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La Primo Piano 
Living Gallery

di Lecce propone 
fino al 25 novembre, 
un percorso dedicato 
alla carta, spaziando

fra poesia verbo-visiva,
illustrazioni e pittura
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D
isarcionare il
l i n g u a g g i o .
Entrare negli
ambiti di con-
flittualità co-
m u n i c a t i v e

per sabotarne la dimensione
pubblicitaria-strumentale. Gli
anni '60 della poesia visiva ita-
liana, era il '63 quando a Firen-
ze con Miccini (che conierà il
termine "poesia visiva"), Pi-
gnotti (che parlerà di "poesia
tecnologica"), Marcucci, Per-
fetti, Chiari, nascerà il Gruppo
70. Eugenio Miccini, nel 1968
attacca, La Poesia è morta. An-
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cora “la poesia visiva agisce in
maniera radicalmente critica
sui linguaggi dei massmedia
[...] si è formata una specie di
inter-lingua massificata che
corrisponde perfettamente ad
analoghi atteggiamenti massifi-
cati” [Miccini, Adriano Parise
Editore, pp. 16, 40, 41].

Il massmediatico, come ma-
trice da penetrare e dalla quale
attingere. La poesia visiva ita-
liana si inserisce in maniera
dialetticamente critica e tra-
sversale nei meccanismi dei
linguaggi dei new media. Il

pubblicitario e lo strumento
giornalistico nei vedo non vedo
di Pignotti. L’ironia, critica,
che sovverte lo strumento co-
municativo. La poiesi al bivio
fra immagine e parola si scopre
mediatica e mediata, allo stesso
tempo, dai modi e linguaggi
della contemporaneità, attrez-
zati contro e con le armi del po-
tere della società di massa, nel-
lo scavare le dinamiche della
stessa. Così, secondo il canade-
se Marshall Mcluhan, la stampa
si manifesta come “dichiarazio-
ne pittorica” ripetibile all’infi-
nito, o – quantomeno – fino alla

durata della matrice, frammen-
tando le nostre vite psichiche in
virtù di una sensibilità alienata,
orientata verso un lutto dovuto
alla separazione tecnica del ge-
sto, l’immagine e il suono. An-
cora. Miccini, in riferimento al-
la poesia visiva, parla di discor-
si per immagini per ridare “un
volto ai segreti dell’inconscio”
(Miccini, La poesia visiva,
1964).

Così arriva a Lecce, presso la
Primo Piano Living Gallery,
la mostra "Paper" che si muove
in un percorso dedicato alla car-
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La parola
scartata via

dal linguaggio
pubblicitario,
strumentale,
s’avventura 
nei meandri

della quotidianità
Lamberto PignottiPaper



ta, spaziando fra poesia verbo-
visiva, illustrazioni, pittura. La
mostra, inaugurata lo scorso 19
ottobre, sarà visitabile fino al
25 novembre. Artisti in mostra:
Fernando Andolcetti, Nanni
Balestrini, Ugo Carrega, Cosi-
mo Cimino, Marina Comandi-
ni, Susan Dutton, Liliana Ebal-
ginelli, Nicola Elia, Vittorio
Fava, Anselmo Febles, Oscar
Gillespie, Matthiew Giuffrè,
Monique Ariello Laugier, Ro-
berto Malquori, Jerome Mail-
let, Lamberto Pignotti, Michele
Perfetti, Dores Sacquegna,
Adriano Spatola, William Xer-
ra, Ferruccio Cajani, Marco
Marchiani Mavilla.

Avventurarsi nelle sale della
Primo Piano Living Gallery
vuol dire affacciarsi lungo un
percorso di desemantizzazione
del costrutto comunicativo. La
parola scartata via dal linguag-
gio pubblicitario, strumentale,
s’avventura nei meandri della
quotidianità, ci riappare resti-
tuita in un nulla, nell’opera
verbo-visiva di Nanni Balestri-
ni, mutuato dalla distruzione
stessa del linguaggio. Il poeta,
proveniente dalla Neoavan-

capacità di estrapolare imma-
gini dai tessuti della comunica-
zione pubblicitaria ribaltando-
le nei loro aspetti più reconditi,
trasversali e ironici, restituen-
do messaggi dalla portata net-
tamente diversa dall’originale,
facendone il verso, tramite una
capacità di sintesi che è al con-
tempo decodifica del messag-
gio e rielaborazione comunica-
tiva.

Fra le opere, degna di nota è
l’essenziale esperienza di
Adriano Spatola che dalla sua
partecipazione, ancora giova-
nissimo, al Gruppo 63, è via
via andato a costituire una del-
le esperienze più significative
per la poesia sperimentale, rap-
presentando con le sue Edizio-
ni Geiger uno snodo cruciale
per quanti abbiano operato nei
linguaggi di ricerca in quegli
anni. 

La sua linea verbo-visiva si
nutre di elementi desemantiz-
zati che armonizzati fra loro
nella sapiente organizzazione
della pagina ritornano restituiti
al fruitore in una dislocazione
significante a sé, per cui l’uni-
co significante buono è quello
morto, ci appare la parola e la

guardia, dal Gruppo 63, pone
nella rappresentazione verbo-
visiva quelle che sono le linee
guide della ricerca poetica ita-
liana negli anni ’60, quella pa-
rola quotidiana, inficiata e di-
sinnescata dalla lingua mas-
smediale, che scade in un nulla
di significati è la stessa disinte-
grazione linguistica dell’accu-
mulo,dell’eccesso nella so-
vrapposizione strutturale che
realizza nella sua opera.

Fra i poeti verbo-visivi in
mostra, nomi storici come Ugo
Carrega, punto di riferimento
per le scritture di ricerca del
secondo ‘900, ha teorizzato la
scrittura simbiotica e dettato le
coordinate per le “nuove scrit-
ture”, ha fondato riviste e cen-
tri culturali che sono stati au-
tentici punti di riferimento in-
ternazionali. Il lavoro di Carre-
ga, minimo, essenziale, è volto
ad indagare le sintesi ultime
del linguaggio. Pochi segni vi-
suali accarezzano la pagina, ri-
mandano ad una semplicità che
s’apre al vivere e scrive “ciò
che è, è”. 

Andando avanti ci si imbatte
nell’ironia dei vedo non vedo
di Lamberto Pignotti, nella sua

comunicazione in sé alterata
nella manipolazione verbo-vi-
siva del significante.

Altro operatore storico pre-
sente in mostra è Michele Per-
fetti, con un lavoro che volge
alla dissoluzione della compo-
nente individualista dell’atto-
re sociale, scoperto e riletto in
un costrutto verbo-visivo che
pone al centro del discorso
l’incontro con l’altro come nu-
trimento essenziale che ci do-
na la cifra della nostra esisten-
za. 

Scrive Perfetti, infatti, che
“Io sono te - Tu sei lui - Noi
siamo voi - Siamo tutti insie-
me”. Sono queste alcune delle
esperienze verbo-visive più
interessanti di quella che è sta-
ta la nuova scrittura in Italia,
senza dimenticare che accanto
a queste si ritrovano, in mo-
stra, altri autori degni di nota
come Roberto Malquori e Wil-
liam Xerra, che contribuisco-
no ad incrementare la qualità
di una mostra interessante.

Fra i poeti verbo-visivi in mostra, nomi storici 
come Ugo Carrega, Lamberto Pignotti, 
Adriano Spatola, Nanni Balestrini, Michele Perfetti...

“Io sono te
Tu sei lui

Noi siamo voi
Siamo

tutti insieme”

Michele Perfetti
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