
 
 

 

Seguiamo la formula dello scomparso Antonio Leonardo Verri  . 
“spedite fogli di poesia, poeti/dateli …” . 
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Fotocopiate! Regalate Fogli di Poesia, Poeti 
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Questi i numeri apparsi 
 

 

1) Foglio n. zero l’inizio. Il diario di Antonio L. Verri.  
2) Foglio n. uno La raccolta e il racconto della “follia” in 

arte.  
3) Foglio n. due Dedicato a Carmelo Bene. 
4) Foglio n. tre Dedicato a Pier Paolo Pasolini. 
5) Foglio n. quattro Memoria.  
6) Foglio n. cinque Al poeta e storico Ignazio Delogu.  
7) Foglio n. sei  L’abbazia di san Mauro e dall’estetica del 

colore alla parola. 
8) Foglio n. sette Fra diverso e diversale, fra universalità e 

diversalità. 
9) Foglio n. otto Dedicato a Renato Centonze. 
10) Foglio n. nove Novoli e L.P.N. di Enzo Miglietta. 
11) Foglio n. dieci Salvatore Toma e il Senso Live - 

®umore del colore. 
12) Foglio n. undici  tra OuLiPo e Patafisica - Le 

diVersalita® de-Scritte. 
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Francesco Pasca 
 

 

Il Falso calembour ed il Vero RE[(UB)-UNTU] che guarda all’OuLiPo. 
 

Dicono che non è cosa buona(carina) parlare di se-sè. Lo faccio comunque, e, nella 
consapevolezza di ciò, determino il mio linguaggio, la mia Singlossia, ne faccio, di un errore, 
l'opportunità.  
      In letteratura, siete sicuri che non sia l'Autore ad essere creato dal Personaggio? 

<<C’'è un Luogo dove i fiori nascono tra le mani e hanno  semi  che colorano di BLU i nostri 

bisogni>> (Da  Otranto il Luogo delle Parole  dialogo virtuale sulla scrittura di pietra 2008, Editrice il RaggioVerde) 
 

Nello scorrere dell’ultimo atto del 1980, così come 

avvenne nel 1960 in una cantina parigina dove sette 
scrittori diedero vita all'OuLiPo (Ouvroir de 
Littérature Potentielle), a Brescia vi fu chi volle dar 
continuazione ed impulso alle potenzialità della 
scrittura. Nacque lì un neologismo da un manipolo di 
“irriverenti”, quelli dell’inosservanza voluta verso i 
padri della poesia visiva. Nei luoghi della scuola 
pubblica si scrisse il Manifesto della Singlossia e si 
espose presso l’Aula Magna del Liceo “A. Calini”. 
L’impegno fu quello di un numero di risorse umane 
che non andò oltre quello segnatosi sulle dita di una 
mano.  
A capo era la semiologa Rossana Apicella, a seguire e 
a curare d’appresso la “follia” linguistica era chi qui 
scrive e lo scrittore siciliano Ignazio Apolloni con il 
suo Intergruppo-Antigruppo palermitano. Altri 
ancora ci affiancarono, non così come noi decisi, ma 
in attesa di aspettative e con caute apparizioni.  
Quei pochi presero con convinzione i sentieri già 
percorsi e furono evocati così i poeti visivi, gli 
antesignani, non quelli dell’ultima generazione, ma 
del gruppo ’63.  
Ad aleggiare vi erano anche le esperienze dei futuristi, 
dei dadaisti, di quanto potesse essere utile ad ampliare 
ed amplificare l'uso delle parole già parzialmente 
immerse nelle loro significazioni virtuali, di un 

nascente fenomeno chiamato poi della cultura multimediale o anche della massmediale. Personalmente, 
per una predisposizione al razionale, ad aiutarmi fu l’approccio alla letteratura oulipiana, leggevo 
Queneau, Calvino e Sanguineti. Iniziai a fare uso dell'acrostico, del lipogramma, del palindromo e di 
quanto poteva essere manipolato ed accresciuto. Lettura e decodifica dei linguaggi era anche lo 
strumento per accostarsi, per definire la propria esercitazione di stile, era non solo curiosità. Mi lasciavo 
accostare dall’opera di Alfred Jarry e della patafisica, era il tutto e da me definito: “l’appena orecchiabile, 
il vissuto più che altro come soglia di un probabile attraversamento”. Da qui a quanto oggi vado ad 
indicare il passo è e fu breve.  
 

 
 

 
 

 
 

L'Idea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Paolo Vincenti 
DANZE DI PAROLE 
 
 
Parole reali parole immaginate parole che camminano nel mondo parole di dolore parole di allegria 
parole di tristezza parole che rincorrono altre parole parole del mito parole nouminose parole che 
raccontano una favola parole che descrivono un luogo parole del tempo parole che alludono parole che 
insegnano parole che imparano parole discordanti  parole degli angoli dimenticati parole che 
allegorizzano parole che indicano parole che vanno e vengono parole che partono parole che educano 
parole che ritornano parole che cercano l’archetipo parole primordiali parole diverse parole uguali 
parole scritte a macchina parole scritte al computer parole che simboleggiano parole che sbeffeggiano il 
potere parole che ridicolizzano certi modi di fare parole di satira politica parole di satira morale parole 
che cantano in un motivo popolare parole che ondeggiano fra le sponde del letto parole che focalizzano 
un concetto parole che colmano un vuoto di senso discordanti parole parole d’amore parole dolci in una 
ninnananna di mamma parole dure in un rimprovero di padre parole che fustigano i costumi parole di 
ribellione parole fasciste parole comuniste parole condannate parole scritte sul telefonino parole 
dimenticate parole passate come acqua di fiume parole che lallano una tiritera di bambino parole 
scarabocchiate su un foglietto parole inutili parole scritte con il corpo parole dannate dalla memoria 
parole lette parole che danno la destra parole che aprono un varco parole che fanno trovare la strada 
parole che prendono la sinistra parole della memoria parole di scordanze parole che aiutano a guarire 
parole un po’ dolci un po’ amare parole di diario parole salvifiche  parole che dicono la combinazione 
segreta il codice di accesso la soluzione dell’enigma parole di speranza parole di ilarità parole di volontà 
parole che si fermano agli angoli delle strade parole che entrano dal finestrino parole della televisione 
parole della radio parole natalizie parole che volano leggere come la musica dove sono le mie parole?  
parole di una nenia di un vecchio detto parole della saggezza popolare parole che si vestono a festa 
parole un po’ ubriache parole liminari parole di un testo poetico parole di un romanzo 
parole allineate schierate come un plotone di esecuzione parole ferite come un popolo 
oppresso e martoriato parole della fantasia parole del peccato parole un po’ 
brutte un po’ belle parole gridate in una piazza come slogan parole di una 
violenza inaudita parole squadernate parole che fumano lente 
parole estasiate parole della rovina del mondo parole 
non parlate parole solo pensate parole indiavolate 
parole spaginate parole che danzano nella stanza 
parole che guizzano come pesci fuori dall’acquario 
parole che prefigurano un apocalittico scenario di morte 
di resa di tosse di libertà di religione parole di un interno 
parole nella neve quali saranno le mie parole? parole che 
divampano nel cuore parole imbalsamate parole ammuffite 
tetre parole che brillano nel sole parole di sempre parole di 
mai… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Francesco Pasca 
 

 
Gli scienziati affermano, sono certi che esistono tanti 
universi e che, in uno di questi, c‘è un altro me che fa ciò 
che in questo momento sto facendo, cioè scrivere, dar di 
conto, … . Affermano, altresì, che, vi è anche un altro voi, 
e, nel momento in cui leggerete me, avrete ciò che nello 
stesso universo si sta da me scrivendo.  
Se non sapessi che la scienza non è un paradosso penserei 
che sono non soltanto scrittore ma anche scienziato, 
azzardo col dire: “sono pluri e universalmente probabile 
nell’atto di chiudere il cerchio con la mia scrittura e la vostra 
lettura”.  
In questa certezza non mi dispiace pensare di aver perso la 
mia qualità di essere unico e piace trovarsi in questi 
leitmotive, nell’essere magari il primo di una catena, il primo 
di una con-sequenza-seguenza per e da tanti altri da me, 
costringerli  ad essere come sono, a fare quello che decido 
di fare da questa parte del mio universo. Potrei essere unico, 
per questo. Non disponendo o disponendo di questa 
certezza, eccomi, quindi, pronto ad affermare: 
“Chi crede di essere unico si sbaglia. Chi crede nel termine 
unico, è in errore. Chi crede unicamente in qualcosa si 
troverà nel grande sbadiglio della storia. Non vi è un unico 
verso né un unico senso. La logica è l’dea, ed, od entrambi 
sono: il non senso verso dell’improbabile UNI-VERSO.” 
Scientificamente la qualità di unico sta ad indicare che è il 
solo esistente e che lo sia in assoluto e anche in relativo. 
Sino ad oggi Unica è, parrebbe, la velocità della luce. 
Nell’aggettivo unico potremmo anche individuare 

l’esclusivo, ovvero che non vi può essere confronto, che è, e sarà senza uguali.  
Scrivere ad esempio: “Non sei certo l’unico a crederlo”, implica che a credere ce n’è più d’uno, quindi, 
che si è perduta la qualità dell’esserlo e del crederlo. (Porre attenzione alla vicinanza del termine “certo”, 
“unico” affiancato al termine “crederlo”)  
Se siete immersi nella lettura del codice legislativo definito Testo Unico, così chiamato, sostanzialmente, 
perché innovativo della materia, vi sbagliate a pensare che lo siete e che il testo sia innovativo.  
Ciò detto, l’Unico o l’essere Unico non esiste, è solo l’impossibile attribuzione di un aggettivo, di un 
sostantivo o di un avverbio. Chi qui scrive non è Unico e, trovandosi nella impossibilità di esserlo, 
all’uopo, intervenne in questo caso con lo scrivere l’esporre e, con la patafisica, si aiutò a risolvere il 
suo problema, si avviò alla soluzione dell’enigma. 
(tredicevolissimevolmente 13x13+13 tra l’immagine e la parola - l’immaginazione - Lecce nov. 1987  e mag.1988 presso la libreria Rinascita) 
Proposi l’unica possibilità:”Ovviate alla scienza e servitevi della stessa. Statene certi, nel paradosso troverete la soluzione.” 

Oggi conosco più di ieri ed aggiungo che lo scrittore e il drammaturgo francese Alfred Jarry, definì per 
quella possibile attuazione, l’utilizzo della scienza delle soluzioni immaginarie. 
Nel libro: "Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico", scritto nel 1898, Alfred Jarry espose i 
principi e i fini di questa pratica spiegando la possibile manipolazione di un universo supplementare al 
nostro.        

Oggetto di Francesco Pasca,   

Firenze –maggio fiorentino-giubbe rosse – otto volante- 1984  È 

d’obbligo il Sogno e l’Ebbrezza in un vascello per l’egoestetico..  

Oppure ditemi … 2011 di Francesco Pasca per newpage 



®eali (R)egine 
 
     Cadono 
sassi dal Cielo. 
 
Sono Comete  
     Comete Comete. 
sono Tante Comete. 
 
Come(Te) 
     sono Orizzonti di Stelle 
su misure  
     oscillanti in Bilancia 
strappate al sole d’Oriente 
     in percorso obbligato. 
 
E,  
nel Tempo, 
gli anni  
     sono Spruzzi  
     tra cielo e terra 
in Immagini Tue. 
 
Sono in acini cavi d’attese. 
      
Come(Te) 
sono Tante Comete. 
 
Comete Comete Comete 
 
Come (te)  
Come (te) Come(te) 
     Tante Comete 
ben sparse spese. 
 
Sono Orizzonti  
    sono Stelle 
su Vulcani Vaganti. 
  
Sono l’Acquario Strappato  
alla sete d’Oriente. 
 
Sono Ghiacciai bollenti 
nel percorso obbligato dai Soli. 
 
     Sono Vite tra(s)perse. 
 
Spruzzi tra cielo e terra 
in Immagini Tue  
    in acini cavi d’attese 
 
Turchini richiami 
in percorso trascorso nel Sole. 
      
Sono Saturnie ferite. 
 
Secchi ritrovi  
di umide impronte 
calchi d’Acquari di Cielo. 
     
Sono tersi e Dolenti 
per Reali Regine D’Oriente. 
 
Sono ghiacciai spenti 
     in Vite di(s)perse. 
 
Sono Tante Comete 
Come(te) Come(te) 
     Comete 
Tra(s)perse. 

 

 
 
 
 
 

Francesco Pasca 
 
Oggigiorno, l’utilizzo di un assioma sembrerebbe l’approvare 
e risulta altresì il principio assunto come vero ed altrettanto 
indispensabile come punto di partenza in un quadro teorico di 
riferimento, consente alla patafisica di affermarsi attraverso 
l'arte e la letteratura.  
Altrettanto fa nei confronti delle eccezioni che si affiancano 
alle teorie e ai metodi detti scientifici, cioè usa espressioni che, 
nell’accezione dei termini, fondono il reale-concreto con il  
nonsenso, con il verso-senso, con l'ironia e con l'assurdo, 
anche letterario.  
Chi è riuscito a giungere sino all’ultima pagina del mio ultimo 
libro. “Il Gesto –Giano idea di fili senza spessore per Lupo 
Editore” si sarà accorto di quell’assioma.  

 L’assioma quindi in patafisica o per la patafisica è l’insieme dei 
concetti primitivi e di quanto, questi, siano o diventino il 
fondamento.  

 Il problema diventa tale se, alla patafisica di cui ne conosco 
solo in parte le opportunità, si interpone un altro linguaggio, 
ad esempio, comporre la propria scrittura e far sì che 
intervenga con i divieti di un lipogramma, ossia definisce il 
proprio componimento letterario omettendo i termini in cui 
compare una precisa lettera o un determinato gruppo di 
lettere dell’alfabeto o ancor più impegnativo riuscendo a 
scucire il racconto e riprenderlo.  

 Diventa interessante tale speculazione letteraria, e, far 
coincidere la propria organizzazione fantastica con la 
scientifica, e, del proprio carattere virtuosistico matematico, 
così come ideato,  giungere nel lipogramma vocalico progressivo di 
Italo Calvino, è poco meno del massimo raggiungibile o 
raggiunto. Domanda spontanea: Come può diventare “punto 
di partenza” o “dimostrazione”?  Questo è, e diventa, il 
compito dello scrittore, cioè stendere il tridimensionale 
costringerlo alla uni-dimensionalità, azzerare il diacronico (in 
pittura lo fu il cubismo) e rendere ugualmente credibile il 
Reale.  

 Una vera è propria dimostrazione attuabile con ipotesi e tesi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Paolo Vincenti 
 
NOTTE SINESTETICA 
 

Nel suono psicoattivo dei timballi 
King Beatle disegna su un foglio bianco 
paesaggi popolati da civette e cavalli 
un  mondo parallelo di luci e colori 
a metà fra l’elettrico ed il bucolico 
un mondo astrale fatto di segni vari 
la mania estetica lo fa performare 
posseduto dallo spirito dello scarafaggio  
ed è ormai entrato nell’altrove 
 

intanto io alla porta  delle muse continuo a picchiare 
ma quelle sdegnate non mi aprono, ah che sdegno 
non esser degni di nessuna considerazione 
 

e Prince Poet all’altro lato della sala 
traccia ghirigori su uno scartafaccio 
mentre siamo assorti nell’estasi collettiva 
 poi del tutto pervaso da mistico rapimento 
con un accendino dà fuoco ai suoi fogli 
nell’allucinazione di questo momento 
  

nel suono psichedelico della festa 
io ti cerco con gli occhi in questa notte 
sento i tuoi battiti nella mia testa 
nel caleidoscopio di luci, in consolle mister dj 
accompagna la performance dei due artisti 
con il ritmo loopato che crea per noi 
 

intanto io alla porta  delle muse continuo a picchiare 
ma quelle sdegnate non mi aprono, ah che sdegno 
non esser degni di nessuna considerazione 
 

nella follia di questo momento magico 
apri le braccia e vola da me  
che, se non ti trovo, divento isterico 
King Beatle, perché, quando tu sei con me 
mi scatta dentro un non so che 
e volo alto al di sopra di me e di te 
e come incantato, per me non c’è più rifugio 
subitaneo si impossessa anche di me 
 lo spirito del grande scarafaggio 
King Beatle, perché, quando tu sei con me 
mi prende come una frenesia erotica 
che mi fa desiderare solo te, te, te 
e balliamo, in questa notte sinestetica 
mentre i due creativi escono dalla trance 
e volge al termine la performance artistica  
 

intanto io alla porta delle muse continuo a picchiare 
ma quelle sdegnate non mi aprono, ah che sdegno 
non esser degni di nessuna considerazione 
 
 



                                                                                   
 

 
 

Paolo Vincenti 
 

 
OLTRE 
 

 
 
 
Ecco, momento catartico, l’ispirazione arriva 
mi possiede ed esco fuori di me, mi trasporta 
in un territorio immaginale, la mania creativa 
è come se dai primordi del tempo una visione 
venisse ad indicarmi la via dell’oltre 
per uscire da questo assurdo mondo infame 
e prende il sopravvento, questo stato confusionale 
si impossessa di me, con la sua forza devastante 
il caos, che mi porta a girare in tondo e danzare 
e danzano i miei versi sul foglio bianco 
una mantica divina mi detta le parole 
sconosciute a questo mondo opaco e stanco 
e così, come  in preda ad un divino furore 
vado nell’estasi in un artistico girotondo 
non sento più nessun impulso corporale 
forse  viene da un  passato mitico 
 il bisogno di uscire da questa amara realtà 
che mi trasporta in un mondo archetipico  
è il bisogno di abbandonare il duro presente  
che si manifesta e dall’inconscio sale 
e mi fa entrare in un favoloso oltre 
di ogni chimica sostanza posso far senza 
mentre disegno un mondo immaginario 
in preda ad uno stato modificato di coscienza 
è il flusso dei pensieri che, nella mania poetica 
mi trasporta su questo fiume non so dove 
e io mi lascio andare nell’estasi estetica 
continuo questo viaggio, fin dove mi porterà 
e alla fine dell’estasi, ritornato in me stesso 
mi rimarrà dentro un vago senso di libertà  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 Francesco Pasca 

  
 Il mondo a noi parallelo, ricostruito dallo scrittore e 

pensato dallo scienziato, è così spalmato nel 
REALE ed è anche essenzialmente fatto 
dall’APPARENTE, da ciò che è a lui vicino o a ciò 
che si approssima al suo mondo fisico, alla sua 
metafisica.  

 Il gioco di parole o un suono simile, nel gioco di 
parole, diventa il proprio calembour. Riuscire a fare 
leva su certi termini che hanno lo stesso suono o 
che lo enfatizzano, sebbene scritti in modo diverso 
o inverso, possono dare luogo o all’equivoco o 
rafforzare il senso del dialogo proposto. Costruire è 
semplice, e, nella scrittura se ne può fare l’uso 
sovente persino con l’errore. Con un’aggiunta 
visivo-verbale, si può inseguire anche la singlossia. 

 Costruire, togliere, mettere, posizionare, qualunque 
operazione è utile all’ottenimento di un fare parole. 
In una frase è solo indispensabile trovare il dove e il 

come. Una parola ne insegue sempre un'altra, magari, nell’ultima sillaba, è utile cercare l’unione con la 
seconda, passare poi dalla seconda alla terza e ottenere via via un risultato significativo nel suono e 
nell’asserito.  

 Non si ottiene tutto questo solo inseguendo le regole, né inseguendo il classico calembour, né, in poesia,  
la classica metrica, né ottenendo tanti calembour(s) in cui l’omofono può essere un risultato. La ricerca 
poetica è solo l’inizio del conseguente ordine geometrico dato dal DO e inseguito dal suo DA’ Re. In 
quest’ordine meta-singlottico-patafisico il Poeta aspetta solo di essere Re-intro(DO)tto dal DO per  diventa(RE) 
RE(UBU) padre del figlio di un RE(UBUNTO) e a sua volta divenire un (MI)SANtropo da (FA)(RE)-UBuntu, 
pur (SOL)(LA)zzando(SI) in un DO RE (B)UNTU.  

 Chi vorrà addentrasi nella Patafisica dovrà immergersi dapprima nell'opera postuma di Alfred Jarry: 
Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisica. L’opera è stata pubblicata per la prima volta nel 1911.  

 Leggendo Gesta e Opinioni vi porterete sulla soglia della realtà sebbene nuoterete sempre 
nell'astrazione. Ogni buon viaggio merita di essere vissuto sempre tra scienza e pratica filosofica. Ciò sta 
a stabilire l’assunto del ritrovarsi, leggendo, in dialoghi a prima vista ermetici.  

 Pensate ad un'ironia nascosta che ne è caratteristica. La scrittura a volte introdottasi come gioco può 
proporre una riflessione sulla vastità dei linguaggi e trasportarvi in una visione "Altra" o”Oltre” 
addirittura  “Oltre l’Altra”.  

 Dice Jarry: "si deve vedere al posto del tradizionale".  Meglio, se aggiungiamo: “saper vedere … , 
leggere, costruirsi il proprio percorso che non necessariamente è quello dell’altro, cioè logico.” 

 Ora state ad osservare dalla soglia. Di qua vi è il razionale, al di là vi è il mondo ad esso parallelo. Due 
aspetti veduti dalla stessa soglia il cui valico non è, né sarà il risultato. Giano lo sa bene quando 
costruisce da sé il proprio epitaffio e ne fa soglia (pag. 77) de Il Gesto - Giano idea di fili senza spessore - 
2012 Lupo Editore). L’Universo come la Letteratura è il Mistero e, l’affermarlo, è come non conoscerne 
né la forma, né poterlo collocare in un Luogo, né affermarne le potenzialità espresse o ancora da 
esprimere o da espletare. Letteratura e Universo sembrerebbero il conio ideale della moneta voluta 
dall’uomo per comprarsi la Vita in un sé-se, che, forse, nemmeno esiste, che, forse, è l’immaginazione 

dell’immaginazione, il sogno nel sogno così come descritto da J.L.Borges in Aleph. 

    



 
 
 

 
Maurizio Nocera 

 

UNO PIÙ UNO È UGUALE A DUE MA DUE PIÙ UNO È UGAULE A UNO 
Ossia ELOGIA DELLA TAZZA  

 

Sto leggendo il significato di letteratura o scrittura che dir si voglia 
OuLiPiAnA o letteratura o scrittura degli OuLiPiAnI. 
Mauri!?!  
Sì, cosa c’è? – È mia moglie. Cosa mai vorrà. L’ho lasciata un minuto fa. 
Ma chi sono questi scrittori OuLiPiAnI? 
Forse vorrà dirmi di continuare a pulire il bagno. 
OuLiPo (Ou-vroir de Li-ttérature Po-tentielle). 
Leggo che in Italia uno degli scrittori OuLiPiAnI è stato Italo Calvino. 
Ha scritto romanzi e racconti dal sapore OuLiPiAnO, come ad 
esempio Ti con zero (1967) con dentro la storia delle lettere potenziali. 
Sì, è vero, devo finire di pulire il bagno. Oggi tocca a me. Lo avevo 
lasciato con il detergente nella tazza, poi mi ero allontanato in attesa che 
l’azione muriatica facesse il suo effetto. 
Ma Calvino è stato uno dei miei grandi autori preferiti. Intorno alla sua 
storia ho raccolto un sacco di carte, pezzi di giornale, copie di lettere 
inviate ai suoi amici che poi per uno strano caso della vita sono diventati 
pure miei estimatori e qualche volta, eccezionalmente per me, anche 
amici. Libri, possibilmente sempre le edizioni originali. Sapete: sono 
quelle che mi piacciono di più. E poi foto, e tanto altro ancora, ma che 
non so cosa sia questo “tanto altro ancora”, lo dico qui solo perché non 
so cos’altro aggiungere. 
Sì, cara, vengo. Cercherò di fare del mio meglio. Non ti preoccupare, 

anche se sono un po’ malsinistro, cercherò di pulire come si deve la tazza, perché, come tutti sanno, è proprio la tazza il 
più importante trono di una qualsiasi casa, anche di quelle degli OuLiPiAnI.  
Sì, è vero, quando accadde che lessi la storia del Barone rampante, ricordo che su di essa un bidello della scuola nella quale 
insegnavo, mi narrò un’altra storia nella storia che riguardava proprio Italo. Con lui e un po’ anche a causa sua – e di 
Gabo – nacque la storia degli arsapi salentini, un po’ angeli con le ali rotte e un po’ messapi con la coda tra le gambe. 
Ho detto trono non tuono! Comunque pulirò questa benedetta tazza. Nel bagno, la parte già pulita da mia moglie, 
profuma di candeggina. Un profumo che mi fa sentire bene. Mi pizzica le narici, tanto che mi ci ficco il naso.  
Quanto mi affascinò quella storia!!! ? !  
Leggo che l’idea della scrittura o letteratura OuLiPiAnA venne ad uno scrittore francese da me amato, ma ancor più 
amato da quell’Antonio Leonardo Verri che me lo fece scoprire, or son passati un po’ più di anni. Antonio era un arsapo! 
Raymond Queneau che, nel 1914, si era fatto fare la prima comunione quando aveva già 11 anni, proprio quell’anno gli 
venne la mania delle liste, degli inventari, delle statistiche, delle mappe e poi pure un po’ di letture d’archeologia, d’algebra, 
con un pizzico di logica, una punta di geologia, e uno spicchio d’egittologia che di certo non poteva mancargli. Così, 
come fu come non fu, a quell’età, non si privò del primo Charlie Chaplin, ma che dico?, forse volevo scrivere Charlot, 
ma le dita mi si sono incrociate ed è uscito fuori suo padre.  
Queneau Matematico? Ma di quale matematica parliamo?, se:| 1 + 1 = 2 e 2 + 1 = 1 (però un 1 più esteso). Elementi 
combinati secondo il calcolo matematico e il gioco. ESEMPIO: | 1 sillaba + 1 sillaba uguale a 1 parola | 2 sillabe + 1 
sillaba è sempre uguale a 1 parola || ESEMPIO: | Ar (sillaba uno) + sa (sillaba due) = Arsa (due sillabe)  + po (sillaba 
tre) = Arsapo (una sola parola) |. Fine della dimostrazione.  Chi ci ha capito ha capito, chi no, si sfreghi le mani. 
Comunque anch’io c’ho capito poco. 

 
           

 
 

Il diario di  ANTONIO L. VERRI 
A cura di Maurizio Nocera 

 
 

7 – 11 – ‘83 
 
Accidenti, mi corrono i giorni così, quasi per niente. Oggi finalmente un po’ di tempo per scrivere qualcosa. 
I due libri (mio e di Toma) sono stati accolti molto bene, a parte il cattivo costume del libro in regalo. Carlo 
Alberto [Augieri] è sempre più sciocco, soggiogato da Bonea. Al solito. Prima di smettere con tutto, c’era anche 
un suo libro (insieme al racconto lungo sperimentale di Nigro [Raffaele] che volevo pubblicare. Ho passato 
anche questi due volumi, come tutto, a Manni [Piero]. Adesso Carlo è addirittura sciapito; e prometteva tanto un 
tempo! 
Mi passo i giorni a Lecce, a Maglie, e per incontri di qua e di là. C’è da arrivare a Bari domani, dopodomani per 
spremere un po’ quel Biagnò […?…] e la sua Cassa Risparmio. Rientro per una quindicina di giorni da sprecare 
in tipografia per il mio ultimo «Pensionante» (ho costruito tutto, fin da «Caffè Greco», come una formica piena 
di sogni) e poi al diavolo un po’ tutti. Non so arrabbiarmi più come un tempo. Ho perso molta carica e crescono 
intorno a me come funghi che parlano cretini di tutte le [….] Barbone ha vinto ancora! 
Rischio di perdere questa sorta di lavoro in redazione a «Salento Domani» (hanno affidato tutto a Solombrino 
[….], che traffica con quell’idiota di Strazzeri, che vuole farne un “giornale d’area”: si parla, si parla e i giornali 
non si fanno così. Assolutamente) che non ho mai cominciato anche se c’era la disponibilità dei “capi” Pci. 
Forse qualcuno non mi perdona il mio “comunismo sentimentale” (che poi vuol dire radicale e nient’altro) e una 
volta o l’altra li mando dietro la colomba di Guttuso. 
Dalla «Gazzetta del Mezzogiorno» non ho notizie. Faivre mi ha fatto un sacco di complimenti per un’ora e mi ha 
promesso «larghezza di vedute» per quello che dovevo scrivere. Ho scritto. Ho toccato, per il mosaico di 
Otranto, della Cattedrale, con ironia un po’, la Curia, e per Carmelo Bene, quel maglio delle nostalgie viennesi, e 
addio. Censura. 
 
Due giorni fa ho incontrato Georges Astalos. L’ho rivisto, per altre due ore, oggi. Sempre da Mariano [Pino]. 
Georges ha l’aria di uno che sta sempre sotto la pioggia, arruffato. Rientra e beve a non finire. Beve da 
impazzire. Ha cinquant’anni, ne mostra trentacinque però. Ha dietro una carriera di capitano dell’Armata rumena 
e una di grosso giocatore di rughy (o come diavolo si scrive). 
Abbiamo parlato di un sacco di cose. Fatto progetti anche. Gli sto pubblicando La fonction de la poesie au temp de la 
tecnologie sul «Pensionante» (mi ha dato fastidio Mariano che è andato oggi a proporre il tutto anche a 
«Quotidiano»: la traduzione in italiano; la versione originale la pubblico io. Mariano, letterariamente, è sempre 
più impotente epoche volte è sincero) e ci siamo intesi perfettamente. Abbiamo bevuto un bel po’ e fumato 
sigari lunghissimi (ho un mal di testa, stasera…), mi ha invitato a Parigi, in una casa piena di buon vino e cognac, 
di ogni ben di dio (ha una donna, ha detto, ma niente figli. O letteratura o figli, ha detto allargando le braccia). 
Abbiamo parlato di Toma (lui dice che trova cose interessanti, anzi ottime, ma anche cadute di tono tremende) 
del suo Aqua Mater (abbiamo ascoltato due cassette di Aqua Mater anche cantate, sono dolcissime le sue poesie; 
ma è un buon poeta e, a quanto sento, un ottimo drammaturgo. Mi ha detto che lavorava anche a due romanzi) e 
del mio Pane… (lo recensirà, gli è piaciuto, ha detto, su «Nouvelle Europe» in aprile e lo vuole dare a Sarac per 
farlo tradurre in turco) (Bhooo!). Va in Calabria per la traduzione- pubblicazione del suo libro, poi rientra a 
parigi, ma in aprile è di nuovo qui.  
Dieci, quindici giorni fa, ho conosciuto un altro scrittore-regista francese, Christian Salmon (sta qui per un film 
che gira con Marmone [Oronzo]). Un paio d’ore anche con lui. Indirizzi di gente di cultura francese. 
Disponibilità per scambi. E su un suo libro di intervista a Kundera. Ci vediamo a fine novembre. 
 
Mi sto accorgendo che tempo per il «Journal» lo trovo. Altre cose che devo trasmettere oggi, le darò dopo. 
Rabberciamenti e spunti sul racconto, su me (ma mi vado a genio come operatore di cultura, per altro sono un 
fallimento!), non mi è difficile, ma ho il vizio di distrarmi… 
 



 
 
 
 
 

Federico Capone 
 

 

 

Ribaltamenti e scontri generazionali 
A mio avviso  

 
(la musica è) Qualsiasi suono o rumore che in un determinato contesto viene generalmente inteso come 

musica, rispecchi cioè quelli che sono i canoni abitualmente riconosciuti come musicali da chi li propone ma 
anche da chi ne fruisce. 

 
Si comprende bene che l’arte dei suoni e il modo di comunicarla, non possono prescindere dal contesto spazio-

temporale dal quale provengono o si propongono. 
È chiaro dunque che il concetto di brano, tende a variare anche in maniera notevole tanto nello spazio quanto nel 

tempo. 
Allargando dunque il concetto di «musicale» all’intero universo umano, si è ribaltato un luogo comune che, pur 

continuando a resistere fra molti musicologi, voleva che s’intendessero per melodiose, armoniche, intonate, belle -e chi 
più ne ha più ne metta-  solo quelle espressioni che potevano ricondursi ai canoni europei. 

 
A tale ribaltamento ha contribuito in maniera decisiva l’etnomusicologia che nel momento in cui si è proposta come 

scopo quello di 
 
sfatare l'etnocentrismo di una impostazione che vuole la musica di questa (di altre, n.d.r.) popolazioni 

inferiore alla nostra e indegna di analisi. 
L'etnocentrismo va attaccato e rifiutato laddove si presenta anche se, dobbiamo riconoscere, questi attacchi 

sono solo un momento dei nostri studi» (Alan P. Merriam, Antropologia della musica, a cura di Diego Carpitella, 
Sellerio Editore, Palermo 1983, p. 26).  

 
Una prova concreta di come la cultura si veicoli (o venga veicolata) in maniera tutt’altro che univoca, si osserva da 
sempre, negli scontri “generazionali” genitori-figli sui valori poetici, pittorici, musicali e, più in generale, culturali delle 
composizioni contemporanee ai polemizzanti, dove è solo il tempo a dare grandezza a questo o a quell’artista (nel senso 
che i riconoscimenti, avvengono solo post mortem). 

Se questo avviene in un contesto –temporalmente– ristretto ma afferente lo stesso retroterra –nel caso sopradescritto 
DNA–, figuriamoci un po’ cosa debbono pensare, chessò, i giapponesi delle composizioni provenienti dal Marocco, o 
viceversa. 

 
Nel medium sta l’essenza 
Il linguaggio culturale è un argomento stranamente poco disputato, suppongo per la complessità derivante anche dal 

fatto che la cultura è esistita fin dalla notte dei tempi e quindi è data per scontata, anche se è altresì facile immaginare 
come questa sia variata nella definizione, nel modo di essere concepita. 

Il concetto di musica, variando radicalmente in maniera molto più rapida di quanto accadesse antecedentemente, si 
destabilizza, con la conseguenza di spiazzare l’ascoltatore e lo studioso. 

Ma come si presenta il concetto se non nel modo nel quale l’individuo lo percepisce? 
E la percezione individuale, non deriva dal modo in cui il concetto viene veicolato* (a tal punto da divenire messaggio)? 
E se è vero che il messaggio è il mezzo, si comprende bene come nel medium sta l’essenza, anche della cultura. 
 
*su questo ho dei seri dubbi, ma ne scriverò in seguito. 
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Lo scontro sulla strada dell’amore diversale fu tremendo. Il volo poi, più di 30 metracci, per finire a sbattere le cervella su 
un vecchio tronco d’ulivo che, maledetto a lui! – mi perdoni il maledetto –, s’andò a trovare proprio lì di fronte quasi ai 
margini del ciglio della strada. Quella volta le ali all’arsapo con la barba non gli funzionarono. Sul suo cadavere 
sbrindellato fummo solo in due – io e mamma Filumena – che quel giorno non piangemmo. Sapevamo che lo 
avremmo fatto per il resto della nostra vita. 
Ti dico che ho finito di pulire la tazza, questo seditoio insondabile che da tempo immemorabile accoglie benevolmente le 
schifezze del Signore con la spaccazza al centro, a tutti/e è sempre candido come neve, resistente perfino alla lampada 
abbronzante. Credo che per oggi non dovrò fare altro: pulire o finire di pulire questa maledetta – mi si perdoni la 
parolaccia - tazza. 
Il bidello della scuola, dov’io insegnavo, mi raccontò che suo fratello, un ometto piccolo piccolo al servizio di alcuni 
signori magliesi, quando arrivava il tempo degli strobili del pinus pinea, cioè il tempo di Natale, usava raccoglierli 
arrampicandosi sugli enormi ombrelli verdi. Che bello lo strobilo! Bello soprattutto per il gentil sesso, che guarda il suo 
ovoidale così caratteristico che gli antichi Greci lo misero all’apice di una canna e lo fecero diventare il tirso cappellato 
d’Apollo. Lo strobilo del pinus pinea è lento a maturare (36 mesi). Si apre come una vulva e fa uscire i pine nuts, o se più vi 
aggrada i piñones o, se vi piace di più, i pinoli. Ma perché mi sto perdendo con questi particolari che non interessano a 
nessuno e neanche a me che ci scrivo?   
Ah! Capisco: mi sto divertendo a spasseggiarmela col Tempo! o TeMpA? Mah!!! 
Guarda che la tazza non è lavata proprio bene! 
Ma Raymond Queneau non è quello che ha scritto Zazie nel metró? Di Zazie devo forse avere una copia in qualche posto 
della biblioteca. Devo cercarla. Devo vederla e almeno rileggerla un po’. Va fatto assolutamente! Altrimenti cosa dirà il 
direttore.  
Ma com’è che dici che non ho pulito bene la tazza? 
Quando arrivava l’alba l’ometto piccolo piccolo, che abitava in una vecchia masseria alla periferia di Cursi, si alzava dal 
letto ripetendo la medesima liturgia d’ogni mattina: prima i calzini sul risvolto delle mutande lunghe, poi i pantaloni, poi le 
scarpe, poi un vecchio maglione leggero, e su di esso un secondo maglione ancora un po’ più vecchio e un po’ più 
pesante. Non trascurava il paniere di sottili canne salentine con dentro un pezzo di pane duro, una frisella, tre pomodori, 
una formella di pecorino, mezzo fiasco di vino dei paradisi, un’arancia. Infine, appena appena una francata d’acqua sul 
viso scavato a più non posso per le continue masturbazioni, quindi, si rovesciava [puah! Che brutta parola: sa di rovescio, 
che ha a che fare col vomito] sulle spalle il giaccone di pelle di capra. 
Zazie, sì, ricordo. Eccolo il piccolo libro che ora fa per me. Stava nascosto dietro Robespierre, il libro formato elefante, che 
tengo de vis a vis per non dimenticare l’uomo/leva radice del 1789 di Parigi, ricordato da tutti come il 1789 diversale. Zazie 
è Gallimard 1959 ma Einaudi 1960, nella poetica traduzione di Franco Fortini, con una magnifica coperta con disegno 
litografato (1955) di Joan Mirò e incipit «Macchiffastapuzza». 
Guarda che la tazza l’ho pulita bene! Sei tu che non riesci a vedere bene, non per niente porti gli occhiali da quando sei 
nata!  
Ma la letteratura o scrittura OuLiPiAnA ha forse a che fare con la PataFiSiCa? Questo lo verificherò un’altra volta, 
perché il libro che dovevo leggere per fare la verifica non mi è stato dato in prestito in quanto l’attuale possessore che, a 
sua volta, lo tiene in prestito da un altro che gliel’ha prestato, il quale a sua volta c’è l’ha in prestito da un altro prestatore, 
dice di non averlo finito di leggere. Eppure si tratta di sole 40 pagine. 
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Ovviamente all’ometto piccolo piccolo non poteva mancare il sacco di iuta, e poi la roncola, e poi una giusta canna 
d’india con sulla punta una zagaglia bene affilata. Sapeva di dover tagliare, quand’occorreva, la testa a non pochi elementi 
che si rifiutavano di cadere a terra. Quell’ometto piccolo piccolo era un tagliatore di teste? Sì! Un tagliatore di teste di pene 
[attenzione: qui il termine è usato come sostantivo plurale derivante dal verbo penare. Che nessuno pensi ad un altro 
pene, se non alle pene dei poveri pine nuts o se più vi aggrada i piñones o, se vi piace di più, i pinoli] che poi sarebbe p + p 
+ p = tre p, cioè treppiedi di 2 gambe più lunghe ed una centrale un po’ più corta ma di qualità. 
Mi ci ficco il naso dentro e scopro che nel risvolto dell’orlo della tazza c’è veramente rimasto ancora dell’ombreggiato. O 
Dio! Ma come si fa a pulire sotto il risvolto dell’orlo? Sappi che da che mondo è mondo il Signore con la spaccazza al 
centro ha fatto i suoi bisogni alla luce del sole, all’aria aperta, al fresco o al caldo di ogni stagione e mai si è lamentato d’un 
po’ d’ombreggiatura. Non si tratta certo dell’ombretto degli occhi d’una bella signora che con essi vuole ammaliare il 
cacciatore di turno. Ma quale cacciatore! Un tempo c’erano i cacciatori, oggi ci sono solo le trappolatrici. E con quale 
bravura intrappolano il merlo! Aprono le grandi tenaglie e ZAC ZAC !?!, resti fregato. 
No che non l’hai pulita come dovuto! 
Nel 1959 Roland Barthes ha scritto che il «Queneau [di Zazie dans le métro] non è il primo scrittore che lotti con la 
letteratura […] Da quando la “letteratura” esiste  […] si può dire che combatterla è la funzione dello scrittore». 
L’ometto piccolo piccolo era pronto ormai alla scalata delle sue pertiche verdi. Era un piccolo arsapo e aveva sulla 
schiena un’ala sola. L’altra se l’era rotta cadendo nella fossa dei bisogni della sua masseria. 
Combattere la letteratura? Ma quanti sono gli opportunisti sul pianeta che non hanno mai lottato e comunque che non 
lottano affatto e che si accomodano su una montagna di furti testuali tagliando copiando incollando storpiando. Per tutti 
costoro ci vorrebbe un ciclone di peti di serpente! Ffffiiiiiiiiffff!!!! 
Proprio non ce la faccio a mettere le mani nel risvolto dell’orlo della tazza e non so come si usa il beccuccio del 
contenitore del detergente. Vorrei chiedere aiuto a mia moglie, ma sono abbastanza orgoglioso, e un po’ arrogante per 
sottomettermi a lei. Cercherò di fare un bisognino subito subito, tirerò lo sciacquone così l’acqua torrentizia si porterà via 
tutto lo sporco dell’ombreggiato. Che Dio me la mandi buona. 
Una volta vestito e non proprio ben lavato, ma giusto quel tanto sufficiente a tenere aperti gli occhi di primo mattino, 
l’ometto piccolo piccolo si avviava verso la grande città. Sapeva di dover affrontare le alte sentinelle pineate infisse a 
colonna indiana sulla strada che da Maglie porta a Melpignano. Per questo doveva arrivare giusto prima che il sole 
spuntasse al di sopra delle cime dei monti della Cika d’Albania. Monti che nell’Eneide Virgilio li aveva chiamati 
Acrocerauni.  
Barhes aveva scritto pure che «dal punto di vista dell’architettura letteraria Zazie è un romanzo ben fatto. […] in Zazie c’è 
un piacere della lettura rapida, e non solo della battuta». 
Ma guarda un po’, proprio oggi che mi occorre fare un bisogno per questo servizio pulitorio, non mi riesce di farlo. La 
stitichezza viene quando uno non se la cerca proprio. 
Sorpresa!?! Sullo scaffale, accanto alla Zazie di Quenon, riposa anche quel meraviglioso libro di Jacques Prévert, Le foglie 
morte. Che bei ricordi!, e come era calda la voce di Ives Montand quando la cantava. Mia moglie la conquistai facendole 
ascoltare quella voce, tanto che alla fine mi venne il sospetto che lei non si era innamorata di me [ma mi chiedo: come si 
fa a capire se uno/a è amato/a. Qualcuno c’ha sottomano un misuratore d’amore da prestarmi? Quello che io ho capito 
dell’amore è che per me esiste solo l’amore verso, quello di/verso o diversale è tutto da verificare], 
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Se  il  linguaggio  è l'essenza… del  non essere 
 
VII – we have no grammar 
this is new grammar we have no grammar/this is new grammar we have no grammar/this is new grammar /this is a drama… for your 
grammar 
 

•••••••••• 
Al lettore 

Nello scritto che segue i termini cultura, espressione culturale, arte, espressione artistica, musica, espressione musicale, poesia, espressione 
poetica e altro sono da considerasi sinonimi e il loro sistema di comunicazione coincide con il loro stesso modo 

d’essere; come dire: il linguaggio diviene essenza e la cultura -anche quella fine a se stessa, che non ha pretese di esser 
compresa all'esterno- diviene nel momento stesso nel quale (si) comunica. 

•••••••••• 
 

Tante culture, tanti linguaggi 
Le espressioni culturali non hanno bisogno di un unico linguaggio; la loro molteplicità d’essere (sono tutti concetti che 

si autodefiniscono, come la cultura), infatti, fa sì che ne necessitino di infiniti. 
Non esistendo una sola cultura, è chiaro che non esiste neppure una sola musica (in quanto espressione culturale o 

artistica) ma, anche di fronte alla negazione di «una» musica, continuiamo ad usare il vocabolo al singolare: un poco 
consueto singolare cumulativo che rapporta questa forma d’espressione a confrontarsi costantemente e indissolubilmente 
con l’individuo (o con un gruppo di individui) che la propone e/o la recepisce. 
Si comprende bene, dunque, quanto importante sia il sistema di comunicazione: 

 
“Non vi sono società umane, per quanto ristrette ed isolate possano essere, prive di una qualche 

produzione simbolica attraverso il suono, dimostrando nei fatti che il ricorso ad una dimensione espressiva 
musicale è un comportamento umano universale tanto quanto il linguaggio o l’organizzazione sociale. 

Naturalmente, così come esistono società e lingue diverse, anche il modo di organizzare il sonoro in forme 
e comportamenti musicali può variare considerevolmente da una cultura all’altra, in base alle diverse condizioni 
storiche, economiche e culturali nelle quali i vari sistemi musicali si sono realizzati e stratificati» (Francesco 
Giannattasio, «Il concetto di musica in una prospettiva culturale», in Enciclopedia della musica, vol. VI, Einaudi, 
Torino 2007, p. 979)”. 

 
Non una sola definizione dunque, ma un concetto polisemico. 
 
Un quesito, tante risposte 
Un altro riscontro a quanto sopra accennato si potrebbe trovare nel fatto che se a persone diverse, pur facenti parte 

dello un gruppo, si chiedesse, di dare una propria esplicitazione di sonorità gradevole, ognuno risponderebbe in modo 
differente, in maniera propria e solamente propria e in relazione a quel determinato momento nel quale il quesito è stato 
posto. L’enunciazione si potrebbe, genericamente, avvicinare a quella della società alla quale l’individuo appartiene ma, di 
sicuro, non si troverebbero mai due pareri eguali. 

 
 

 

 



       
 

 

appunti patafisici di Francesco Carrozzo 
 

 

(da - che cos’è la “Patafisica” di Enrico Baj edizioni L’«Arranchi» pp.9-12) 

 
ALLA SCOPERTA DI ALFRED JARRY 
 
Caro Fiorenzo questi inspiegabili comportamenti dilatori sono una chiara manifestazione di antipatafisicità che tu ora 
dovrai espiare con l'apprendimento a memoria dei testi qualificanti e con la recita giornaliera di venti Padre Ubu, o 
meglio, di venti Pater Noster Ubu ; di trenta Ave Marioli, per il dottor Faustroll; oltre all'apprendimento a memoria della 
«Canzone del De-cervellaggio » : 
Vedete, vedete il tritacane girare  
Vedete, vedete le cervella saltare 
Vedete, vedete i Benpensanti tremare 
Urrah! Corna al Culo, viva il Padre Ubu. 

Molto bene! 
Non sarà male capovolgendo l'ordine convenzionale cominciare subito con le notizie biografiche di Alfred Jarry. 
Alfred Jarry è nato a Laval nel nord della Francia l'8 settembre 1873. Giovanissimo al Liceo di Rennes incontra dei 
compagni naturalmente di scuola e con gli stessi, raccogliendo usi e costumi, lazzi e motti studenteschi, che già 
serpeggiavano in quell'ambiente crea il personaggio di Padre Ubu, di Re Ubu precisamente. 
 

Buon giorno. 
 

La figura del Re Ubu nasce dalla satira che gli studenti facevano del loro insegnante di fisica il professor Hébert che 
essi chiamavano Padre Hébert: ecco perché spesso lo stesso qualificativo di padre viene attribuito a Ubu. Ubu è Padre 
e Re, signore d'ogni cosa, monarca sovrano di Polonia e Aragona, Polonia che ha sottratto   ai   russi   che   presto   
vorranno   vendicarsi dell'usurpatore. Infatti alla fine della farsa, Ubu e la sua consorte Madre Ubu fuggono inseguiti 
dai russi che vogliono rimettere sul trono Venceslao. La data di nascita di Jarry è importante perché da quella data 
parte il calendario patafisico. Il primo giorno del calendario patafisico è appunto l'8 settembre del 1873, l'Anno Uno 
patafisico. Oggi ci troviamo nel centoventesimo anno dell'era patafisica: l'8 settembre 1994 inizierà il 
centoventunesimo anno. Anche i mesi e i nomi dei santi sono sostituiti nel calendario dove si comincia con il mese 
Assoluto e si continua con il mese di Ha! Ha! Questo doppio fonema ripetitivo è di fatto il saluto patafisico, 
sostituendosi al nostro ciao oppure al militaresco eia eia ala! 
 

E ai gridi della Curva Nord per essere attuali. 
 

Certo se alla Curva Nord pronunciassero tutti con voce stentorea e una bella acca aspirata alla toscana questo doppio 
Ha ! Ha ! si realizzerebbe uno straordinario patafisicume, ovvero intuizione faustrollica anche alla partita del Berlusca, 
pardon, del Capo dello Stato. 
Nel calendario nostro si continua col mese di As, di Sabbia, del Decervellaggio che è una pratica nella tradizione 
patafisica cioè togliere il cervello alla gente, di Gola, di Pedale ecc. ecc. Il primo mese Assoluto è, come abbiamo detto, 
il giorno della natività di Alfred Jarry. Il calendario patafisico viene usato sempre più raramente e solo negli atti e nelle 
cerimonie ufficiali che rivestano, agli occhi addetti al Collegio e dei patafisici di sicura fede particolare significato. 
Ma non perdiamoci nelle note biografiche e nelle informazioni che vogliamo dare di Jarry. Come abbiamo detto Ubu 
Re è diventato il principale personaggio teatrale e letterario  tipico alla maniera di Don Chisciotte o di Amleto e di altre 
figure della scena e della letteratura. Perché? Perché è un personaggio unico  nel  suo  genere che rappresenta l'eresia la 
satira la demitizzazione la contestazione la distruzione, se si vuole in una parola, del concetto di autoritarismo, talmente 
è goffa ridicola assurda contraddittoria paradossale la figura di questo truculento Ubu che ne vien fuori, 
indubitabilmente la più efficace derisione e la più grande merdificazione del potere e della fede nel potere, assoluto per 
di più come nel caso della monarchia …  

(farmaco consigliato e da leggere) 
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ma appunto di quella voce e dell’uomo che quella voce aveva. 
Sapete è capitato altre volte ad altre persone. Comunque quel 
sospetto ancora ce l’ho. Che si tratti di sfiga? Comunque Prévert è 
sempre Prévert, ed io per lui fato: «Oh! Je voudrais tant que tu te 
soubiennes/ des jours heureux où étions amis/ En ce temps-là la vie 
était plus belle/ et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui/ Les feuilles 
mortes se ramassent à la pelle…/ Tu vois je n’ai pas oublié/Les 
feuilles mortes se ramassent à la pelle/ le souvenir set les regrets 
aussi/ et le vent du nord les emporte/ dans la nuit froide de l’oubli/ 
Tu vois je n’ai pas oublié/ la chanson que tu me cantai// C’est une 
chanson qui nous ressemble/ Toi tu m’aimais/ et je t’aimais/ Et 
nous vivions tous deux ensemble/ toi qui m’aimais/ Mais la vie 
sépare ceux qui s’aiment/ tout dolcemente/ sans faire de bruit/ et la 
mer efface sur le sable/ les pas des amants désunis// Les feuilles 
mortes se ramassent à la pelle/ les souvenir set les regret aussi/ Mais 
mon amour silencieux et fidèle/ sourit toujours et remercie la vie/ Je 
t’aimais tant tu étais si jolie/ Comment veux-tu que je t’oublie/En ce 
temps-là la vie était plus belle/ et le soleil plus brûlant 
qu’aujourd’hui/ Tu étais ma plus douce amie…/ Mais je n’ai que 
faire des regrets/ Et la chanson que tu cantai/ toujours toujours je 
l’entendrai// C’est une chanson qui nous ressemble/ Toi tu 
m’aimais/ et je t’aimais/ Et nous vivions tous deux ensemble/ toi 
qui m’aimais/ et que j’aimais/ Mais la vie sépare ceux qui s’aiment/ 
tout dolcemente/ sans faire de bruit/ et la mer efface sur le sable/ 

les pas des amants désunis». 
Adesso TrAdUcEtEvElA dA sOlI. Perché? Perché io non so tradurre. Semplice no! 
È che Raymond Queneau fu amico di Jacques Prévert, eppure di Robert Desnos, e di Michel Leiris, e di Benjamin Péret, 
e di Man Ray, e di André Masson, e di Boris Vian, e di Albert Camus, e di Jean Paul Sartre, e di Pablo Picasso, e di Luis 
Buñuel, e di Octavio Paz, e di Janine Kahn, che poi diventò sua moglie (nel 1928?, forse che sì forse che no, ma sì che è 
vero, l’ho verificato su internet, che a sua volta sbaglia quasi sempre tutte le date) e che era la cognata di Breton, sposo di 
Simone, sorella di Janine. 
L’ometto piccolo piccolo, per scalare i 20 metri dei fusti dei pinus pinea, usava una tecnica tutta sua: scarpe chiodate di 
alpinisti che tanti anni prima uno dei signori magliesi gli aveva donato come paga per giorni e giorni di duro lavoro per la 
rimonda degl’ulivi. Rimonda che aveva fatto lui s’intende non certo i signori magliesi. 
Nonostante i continui sforzi dello sfintere non c’era nulla da fare, la stipsi si è dimostrata più resistente di ogni volontà. 
Che fare allora? Nulla? No. Tiro lo sciacquone e spero nel miracolo.   
Queneau è stato pure dadaista o quanto meno si fece fatare dal movimento, come pure fascinò per la psicoanalisi, ed 
anche per gli scacchi, e comunque per il gioco in genere, amava i numeri, pur’anche l'anarchia letteraria. Con la pipa giocò 
di notte, quando tutti dormivano, e fu complice dei surrealisti, almeno in un primo momento - e questo come poteva 
non accadere se suo cognato era proprio quell’André Breton che aveva scritto il primo manifesto del surrealismo? Che 
grande cosa il SuRrEaLiSmO!!! E pensare che io mi sono fatto tardivamente affascinare da questo movimento grazie ad 
un esemplare del Primo Manifesto, firmato Breton, che avevo nel dimenticatoio della mia biblioteca: formato in-8°, 
copertina splendidamente tutta nera serigrafata con lettere in bianco e rosso, prima Edizione [italiana] del Cavallino, 
Venezia 1945, tradotta e avvertita da Beniamino Dal Fabbro sulla base della prima edizione francese del 1924. 
L’esemplare presso di me è il 280° dei 2000 stampati su carta Verona da Carlo Cardazzo. 
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Comunque sia comunque non sia, sta di fatto che l’inventore della letteratura PoTeNzIaLe, stiamo parlando sempre di 
Raymond Queneau, dopo un po’, e come sempre a causa di mogli e cognate ma forse – a questo punto – è meglio 
precisare, a causa di mariti e cognati, divorziò dal movimento per via di una sua poesia – Dédé – che malsinistramente 
pubblicò nel pamphlet scritto contro lo stesso Breton - Un cadavre - assieme ad altri incalliti antisurrealisti come Bataille, 
Carpentier e Vitrac. 
L’arsapo con l’ala spezzata arrivava sempre nei pressi della lunga fila indiana di pini con tutto l’occorrente. Attaccava il 
primo albero dalla spessa corteccia marrone-rossiccia fessurata in placche verticali, si faceva il segno della croce e 
cominciava la scalata. Di solito erano ormai arrivate le 6. Attenzione! Ho scritto sei non tu sei! L’ometto piccolo piccolo 
sapeva che da quell’ombrello di aghi verdi, flessibili e coriacei, sarebbe ridisceso alle 15.00, cioè alle 3 p. m. come dicono 
gl’inglesi, quando il sole cominciava ad impiccarsi a ponente nella cala di Gallipoli. 
Niente da fare. L’acqua dello sciacquone si è rovesciata a cascata nella tazza e lo sporco ombreggiato si è appena appena 
scalfito. Per di più il mio povero Signore con la spaccazza al centro aveva cominciato a dolersi per via di quella maledetta 
stipsi [Ho scritto maledetta, è ben le sta]. E adesso cosa fare? E soprattutto come fare? 
Il primo libro di Queneau, Le Chiendent (1933), lo stampò Gaston Gallimard. Per la verità anche il suo ultimo – Morale 
élémentaire (64 poesie) (1979) –, glielo stampò tre anni dopo la morte dell’autore. La Morte, ma vi siete accorti? Arriva 
sempre puntuale, ed è talmente stupida come una perfetta macchina da scrivere che non sbaglia mai tempo, non un 
minuto di più non un minuto di meno. 
Come sempre l’ometto piccolo piccolo raggiungeva la grande chioma del pinus pinea. E così, felice di stare in cielo, 
cominciava a raccogliere gli strobili, per poi lanciarli sulla terra dove, come bombe a grappolo, esplodevano lanciando a 
destra e a manca i pine nuts, o se più vi aggrada i piñones o, se vi piace di più, i pinoli. Sognava l’ometto piccolo piccolo che 
almeno uno di questi semini si andasse a conficcare nell’occhio di quella maledetta [ben le sta] della Vincenzina [da non 
confonderla con la Corciulo, ben s’intende] che ancora le negava la Signora coperta di pelo perché lui era semplicemente 
un furese.  
Raymond è «somma di grazia e forza comica», ha scritto Italo Calvino che, con Georges Perec, Marcel Bénabou, 
François Le Lionnais, Marcel Duchamp e il poeta e matematico Jacques Roubaud, con alla cabeza il solito Queneau 
fondarono a Parigi il Laboratorio di letteratura potenziale (1960). Di lì a qualche anno dopo (1966), Raymond diede alle 
stampe Une Histoire Modèle, con dentro la storia delle lettere potenziali relative alla «Definizione matematica dell’età dell’oro 
(XXI). Sia N (t) il numero di membri del gruppo nel tempo t, Q (N) la quantità di nutrimento consumata ogni anno dal 
gruppo, Q la quantità di nutrimento assoluta ottenuta senza lavoro sul territorio occupato dal gruppo, essendo questi 
considerato senza vicini e come non avente da temere da altra specie animale. V’è crisi, quando Q (N) = Q, essendo N 
(t) supposto crescente e di conseguenza Q (N). Sia T, il tempo di crisi, T’, il tempo di Cassandra (puramente ipotetico 
durante questa prima epoca). V’è età dell’oro quando T’ > T». Fine della dimostrazione della scrittura OuLiPiAnA. Chi 
c’ha capito un fico secco può sentirsi fortunato. Poiché io sono nato sfigato, c’ho capito poco. Tuttavia, per facilitare la 
comprensione, riprendo un’altra definizione del letterato “Matematico” Queneau, la XLII (Situazioni complesse proprie dell’età 
del ferro): «Sono: la colonizzazione nel senso moderno (forma eleatica della schiavitù) e l’emigrazione (disseminazione su 
un territorio già occupato, ma per il quale Q (N) è sensibilmente più piccolo di Q)». Ovviamente, il merito dell’uso 
proprio/improprio delle parentesi tonde ( ) nella citazione va sempre al grande Queneau. Continua la storia dello 
sfigamento.  
L’ometto piccolo piccolo raccoglieva da terra gli strobili sempre dopo la sua discesa dalle chiome dei pinus pinea perché, 
una volta salito, non vi scendeva più: attraversava tutti gli ombrelli verdi (pensate circa una 60ina e, se non ci credete, 
andate a contarveli quegli alberi perché quasi tutti sono ancora lì sulla vecchia strada sterrata) spostandosi da ramo in 
ramo proprio come fanno le scimmie della giungla.    
Meno male che mia moglie è impegnata a fare altri servizi per la casa, così non si accorge di tutto questo casino che sto 
combinando nel bagno a causa di questa maledetta tazza. Maledetta per la verità non lo dovrei dire, perché anzi tempo 
ho detto che è la sovrana depositaria di ogni nostra schifezza. 
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New Page è un movimento  letterario  fondato da Francesco Saverio Dòdaro  sul  finire del 2009  in  Italia.  
Narrativa di cento parole. Romanzi brevi, brevissimi, di cento parole, in store, da esporre nelle vetrine dei  negozi, su 
crowner, pannelli cartonati molto in uso nella comunicazione pubblicitaria. E poi. Ancora. Apre alla poesia, al teatro. Poesia 
in store, nelle vetrine. Poesia di poche parole in store, in store. Nelle vetrine. Teatro  in  store.  Teatro  di  cento  parole. 
Nella  piazza  comunicazionale  del  terzo millennio.  In  ultimo,  la sezione scavi del movimento. Per indagare, scandagliare, 
le vie del linguaggio, in store, ma senza il limite delle cento parole. Al movimento hanno sin qui aderito autori italiani e 
internazionali, per un totale di 28 autori  per  7  nazionalità  diverse  (Italia,  Francia,  Spagna,  Malta,  Siria,  Egitto,  Canada).  
Nel 1943 il poeta  futurista Carlo Belloli decontestualizza la parola, slegandola dalla sua significazione in relazione al 
contesto, alla pagina tipografica, a ciò che la precede e a ciò che alla parola segue. La parola, in Belloli, significa  in sé. Da ciò 
si  registra  la presenza di  testi composti da una sola parola e dalla sua ripetizione.  I simbolisti  francesi scrivevano della 
musicalità del  testo, Verlaine,  infatti, parlava, nella sua Arte Poetica, della musica che origina ogni cosa. La parola in New 
Page si codifica come una sorta di new concretismo  narrativo,  slegata dal  suo  contesto,  seppur  nella presenza di  un  
contesto dilazionata  sulla pagina, si costituisce spazialmente da matrici concrete, nell’ottica di una considerazione della 
pagina che diviene  concettuale  e  la parola  s’innesta  nella  prosecuzione  stessa  della  sua  dimensione,  per  una 
condizione paratestuale che nella paratassi, nel periodo breve, regolato da un ritmo per generazione del respiro e dei silenzi 
– dalla quotidianità, trova l’esplicazione di una dilatazione semantica che conferisce alle 100 parole in corso lo spazio 
dinamico di una dimensione-significazione ben più ampia. Il supporto, il  crowner,  tipico  della  comunicazione  
pubblicitaria,ospita  una  condensazione  del  testo  lungo  un continuo  violarsi  e  fondersi  dei  sistemi  narrativi  con  
quelli  poietici,  che  stabilmente,  nei  lavori  del movimento,  si  nutrono  della  scrittura  giornalistica  –  Tutto  d’ombre,  
primo  romanzo  in  cento  parole  di Francesco  Saverio  Dòdaro,  concettualizza  il  rigo  conferendogli  la  forza  
significante  dell’elemento trionfale  della  pagina  giornalistica,  il  Titolo  –  ma  anche  della  comunicazione  pubblicitaria  
in  una condizione per cui i testi vedono realizzarsi un lavoro di scavo sulla parola che, introiettata, traspone sulla pagina il 
significato e oltre della parola stessa, lanciando sullo spazio bianco del foglio il contenuto attivo che  nella  parola  pulsa,  
l’azione  che  in  essa  si  cela,  la  verbalizzazione  del  respiro  che  la  modula  e organizza  nell’aria  e  nella  ritmicità  del  
battere  del  cuore.  I  testi,  esposti  nelle  vetrine,  fungono  da elemento di  rottura posizionandosi  in maniera 
dialetticamente  critica  nei  confronti dell’assetto  sociale contemporaneo, rivolgendo lo sguardo, puramente asservito 
all’acquisto, ad una condizione poietica che non  sembra  essere  propria  della  quotidianità  frenetica,  impostando  un  
discorso  che  è  una  richiesta d’ascolto  al  riscoprirsi  incantati,  al  riscoprirsi  corpo  che  riconosce  l’altro  e  lo  cerca,  
uscendo  dalla quotidianità  reificata, dalla mercificazione  sostanziale del  tempo  che,  fattosi  denaro,  aliena  la pulsione 
dei nostri desideri sostituendo  le relazioni  interpersonali con rapporti di  indifferenza meccanica volti a tutelare  l’interesse  
personale.  Il  testo  in  vetrina  fa  sì  che  la  vetrina  diventi messaggio,  nell’accezione mcluhaniana, comunicando l’idea di 
una poiesi come luogo d’incontro, per un’abolizione sistematica del non  luogo  contemporaneo  –  centri  commerciali,  
vetrine  dei  negozi  –  che  nell’idea  di  una  nuova comunicazione  poietico-narrativa  esplicita  un  suo  esserci  
sostanzialmente  diverso,  sfruttando  la pervasività  del  medium  che  bussa  alle  porte  ormai  violentate  dell’inconscio  
re-incantando  l’assetto urbano  con una nuova districazione poietica-pubblicitaria.  Si  registra,  in New Page, una 
punteggiatura tecnologica, mutuata dall'apparato sintattico-"narrativo" della contemporaneità elettronico-informatica in cui  
la  punteggiatura  sorregge  i  ritmi  del  respiro  e  si  realizza  nella  sistematizzazione  informatica  dei linguaggi. 
L’underscore, sviluppato da chi qui scrive e da Teresa Lutri, mutuato dai linguaggi informatici e  dai  precedenti  letterari  di 
Gammm,  trova  una  sua  razionalizzazione  nella  sostituzione  della  virgola, introducendo  pause  anticipatorie  nei  
confronti  delle  parole,  e  diverse  successioni  e  connessioni  fra termini,  frasi, ossessioni e districazioni esistenziali, 
divenendo, poi, l’underscore segno di punteggiatura modulabile,  a  condensazione  variabile,  nell’ulteriore  sviluppo  
apportato da Teresa  Lutri  e  che  vede  il segno di punteggiatura modularsi  come  una  nota musicale,  amplificando  e  
contraendone  l’estensione lavorando  fisicamente  la verbalizzazione della pausa.  Il Pipe|    - da chi qui scrive sviluppato 
all’interno del movimento, un  tempo molto  in voga all’inizio di un articolo di giornale, oggi,  invece, sulla via della 
sparizione,  si  dimostra  utile  nell’introduzione  di  una  nuova  pausa,  forte, molto  forte,  quasi  a  spianare, come  fosse 
un rullo compressore,  la consolidata presenza del punto come segno  forte d’interpunzione. Tutto  ciò  nella maturazione  
di  un  approccio  techno  urbano  al  testo,  come  operazioni  sintetiche  delle evoluzioni  tecnologiche  del  vivere.  Il  
Click  di  Elisabetta  Liguori,  il  suono-parola-punto  ci  porta  nella condizione di una grammaticalizzazione del cuore, della 
sonorità che si fa segno d’interpunzione. 
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Noi umani, un po’ arsapi ed anche un po’ pillacchere, dovremmo ringraziarla – la tazza ben s’intende – ad ogni piè 
sospinto visto che ci viene in soccorso quando ne abbiamo urgente bisogno. Pensate un po’ a quando in giro per gli 
intestini c’è una sorta di cacarella e tu ti trovi in casa di un amico, o sei – diciamo così tanto per dire – vicino vicino ad una 
signora  
dottoressa, oppure sei a cena con gli amici di sempre e proprio a te, e proprio in quel momento, ti viene la “soffiata” 
anticipatrice di un sinistro suono di tromba. Che dite? | È un classico: Scusate, vado un attimo a lavarmi le mani | Ma 
non è vero | Tutti sanno che non ti devi lavare nessuna mano, devi solo sederti sul trono e aprire la rubinetteria. 
Non è vero che esistono le linee diritte. Questo ce l’hanno solo insegnato i dogmatici, perché qualcuno voleva che così 
noi umani sapessimo. Ed è chiaro che questo non lo dico io. Lo affermano i matematici o almeno alcuni di essi. Non so 
se Queneau l’ha detto o scritto, ma di sicuro l’ha pensato, visto che con la matematica ha fatto certi Exercises de style (1947) 
che non vi dico. Ha scritto e riscritto un fatto di cronaca in 99 modi diversi, tanto che Umberto Eco, un altro funambolo 
della scrittura come lui, a sua volta, si è divertito a tradurli e ad aggiungerci anche qualcosa di suo dentro e fuori testo 
come, ad esempio, l’esercizio queneaudiano n. 96 (ma è proprio quello?, bah!, si vedrà), il cui titolo comunque è 
Interjections, e che Raymond l’ha scritto così:  
«Psst! heu! ah! oh! hum! ah! ouf! eh! tiens! oh! peuh! pouah! ouïe! hou! aïe! eh! hein! heu! pfuitt!// Tiens! eh! peuh! oh! heu! 
bon!», mentre Eco l’ha tradotto in quest’altro modo:  
«Psst!EhiAh!Oh!Hum!Ouf!Eh!Toh!Puah!Ahia!Ouch!Ellalla’!Pifui!No!?Sì?Boh!Beh?Ciumbia!Urca!ma va!// Che?!! 
Acchio! Te possino! Non dire! Vabbè! Bravo! Ma no!». 
Ma sarà proprio così come l’ha interpretato Umberto Eco, oppure è qualcosa d’altro? Comunque al passato remoto 
l’estrema unzione!  
Mannaggia ‘e femmine, diceva il mio amico Ernesto Barba, e lo pensava veramente quando a lui non gli riusciva di 
soddisfarne sessualmente una. A me, invece, incallito fedele all’amore unico e diversale, mi viene da dirlo ma non di 
pensarlo quando penso che alla fine non riuscirò a risolvere il problema dello sporco ombreggiato nella tazza del cesso di 
casa mia perché, alla fine, sarò costretto a rivolgermi a lei per farla finita. 
Ho scritto che l’ometto piccolo piccolo lavorava sulle chiome verdastre dei pinus pinea dal sorgere del sole al suo calare. 
Accadde così che una volta, stando su, non si accorse della piccola utilitaria ai bordi della strada fiancheggiante la villa dei 
signori magliesi. E men che mai si accorse dello spione che da dentro all’abitacolo lo stava osservando attentamente. Si 
trattava del neofita OuLiPiAnO cubano Calvino [per favore, da non confondere con Giovanni, il protestante luterano 
che si azzardò addirittura a fondare uno stato confessionale ante litteram], cioè di Italo, quello de Il sentiero dei nidi di ragno 
(1947), de Il visconte dimezzato (1952), de Il cavaliere inesistente (1959) e, soprattutto, de Il barone rampante (1957).  
Ma l’ometto piccolo piccolo di Cursi non rampava forse sulle chiome dei pinus pinea di Maglie? Sì, proprio così, proprio 
come quel Cosimo Piovasso di Rondò [Barone rampante] che il 15 giugno del 1767, a 12 anni, salì sulla Quercia delle 
Cinque Passere per non ridiscendere mai più e da lassù pisciare sui passanti inorriditi a tale gesto. Ma guarda un po’ che 
strana storia questa, che fu alla base dell’insana pensata di Totò Toma di salire idealmente anche lui su un leccio del 
Bosco delle Ciancole a Maglie e da lassù fare quel bisognino che faceva Cosimo Piovasso descritto da Italo Calvino.  
Moh!, sai che faccio!?! Copro lo sporco [ma perché scrivo coprire se altro non è che sporcare? Sempre di porcherie 
comunque si tratta] ombreggiato sotto il risvolto dell’orlo con della carta igienica, sistemata a serpente lungo tutta la tazza. 
In questo modo mia moglie non si accorgerà di nulla. Così quando lei tirerà lo sciacquone per un bisogno tutto suo 
penserà che l’ombreggiato appartiene a lei e non a me. Moh!, facciamo così. E così sia!  
Ah! Dimenticavo, ma non avevo scritto che 1 + 1 = 2 ? Eppure che 1 + 1 = 1 ? 
Sì, è proprio così, almeno per chi qui scrive, perché taz (1) + za (1) = tazza (cioè uno). 
Ma questa storia come andrà a finire? E poi: finirà mai? 
Moh! Sapete che vi dico? La faccio finire io con la parola FiNe, anche perché mia moglie mi sta rincorrendo per la casa 
per darmi una scopata in testa ed io che non capisco perché proprio il testa, in quanto mi hanno detto [ma io questo non 
l’ho verificato ancora, aspetto di leggerlo in un  libro] che ci sono altre parti del corpo per fare quella cosa lì che si fa con la 
scopa.  



 
 

 
  
 

DELLA SUPERFICIE DI DIO  da (Gestes et opinions du doctor Faustroll, patafisicien, Alfred Jarry) 
o meglio ... 

DIO È IL PUNTO TANGENTE DI ZERO E DELL'INFINITO. 
 
Dio è [i-ne-sté-so] per definizione, ma ci è permesso per la chiarezza dell'enunciato, attribuirgli un 
qualsiasi numero di dimensioni più grande di zero, benché non ne abbia alcuna, se queste dimensioni 
scompaiono nei due membri delle nostre identità. Ci accontenteremo di due dimensioni affinché 
si possano agevolmente rappresentare figure di geometria piana su un foglio di carta. 
Simbolicamente Dio è indicato da un triangolo, ma le tre Persone non devono essere 
considerate come vertici o lati. Sono le tre altezze di un altro triangolo equilatero, 
circoscritto al tradizionale. Ipotesi conforme alle rivelazioni d'Anne-
Catherine-Emmerich, che vide la croce (che noi considereremo 
come simbolo del Verbo di Dio) a forma d'Y, il che essa spiega 
con la ragione fisica che nessun braccio di lunghezza 
umana avrebbe potuto essere teso fino ai chiodi 
dei rami di un Tau. 
Dunque, POSTULATO: 
Fino a più ampie informazioni e per nostra 
comodità provvisoria, supponiamo Dio in 
un piano e nella figura simbolica di tre rette 
uguali, di lunghezza a, originate da un 
medesimo punto e che formano angoli di 120 
gradi tra di loro. È dello spazio tra esse 
compreso, o del triangolo ottenuto congiungendo i 
tre punti più lontani delle rette, che ci proponiamo 
di calcolare la superficie. Sia x la mediana 
prolungamento di una delle Persone a, 2y il lato del 
triangolo al quale la mediana è perpendicolare, N e P i 
prolungamenti della retta (a + x) nelle due direzioni 
all'infinito. 
Abbiamo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corollario.  A prima vista, del radicale  noi possiamo 
affermare che la superficie calcolata è al massimo una linea; in 

secondo luogo, se costruiamo la figura secondo i valori 
ottenuti pei x e y, constatiamo: 

Che la retta 2y, che adesso sappiamo essere 2 , ha 

il suo punto d'intersezione su una delle retto a in 
senso opposto alla nostra prima ipotesi, poiché x 

=  — a; e che la base del nostro triangolo 
coincide con il suo vertice; Che le due rette a 

fanno con la prima angoli più piccoli per lo 
meno di 60°, e inoltre non possono 

incontrare 2  se non coincidendo con la 

prima retta a. 
Il che è conforme al dogma 

dell'equivalenza del le tre Persone tra 
di loro e alla loro somma. Possiamo 

dire che a è una retta che congiunge  
0 a  ~  e definire Dio: 

DEFINIZIONE. — Dio è la distanza 
più breve da zen all'infinito. 

In che senso? si chiederà. 
— Risponderemo che il Suo 

nome non è Jules1, ma Più-
e-Meno. E si deve dire: 
± Dio è la distanza più breve 

da 0 a  ~, in un senso o 
nell'altro. 

Il che è conforme alla credenza nei due 
principi; ma è più esatto attribuire il segno + 

al principio della credenza del soggetto. Ma Dio, 
essendo [i-ne-sté-so], non è una linea. 

Notiamo infatti che dall'identità 
~ — 0—a+a+0= ~ 

la lunghezza a è nulla, a non è una linea, ma un punto. 
 

Perciò, definitivamente: 
 

DIO  È  IL  PUNTO  TANGENTE  DI  ZERO  E  DELL'INFINITO. 
 
 
 
                                                 
1
 Cioè chicchessia, qui però nel significato, che ha nell’argot militare, di vaso da notte. 

Oggi corre il  139. esimo anno e 240. esimo giorno patafisico, 

e, 
Pata_Pum_feteee!!! 


