
C
’è qualcosa di così palesemente
inattuale nella figura del poeta da
renderla nonostante tutto ancora
allettante e carismatica. Nessuno
sa più bene cosa farsene, ma sem-

bra impossibile rinunciarvi una volta per tutte.
Ciò dipende, credo, da una buona ragione. Si
percepisce oscuramente che il poeta è un po’
l’antitesi degli eroi del nostro tempo: i manager,
gli imprenditori, le star dello sport e dei media
di massa, gli scrittori di best seller planetari.
D’altra parte la poesia nella sua forma moderna,
ossia lirica, nasce con questa precisa connotazio-
ne ideologica: nella metropoli ottocentesca, l’at-
titudine del poeta, almeno da Baudelaire in poi,
si costruisce per opposizione a quella dell’uomo
d’affari; da un lato l’enunciato lirico che corri-
sponde alla singolarità di un oggetto o di
un’esperienza, dall’altro il denaro come equiva-
lente universale e ratio economica che ne gover-
na l’uso.1

A questa buona ragione, però, se ne aggiun-
gono alcune cattive, che contribuiscono a man-
tenere vivo, seppure in modo intermittente e di-
sinvolto, il culto del poeta. Le pagine culturali
dei quotidiani ce ne forniscono alcuni esempi
quando saltuariamente decidono di evocare le
bizzarre vicende biografiche di un poeta defun-
to, oppure di onorarne la senile saggezza. L’anti-
tesi di cui sopra, con tutto ciò che implica di ir-
risolto e problematico, diviene nella versione
giornalistica una pacifica divisione del lavoro: al
poeta il privilegio di predicare e di promettere
un supplemento d’anima, a tutti gli altri di dedi-
carsi impietosamente, per quanto è possibile,
alle carriere redditizie e ai lauti consumi. Da qui
una convinta retorica della resistenza che piace
molto ai poeti del nuovo secolo, giovani e meno
giovani. Ecco allora la poesia farsi custode di au-
tenticità, di valori antichi (bellezza formale), di
cura artigianale per il linguaggio, di rurale im-
maginazione, ma anche di civili indignazioni e
velleità epiche. Di fronte alle minacce dell’incul-
tura e dello spettacolo a oltranza la poesia sareb-
be l’espressione, e dunque la garanzia, di una
qualche incontaminata interiorità: sentimenti
schietti, immagini profonde, significati ultimi. 

Questo vario fronte poetico, che resta in
qualche modo dominante in Italia, e soprattutto
ben riconoscibile all’interno del mondo lettera-
rio, ignora però – o si comporta come se le igno-
rasse – alcune circostanze storiche: nella società
tardo-capitalistica in cui viviamo l’autenticità è
una merce, e l’intimità un mercato estremamen-
te dinamico e in espansione. L’industria dell’in-
formazione ha compiuto meglio di qualsiasi
altra il ciclo che va dalla produzione generalista
a quella individualizzata. E soprattutto ha forni-
to a ogni individuo, come nel sogno delle avan-
guardie novecentesche, le protesi tecnologiche
per una (sedicente) libera creazione di sé. Ogni
consumatore degno di questo nome è oggi sor-
gente e terminazione di un flusso in entrata e in
uscita di immagini ed enunciati che gli fornisco-
no l’illusione di essere padrone, se non della pro-
pria vita, almeno della fetta più intima di essa –
quella comprimibile in uno smartphone o nella
propria pagina Facebook. Nessuno vuole qui ne-
gare che il doppio flusso non comporti un qual-
che grado di creatività, di libera e marxiana pro-
duzione di se stessi, a patto però di riconoscere a
monte una coesistenza inestricabile di stereotipi
e invenzioni, di idiozia e intelligenza, di autono-
mia e alienazione, di regressione ed emancipa-
zione.

Solo accettando di esplorare questo intreccio
in modo assolutamente spregiudicato mi sembra
sia possibile alimentare ancora oggi la compo-
nente critica insita nella poesia. Ciò significa che
la scrittura poetica si pone non solo in conflitto
con l’ideologia dominante e con i suoi modelli

di percezione della realtà, ma anche con qualsia-
si discorso edificante, fosse pure quello associato
a prospettive antagoniste e rivoluzionarie. La
scrittura poetica, infatti, si fa carico soprattutto
di ciò che mina quella indispensabile articolazio-
ne tra discorso e azione, tra dicibile e visibile, su
cui si erge ogni ordine sociale, ma anche ogni or-
ganizzata forma di contestazione.2 Da qui il ca-
rattere tendenzialmente non narrativo della
scrittura poetica, che si specializza nella configu-
razione di paesaggi più o meno disastrati e di-
scontinui. Gli elementi primi di questi paesaggi
sono inevitabilmente «parole vuote» e «oggetti
muti», e più generalmente residui inerti di flussi
che tendono a fondersi con l’inesauribile e insi-
gnificante materialità del mondo. Per questo
motivo chi pretende di scrivere in nome o a di-
fesa della nostra umanità si muove nel cerchio
rassicurante di ciò che fa senso e corrisponde alle
figure conosciute dell’umano, senso e figure ogni
giorno smentite non solo dal volto disumano
della storia, ma anche dalla distruzione del non-
umano a cui la nostra specie è dedita con cre-
scente successo. 

Il «partito preso delle cose» significa, allora,
privilegiare nella costruzione del paesaggio tutto
ciò che non è umano, viaggiando attraverso salti
di scala che oscillano tra il micro e il macro, e di-
scontinuità temporali che giustappongono cro-
nologie individuali e collettive, di specie e plane-
tarie. La concentrazione sul dato materiale e og-
gettivo non implica la riproposizione di qualche
caricaturale azzeramento del soggetto. Il sogget-
to, infatti, è ciò che ogni volta, seppure in modo
incompiuto e provvisorio, tenta di comporre il
paesaggio di cui fa parte. È una sorta di agente
rivelatore che con cura lascia emergere quanto le
narrazioni individuali e collettive della società
attuale lasciano nell’ombra, sorta di universo re-
siduale, estraneo ai piani ordinari di soddisfaci-
mento o sfruttamento dell’esistente. Ma l’orien-
tamento all’oggetto neppure deve essere salutato
come l’occasione per liquidare la specifica mate-
rialità del linguaggio in favore di un’ideale tra-
sparenza comunicativa. Si tenga a mente la net-
tezza concettuale del Tractatus di Wittgenstein:
«Il mondo si divide in fatti»; «Noi ci facciamo
immagini dei fatti»; «L’immagine è un fatto».
Francis Ponge ce lo ha ricordato a sufficienza: il
poeta vive tra il mondo delle cose e quello delle
parole; mondi diversi, ma entrambi materiali e
dotati di un ineliminabile grado di opacità.

Queste riflessioni non hanno come scopo di
indicare tendenze o poetiche che dovrebbero ga-
rantire in qualche modo della qualità letteraria
di chi scrive poesia. La poesia che più ci interes-
sa, oggi, non è (spesso) nemmeno riconosciuta
come tale. Invece di resistere si fa invadere o in-
vade, invece di esprimere l’interiorità si fa stru-
mento di ricezione dell’esteriorità del mondo,
invece di procedere secondo ordini formali ere-
ditati costruisce di volta in volta forme al limite
del disordine, invece di celebrare i grandi signi-
ficati si espone al non-senso e all’insignificanza.
A dirla tutta, molti scrittori in Italia rinuncereb-
bero volentieri ai dubbi privilegi della figura del
poeta per praticare semplicemente, indifferenti
alle corsie editoriali e alle tassonomie critiche,
una letteratura generale. 

1 «Ma economia monetaria e dominio dell’intelletto si corri-
spondono profondamente. […] L’uomo puramente intellet-
tuale è indifferente a tutto ciò che è propriamente individua-
le, perché da questo conseguono relazioni e reazioni che non
si posso esaurire con l’intelletto logico – esattamente come
nel principio del denaro l’individualità dei fenomeni non
entra» (Georg Simmel, La metropoli e la vita dello spirito
[1903], Armando, Roma, 1995, p. 38).
2 È stato forse Jacques Rancière, nella sua Politique de la lit-
térature (2007), ad aver meglio di altri indagato le ragioni
che distinguono la scrittura letteraria dall’oratoria rivoluzio-
naria.
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I
n tempi di prospettive glocal (parola non
proprio gradevole), può capitare che un
piccolo Comune emiliano, Albinea, di-
venti per qualche giorno un nucleo pul-
sante di scritture, anzi di «materiali fuori

contesto», come recita il sottotitolo di EX.IT, le
tre giornate di incontri ospitate appunto dalla
Biblioteca Comunale di Albinea tra il 12 e il 14
aprile di quest’anno. Tre giornate densissime di
letture, di suoni e di immagini, perché di mate-
riali si tratta, appunto, e non solo di testi in
senso stretto, il tutto ascrivibile a un’area che con
una buona dose di approssimazione si qualifica
come scrittura di ricerca, espressione sotto la
quale si tende sovente a rubricare un po’ di tutto,
senza discernere troppo tra le varie poetiche. E
invece qualcuno – nella fattispecie i quattro or-
ganizzatori di EX.IT: Marco Giovenale, Marian-
gela Guatteri, Giulio Marzaioli e Michele Zaffa-
rano – trova ancora necessario provare a diffe-
renziarsi, a definirsi, in una maniera che non è
polemica né drastica, senza dunque proporre
movimenti o manifesti, limitandosi invece a cir-
coscrivere un territorio e a interrogare chi lo
abita. E benché quel territorio sia variamente
popolato – sono ben 31, e assai diversificate, le
voci presenti nell’antologia che dall’incontro di
Albinea è scaturita – è abbastanza agevole rico-
noscerne i contorni e attribuirgli un nome:
nuovo oggettivismo. È questa la formula, senza
alcun dubbio approssimativa e generica, che,
eventualmente declinata al plurale, sembra unire
le numerose esperienze italiane, francesi e statu-
nitensi messe in campo nell’antologia, legate tra
loro da vincoli non tanto di discendenza – an-
corché siano presenti «decani» come Charles
Bernstein, Bob Perelman e Jean-Marie Gleize –
quanto soprattutto di affinità. 
Fornire una definizione di tale affinità è davvero
arduo, eppure essa balza facilmente all’occhio,
soprattutto di chi, come il sottoscritto, ad Albi-
nea c’era e ha potuto vedere e ascoltare tutti i

materiali, anche quelli video (spesso realizzati
dai poeti stessi), che per ragioni comprensibili
nell’antologia sono solo evocati e non diretta-
mente fruibili. All’ingrosso si possono rintraccia-
re alcune linee di ricerca comuni, per esempio
quella sorta di poetica del mostrare che mette a
nudo i procedimenti del testo come i materiali
che lo compongono, spesso prelevati dal conte-
sto globale della comunicazione. In sostanza si
mostra l’oggetto, magari isolato e ricontestualiz-
zato, senza aggiungere ulteriori sovraccarichi del
soggetto, che ovviamente non è rimosso, giacché
è esso medesimo a costruire il testo, mentre il fa-
migerato io lirico viene meno. La logica che sot-
tende in larga misura queste scritture di ricerca –
e forse ogni scrittura di ricerca – prevede che il
testo si configuri come un’esperienza, se non
condivisa, quanto meno condivisibile, e non
giocoforza riconducibile a un soggetto indivi-
duale. E almeno in questa circostanza i termini
esperimento ed esperienza rivelano la propria radi-
ce comune, tanto etimologica quanto semantica.

Altri ancora sono i nessi sotterranei che si posso-
no rintracciare tra gli autori partecipanti a
EX.IT. Per esempio, il costante uso dell’immagi-
ne (fotografica o video), la quale non si presenta
in veste di mero rimando, ma ingaggia con la pa-
rola una ininterrotta dialettica intermediale, al
punto da entrare a pieno titolo nell’economia
del «testo». È così che finiscono per deflagrare
del tutto i confini di genere, tanto idolatrati dal-
l’editoria contemporanea: sia quelli tra generi
letterari (in molti degli autori presenti la dicoto-
mia prosa/poesia è semplicemente insensata), sia
quelli che dividono i diversi linguaggi del fare ar-
tistico. Ed ecco perché si parla di «materiali» e
non di testi.

Materiali fuori contesto, però, perché estra-
nei alla distribuzione generalista e dunque spes-
so invisibili o non facilmente fruibili. Lo scopo
di EX.IT è allora, tra gli altri, creare un contesto
in grado di ospitare quei materiali e metterli a
confronto, farli dialogare tra loro. Si scopre così
che, pur collocati fuori, essi sono pienamente in

sintonia col nostro presente, non appaiono come
qualcosa di alieno dal modo che abbiamo di
esperirlo. Risiede qui il loro essere in contesto,
oltre che la loro consistenza allegorica e politica,
suggerita forse da una delle possibili interpreta-
zioni della formula EX.IT: exit, cioè uscita. È
un’indicazione per sperimentare delle vie d’usci-
ta, magari in direzione del futuro.

Segnato com’è da un carattere intrinseca-
mente aperto, tale progetto pertanto non trova
la propria conclusione nell’incontro di Albinea e
nella conseguente pubblicazione dell’antologia.
Il lavoro prosegue anche per altre vie: la costitu-
zione, presso le Biblioteche Pablo Neruda di Al-
binea e San Gerardo di Monza, di due fondi che
ospiteranno i documenti di questa scrittura di ri-
cerca; e un blog (eexxiitt.blogspot.it) dove è pos-
sibile reperire anche alcuni documenti video. E
altro ancora, perché la ricerca non può fare a
meno di guardare avanti, altrimenti non esiste,
in quanto ricerca.

Ex.it. Materiali fuori contesto

a cura di Marco Giovenale, Mariangela
Guatteri, Giulio Marzaioli e Michele Zaffarano
Albinea (RE), 12-14 aprile 2013

Pietro D’Agostino, Elisa Davoglio, Daniele
Belloni, Alessandro Broggi, Mariangela
Guatteri, Andrea Inglese, Riccardo Cavallo,
Manuel Micaletto, Florinda Fusco, Giulio
Marzaioli, Fiammetta Cirilli, Bob Perelman,
Roberto Cavallera, Nathalie Quintane,
Alessandro De Francesco, Miron Tee, Charles
Bernstein, Michele Zaffarano, Marco
Giovenale, Andrea Raos, Luigi Severi, Jean-
Marie Gleize, Gherardo Bortolotti, Rosa
Menkman, Rachel Blau DuPlessis, Éric
Suchèe, Fabio Teti, Simona Menicocci,
Jennifer Scappettone, Rosaire Appel, Marco
Ariano
Ex.it. Materiali fuori contesto. 

Albinea 2013

Tipografia La Colornese-Tielleci editrice, 2013,
249 pp., s.i.p.

«La letteratura, come la politica, conta più corpi di quanti
ne identifichi l’ordine poliziesco. Tutte e due includono
nelle loro invenzioni dei quasi-corpi che non sono che

“spettri” per lo sguardo dell’ordine dominante del visibile.»

(Jacques Rancière, Ai bordi del politico
[1998], Cronopio, Napoli, 2011, p. 16)

C’è un elemento, carattere o segnale politico
nelle scritture? In alcune scritture? Diremmo che
affiora o si nasconde sempre in tutte, e che sta in
qualsiasi articolazione del linguaggio. Ma si trat-
terà solo di un carattere frontale, esplicitante,
della pagina? Un carattere assertivo? Non si in-
carnerà piuttosto, tale carattere, in strategie for-
mali diverse, in tracce diverse, e in differenti
aperture al lettore?

Vorrei suggerirlo. Vorrei anche solo accenna-
re al proficuo scompiglio portato nell’«ordine
dominante del visibile» da quei graffi e grafie che
abitano fuori dal vocabolario del dominio (asser-
tivo), e fuori dall’incasellamento matematico e
poliziesco nei generi letterari. Vorrei dunque,
magari in parentesi, lateralmente, anche solo in-
stallare una freccia che indica alcune scritture de-
generate. (Come di un frumento, anche, si dice
che può essere deglutinato, privato di un coesivo

che si rivela non essere unico né indispensabile)
Chi ha ancora bisogno di rastrellare e tenere

sotto controllo ogni possibile emissione di nuove
pagine entro il recinto di un centro di perma-
nenza temporanea, in attesa di smistarle nei
campi dei generi letterari, inizia solitamente col
catalogarle secondo quei parametri con i quali
ha pacificamente o conflittualmente già fatto i
suoi conti. Ne parlerà dunque come di «poesia»,
decapitando ogni differenza; oppure ne parlerà
come di testi che vengono dal periodo/eredità
delle «avanguardie» o delle «nuove avanguardie».
Dirà: a volte sembrano tali, «ergo» sono tali.

A nessuno pare venir in mente che un etiope
non è un eritreo non è un macedone non è un
polacco non è un cinese. Se arrivano ex abrupto
(?) da fuori sono tutti «extracomunitari», no?
Certo: ovviamente la comunità è una, santa cat-
tolica italiana. Il romanzo della comunità! (La
comunità del romanzo). Il resto non conta – se
non appunto come resto, scarto.

E poco importa, agli occhi miopi della tasso-
nomia livellante, il fatto che per esempio tante
nuove scritture di ricerca non italiane, anche sem-
plicemente sotto forma di microoccorrenze di
senso che ci fanno vivere senza per forza essere
«opere», e mostrandosi davvero diversissime tra
loro (googlism, scrittura concettuale, flarf,

glitch, prosa in prosa, microracconto, animazio-
ni flash, post di rigorosa filologia digitale, twit
pseudoinformativi, terabytes di poesia visiva ar-
chiviata online, gif o jpg virali su tumblr, esperi-
menti grafici asemantici, video astratti, mp3
lobit su soundcloud...), siano già linguaggi, dif-
ferenze condivise, e siano già materia e materia-
le presente attorno a noi. Non conta che si trat-
ti già adesso della semiosfera e del senso delle no-
stre mail o sms, delle sintassi verbovisive che im-
plementiamo nei post, della natura stessa dei so-
cial network (ma intaccata, criticata, magari),
dei giornali in rete e fuori, dei blog, dei video-
giochi, dei gruppi di discussione, dei muri sigla-
ti in spray, delle chiacchierate non certo lineari e
assennate che facciamo a quattr’occhi, quotidia-
namente, extra skype, al bar, ovunque nei canali
adsl e in quelli fisici di conoscenza e condivisio-
ne che riguardano e innervano i signa e le vite di
milioni di persone, di vecchie e nuove generazio-
ni. Che tante nuove scritture configurino picchi
di senso inatteso, di cui facciamo tessuto menta-
le quotidiano. Che esistano perfino festival e
rave e incontri, per chi fa googlism o glitch; e
corsi universitari e riviste. Che l’arte contempo-
ranea abiti lì e non (solo) nelle gallerie. Che, in-
somma, i nuovi codici siano materia verbale del
mondo là fuori. Nulla. Per chi resta impigliato

nel conteggio razionale/razionante dei corpi,
tutti in casella, si tratta e si tratterà sempre di
scritture «minoritarie», ma in senso spregiativo
(non come gli irraggiamenti del minus loquens
Kafka, di cui sappiamo). Delle nuove scritture
diranno nulla; o che non esistono. O che si trat-
ta, al più, di cattivi o poco meno che cattivi epi-
gonismi appunto delle stagioni delle avanguar-
die: solo «spettri», quasi-corpi, frazioni poco
sopra lo zero. Pagine che di fatto tutti leggono e
scrivono? Nulla. Editoria e storiografia non sono
in ascolto, non ascoltando le voci attorno.

Invece proprio un’idea di littérature générale
– quale era osservata e «aperta» (non chiusa) in
rivista già vent’anni fa da Olivier Cadiot e Pier-
re Alféri – era ed è l’idea anche fenomenologica
e perfino mappante, ostile al computo e al nume-
ro chiuso dei corpi, che risponde più articolata-
mente e fedelmente alla situazione contempora-
nea e alla sua complessità. Per il contesto in cui
ci troviamo a vivere, esiste sì una letteratura, dun-
que: viene prima dei generi che conosciamo, che
conoscevamo, e può talvolta felicemente pre-
scinderne. Ha spessore, ha autori che da decen-
ni in tutto il mondo scrivono e dialogano. Si
tratta infine di tradurli (e tradursi), dar loro il
corpo che già le loro voci hanno. È, la traduzio-
ne stessa, un atto – più di molti altri – politico.
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Spettri che parlano
Marco Giovenale

EX.IT: contesti aperti
Massimiliano Manganelli



Gherardo Bortolotti

da Quando arrivarono gli alieni

27. Dalle distanze della periferia, risuonavano gli
allarmi antiaerei e si vedevano i fumi di alcuni
incendi in corso, isolati, tra i condomini ed i
parcheggi dei centri sportivi. bgmole sapeva che
alcune cellule di estrema sinistra avevano inizia-
to una campagna di guerriglia nei quartieri, as-
saltando uffici decentrati, piccole filiali di credi-
ti cooperativi e di finanziarie minori. Ogni
tanto, il pomeriggio, vedeva arrivare di corsa, da
dopo la rotatoria, drappelli informali di giovani
con il volto coperto ed un tascapane a tracolla.
C’era chi si fermava, una mezz’oretta, a prende-
re a sassate la vetrina di un’agenzia di lavoro in-
terinale. Più spesso, proseguivano verso le uscite
della tangenziale, in attesa delle prime colonne
di blindati delle forze dell’ordine.

28. I cinque consigli di amministrazione più im-
portanti dell’area di Singapore decisero di passa-
re alla rete, spinottando i propri componenti ad
un hub organico di produzione texana. I corpi,
in stato di sonno rem per più di dodici ore al
giorno, galleggiavano in un composto nutritivo
innestato di colonie di batteri modificati e di tes-
suti nanotecnologici, incaricati di smantellare si-
stematicamente le connessioni cellulari, senza
interrompere l’attività cognitiva, e infine discio-
gliere i corpi stessi in una gelatina ipocosciente,
attraversata dall’hardware di un elaboratore de-
dicato.
Erano stoccati in alcuni magazzini sotterranei
alla periferia di Losanna, gestiti da un consorzio
di laboratori terrestri ed orbitali, ed i loro cicli
onirici venivano quotati sui mercati europei a
scadenze mensili.
Da quel momento, una serie di operazioni al ri-
basso avevano congelato l’impennata borsistica
corrente, producendo, sui mercati nord-ameri-
cani, strane speculazioni ai danni delle filiere
della produzione di contenuti e del settore psico-
farmaceutico. Di colpo, iniziarono a spuntare,
sul territorio, nelle città di media importanza,
piccole finanziarie che offrivano abbonamenti
virtualmente gratuiti alle proprie linee di credi-
to, dando luogo a fenomeni di iperinflazione
molto localizzati ed alla generazione di econo-
mie parallele basate sull’assenza di moneta e di
proprietà.
Come soluzioni improvvise di lente mareggiate,
fronti di capitali senza controllo si riversavano su
alcune comunità periferiche e si incanalavano
nei distretti industriali e agricoli secondari, di-
sfacendo le articolazioni dei ceti, le distribuzioni
e le abitudini di consumo, l’impiego della forza-
lavoro, per poi infrangersi in distanza.

Simona Menicocci

da Saturazioni

è anche vero che / cosa
a: crisi urla e l’altra

dispnea 
pena respiro a / e breve 
a / capo
senza mimo / gestus plus / gusto

a: solo un non
a più non        può
come anno: ecco lo: primo errore
lasciato
(è) immesso / grato 
tombato dentro

*

lo spazio coartato
desti–nato a:                          ivi
frattura non che / non solo
spazio crepa–nato                 torto
nodo non
più                             – beh c’era:
realtà / rete alta / altra
cella
tutta               già
ìnsita / inìqua nell’indentro
non muta imago
mai 
immune muta

Luigi Severi

da Sinopia

controlla la posizione, disegna l’accaduto
poi sporziona pezzo per pezzo in bocca

mastica bene 
prima di inghiottire / ovvero: 
crepa la carne, scardina le fibre, 
confondi e impasta
la grana intorno ai fasci 
liquida i nessi, bevi dalle giunture fino al
battito

carne e crepa, mastica, liquida il nesso 
succhia l’impulso, l’anima dai forami, trita a
fondo,
incorpora i diciotto milioni di respiri di quel
corpo,
le paure dell’ombra quando a sera, 
l’odore del fieno e della pioggia, l’eccitazione 
al fumo di una femmina, 
i sogni nella stalla di giorno, presagi,
fiato dell’erba, senso della notte, il terrore 
al brillare della lama-stella, e quei secondi finali
quando il sangue si scarica (testa in giù, 
corpo in giù) da tutte le vene aperte, quello
sguardo 
del tutto scoperchiato sulle cose, quell’ultimo
fiato rifluito
dentro la carne-mondo che ora spolpi
lentamente come se fosse un’ostia

*

quantità: pesa, riempi
allea cose alle cose: le linee che combaciano le
togli

quantità prima di qualità, o
in altri termini: temperatura peso associazione
di elementi
luce è già un po’ altrove,
spiace dirlo, per un pittore poi, 
ma un pittore archivia la materia, la giustifica
in forme, prima che arrivi luce

(nel buio ronza tutto, lontananze (rappresentare
i pesi,
faldoni di materia: sei sette dieci cento, conta i
nodi, 
i passi, le zampe (per esempio) del frosone che
scompare
come un treno in un tunnel: anche l’eco ha un
profilo

(la luce dopo
la luce arriva quando (è come in volo

Fabio Teti

da Sotto peggiori paragrafi

«E però che soprastare alle passioni e acti di tanta
gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi
partirò da esse, e trapassando molte cose, le quali
si potrebbero trarre dallo exemplo onde nascono
queste, verrò a quelle parole le quali sono scripte
nella mia memoria sotto maggiori paragrafi»
(Dante Alighieri, Vita nova, I, 11)

mi ha fatto un animale, una macchina, una mac-
china, un animale, come posso assicurare che sia
io il responsabile di tutto? e se è una poesia che
ho nel mio vecchio cerchio di dolore generato
dalla morte di un capello, ho scritto ma è lo stes-
so anche a causa delle guerre dei segni: perché io,
a sua volta, porta alla morte e vi si lascia inocu-
lare senza i vari arredamenti, le applicazioni, di-
menticate, per l’espulsione di rifugiati a vario ti-
tolo nell’incubo cotidie di bruciato il ragno
della, verità, ma mai la tela del regno 

centripeto e così in astratte e le scanalature infe-
riori del piano detto astrale, in cui è il divario di
transizione o un’altra formula a scavare all’im-
provviso un panorama di corpi celesti e di san-
gue. prepararvi un proprio moto, in luogo, ma
una catena anche umana e girare in ogni caso
non contando su quell’aggettivo, comune a
tutti, o peggio o meglio. invece, si ha giusto una
vaga idea della guerra poi coinvolti in un dialo-
go da strada, e come prorogati o postergati a
un’estensione permanente della pressione diasto-
lica e sistolica dai vostri, piccoli conti controlla-
ti dai computer, negli eoni con successo

infine, è stata accettata, o non lo è stata. la gente
chiama lui un umano, o altro di simile, purché
lo si assimili, ché in le scoperte fuori quello to-
glie cosa solo solo antropomorfa ma gestita dalla
scienza come vera: si sta distrutti hanno creato
pensa proprio una cassetta, di sicurezza, per
l’abuso di potere e la semplicità della larghezza
di banda. poi alcuni, di voi o senza ricorrere a
dell’acqua, non si ricordano ma niente della
tenia né del fuoco: eppure, la passione morale è
una parte naturale del corpo come il seno o
un’ascella o le dita se lasciate senza protesi

Alessandro Broggi

da Protocolli

a Mousse

Sebbene sembri caotico questo lavoro è stretta-
mente legato a problematiche relative all’orga-
nizzazione. L’atto o la proposta di posizionare,
spostare, misurare, tagliare, incollare e giustap-
porre solleva interrogativi sull’ordine dei sistemi
e sulla struttura delle gerarchie. Crea cose di cui
non si è consapevoli.
Ognuno di noi può fare ciò che vuole e ottenere
dagli altri una reazione intelligente. C’è un certo
grado di realtà nel fare concretamente qualcosa
osservando il mondo senza manuali. Mentre
parli, puoi sottolineare l’esattezza dei contenuti
modulando l’inflessione verbale come un possi-
bile primo passo verso la più sofisticata forma di
parabiografia.
L’ego è finzione, non c’è un «me», si tratta sol-
tanto di una tecnica discorsiva. La creazione di
qualità culturali, la tua cosiddetta vita – in vari
momenti di lavoro, riposo, tempo libero, attesa
e affetto fisico –: un’ininterrotta attenzione ai
cambiamenti tecnologici, alle economie indu-
striali, al modo in cui viviamo. La verità è solo
un sistema che cerca di controllare un territorio
per un certo periodo di tempo. Fino alla nausea.
Come artista avrai percepito più o meno soltan-
to serie di zeri e di uno. Come scriveva Baudril-
lard, non c’è più trascendenza, non c’è divergen-

za, non c’è niente da un’altra scena, è un gioco
che riflette il mondo contemporaneo così com’è.
Per questo l’arte contemporanea è vuota e senza
valore. Essa e il mondo producono un’equazione
a somma zero.
Come spettatore avrai creato versioni fittizie di
chiunque conosci. Dei tuoi amici, di te stesso –
e di fatto quelle qualità immaginarie saranno i
tratti migliori di quasi tutte le persone. Le cose
si formano e si dissolvono in fretta, spesso è que-
stione di raccogliere la giusta qualità di pensiero
formale per proseguire la conversazione: la ricer-
ca analogica attende che le congiunzioni mate-
riali ti piombino in testa.
La speranza per una nuova sequenza di fatti.
Cercando rifugio nell’interesse materiale il sogno
parametrico è schiacciato lateralmente. È una
strategia che funziona all’interno di diverse eco-
nomie.

— 

Artista, spettatore – non c’è una corrispondenza
perfetta tra queste figure, ognuna guarda le spal-
le dell’altra.
Anziché un’implausibile posizione che immagi-
na se stessa al di fuori delle circostanze, avrai spe-
rimentato con le relazioni performative dei mec-
canismi d’uso nei quali ti sarai trovato coinvolto,
vettori proattivi di narrazione rispetto ai quali
sarà possibile rapportarsi.
Avrai preso in considerazione gli elementi esi-
stenti e gli oggetti nello spazio e, piuttosto che
nasconderli o evitarli, avrai provato ad usarli
come elementi compositivi integrali (la tua pra-
tica avrà così evitato qualsiasi forma di riduzio-
nismo).
Avrai tentato di introdurvi un protocollo sogget-
tivo, affinché il tuo approccio non diventasse
una definizione o una chiusura del senso, ma
rappresentasse veramente quello che può voler
dire incontrare i significati. Avrai immaginato
che l’opera avesse una forza superiore alla tua e a
quel genere di problemi; desiderato che mal si
adattasse alle categorie che reclamava o a cui fa-
ceva riferimento. Questo sarà un modo per deli-
neare i confini del linguaggio e delle convenzio-
ni espositive. 
Un’opera che abbia abbastanza spazio in sé da
consentire al fruitore di fare esperienza della
creazione del significato: in essa trova espressio-
ne un’interpretazione ideologica del potenziale
dello spettatore. 
La complessità ha raggiunto il punto di non-
coagulazione.

Questi frammenti sono tratti da testi contenuti
nel volume collettivo EX.IT - Materiali fuori
contesto, a cura di Marco Giovenale, Mariangela
Guatteri, Giulio Marzaioli, Michele Zaffarano,
Tielleci - La Colornese, 2013:
http://eexxiitt.blogspot.it/2013/04/exit-2013-
libro.html
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Per riconoscerla: tre connotati
Andrea Cortellessa

Esperienza

Uno delle nozioni più equivocate, in poesia, è
quella di esperienza: convocata con particolare en-
fasi da chi insiste su questa scrittura come se il suo
specifico fosse la dizione più immediata e diretta
del vissuto di chi scrive. Facendo appello, con la
stessa immediatezza, al riconoscimento di chi
legge: alla sua immedesimazione, ai suoi precordi,
alla sua riconoscenza. La pagina come specchio, in-
somma. In cui il lettore possa riflettere, nell’espe-
rienza di chi ha scritto, la propria: la shylockiana
«libbra di carne» palpitante, esposta a crudo: di là
da tutti gli schermi linguistici (ma anche intellet-
tuali, filosofici, culturali o, non sia mai!, ideologi-
ci) che quel vissuto allontanano, traducono, «la-
vorano». A partire dal vissuto, certo: la lingua
della poesia quel vissuto lo lavora, lo diparte da sé
(anche nel senso che lo seziona nei suoi componi-
menti primi: come un’analisi chimica, una spet-
troscopia) – facendo sì che, davvero, possa essere
compartecipato. In una delle conversazioni video
con Claire Parnet, Gilles Deleuze lo ha detto con
brutalità: «la scrittura ha fondamentalmente a che
fare con la vita», ma non con la biografia indivi-
duale: «la vita è qualcosa più che “personale”» ed
«è disgustoso» chi riduce la letteratura «ai propri
affari privati»: è «letteratura da supermercato, da
bazar, da best-seller, la vera merda». 

Al riguardo una volta Edoardo Sanguineti –
proprio in una poesia della sua seconda maniera,
in apparenza più legata al suo vissuto individuale
– si è rifatto a una celebre dicotomia benjaminia-
na (con distinzione terminologica assente in ita-
liano): «fare / dell’esperienza un’esperienza: (risol-
vere ogni Erlebnis in Erfahrung)». La dicotomia è
stata richiamata a Rieti, nelle animatissime gior-
nate di maggio dedicate da ESCargot a POESIA
13, da Gilda Policastro. In un magnifico, breve
saggio su Paul Celan mai tradotto in italiano, e
che s’intitola proprio La poésie comme expérience,
Philippe Lacoue-Labarthe si richiamava all’etimo
di queste espressioni: delle due è Erfahrung a con-
tenere la radice germanica faran, viaggio o tra-
sporto, comunque spostamento; è questo l’equiva-
lente più corretto del termine esperienza, che con-
tiene l’ex-periri latino, «attraversamento di un pe-
ricolo» (lo stesso termine pericolo deriva da quelli

greci peiro, «attraversare», e peras, «termine, limi-
te»). 

Ora, se l’esperienza di chi scrive può essere
trasposta nel testo, quella di chi legge non può in-
vece consistere che nel proprio atto di lettura.
Dunque la poesia è davvero un’esperienza: l’espe-
rienza del limite rappresentato dalla poesia stessa.
Mentre il vissuto di chi ha scritto ci è remoto e in-
tangibile, tangibilissimo è il testo che sposta l’espe-
rienza da chi scrive a chi legge: ne è il tramite, il
veicolo, il legame. Il travaglio, il lavoro (psichico,
emotivo, in una parola cognitivo) che esercitiamo
sul testo – quando lo leggiamo davvero – è l’equi-
valente del lavoro esercitato, da chi scrive, sul pro-
prio vissuto. In questo doppio lavoro, precisa-
mente, consiste il fare dell’Erlebnis un Erfahrung.

Resistenza

Ed è proprio per questo travaglio (e non certo per
esoterismo gratuito, strizzata d’occhio fra iniziati),
che la poesia si trova a essere –  spesso – oscura.
Quante discussioni, negli ultimi decenni, su oscu-
rità e chiarezza, leggibilità e illeggibilità… A me è
sempre parsa – se vissuta come il più delle volte è
stata, un match fra contrapposti snobismi – la
peggio posta delle questioni. La poesia è per defi-
nizione l’oggetto strano – strano attrattore, se si
vuole, per la sua «lingua strana», per dirla con
Giovanni Giudici –, irriducibile agli altri, non
solo nel senso strettamente linguistico di Jakob-
son. Si fa esperienza della poesia come di uno stato
anomalo: con una percezione intensificata e un
po’ maniaca, una disciplina se non una mistica
dell’attenzione (leggere una poesia come una «pre-
ghiera naturale», per parafrasare di nuovo Benja-
min), «un po’ di febbre» insomma. D’improvviso
si devono fare i conti con qualcosa che sta lì, e op-
pone resistenza. Anche questo termine, resistenza
(ha tutte le ragioni a protestare, qui, Andrea In-
glese), è spesso equivocato in poesia. Il senso in
cui va preso è quello in cui lo ha impiegato una
volta Paul Valéry: «confesso che non afferro quasi
nulla di un libro che non mi opponga resistenza».  

Quello della poesia è il suo uso in cui più di
frequente incontriamo questa resistenza della lin-
gua: «resistenza» al nostro desiderio di compren-
sione immediata, di comunicazione lineare, di

senso dato subito e una volta per tutte. Ma malpo-
sta è pure l’altra contrapposizione, spesso dibattu-
ta (anche a Rieti), fra poesia e comunicazione: la re-
sistenza non annulla la comunicazione (altrimenti
non si vedrebbe perché impiegare la lingua): sem-
mai la accresce, sino all’iperbole, mercè il suo dif-
ferimento. Ha scritto una volta Andrea Zanzotto:
«pensate al filo elettrico della lampadina che
manda la luce, il messaggio luminoso, proprio
grazie alla resistenza del mezzo. Se devo trasmet-
tere corrente a grande distanza, mi servo di fili
molto grossi e la corrente passa ed arriva senza
perdita a destinazione. Se metto, invece, fili di
diametro piccolissimo, la corrente passa a fatica, si
sforza e genera un fatto nuovo, la luce o il colore». 

È quella che in amore si chiama delectatio mo-
rosa: nella sua attesa si moltiplica a dismisura il
piacere che si proverà, poi, allo scioglimento. Il
differimento, la differenza della poesia, è il contras-
segno di quella che Giorgio Agamben (non a caso
commentando il proverbialmente oscuro, ma mai
gratuitamente tale, Osip Mandel’štam) ha defini-
to l’essere contemporaneo come anacronismo: «il
contemporaneo è colui che percepisce il buio del
suo tempo come qualcosa che lo riguarda e non
cessa di interpellarlo». Come contemplare la luce
delle stelle, che percepiamo attraverso l’oscurità a
infinita distanza nel tempo e nello spazio, leggere
una poesia è «essere puntuali a un appuntamento
che si può solo mancare».

Diffusione 

«La mente diffusa» è un sintagma che prelevo da
uno dei testi letti, a Rieti, da Laura Pugno. L’attri-
buto designa bene un connotato della poesia di
ricerca di questi primi anni del Ventunesimo seco-
lo. Così come si parla di «cinema espanso» – per
alludere al diffondersi della sintassi cinematogra-
fica in quella degli altri media e, insieme, alla dif-
fusione delle immagini del cinema attraverso gli
stessi media –, oggi la poesia diffusa è quella che,
anziché racchiudersi nei territori di riserva delle
proprie dizioni più collaudate e dei propri circui-
ti più risaputi, si nutra di altri immaginari, altri
concetti, altre tradizioni; e al contempo estenda i
propri confini nei territori dell’immagine, della
performance, dell’installazione. Solo la frequente

pigrizia intellettuale di chi la poesia la pubblica, la
promuove, o semplicemente la legge, vede in que-
sto un indebolirsi dello «specifico poetico». La
poesia è forte proprio in quanto inclusiva, più in-
clusiva che in passato. (Ma in fondo Ezra Pound,
come si ricorderà, sosteneva che già la sua age de-
manded «un cinema di prosa».)

La mente diffusa, inoltre, ci riporta alla que-
stione del soggetto e dell’esperienza. A Rieti un
connotato trasversale, tra autori considerati «post-
lirici» e altri «oggettivisti», mi pare sia – superata
la dicotomia novecentesca fra un io «ridotto», ten-
denzialmente annullato, e un soggetto restaurato,
sino al suo trionfo narcisistico – una soggettività
neutra. 

Il soggetto in questi testi ha una presenza più o
meno marcata (non solo in senso grammaticale:
magari cogli shifters «assonimici» sui quali a Rieti ha
richiamato l’attenzione Paolo Zublena), ma non
esercita più la sua tradizionale funzione regolatrice
o coordinatrice, delle percezioni e delle cognizioni
(la metropolitana driverless evocata da Lidia Riviel-
lo; il moto senza direzione di Renata Morresi –
«What do we know? We only drive» –; la registra-
zione di eventi dialogici nelle Inattuali di Gilda Po-
licastro). La poesia espansa, o diffusa, del 2013 è una
poesia che forse, dopo averli tanto invocati, sta fi-
nalmente costruendo ponti: tra l’uno e i molti, tra
l’io e il noi, tra poesia e prosa, tra parola e immagi-
ne, tra il Novecento e il tempo che gli è sopravve-
nuto. Con la categoria di neutro Maurice Blanchot,
come si ricorderà, aveva designato il luogo specifi-
co della scrittura; ma, ha sottolineato Roberto
Esposito, anche «il contenuto stesso dell’atto poli-
tico». E sempre a proposito del neutro citava Marx,
Roland Barthes: «è soltanto nell’esistenza sociale
che antinomie come soggettivismo e oggettivismo,
spiritualismo e materialismo, attività e passività
perdono il loro carattere antinomico».  

Un altro componimento presentato a Rieti, di
Giovanna Marmo, s’intitola Dopo i titoli di coda.
Lo schermo – una volta terminato il film, il gran-
dioso film del Novecento – resta illuminato; ma
non vi scorrono più le immagini di prima, né si
vedono ancora quelle nuove. È pura potenza,
come una squadratura del foglio. Siamo qui, se-
duti in sala: un nuovo film sta per cominciare.

Buona parte del gruppo degli «Escargot-
tini» li ho conosciuti a Roma alla fine
degli anni Novanta, alla manifestazione-

reading Voce!, organizzata dalla biblioteca
Alessandrina presso l’Aula Magna dell’Uni-
versità «La Sapienza». Alcuni di loro, come
Tommaso Ottonieri e Sara Ventroni, erano da
tempo assidui a casa Pagliarani: e ci presen-
tarono i più giovani e allora sconosciuti, come
Florinda Fusco, Giovanna Marmo o Vincenzo
Ostuni; o che già conoscevamo bene, come
Lidia Riviello. L’idea era quella di rompere gli
ambiti della parola poetica e di quella didatti-
ca, realizzando empatia di ascolto e accresci-
mento di vitalità. E Voce! fu: declamante e
performativa. Seduto al centro della sala Pa-
gliarani batteva il tempo con la mano incorag-
giando ritmi e sottotracce ritmiche, imprimen-
do col gesto direzioni di marcia.

Poi è stato il tempo di ESCargot: letture e
discussioni di questi autori all’interno del cen-
tro sociale ESC a Via dei Volsci, a San Loren-
zo. Da questa esperienza, che ha ormai un
paio d’anni di vita, è nata l’idea del Cantiere
aperto: al quale membri del gruppo hanno in-
vitato alcuni coetanei coi quali confrontarsi di
fronte a un pubblico di critici chiamati a inter-

venire – come nei precedenti dei convegni
del Gruppo 47 e poi del Gruppo 63, più di re-
cente di RicercaRE a Reggio Emilia e Ricerca-
BO a San Lazzaro di Savena – su testi di auto-
ri, magari, mai sentiti nominare prima: una tre
giorni affannatissima (la prima sessione si è
chiusa ben oltre la mezzanotte…) tenutasi a
Rieti, nelle Officine della Fondazione Varrone. 

Il colpo d’occhio, o meglio d’orecchio, al di
là delle differenze fra i singoli, restituisce un
cambiamento nella postura della voce: dalla
voce centrata e significante di Ventroni,
Fusco, Calandrone, Policastro, Marmo e
Ostuni all’estremo nascondimento di Morresi
e Annovi, attraverso la trasparenza frammen-
tata di Riviello, Zaffarano, Marzaioli, Pugno,
Socci e Giovenale fino al territorio indistinto
dove poesia e prosa si incontrano nella più
ampia dizione di scrittura con movimento tut-
tavia inverso rispetto alla «prosa poetica»
(cripto-metri che vanno verso la prosa e non-
narrazione che si muove verso la musicalità
poetica): Fianco, Guatteri, Cava e Renda.

Si ha l’impressione che il terzo millennio –
con la nuova misura del linguaggio digitale, il
suo viluppo video-linguistico, il presente inte-
rattivo della comunicazione e la sua misura

breve – sia entrato nella scrittura di queste ul-
time generazioni, superando le resistenze di
chi vorrebbe tenerne fuori la scrittura poetica
(come se un amanuense insistesse a negare
l’esistenza del libro a stampa). Così si è venu-
to sostituendo al plurilinguismo novecentesco
l’uso di compresenti modalità comunicative
(penso a Elisa Davoglio): dalla visionarietà tra-
sfigurante il quotidiano dei versi di Florinda
Fusco all’intensità poematica di Sara Ventroni
e Maria Grazia Calandrone, dal flusso di co-
scienza di Gilda Policastro al gesto minimo dei
più giovani (i già citati Annovi e Morresi).

La discussione si è incentrata su questio-
ni mai sopite, del nostro tempo e di quello
che lo ha preceduto: il soggetto, l’io, la me-
morabilità, il significato e la valenza politica
della scrittura. Alla fine Andrea Cortellessa ha
tentato di rispondere alla domanda che rias-
sume tutte le altre: cosa voglia dire «ricerca»,
quale il suo significato politico. E lo ha fatto ci-
tando Lezione di fisica (1964): «e invece non
ci basta nemmeno dire no che salva solo l’ani-
ma / ci tocca vivere il no misurarlo coinvolger-
lo in azione e tentazione / perché l’opposizio-
ne agisca da opposizione e abbia i suoi testi-
moni».

Poesia13. 

Cantiere aperto di ricerca letteraria

Rieti, 17-19 maggio 2013
a cura di ESCargot-Scrivere con lentezza
(Maria Grazia Calandrone, Maria Teresa
Carbone, Andrea Cortellessa, Elisa Davoglio,
Michele Fianco, Francesca Fiorletta, Marco
Giovenale, Massimiliano Manganelli, Giulio
Marzaioli, Vincenzo Ostuni, Tommaso
Ottonieri, Cetta Petrollo, Gilda Policastro,
Laura Pugno, Lidia Riviello, Franca Rovigatti
e Sara Ventroni), con letture poetiche di Gian
Maria Annovi, Alessandra Cava, Florinda
Fusco, Mariangela Guatteri, Giovanna
Marmo, Renata Morresi, Marilena Renda,
Luigi Socci e Michele Zaffarano; e interventi
critici di Vincenzo Bagnoli, Cecilia Bello
Minciacchi, Paolo Febbraro, Giulio Ferroni,
Federico Francucci, Roberto Galaverni, Paolo
Giovannetti, Antonio Loreto, Arturo
Mazzarella, Giorgio Patrizi, Fabio Zinelli e
Paolo Zublena

Tre giorni a Rieti
Mini-cronaca di un evento «memorabile»

Cetta Petrollo Pagliarani
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