che però forse non centra il vero problema, non affonda la stoc-
cata decisiva. 

A me pare invece che una poesia come la seguente, tratta dalla se-
quenza Voglio colpire una cosa (2016) di cui è autrice Silvia Tripodi, asse-
condi bene lo spirito digitale dei nostri tempi, segnatamente l’“emozio-
ne” di Internet:

 Non si capisce in che direzione vada
 Se quella della casa o quella dello stagno
 Da cosa dipende la messa a punto dei cimenti
 Delle pose dei blocchi acustici
5 Mentre parte di sangue sacrifica una generazione minima
 Flessa dalle colpe del padrone
 Che passa i fili delle sue nevrosi
 Fili di nevrosi da un padre all’altro
 Mentre la madre osserva gli steli
10 La loro verticalità
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 E fa la saputella
 Ne ha occasione 
 Ne ha merito
 Spiazza tutti con la sua nuova messa al mondo
15 Di cimenti
 Agonizzando il dovere di pulire la casa
 In attesa della cosa pesa
 Stanno preparando un rifugio
 Decidono di costruire un capanno
20 Per fagotto e cosa tornati
 È tempo di creare nuovi spazi nuove destinazioni d’uso
 Gli ausiliari del traffico ne sono esenti

Quello che stupisce, o dovrebbe stupire, è la pacata anormalità del det-
tato. I nessi fra le parole sono spesso sottilmente asimmetrici, incerti, 
sbilenchi. La parola «cimenti», ad esempio, compare due volte, in con-
testi poco spiegabili: «la messa a punto dei cimenti» (v. 3) e «la sua 
nuova messa al mondo / Di cimenti» (vv. 14-15). Lo stesso dicasi per 
«pose dei blocchi acustici» (v. 4), oppure «Agonizzando il dovere di 
pulire la casa» (v. 16). Ma almeno altrettante potrebbero essere le cita-
zioni congruenti. A volte, quelle che leggiamo sembrano delle metafore 
o delle metonimie non riuscite: cambiamenti impropri e ingiustificati 
nel significato delle parole. Molti versi sono sintatticamente autono-
mi, vale a dire contengono una porzione di discorso autosufficiente; 
al tempo stesso, la loro differente lunghezza farebbe pensare a una ri-
cerca metrica, che – a conti fatti – è tuttavia casuale. In qualche modo, 
potremmo immaginare di essere in presenza di un montaggio di frasi 
“deboli”, stereotipate, che determinano la misura del verso e il ritmo 
complessivo del discorso. In realtà, non è proprio così. Nel poemetto 
ci sono ripetizioni di parole e costrutti; ma non si può parlare di frasi 
compiute assemblate a casaccio.

Insomma, sono fenomeni paragonabili a quelli che abbiamo esami-
nato nel capitolo 2, quando abbiamo parlato di un discorso che – nella 
poesia di ricerca – si fa oggettuale, perdendo la capacità di significazio-
ne consueta e diventando qualcosa come un’installazione. Nel testo di 
Silvia Tripodi c’è però una novità, che rende la sua operazione per certi 
versi più radicale. Il senso delle parole, qui, c’è ancora benché appaia in 
fase di impoverimento, di svuotamento. Davanti a una poesia del genere 
dobbiamo giocare una doppia partita: quella espressiva e quella installa-
tiva; dobbiamo interrogarci sul senso complessivo, ma dobbiamo anche 
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ironizzarlo cogliendone l’irrigidimento in una forma inerte, che non 
parla più, e che soprattutto si mostra.

Credo che questo tipo di esperienza, in bilico fra significato dispie-
gato e non significato, sia l’eredità della Rete più interessante e utile, più 
istruttiva, potremmo dire. La poesia di ricerca in questi ultimi quindici 
anni circa ha usato Internet (si rilegga quanto abbiamo scritto sul googlism 
nel capitolo 2) per raffreddarlo, eliminandone lo splendore luccicante, 
per trarne immagini nere di parole – più che parole – in progressiva di-
sgregazione. Se è vero che l’attività dei blog favorisce una riproduzione 
anodina, inerte, di discorsi che finiscono per elidersi, la poesia più all’al-
tezza dei nostri tempi è quella che ci spinge a domandarci dove il senso 
dei testi arrivi e dove cominci la pura, muta immagine. Che, in definiti-
va, ci costringe a porci il problema del significato in un mondo che trop-
pi significati accumula e sperpera. È quella, di nuovo, che ci suggerisce la 
realtà installativa del libro. 

Proviamo a rifletterci sopra. Il libro come installazione non è altro che 
la risposta più radicale alla smaterializzazione del letterario indotta dal 
digitale e trionfante nel transmedia storytelling. L’opacità – dicevamo – 
della poesia viene lì condotta alle sue estreme conseguenze. Che sono 
appunto conseguenze visive. Ma in questo modo è anche possibile che 
il senso per lo meno strategico del libro, del libro di poesia, in qualche 
maniera rinasca. Al divenire incessante della Rete si risponde con la fis-
sazione di pochi sparuti segni su una pagina pienamente cartacea, che 
sempre più si comporta come oggetto che resiste. Ricordiamoci peraltro 
(lo insegnava McLuhan) che i media freddi sono quelli che chiedono 
la maggior partecipazione, i lettori più acuti, che sappiano connettere 
le parti di una totalità apparentemente disgregata. Mettere il Web con 
i piedi per terra, congelandolo, un tale esito potrebbe avere: propiziare 
nuove forme di lettura della poesia, reclamare un diverso tipo di destina-
tari. Destinatari forse più simili a spettatori, o a visitatori di una galleria 
d’arte. 

Se ne leggono ancora, certo. Ma in modo – si spera – sempre più 
partecipato, sempre più attivo.





Opere e studi ricordati*

Introduzione

Poesie: nick thurston, Of the Subcontract. Or, Principles of Poetic Right, 
prefazione di McKenzie Wark, postfazione di Darren Wershler, Information 
As Material, York 2013; marco giovenale, Il paziente crede di essere. Rac-
conti, forme intermedie, prose (in prosa), inconvenienti, dissipazioni dopo, Gorilla 
Sapiens, Roma 2016; anna maria carpi, E io che intanto parlo. Poesie 1990-
2015, Marcos y Marcos, Milano 2016.

Il saggio di franco fortini ricordato è la Prefazione, peraltro non firma-
ta, a Nuovi poeti italiani, vol. i, a cura di Emilio Faccioli, Franco Fortini, Paolo 
Fossati, Natalia Ginzburg, Camillo Pennati, Marco Vallora, Einaudi, Torino 
1980.

1 
La poesia d’oggi è (anche) “lirica”.  
E questo non è un insulto

Poesie: vittorio sereni, Poesie, ed. critica a cura di Dante Isella, Mondadori, 
Milano 1995; umberto fiori, Poesie, 1986-2014, introduzione di Andrea Afri-
bo, Mondadori, Milano 2014; fabio pusterla, Argéman, Marcos y Marcos, 
Milano 2014; francesco targhetta, Le cose sono due, fotografie di Ric-
cardo Bargellini, postfazione di Paolo Maccari, Valigie rosse, Livorno 2014; 
paolo febbraro, Fuori per l’inverno, Nottetempo, Roma 2014; milo de 
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l’ordine di comparsa nei singoli capitoli.
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angelis, Quell’andarsene nel buio dei cortili, Mondadori, Milano 2010; lau-
ra pugno, La mente paesaggio, Giulio Perrone, Roma 2010; silvia bre, Le 
barricate misteriose, Einaudi, Torino 2000.

Per quanto riguarda gli interventi critici e teorici, si rinvia a: enrico testa, 
Per interposta persona. Lingua e poesia nel secondo Novecento, Bulzoni, Roma 
1999; id. (a cura di), Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, Torino 
2005; northrop frye, Anatomia della critica. Quattro saggi, Einaudi, Tori-
no 2000 (ed. or. Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton University Press, 
Princeton 1957); jonathan culler, Theory of the Lyric, Harvard University 
Press, Cambridge-London 2015; giuseppe ungaretti, Introduzione alla me-
trica (1937), in id., Invenzione della poesia moderna. Lezioni brasiliane di lette-
ratura (1937-1942), a cura di Paola Montefoschi, esi, Napoli 1984, pp. 77-103.

2 
Il libro come installazione.  
Cos’è la poesia di ricerca?

Poesie: nanni balestrini, Ma noi facciamone un’altra, Feltrinelli, Milano 
1968; alessandro broggi, Avventure minime, Transeuropa, Massa 2014; 
michele zaffarano, La vita, la teoria e le buche (2003-2013), postfazione 
di Jean-Marie Gleize, Oèdipus, Salerno-Milano 2015; k. silem mohammad, 
Sought Poems, hgh, s.l. 2007 (e-book all’url https://gammm.files.wordpress.
com/2007/02/mohammad_soughtebook.pdf; ultimo accesso 2 maggio 2017); 
giulio marzaioli, Arco rovescio, Tielleci, Colorno 2014; luigi severi, Si-
nopia, in aa.vv., Ex.it. Materiali fuori contesto. Albinea 2013, Tielleci, Colorno 
2013, p. 160; marco giovenale, filmabilità, ivi, p. 147; italo testa, Tutto 
accade ovunque, Aragno, Torino 2016; gherardo bortolotti, Senza para-
gone, Transeuropa, Massa 2013.

I riferimenti teorici hegeliani derivano (oltre che direttamente dall’Esteti-
ca, con riguardo in particolare alla parte iii, sez. iii, cap. iii, A. e B.1.b.) da 
käte hamburger, La logica della letteratura, Pendragon, Bologna 2015 (ed. 
or. Die Logik der Dichtung, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1957). Altri saggi ri-
cordati: jurij tynjanov, L’evoluzione letteraria, in Tzvetan Todorov (a cura 
di), I formalisti russi, Prefazione di Roman Jakobson, Einaudi, Torino 1968, pp. 
127-43 (dove la parola russa byt è tradotta con l’italiano “costume”; ed. or. O 
literaturnoj evoljucii, in “Na literaturnom postu”, 4, 1927, pp. 19-36); meyer h. 
abrams, Lo specchio e la lampada. La teoria romantica e la tradizione critica, il 
Mulino, Bologna 1976 (ed. or. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and 
the Critical Tradition, Oxford University Press, New York 1953).
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3 
Voci e corpi del testo.  
L’oralità poetica come performance

Poesie: aldo palazzeschi, Tutte le poesie, a cura e con un saggio introdut-
tivo di Adele Dei, Mondadori, Milano 2002; lello voce, frank nemola, 
claudio calia, Piccola cucina cannibale, Squilibri, Roma 2011; franco 
battiato, La voce del padrone, emi italiana, Milano 1981; le luci della 
centrale elettrica, Canzoni da spiaggia deturpata, La tempesta dischi, 
Pordenone 2008; guido catalano, Contratto d’amore, http://www.guido-
catalano.it/?p=2921, 13 settembre 2016 (ultimo accesso 10 marzo 2017); julian 
zhara, L’elefante nella stanza, 2015 (il testo, inedito in volume, si può leggere 
nel blog “Critica impura”, https://criticaimpura.wordpress.com; ultimo acces-
so 10 marzo 2017); alfonso maria petrosino, Ostello della gioventù bru-
ciata, Miraggi, Torino 2015; gabriele frasca, Rive, Einaudi, Torino 2001; 
giovanni nadiani, Best of e’ sech, Faredollarimusic & Records-Moby Dick, 
Faenza 2007; assunta finiguerra, in Franco Loi (a cura di), Nuovi poeti 
italiani, vol. v, Einaudi, Torino 2004, p. 107.

Sono sottintesi riferimenti teorici e critici, almeno, a: paul zumthor, 
La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, il Mulino, Bologna 1984 
(ed. or. Introduction a la poésie orale, Éditions du Seuil, Paris 1983); walter 
j. ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, il Mulino, Bologna 1986 
(ed. or. Orality and Literacy, Methuen, London-New York 1982); marshall 
mcluhan, Gli strumenti del comunicare, Garzanti, Milano 1977 (ed. or. Un-
derstanding Media: The Extensions of Man, McGraw-Hill, New York 1964); 
umberto fiori, Scrivere con la voce. Canzone, rock e poesia, unicopli, Mi-
lano 2003 (per la teatralità della canzone); dome bulfaro, Guida liquida al 
poetry slam. La rivincita della poesia, Agenzia X, Milano 2016.

4 
Il testo che non sembra.  
La poesia (e la prosa) in prosa

Poesie: giampiero neri, L’aspetto occidentale del vestito, Mondadori, Milano 
1976; colle der fomento, Vita, in Marco Borroni, Paolo Ornaghi (a cura 
di), Incastrimetrici, Arcipelago, Milano 2006, p. 228; angelo lumelli, See-
lenboulevard, cdc, Bergamo 1999; amelia rosselli, L’opera poetica, a cura 
di Stefano Giovannuzzi, saggio introduttivo di Emmanuela Tandello, Monda-
dori, Milano 2012; tiziano rossi, Tutte le poesie (1963-2000), prefazione di 
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Piero Cudini, Garzanti, Milano 2003; id., Faccende laterali, Garzanti, Milano 
2009; andrea inglese, Prato no 3 (puntasecca), in aa.vv., Prosa in prosa, con 
504 illustrazioni in bianco e nero nel testo, introduzione di Paolo Giovannetti, 
note di lettura di Antonio Loreto, Le Lettere, Firenze 2009, p. 21; valerio 
magrelli, Nel condominio di carne, Einaudi, Torino 2003.

Sul dibattito intorno alla poesia (e alla prosa) in prosa si fa riferimento agli 
apparati di Prosa in prosa, cit., e a paolo zublena, Esiste (ancora) la poesia 
in prosa?, in “gammm”, 2010 (http://gammm.org/index.php/2010/05/27/
esiste-ancora-la-poesia-in-prosa-paolo-zublena-2010; ultimo accesso 10 marzo 
2017). Inoltre: northrop frye, Anatomia della critica, cit.; id., Il critico ben 
temperato, Longanesi, Milano 1974 (ed. or. The Well-Tempered Critic, Indiana 
University Press, Bloomington 1963); eduard norden, La prosa d’arte anti-
ca. Dal vi secolo a.C. all’età della Rinascenza, ed. it. a cura di Benedetta Heine-
mann Campana, Salerno, Roma 1986 (cit. a p. 40; ed. or. Die antike Kunstpro-
sa. Vom vi Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, Teubner, Leipzig 
1898). Per la nozione di “implementazione pragmatica”, il rinvio è a olivier 
quintyn, Dispositifs / Dislocations, Al Dante, Marseille 2007.

5 
Tra muscolarità e regressione:  
poesia dentro la Rete e Rete dentro la poesia

Poesie: nanni balestrini, Tape Mark i, in “Almanacco letterario Bompia-
ni”, 1962, pp. 145-51; franco fortini, Composita solvantur, Einaudi, Torino 
1994; vincenzo ostuni, Faldone zero-venti. Poesie 1992-2006, postfazione 
di Andrea Inglese, Ponte Sisto, Roma 2012; valerio magrelli, Didascalie 
per la lettura di un giornale, Einaudi, Torino 1999; ferdinando tricarico, 
Precariat 24 acca, postfazione di Paolo Gentiluomo, Oèdipus, Salerno-Milano 
2010; gabriele frasca, Lame. Rame + Lime seguite da Quarantena e Ver-
si rispersi, postfazioni di Giancarlo Alfano e Riccardo Donati, L’orma, Roma 
2016; marco ceriani, Gianmorte violinista, con un saggio di Rodolfo Zucco, 
Stampa, Azzate 2014; silvia tripodi, Voglio colpire una cosa, postfazione di 
Gian Luca Picconi, Zona, Lavagna 2016. 

Si rimanda inoltre ai seguenti saggi: fabio de vivo, eLiterature questa 
(s)conosciuta. Storia e stato dell’arte, definizione e sistemi affini, generazioni e 
classificazione dei generi, in “Testo & Senso”, 12, 2011 (http://testoesenso.it; ul-
timo accesso 4 maggio 2017); gherardo bortolotti, Oltre il pubblico: la 
letteratura e il passaggio alla rete, in “L’Ulisse”, 19, 2016, pp. 12-46. 
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afribo andrea, Poesia contemporanea dal 1980 a oggi. Storia linguistica italia-

na, Carocci, Roma 2007.
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bertoni alberto, La poesia contemporanea, il Mulino, Bologna 2012.
cohen manuel et al. (a cura di), L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in 
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Camerano 2014.

cortellessa andrea, La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti italiani 
dal 1940 a oggi, Fazi, Roma 2006.

febbraro paolo, Poesia d’oggi. Un’antologia italiana, Elliot, Roma 2016.
ghidinelli stefano, L’interazione poetica. Modi di socializzazione e forme 

della testualità della poesia italiana contemporanea, Guida, Napoli 2013.
giovannetti paolo, Modi della poesia italiana contemporanea. Forme e 

tecniche dal 1950 a oggi, Carocci, Roma 2005.
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qu, Orbetello 2016.
lorenzini niva, colangelo stefano, Poesia e storia, Bruno Mondadori, 

Milano 2013.
mazzoni guido, Sulla poesia moderna, il Mulino, Bologna 2005.
ostuni vincenzo (a cura di), Poeti degli anni Zero. Gli esordienti del primo 
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presente nella parte Opere e studi ricordati.
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