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1. Francesco Saverio Dòdaro

Questi interventi sono apparsi in maniera
scomposta sulle pagine del quotidiano “Il
Paese Nuovo”, sulle riviste “Diversalità Poe-
tiche” e “Poliscritture”, nei quaderni “New
Page” (Edizioni CFR, 2011) e “New Page,
una ricerca a Cavallino” (Comune di Caval-
lino, 2013).

Francesco Saverio Dòdaro nasce a Bari nel
1930. Sin da giovane si interessa di teatro,
poesia, pittura. L'incontro con la frontiera
surreale-metafisica lo porta a Bologna, im-
portante è l'incontro con la metafisica di Mo-
randi. Dopoguerra. Altre fughe. Stringe un
forte legame col poeta Hrand Nazariantz, per
poi entrare nell'ufficio stampa della Fiera del
Levante, che definirà come il "seminario del
Meridionalismo". Dopo un periodo parigino
si trasferisce a Lecce. Nel 1976 fonda il Movi-
mento di Arte Genetica. Ha ideato e diretto
le collane: «Ghen arte» (Lecce, 1978), «Vio-
lazioni estetiche» (Lecce, 1981), «Scritture»
(Parabita, 1989), «Spagine. Scritture infi-
nite» (Caprarica di Lecce, 1989), «Compact
Type. Nuova narrativa» (Caprarica di Lecce,
1990), «Diapoesitive. Scritture per gli
schermi» (Caprarica di Lecce, 1990), «Mail
Fiction» (Caprarica di Lecce, 1991), «Wall
Word» (Lecce, 1992 ) - tradotta in giappo-
nese ed esposta all'Hokkaido Museum of Li-
terature di Sapporo - , «International Mail
Stories» (Lecce, 1993), «Internet Poetry»
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(Lecce, 1995), «Walkman Fiction. Romanzi
da ascoltare» (Lecce, 1996), «E 800 Euro-
pean Literature», in 5 lingue (Lecce, 2000),
«Pieghe narrative» (Lecce, 2001), «Pieghe
poetiche» (Lecce, 2001), «Pieghe della me-
moria» (Lecce, 2001), «Foglie nude» (Doria
di Cassano Jonio, 2003), «Locandine lettera-
rie» (Lecce, 2005), «Romanzi nudi» (Lecce,
2006-07), «Carte letterarie» (Lecce, 2009),
«792 Mail Theatre» (Lecce, 2009), «New
Page. Narrativa in store», (Lecce, 2009),
«New Page. Theatre in store» (Lecce, 2010),
«New Page. Poetry in store» (Lecce, 2011). È
presente in Musei, Biblioteche, Archivi, fra i
quali si segnalano Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze – “Libri e pagine d’artista”,
Galleria d’arte moderna di Gallarate, Archivio
Sackner, Hokkaido Museum of Literature,
Archivio Della Grazia di nuova scrittura. Nel-
l'ambito della poesia verbo-visiva e del libro-
oggetto, è presente nelle più importanti
manifestazioni di «Nuova scrittura».
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1.2 Il movimento di Arte Genetica

Nel 1976 Francesco Saverio Dòdaro fonda il
Movimento di Arte Genetica. Due le testate
del movimento, Ghen – con redazione a
Lecce, e Ghen Res Extensa Ligu, con reda-
zione a Genova. Il movimento, fondato a
Lecce, con sede – oltre che nel capoluogo sa-
lentino – a Genova e Toronto, lungi dall’es-
sere espressione di locale provincialismo, ha
rappresentato uno snodo cruciale nella ri-
cerca artistica contemporanea, facendo ruo-
tare attorno alle due riviste ed alle attività di
ricerca del movimento, artisti fra i più impor-
tanti del panorama internazionale fra i quali,
oltre al fondatore Dòdaro, Franco Gelli, Vit-
tore Fiore, Guido Le Noci, Sandro Greco,
Corrado Lorenzo, Armando Marocco, Anto-
nio Massari, Enzo Miglietta, Fernando Mi-
glietta, Antonio Paradiso, Ilderosa Petrucci
Laudisa, Oscar Signorini, Italo Sider (così si
firmava Carlo Alberto Augieri), Franco Verdi,
Raffaele Nigro, Franca Maranò, Manlio Spa-
daro, Lucio Amelio, Center of Art and Com-
munication (Toronto), CAYC Group (Rio De
Janeiro), Giorgio Barberi Squarotti, Rolando
Mignani, Toshiaki Minemura, William Xerra,
Adriano Spatola, Gruppo X, Ernesto de
Souza, Alternativa Zero, Experimental Art
Foundation (South Australia), Paolo Barrile,
Block Cor (Amsterdam), Nicole Genetet-
Morel, Jaques Lepage, Stelio M. Martini, Gio-
vanni Valentini, Giovanni Fontana, Pierre
Restany, Amelia Etlinger, Vittorio Balsebre,
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Eugenio Miccini, Giuseppe Panella, Franco
Vaccari, Mario Perniola, Franco Rella, Ric-
kard Bottinelli, Bruno Munari, Ico Parisi,
Klaus Groh, Claudio Costa, Marialuisa Greco,
Angelo Pratolani, Stanislao Pacus, Betty
Danon, Vanna Nicolotti, Vincenzo Accame,
Biagio Donati, Peter Below, Basile Benoit, Ri-
chard Olson, Robin Crozier, Robert Desnos,
P. Mesciulam, B. Dellepiane, G. Brixio, G. P.
Barosso, S. Cosentino, C. Romano, Luciano
Caruso, Marité Bonnal, Mario Galzigna,
Rosso Maldolesi, Jean-Luc Nancy, Giorgio
Prodi, Carla Savio, Marisa Vescovo, Nicola
Bucci, Gianni Carchia, Paolo Prato, Franco
Rella, Anna Valla, Viana Conti, Giorgio Ba-
fico, Italo Di Cristina, Giuseppe Zuccarino,
Giuliano Galletta, Federico de Leonardis,
Aldo Antonelli, Associacion Argentina de Cri-
ticos de Arte, Associeted Art Publisher, Ro-
lando Certa, Peter Dudar, Experimental Art
Foundation (Australia), Franco Greco, Jac-
ques Lepage, Luciano Inga, Richardt Jasia,
Biennale di Venezia – Archivio storico delle
arti contemporanee, R. Lamacchia, Biblio-
teca Provinciale Stigliani – Matera, Jean-
Marc Poinsot, Daniela Palazzoli, Roberto
Perrino, Osvaldo Peruzzi, Gino Mattaliano,
Carlo Fernando Russo, Clorindo Testa, Jorge
Glusberg, Franco Torrini, Lea Vergine,
Roman Zyla, Adriano Altamira, Grazia
Chiesa, Daniele Giancane, Luigi Lezzi, Stefa-
nia Lezzi, Elio Marchegiani, Corrado Marsan,
Milena Milani, Toti Carpentieri, Alberto Sal-
vati, Vittorio Tolu, Natalino Tondo, Alessan-
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dro Zaffarano, Aldo Marroni, Giuseppe Zuc-
carino, Luca Maria Patella, Arrigo Colombo,
Carlo Cioni, Franco di Pede, Walter Vergallo,
Nicola Salvatore, Tina Keane, Ruggero
Maggi, Gerard P. Pas, Riccardo Dalisi, Bruno
Donzelli, Antonio Davide, Shalan Momo, To-
nino Sicoli, Tullio Crali, Saverio Ungheri, Ser-
gio Miglietta, Arcangelo Leonardi, Franco
Flaccavento, Vincenzo Epifani, Ennio Bonea,
Cesare Chirici, Franco Wagner Facilla, Enrico
Crispolti, M. Bandini, Anna Oberto, Rolando
Pasini, David Drummond-Milne, Antonio L.
Verri. 
Con tale movimento Dòdaro rintraccia la rit-
micità, la musicalità dell’opera d’arte, e del
linguaggio in genere, nel battito del cuore
materno ascoltato in età fetale, considerando
il linguaggio come processo di lutto per la se-
parazione del soggetto dal complemento ma-
terno. Il linguaggio come congiunzione, è
quella tensione dell’esistente verso il tenta-
tivo di colmare la mancanza a essere laca-
niana, similmente ai frammenti platonici
dispersi disperati, alla ricerca dell’unità duale
primaria, manifestata anche attraverso lo
scavo nelle antiche lingue utilizzanti il duale
in riferimento alla donna incinta ed al figlio
in grembo. Espressioni freudiane della ses-
sualità nell’infanzia vengono lette da Dòdaro
nell’ottica di un ritorno alla madre, dunque
all’unità duale. La fase anale, quella orale,
ciucciare il dito, allattare al seno (seno che
nella sua radice etimologica riporta al ventre
materno ed alla parola felicità), lo sperma, la
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fase genitale, appaiono legate a quella ten-
sione volta al ripristinare l’unità duale di-
spersa, in quanto lo stato intrauterino
farebbe riferimento ad ambiente liquido, non
gassoso. Il termine "felicità", infatti, è possi-
bile ricondurlo al greco fino a risalire a Phyo
(Fèo) dalla radice Bhu, essere, feto, femmina,
felice. Il seno assume il ruolo del ricongiun-
gimento all’essere nella sua unità primor-
diale, un tentativo di ricucire lo strappo
dovuto alla mancanza che si genera all’atto
della nascita. La separazione che Thass-Thie-
nemann riconduce al vuoto, al trauma della
nascita, individuando nelle antiche lingue
slave la parola vuoto come contrario di in-
cinta. In un componimento, inserito fra le
rime attribuite a Petrarca, l’etimologia del
termine seno incontra il ventre, infatti è
scritto “ventre materno”, o per dirla con Gia-
como da Lentini (1250) “intimità della co-
scienza”. Giovanni Invitto, docente presso
l’Università del Salento, scrive in «La zucca
di Cenerentola. L’errore pedagogico» di Gio-
vanna Bruco, che «La tesi di fondo è che la
vita psichica si forma alla nascita e che la re-
altà mentale umana si sviluppa su basi biolo-
giche e non spirituali. Nella nascita ha sede la
stessa formazione delle immagini inconsce
non oniriche come fulcro dell’attività pen-
sante umana. Ne scaturisce un nuovo con-
cetto di anima, assorbito da un altrettanto
nuovo concetto di mentale, “che altro non è
che l’evoluzione della vitalità del feto, che dal
suo primo rapporto con il liquido amniotico
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sviluppa la carica libidica originaria nel rap-
porto affettivo coi propri simili fino a rag-
giungere quel pensiero verbale che
caratterizza la peculiarità della specie umana
distinguendola dal regno animale.” [...] In
colloqui epistolari con l’Autrice, le dicevo che
questa tesi a me ricorda un movimento cul-
turale/artistico degli anni Settanta-Ottanta,
chiamato Ghen. Francesco Saverio Dòdaro
fondò nel ’76 il Movimento Genetico, rintrac-
ciando la ritmicità amniotica nell’opera d’arte
e annodando la condizione poetica ai mour-
ning process. Da questo l’arte diviene il lin-
guaggio del lutto, per la seperazione, per la
perdita maternale, e per il distacco dal liquido
materno». Mar/e Amniotico, opera realizzata
da Dòdaro nel 1983, e che oggi si trova presso
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze –
Libri e pagine d’artista, si inscrive, attraverso
quella lettera “e” usata in bilico fra l’essere sem-
plice conclusione della parola Mare e la sua ca-
ratteristica di congiunzione, nel solco della sua
ricerca genetica ricollegandosi, anche, all’opera
Dichiarazione onomatopeica, dello stesso Dò-
daro e realizzata nel 1979, in cui la funzione
della “e” si identifica con quella del linguaggio
in quanto congiunzione, scrive Dòdaro, infatti,
il linguaggio è una congiunzione, nell’ottica di
un ritorno all’unità primigenia, di una condi-
zione che pone l’uomo stesso come mancanza
e linguaggio del lutto verso un continuo ten-
dersi all’alterità, a lungo scavata, cercata, rin-
tracciata da Dòdaro nell’origine del linguaggio
nell’ottica di una rifondazione dell’anthropos. 
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1.3 Dal modulo al romanzo postale 

Come già scritto, nel 1976 Francesco Saverio
Dòdaro fonda il Movimento di Arte Genetica.
Due le testate del movimento: Ghen, con re-
dazione a Lecce, che fu una rivista annuale e
vide l’uscita di tre numeri, rispettivamente
nel 1977, 1978, 1979, e Ghen Res Extensa
Ligu, con redazione a Genova, diretta da Ro-
lando Mignani come estensione della rivista
leccese, vide l’uscita di cinque numeri a ca-
denza annuale dal 1981 al 1985. La rivista lec-
cese, Ghen, fu pensata da Dòdaro come
giornale modulare, nell’ottica di quanto da lui
stesso espresso più volte, ovvero nell’ottica
del suo credo che vede “il modulo come unità
di misura del pensiero”. Dal modulor di Le
Corbusier, dunque, da quel concetto per cui
l’uomo si fa unità di misura nella disciplina
architettonica, alla razionalizzazione in
quanto strutturazione e fruizione del pen-
siero poietico nella condizione di riproduci-
bilità materico-letteraria dello spazio del
modulo. L’utilizzo del modulo capovolge a
suo favore l’elemento che, in un primo mo-
mento, poteva apparire come una limita-
zione, ovvero la riduzione dello spazio
preposto per gli interventi, ma una rivista di
ricerca letteraria – perché, anche se presenti
interventi dei più autorevoli nomi delle ri-
cerca verbo-visiva mondiale, va ricordato che
quest’ultima non nasce come attività pittorica
o visuale, bensì come esperienza di ricerca
nell’ambito della scrittura, facendo in modo
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che la poesia verbo-visiva si attualizzasse
come propaggine, come nuova evoluzione
della forma scritta più tradizionale, giocando
sull’interazione dei linguaggi, entrando nel
campo dei new media che allora si prepara-
vano ad esplodere – operando nel campo
della ricerca sui linguaggi necessita di un cri-
terio di scientificità alla base dell’attualizza-
zione del pensiero, da ciò il rigore di
Francesco Saverio Dòdaro che porta all’uti-
lizzo del modulo, sezionando, dividendo, cri-
stallizzando un fare poietico che rende bene
il passaggio dall’articolazione aleatoria a
quella materiale del pensiero. Infatti, una ri-
vista di ricerca, anche se artistica-letteraria,
non può fare a meno di un certo rigore pro-
prio di quel termine scienza che «contiene la
radice indo-europea “skei”: questa radice si
riferisce ad attività come “separare”, “distin-
guere”, “prendere da parte”. Tra le parole de-
rivate dalla radice “skei” troviamo termini
come “scisma” o “schizofrenia” e, come
amava far notare Heinz, anche il termine
“schifo” (ingl. shit), qualcosa da cui ci si vuol
separare. E come ho anticipato, la parola
“scienza” deriva da questa radice perché si ri-
ferisce al tracciare distinzioni tra le cose. Tra-
dizionalmente nella scienza ci si focalizza sui
dettagli e sui dettagli dei dettagli. Ciò prende
il nome di riduzionismo. Si riduce un pro-
blema complicato separandone le parti»
(BRÖCKER, M. 2004), entrando in una sorta
di strutturalismo letterario per cui per poter
raggiungere la necessaria ed efficace inter-
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pretazione, o spiegazione, di un dato pensiero
è necessario fare ricorso ad elementi propri
di strutture superiori o inferiori al pensiero
in questione, dividendo, sezionandone le
parti per una corretta ed efficacie esposi-
zione. 
La violazione della norma, incipit di un al-
trove designato nell’animo – nella casa in-
tima che ne è il corpo – è la cifra
preponderante nella ricerca di Francesco Sa-
verio Dòdaro. Sulla scia del dettato di Jan
Mukařovský, è nella violazione della norma
che si struttura la ricetta dòdariana, svilup-
pando una narrativa che s’innesta sul trac-
ciato dei media. Il passaggio successivo al
modulo è rappresentato da Compact Type.
Nuova Narrativa i romanzi in tre cartelle
ideati da Dòdaro, curati dallo stesso assieme
all’editore-poeta Antonio L. Verri per le Edi-
zioni Pensionante de’ Saraceni nel 1990. Ro-
manzi in tre cartelle, brevi, compatti, che
bene traducono la pressione del mondo, sul
mondo, fanno riferimento a tecniche di scrit-
tura apparentate con gli automatismi surrea-
listi e la prosa semi-spontanea della Beat
Generation, dunque affondano la violazione
della norma scritturale nelle escursioni sel-
vagge del free writing, la open-ended writing,
up to date writing, andando “ex”, fuori dai
magazzini mnestici, fuori dai depositi dell’at-
tività conscia, scandagliando l’inconscio, con
un linguaggio insanguato da unità minime si-
gnificanti (DÒDARO F. S., Compact Type.
Nuova Narrativa, Edizioni Pensionante de’
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Saraceni, 1990). Forzare i magazzini per libe-
rarli dalle restrizioni dell’ordinarietà ed in-
sanguare la pagina in un lasso di tempo ed in
uno spazio dissennato mettendo in evidenza
la ristrettezza vitale a cui appare destinato
l’esistente. Compact Type. L’eccessiva pres-
sione sul mondo. La pressione sulla pagina
come espressione dei tempi corti della vita.
Del 1991 è, invece, l’esperienza Mail Fiction i
romanzi su cartolina che fondano di fatto la
narrativa postale, contraendo in maniera no-
tevole i tempi, gli spazi, le modalità per il re-
spiro della parola, della pagina che pulsa
nell’effettiva freneticità estrema del contem-
poraneo. Antecedenti della mail art sono da
rintracciarsi in alcune esperienze proprie del
futurismo e del dadaismo, ma è a partire dal
1962, con il performer e collagista Ray Joh-
nson, che la mail art raggiunge una sistema-
tizzazione tale da potersi organizzare e
descrivere in movimento internazionale, gra-
zie alla costituzione da parte dell’artista ame-
ricano della “New York Correspondence
School”. Ruolo importante ha ricoperto nel-
l’ambito dell’eternal network anche l’espe-
rienza del gruppo Fluxus (Robert Filliou
propose nel 1963 l’Art’s Birthday, conside-
rando l’arte come nata 1.000.000 di anni
prima, e individuò le nuove manifestazioni
dell’eternal network a partire dalle esperienze
legate alla mail art, l’uso del fax come pratica
di comunicazione artistica, la tv, e tutta una
serie di eventi, manifestazioni, performance
ormai dislocate in ogni parte del mondo). Ro-
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bert Shapard, docente presso la University of
Hawaii, e James Thomas, docente presso la
University of Utah, teorici delle short-short
story (dalle 1000 alle 4000 parole) e delle
flash fiction (definibili in un limite massimo
di 300 o 1000/2000 parole a seconda delle
scuole di pensiero, lanciate nel 1992 da
James Thomas con l’antologia Flash Fiction:
Seventy-Two Very Short Stories) in un car-
teggio con Dòdaro sottolineano la posizione
del tutto innovativa per brevità di narrazione
– dunque capacità di sintesi e compressione
del linguaggio e dell’espressione del mondo
– espressa con la concezione di Mail Fiction,
romanzi su cartolina, che nella rilettura me-
diale della cartolina, oggetto di comunica-
zione, prima, oggetto d’arte con la mail art,
rideterminazione significante, ma anche se-
mantica, del concetto di libro e delle sue mo-
dalità fruitive con la Mail Fiction dòdariana.
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1.4 Nuove scritture: fra poesia verbo-
visiva e linguaggi mediali

La ricerca verbo-visiva di Saverio Dòdaro
verte sulla dicotomia congiunzione-man-
canza. L'utilizzo della lettera "e", di elementi
minimi significanti e significati, parlati, mette
in evidenza la funzione del linguaggio che
nasce come tentativo di congiunzione lad-
dove la pulsione fattasi desiderio assume
connotati simbolici, successivamente lingui-
stici. Dall'altro lato i "dis" dòdariani armano
gli spartiti delle lontananze in una società fi-
glia dello svalutamento delle relazioni
umane, spesso declassate, ridotte al margine
dell'esistenza. La mancanza lacaniana aleggia
come un fantasma lungo tutto il tracciato,
fornendo le caratteristiche necessarie al
segno verbo-visuale per trovare una linea co-
mune seppur nella differente significazione
dei tracciati. La consumazione del linguaggio,
laddove la parola smette di significare, è lo-
gora, affiancata ad una sorta di smagnetizza-
zione della referenzialità autorale – alla quale
è anteposta l'alterità lungo un percorso lette-
rario e di operatività culturale che privilegia
l'altro, spesso mettendo in secondo piano il
proprio operare – sovverte l'ordine foucaul-
tiano del discorso. 
L’attività di ricerca editoriale, oltre alle col-
lane già citate come i Compact Type e Mail
Fiction, verte ancora sul mcluhaniano con-
cetto del medium is the message, fortemente
calata nell’hic et nunc, è tesa ad una utilizza-

Francesco Aprile                                                         Inadempiendo

pagina 17



zione dei supporti e dei formati dettata da os-
servazioni dallo spiccato carattere sociologico
con escursioni propriamente antropologiche.
È del 1990 la collana Diapoesitive. Scritture
per gli schermi, ideata da Dòdaro e curata
dallo stesso con Antonio L. Verri per le Edi-
zioni Pensionante de’ Saraceni. Tale collana
ospita due titoli: Tracce di un discorso amo-
roso, di Francesco Saverio Dòdaro, E per
cuore una grossa vocale, di Antonio L. Verri.
Si tratta, come recitano titolo e sottotitolo, di
scritture per gli schermi, narrativa che incon-
tra la poesia e le esperienze della nuova scrit-
tura verbo-visiva, il tutto da proiettare, per le
strade, sui muri delle case, dei palazzi, nei
luoghi della quotidianità. La poiesi stratifi-
cata nel sociale, nello scorrere quotidiano,
annulla la distanza fra il libro ed il suo frui-
tore, scavalcando proprio il libro ed assu-
mendo i connotati della vita di tutti i giorni.
È un capovolgimento del quotidiano. Una ri-
cezione diversa, intima, dello spazio esterno
non più legato ad immagini di controllo so-
ciale. 
Del 1991 è Spagine. Scrittura infinita, una
colla spaginata, formato poster, che ospita
Franco Gelli, Francesco S. Dòdaro, Luciano
Caruso, Stelio M. Martini, Fabio Tolledi, An-
tonio L. Verri, Enzo Miglietta, Fernando Be-
vilacqua, Antonio Massari, Betty Danon. 
1992, Wall World. International City Fictions,
per Conte Editore, interamente tradotta in
giapponese ed esposta presso l’Hokkaido
Museum of Literature. Con questa collana
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Francesco Saverio Dòdaro fonda la prima
esperienza di concretismo narrativo.  Ro-
manzi da muro. Ancora una volta the me-
dium is the message ha in sé la condizione
che porta la parola a valicare il libro, a cucirsi
sugli scantinati dell’anima, nell’incavo ur-
bano della quotidianità Romanzi concreti,
brevi, brevissimi, da muro, che respirano le
violazioni concrete di Carlo Belloli, le incur-
sioni semiologiche della comunicazione pub-
blicitaria. Una riqualificazione urbana delle
anime sullo spartito mediatico della comuni-
cazione letteraria, la nuova comunicazione
concreta narrativa. 
1993, International Mail Stories, ancora una
volta narrativa postale, breve, in tre pagine
da spedire alle soglie del nuovo millennio col
villaggio globale davanti agli occhi ed il sogno
della poiesi come nuova fondazione dell'an-
thropos. 
1995, Internet Poetry, la prima collana di
poesia online. 
1996, Walkman Fiction, romanzi da ascol-
tare. 
2001, Pieghe narrative, poetiche, della me-
moria. La narrativa, la poesia, ancora incon-
trano il pubblicitario e la sua brevità, l'afflato
giornalistico, sincopato, del sussulto. Una
collana sul leaflet dei pubblicitari. 
2005, Locandine letterarie. Romanzi, poesia,
da appendere, formato locandina. 
2006-07, Romanzi Nudi. Romanzi in unico
esemplare.
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1.5 New Page. Narrativa, Teatro, Poe-
sia, Scavi, in store

1.5.1
New Page è un movimento letterario fondato
nel 2009 da Francesco Saverio Dòdaro. Al
movimento hanno aderito 27 autori per 7 na-
zionalità diverse (Italia, Francia, Spagna, Ca-
nada, Siria, Egitto, Malta), per un totale di
oltre 80 opere realizzate. Romanzi di cento
parole, brevi, brevissimi, che incontrano nella
strutturazione della pagina le incursioni e le
tensioni semiologiche della comunicazione
pubblicitaria, della narrazione giornalistica,
della poesia concreta di Carlo Belloli, delle
prime esperienze di narrativa concreta, ri-
conducibili alla collana “Wall World” che nel
’92 lo stesso Dòdaro ha ideato e diretto per
Conte Editore. New Page ha poi esteso i con-
fini, dilatando parole, supporti, media. Ha
aperto al teatro di cento parole, in store, alla
poesia, in store, nelle vetrine dei negozi. New
Page è una lettura dello spazio sociale, della
piazza, non più luogo d’incontro, ma non
luogo scriteriato, condensato amorfo di vite
in transito. Afferma Dòdaro che “Il cantasto-
rie del terzo millennio non è nelle piazze, ma
nelle vetrine”. La morte della piazza, della
strada, segna il passaggio verso la dimen-
sione e la diffusione dei testi New Page. Non
più sul libro, ma stampati in proprio e appli-
cati su crowner, pannelli cartonati molto in
uso nella comunicazione pubblicitaria. Crol-
lano i confini fra narrativa, teatro e poesia, i

pagina 20

spagine                                             magazzino di poesia - saggi 03



testi si ibridano e il libro si condensa sulla “ri-
cetta” dei media accarezzando un futuro di-
verso. Un modo altro per interpretare
l’evoluzione della pagina scritta, un tracciato
diverso dall’evoluzione digitale del libro, di-
verso dalla traiettoria già in corso d’opera
rappresentata dagli e-book. Perché esporre
l’opera letteraria nelle vetrine dei negozi,
nelle gallerie dei centri commerciali, vuol dire
intercettare una dimensione sociale latente,
poietica, oggi messa alle strette dal bombar-
damento sensoriale che vede l’uomo consu-
matore passivo in un sistema puramente
strumentale. Scardinare questo tassello signi-
fica porsi nella traiettoria dell’ascolto, dell’in-
contro, veicolare testi, che non sono vendibili,
in un contesto mercificato, è un atto che si
pone come una richiesta d’ascolto e dialogo
intenso, la ricerca della possibilità, del poter
essere altro e non esclusivamente un ingra-
naggio passivo, ma una parte attiva, consa-
pevole e sognata. La diffusione delle opere del
movimento ha inoltre avuto un ulteriore trac-
ciato, segnato dalla semina culturale, sociale,
messa in atto da Mauro Marino sulle pagine
del quotidiano Il Paese Nuovo. Un quotidiano
che sceglie d’aprire la sua ultima pagina alla
pubblicazione di opere letterarie, andandosi
a togliere uno spazio necessario per la sua
vita editoriale, privandosi di tanto in tanto
della pubblicità da ospitare, si inserisce nella
stessa linea assunta dal movimento, privile-
giando una comunicazione poietica. Mauro
Marino ha così inaugurato, dal 2010, lo spa-
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zio giornalistico denominato “L’Ultima”,
dando spazio in un primo momento alla pub-
blicazione delle New Page, ampliando, poi, la
dimensione di questo spazio che nel tempo è
diventato semina e raccolto di un fare gior-
nalismo importante, necessario, che nelle
pieghe dell’incontro, del dialogo, segna cre-
scita e maturazione.
Hanno aderito al movimento: Francesco Sa-
verio Dòdaro, Teresa Maria Lutri, Elisabetta
Liguori, Francesco Aprile, Mauro Marino,
Antonio Palumbo, Rossano Astremo, Elio
Coriano, Serena Stìfani, Giuseppe Cristaldi,
Vito Antonio Conte, Stefano Donno, Giuliano
Ingrosso, Lea Barletti, Francesco Pasca, Ma-
rianna Massa, Erika Sorrenti, Ennio Ciotta,
Dino Levante, Domenico Ingenito, Cristiano
Caggiula (Italia) / Bartolomé Ferrando, Pa-
tricia Aguilera Arroyo (Spagna) / Victor Ja-
cono (Malta) / Elvira Cordileone (Canada) /
Ayham Agha (Siria) / Vanessa Bile-Audouard
(Francia) / Ahmed Hamed Ahmed (Egitto) /
Volodymyr Bilyk (Ucraina).

1.5.2
Sulla scia delle pubblicazioni freaudiane sulla
psicoanalisi e relative indagini sull’inconscio,
la tecnica del flusso di coscienza si fa corpo –
sviluppandosi a livello narrativo, trovando
per la prima volta l’introduzione del termine
stesso nel lavoro dello psicologo William
James – fratello maggiore del romanziere
Henry James – che nei suoi “Principles of
Psychology” (1890) traccia la concettualizza-
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zione secondo cui descrive il flusso del pen-
siero associandolo alla corrente fluviale. Que-
sta teorizzazione del libero flusso del pensiero
viene preceduta dal testo di Edouard Dujar-
din “Les Lauriers sont coupés” pubblicato fra
maggio-agosto del 1887 sui numeri della
Revue Indépendante, diretta dallo stesso Du-
jardin. Autori che hanno contribuito allo svi-
luppo di questa tecnica sono stati Dorothy
Richardson, William Faulkner e James
Joyce. E proprio sull’autore irlandese bisogna
soffermarsi per potersi accostare al terzo ro-
manzo in cento parole di Francesco Saverio
Dòdaro. La degrammaticalizzazione apparsa
nella seconda New Page di Francesco Saverio
Dòdaro, mutuata dalle necessità del suono,
dalla morte dell’ortografia, in virtù di quella
che lo stesso autore definì come “svolta post-
grammaticale” (discorso tenuto dallo stesso
il 2 gennaio 2011 presso il Fondo Verri di
Lecce, rassegna Le mani e l’ascolto) viene, in
questo terzo lavoro, ulteriormente limata,
portata verso un compimento nuovo – nella
concezione grafico-contenutistica della teoria
dei flussi di coscienza – che muovendo dai
flussi di coscienza di Joyce, si pensi al mono-
logo interiore di Molly Bloom nell’Ulisse,
dove l’assenza di punteggiatura permetteva
alle parole di aderire al continuo passaggio da
un’idea all’altra che è proprio del pensiero e,
quindi, di esprimerlo senza interruzioni, ar-
riva a farsi espressione del particolare, oltre,
dunque, l’idea di una narrazione di flussi di
coscienza universali. In quest’ottica Dòdaro
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opta per la definizione – per quanto riguarda
il suo romanzo in cento parole – di “Stratifi-
cazione mnestica”, ossia la stratificazione di
vari e particolari, ben determinati, flussi di
pensiero che tornano alla ribalta, all’apice
dello sforzo mnemònico dell’autore che ne
rende possibile lo stratificarsi attraverso l’uti-
lizzo diverso, sia sul piano concettuale che su
quello puramente visivo, che fa della pagina
e dell’idea di libro (“Centoparole e un diverso
apparato pausativo. Centoparole, non sul
libro, ormai sott’attacco, ma sulla pagina
reinventata. New Page. New Page per la
nuova comunicazione narrativa. Comunica-
zione in store.” – dal primo Manifesto del
movimento letterario New Page a firma dello
stesso Dòdaro) che, a differenza di quanto av-
veniva in Joyce in cui l’espressione del testo
era affidata al prodotto libro nella sua conce-
zione classica, qui, l’espressione dei flussi di
coscienza è resa possibile, appunto, attra-
verso lo stratificarsi visivo, l’utilizzo di colori
diversi ad indicare ben precise stratificazioni
del pensiero, e concettuale maturato, questo
aspetto, dalla diversa concezione del libro
sfociata, appunto, nella creazione del movi-
mento New Page. Tutto ciò, secondo l’autore,
porta, anche, alla creazione di una tensione
fra “l’hic et nunc e l’anthropos”. 

1.5.3
Ritroviamo in New Page la cadenza, l’ince-
dere del linguaggio pubblicitario, la condi-
zione semeiotica della parola, le condizioni e
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dislocazioni, desemantizzazioni del concreti-
smo di Belloli, radunate nell’afflato narrativo,
nel condensato spazio di 100 parole che come
un tweet riversano tutta la loro forza nella
brevità, ma sanno come istituirsi a magazzino
mnestico, richiamando la memoria intraute-
rina del battito maternale; si pensi allo storico
Movimento di arte genetica fondato dallo
stesso Dòdaro nel 1976, al linguaggio come
mancanza e tentativo di rifondare la coppia,
all’immanenza biologica dell’anima. Poi, an-
cora, l’utilizzo di segni di punteggiatura elet-
tronica, come l’underscore (mutuato dalle
esperienze di Gammm e Marco Giovenale e
Oronzo Liuzzi ecc) e ampiamente teorizzato
come sospensione grammaticale, come fles-
sione del respiro (Aprile, Lutri), l’utilizzo del
pipe ( | ) mutuato dal linguaggio giornalistico
e interpretato come interpunzione più forte
del punto (Aprile), l’elemento sonoro – il
click – che diventa punteggiatura, ossia la
grammaticalizzazione del suono (Liguori,
Marino), la narrativa a forte connotazione
poietica che attinge dalla quotidianità della
strada, della vita, delle lacerazioni incessanti
(Astremo, Barletti, Ciotta, Conte, Donno), il
narrato cronachistico, feroce perché pun-
tuale, critico e lucido (Cristaldi), il continuo
appellarsi alla poiesi per concimare consape-
volezze (Coriano), il plurilinguismo di Inge-
nito come sintesi dell’ampia mediterraneità
delle sue visioni letterarie (oriente e occi-
dente, passato presente e futuro nell’espres-
sione letteraria di un unico mare, in un
Francesco Aprile                                                         Inadempiendo
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narrato meridiano), la sensibilità delle parole
che abbatte le dissolvenze fra intimo e pub-
blico, interno ed esterno, e nell’interazioni-
smo letterario si esplicano (Palumbo,
Stìfani), i giochi e la logica nella letterarietà
diacronico-sincronica (Pasca), la semplicità
disarmante che ha in sé il tumulto (Agha,
Hamed Ahmed, Jacono, Massa), le evolu-
zioni letterario-cinematografiche (Ingrosso),
l’istintualità primordiale nella logica saggi-
stica (Ferrando), la parola-escursione nella
memoria (Arroyo, Bile-Audouard, Cordi-
leone), la mediazione musicale a metà fra il
letterario e la strutturazione da blog internet-
tiano (Levante), le solitudini, gli smarrimenti,
le proteste (Sorrenti), la realtà che esplode
nella dicotomia “molteplice-isolamento del-
l’attore sociale” (Caggiula), le ricognizioni sul
mondo attraverso gli sguardi sullo stato del-
l’arte e sue possibilità (Bilyk).

1.5.4
Cosa possono innestare l'esperienza e l'aper-
tura, proprie della ricerca letteraria, se inse-
rite in un percorso formativo inerente una
fascia di età - che accoglie i ragazzi delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado
- importantissima nello sviluppo, nella cre-
scita conoscitiva di quelli che saranno i futuri
adulti? A quali criteri di approccio potranno
fare riferimento i ragazzi che entreranno in
contatto con un percorso letterario di speri-
mentazione che si pone in maniera dialetti-
camente critica nei confronti del sistema
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sociale in atto, nell'ottica dello smuovere do-
mande, curiosità, del penetrare nei piani più
intimi che dal linguaggio, attraverso esso,
portano all'autoesplorazione dell'attore so-
ciale e della sua condizione nel mondo? Al-
l'interno del contesto letterario relativo al
movimento "New Page", si è cercato di dare
forma a questi interrogativi a partire da una
serie di lezioni-laboratorio tenute, da chi qui
scrive assieme a Giovanna Rosato (ideatrice
degli incontri) della Biblioteca Comunale
Gino Rizzo di Cavallino, alle classi terze delle
scuole secondarie di Primo Grado dei comuni
di Cavallino e Castromediano (Le), e svolte a
partire dal gennaio 2012 (per tutto l’anno). Al
termine di queste lezioni i ragazzi si sono ci-
mentati, di volta in volta, nella realizzazione
di opere letterarie rientranti nei criteri di ri-
cerca del movimento, dando vita ad una
branca del movimento denominata “New
Page under 20” e curata da Giovanna Rosato.
Nel contesto delle lezioni a Cavallino, guidate
dalle domande nate dalla curiosità e dall’at-
tenzione-osservazione che i ragazzi hanno di-
mostrato nei confronti di una dinamica
espressiva probabilmente a loro vicina, calata
nell’hic et nunc e capace di essere essa stessa,
con lo spazio bianco della pagina da “arre-
dare” con le coordinate del proprio puer, spa-
zio di riconoscimento e mezzo di
appropriazione di questo esserci al mondo,
hanno liberato la propria condizione da ogni
freno di natura, anche, strumentale, conse-
gnando allo spazio bianco delle New Page
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elementi intimi, densi, forti, costruiti attorno
alle dinamiche poietiche del ritmo, dell’ora,
della condizione sociale o intimista, senza
manifestarsi per la consueta sottotraccia “re-
pressa” che caratterizza quell’aspetto nasco-
sto della realtà sociale, appunto, in quello
spartiacque storico reso manifesto nel pas-
saggio verso un certo principio di realtà.
Tutto questo attualizzato in quella pratica
narrativa che è nel poter essere “letti”, uma-
namente, oltre che sulla carta, e quindi rico-
nosciuti e riconoscersi come parte attiva del
tessuto micro-sociale della loro elaborazione
che è incontro, presenza e riappropriazione
di uno spazio che è attenzione per la voce dei
ragazzi stessi. Perché introdurre la ricerca let-
teraria in un’età fondante per la crescita e for-
mazione culturale, vuol dire introdurre e
lasciar liberamente recepire concezioni sem-
pre aperte al confronto, al cambiamento.
Vuol dire che la ricezione di tali messaggi di
comprensione e ascolto dello spazio di una
realtà sociale, altrimenti off-limits, è una se-
mina che proietta i ragazzi in una dimensione
di conoscenza e approfondimento del loro
percorso umano ancor breve, ma già capace
di maturare consapevolezze. Entrare nei vi-
coli bui del disincanto contemporaneo, scor-
ticare la crosta delle apparenze, della
divaricazione dei ruoli, della differenziazione
di “tipi” umani della classificazione dei ruoli
sociali. È possibile ricondurre l’Anthropos ad
una via di fuga, una strada secondaria rima-
sta tale, scolpita nell’uomo stesso, a cui forse
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han tolto il cartello “uscita d’emergenza”?
Fuggire dalla nobiltà d’animo che nobilita,
appunto, reindirizzando a pratiche di ricono-
scimento obsolete – esclusive piuttosto che
inclusive –, fuggire da pratiche che pongono
il riconoscimento come figlio di strumenta-
lizzazioni economiche, accostarsi ad elementi
che in embrione all’oggi possono – potreb-
bero – portare il riconoscimento a collocarsi su
di una dimensione radicata non più allo status
sociale, coi suoi ruoli ed esclusività, ma a di-
mensioni intime, recondite, che affondano le
loro radici in una dimensione al contempo sto-
rica–sociale e comune agli attori sociali e non
articolata nella concatenazione del potere che
lega e nega gli uomini gli uni agli altri. Se già
nell’ambito del movimento letterario New
Page, attraverso gli incontri tenutisi a Caval-
lino, si è portata la ricerca letteraria – coi suoi
criteri di apertura e confronto – fra i ragazzi, in
fasce d’età fondamentali, tentando la poiesi
come possibile approccio etnografico, e di au-
toesplorazione, in relazione ad un micro-con-
testo sociale, riallacciando i rapporti che
l’etonografia ha con le coordinate della ricerca
letteraria ed artistica, da cui appunto nasce at-
tingendo alle istanze di modificazione istituzio-
nale insite nell'azione di Antonin Artaud, si è
tentato un approccio poietico-etnografico che
ha nel continuo dialogare con la maieutica dol-
ciana portate inclusive che rendono conto di
fasce d’età per le quali da sempre si pretende
di parlare escludendole di fatto dal discorso,
frammentando la possibilità che queste matu-
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rino consapevolezze e sensibilità pure, non an-
cora figlie esclusive delle brutture strumentali.
Questa linea assume a sé ulteriori orizzonti se
combinata con l’idea di Francesco Saverio Dò-
daro che in una mail – pubblicata sul quoti-
diano Il Paese Nuovo nel marzo 2013 a corredo
della sua New Page intitolata “La tromba del-
l’altrove” – scriveva «e se il Giornale* propo-
nesse al Comune (Lecce) di intitolare strade,
piazze, ai personaggi, ai temi della Poiesi, del-
l’Altrove? Via “Gelsomina”, Piazza “Les fuilles
mortes” . La poiesi come orologio della storia.
Una diversa gerarchia delle rilevanze storiche,
sulla scia di accreditati tracciati di Microstoria
(Einaudi, Les Annales). *Ripeto: il Giornale.
Ancora: Liceo Alfa, Terza B “Gelsomina”, Se-
conda A “Silvia”».
La «poiesi come orologio della storia» si pone
all’interno di un orizzonte in cui la poiesi stessa
entra come approccio etnografico – da ethnos
(popolo) e grapho (scrivo) – permettendo, at-
traverso criteri di apertura e messa in discus-
sione propri della ricerca letteraria, di far venir
fuori, di far emergere risposte, spesso consa-
pevolezze profonde, già presenti nei ragazzi che
le articolavano nella produzione letteraria-spe-
rimentale che permetteva loro di rapportarsi
con un mondo pensato dalla loro intimità po-
ietica, autoesplorandosi e relazionandosi lungo
un tracciato storico e sociale che vedrebbe, così,
una rilevazione storica affidata alla poiesi – se-
condo il tracciato di F. S. Dòdaro prima citato
– in quel suo esprimersi nel linguaggio, attra-
verso esso, facendosi espressione storica della

spagine                                             magazzino di poesia - saggi 03



contemporaneità, esprimendosi come effettiva
rilevazione del tempo attraverso quel suo ap-
partenere naturalmente all’uomo; Cassirer: la
poesia è il linguaggio dell’uomo. Strutturandosi
come approccio etnografico-pedagogico, con-
dizione pedagogicamente implicita alla forma-
zione di coscienze consapevoli, aperte,
inclusive.
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2. Antonio L. Verri

2.1 Elementi per un melting pot letterario

Verri scrive. Monta. Gonfia il testo. Orga-
nizza le parole come manovrazione sistema-
tica del verso, del tempo, del ritmo, dello
scorrere in sé delle parole lanciate sulle pa-
gine del vivere. Dello scrivere puro. Denso.
Pieno. Ricolmo di sé e di ciò che è stato. In
piena consapevolezza. Cattura la parola. Ma
sono codici che, nella sua scrittura, si tradu-
cono come una sorta di pastiche ideologico-
letterario di sistemi linguistici – in pieno
accordo, dunque, col postmoderno – prove-
nienti da altre sfere, stimoli ed echi dada-
surrealisti, statunitensi direttamente dalle
strade della Beat Generation (si pensi ai Ke-
rouac e Ginsberg ampiamente citati nelle
pagine de “Il Pane sotto la neve” ed ai rife-
rimenti, più o meno scoperti, delle opera-
zioni linguistiche del Verri di “La Betissa”,
dell’invenzione pura della parola in quel suo
rimando al Kerouac de “I Sotterranei” nel-
l’esposizione del gergo “nuovo” dello statu-
nitense), “dall’Officina” della parola di
Raymond Queneau, dalle esperienze di Vin-
cenzo Consolo – la parola come bagaglio
esperienziale, densa di vita, per cui ogni pa-
rola andrebbe a rappresentare un mondo da
salvaguardare, le invenzioni di Stefano
D’Arrigo – la sua lingua al contempo colma
di una dimensione arcaica e moderna, il si-
lenzio di John Cage, dalle sonore ripetizioni
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del “battito creatore” di Francesco Saverio
Dòdaro, le esperienze di Joyce – “Il ritratto
dell’artista da giovane” con quel suo «Il
poeta è l’intenso centro vitale del suo
tempo», i flussi di coscienza dell’Ulisse, l’ac-
cogliere la storia, il “Finnegans Wake” con
l’esplosione del neologismo ed il plurilin-
guismo selvaggio. E si realizza in un pasti-
che concettuale delle tecniche di scrittura
più affini, vicine, al suo sentire letterario, e
si realizza, l’invenzione, nell’aspetto concet-
tuale dei paradossi della scrittura, nei para-
dossi propri, anche, dei “Trofei della città di
Guisnes”, che pure si muove, la scrittura, at-
traverso il sapiente uso dei sistemi letterari
della ricerca del ‘900 verso orizzonti che si
materializzano come spiazzanti, diversi, per
estremità del verso, per inflazione dell’in-
formazione che sembra “scadere” nel nulla
dei significati causa bombardamento di pa-
role che, invece, si riappropriano di una
portata semantica a sé, che sa di nuovo, per-
ché figlia del sapiente mescolare intrecci
scritturali di matrici ed esperienze opposte.
La scrittura, dunque, come mezzo poliva-
lente, emblematico. Sublime. La scrittura
come il macinare dei chilometri, il coprire
le distanze fra uomini e uomini, mondi e
mondi. Le parole come mondo, ponte
eterno fra culture diverse. Tratteggiare la
pratica poetica di Antonio Verri significa av-
venturarsi in un magma pronto ad esplo-
dere in qualsiasi momento. È proprio
dell’esplosione che ogni parola si compone.
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Dire di parole che sono chilometri, nazioni,
mondo, persone. La pratica poetica di Verri
ci impone un discorso di universalità lingui-
stica e pluralità di sguardi. È nella narra-
zione mondo che sfolgora il ritmo di una
nuova repubblica del linguaggio che si co-
struisce pensando al futuro, macinando il
passato. È nella narrazione mondo, sulla
falsariga di un Kerouac che vedeva nei suoi
romanzi il libro unico in cui racchiudere la
sua storia, così Verri compone una prosa
che è poiesi che a sua volta ha il sapore di
continui ritorni, rifrazioni, di frammenti, di
pezzi, di specchi, di oggetti che sono parole
che sono echi dello scrittore stesso e tor-
nano in maniera ciclica all’interno di un
testo stesso e, ancora, di volta in volta, di
libro in libro, amplificati. È nell’estremo che
monta il testo. E nel margine si trattiene. E
Verri affronta per mezzo del linguaggio un
suo primo sdoppiarsi nella decisione delle
parole. Un suo primo rifrarsi sullo specchio
immacolato della poesia, scendere al con-
fronto di un miroir per accedere alla chiave
di un ritorno a sé, primordiale, per riab-
bracciarsi nella sua interezza. In un gioco di
riflessioni che è una sorta di autoipnosi per
entrare in uno stato di trance e raccontarsi,
scriversi su carta, farsi carne, ancora per es-
sere un’altra volta nascita. Assimila le sue
stesse parole, le assorbe, ma è come se le
parole assimilassero l’autore. La scrittura è
un vortice che in Verri si esplicita come un
travolgersi a vicenda fra testo e ricerca per-
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sonale. In quel suo continuo cercarsi nello
specchio e fingersi, ora lo specchio ora se
stesso, ora verso unico fra le pagine dei suoi
testi. E ricondursi al rapporto freudiano di
un transfert, porsi, così, nella condizione
d’essere lui bambino davanti al genitore, il
Verri adulto, al quale raccontare “quei sogni
accorti” trafugati allo specchio. La ricerca di
sé per forza di cose parte dal passato, lo
specchio nel quale frugare se stessi e l’espe-
rienza linguistica come, ad esempio, quella
d’intrecciare le proprie vicende con quelle
del Galateo è necessità, stimolo, forza,
unione e dissolvimento nel quale ricercare
e proiettarsi nel futuro. Ripercorre le vi-
cende del Galateo lasciando che sia il Gala-
teo stesso a parlare attraverso le parole di
Verri, e viceversa, così da creare una dimen-
sione unica fra passato e presente unita
dall’incontrarsi e unirsi delle storie di Verri
e del Galateo, nel gioco letterario che Verri
crea partendo dall’immagine dialettica di
Walter Benjamin, che solo nel linguaggio si
può esprimere e solo nel linguaggio essa si
può illuminare, in quel punto in cui il pas-
sato (il Galateo) incontra l’istante (il pre-
sente Verriano) e generano il futuro, ciò si
fa gioco necessario alla costruzione di una
lingua che è forza ed unione di un mesco-
lare che lo stesso autore lascia volutamente,
a mio avviso, al montare del caos, senza
concedere una forma definitiva proprio in
quel percorso conclusivo che è rappresen-
tato da Bucherer l’orologiaio, in quel limbo
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dell’indeterminato che somma il ribollire
continuo delle parole allo straniamento del
lettore ipnotizzato e arreso dal moltiplicarsi
dei significati. Ed emblema di questo ab-
bandono al “montare” è il continuo inca-
strarsi delle parole in un sommovimento
degli spazi vuoti delle pagine, dei paradossi
dei Trofei della città di Guisness dove par-
tiva, dopo anni di “ricognizioni” nel testo,
dal surreale primitivismo per oltrepassarlo
e realizzare una nuova condizione di primi-
tivismo traslando la condizione primigenia
dell’uomo nel paradosso che lui stesso
aveva creato, la metropoli nella realtà con-
tadina del Salento – inserendo motivi pro-
pri della ricerca musicale di John Cage, di
quel silenzio del compositore che per l’au-
tore di Caprarica di Lecce diventava il rea-
lizzarsi in terra salentina di una situazione
ad essa estranea, la Metropoli – tramu-
tando la figura dell’uomo selvaggio in quella
del poeta, unico capace d’ascoltare l’oscil-
lare del tempo, di un Salento e delle sue
evoluzioni sociali innestate su di un “ordi-
gno” pronto a gettarsi nel futuro (Guisness,
la metropoli, le parole), ma che vedeva, an-
cora, un presente in bilico costante fra un
superamento del tempo ed un passato che
non era mai passato, ma sempre presente
ancorato a culti e magie. L’opera del poeta
di Caprarica, si inserisce in quelle linee di
scardinamento del linguaggio, oltrepassa-
mento del lorchismo salentino, dunque
della poetica bodiniana, e nell’attraversa-
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mento dei generi si apre alla narrazione
mondo, in un melting pot culturale, teorico,
letterario. E ancora, scavando nell’opera
verriana, si pensi al Naviglio Innocente (Er-
reci, Maglie 1990). A espressioni di trance
poetica, di rapporti alterati con sé, il proprio
corpo, o il mondo, nell’ascolto intimo della
sonorità poetica: “Ero sempre in tutto ma
ero sempre più lontano dal mio corpo…in
realtà, ecco, quanto più il mio romanzo da
un soldo cresceva tanto più io perdevo in
carnalità, quanto più il Declaro prendeva
corpo tanto più il mio corpo si sfaldava”. E
ancora l’attraversamento dei generi, nella
divaricazione dei diversi stili, letterari, me-
diali, sociali: “La nave delle parole… Forse
il suo corpo brulicava di video, certamente
in essa viveva una unità di memorie, un at-
trezzatissimo archivio, un vasto bosco di
impulsi. […] Aveva cominciato un giorno di
tanto tempo fa, dopo aver scoperto d’essere
stato nel suo corpo attaccato da vari alfa-
beti, da forme navicolari, allungate, da
forme anche sfumate, incerte. Era l’inizio.
Aveva subito decretato la morte dell’oggetto
unico, della singolarità. Gli era apparsa una
grande nave”. È l'apertura che Verri ha
verso il mondo che consente alla sua scrit-
tura di anticipare quei caratteri propri della
rete, del web, accogliendo nel sogno del De-
claro, le vicissitudini di una rete in divenire
che si presenta come agglomerato, come
nave che solca, come terra che monta, gon-
fia e si nutre degli interminabili frammenti,



Francesco Aprile                                                         Inadempiendo

Su Antonio Verri                                                                       

delle sconfinate frammentazioni che fanno
crollare la rappresentazione del mondo per
tramite del linguaggio, ma che proprio tra-
mite il linguaggio, un linguaggio indefinito
– al culmine del mescolare (In "Bucherer
l'orologiaio ", scriveva: «Chi sa guardare –
aggiungeva Bucherer, ammiccando – si
ferma al culmine del mescolare, poco prima
della Forma…») – si mostrano come cattu-
rati, i frammenti, all'interno di questa
grande nave che è la narrazione quasi inter-
nettiana nell'opera di Verri. Non è un caso,
a mio avviso, che la parola Forma abbia la
lettera iniziale scritta in maiuscolo, perché
Verri si ferma al culmine del mescolare, vo-
lutamente non concede la forma, abbando-
nando il suo ultimo libro al caos che genera
nel lettore, completando questa sua espres-
sione con la sconfinata ricerca del Declaro,
il libro di infinite parole che avrebbe dovuto
contenere il mondo, ben espresso attraverso
la rideterminazione del Liber Declaris del-
l’abate Angelo Senisio (1305-1386), nel con-
tinuo stratagemma dell’elencazione, e che
nella realizzazione di un corpus voluta-
mente abbandonato al culmine del mesco-
lare rende esplicita la Repubblica – verriana
– del linguaggio che va a rappresentare, a
contenere, il mondo come culmine del me-
scolare, come indeterminato, come man-
canza di forma, in virtù di quella visione che
è frammento e melting pot poetico e sociale.

In «Il Paese Nuovo»
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2.2 La militanza poetica

«Provincia è innanzitutto la risultante di
numerosissimi e diversissimi elementi, più
o meno scoperti, che in essa e da essa pren-
dono forma; provincia è quel paese strano
e disperato, attraversato da altrettanto
strane, disperate e meravigliose energie.
Provincia è anche l’oggetto di una violenza,
di uno sfruttamento intellettuale perpe-
trato da chi ha interesse che sia così e sola-
mente così: violenza e sfruttamento sulla
cultura locale, che è mortificata e degra-
data da una sempre continua concentra-
zione di potere culturale. Tutto questo, ed
anche qualcosa di più, è la provincia. Per
noi salentini vi è una mortificazione in più:
la rarefazione della nostra espressione,
della nostra cultura, delle nostre idee. La
nostra provincia è diversa. Siamo tutti ri-
cercatori, esteti e letterati fin dalla nascita.
Siamo tutti forensi ed ognuno di noi ha
avuto almeno uno zio, un parente fra i
componenti le Storie Patrie o le Patrie Let-
tere. Possibile che noi intellettuali, noi po-
litici, noi economisti non riusciamo a
vedere quel che ogni giorno di più diventa
macroscopico, sempre più visibile? Perché
continuiamo a proporre, a dar mano a teo-
rie che ci lasciano e lasciano tutti nel vago?
Tutti siamo tutti. D’accordo. Ma per arri-
vare dove? È molto facile di questi tempi
dirci meridionalisti. Però molti tra di noi
sono falsi meridionalisti. Il primo verbo
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della meridionalità dovrebbe essere
l’umiltà, quello della salentinità (permette-
temi il termine) dovrebbe essere solo que-
sto: rimbocchiamoci le maniche… Abbiamo
davanti una brutta gatta da pelare: la no-
stra provincia. La nostra provincia con
tutte le sue cose sane ed autentiche (crede-
temi, ne sono rimaste) ma anche col suo
corpus discontinuo, complesso. Il nostro
compito è identificare, è essere chiari. Tutti
noi, per dirla con Tommaso Fiore, “ab-
biamo una responsabilità storica precisa:
non tradire” e operare»

Antonio L. Verri,
in «Caffè Greco», maggio ‘77

C’è una pratica letteraria, autorale, che è in-
sieme poetica e intellettuale, di quella con-
dizione intellettuale che appartiene ad una
operatività culturale che è impegno ed
espressione etica, rigorosa, d’approccio po-
litico alle cose della vita. C’è un uomo che
“fabbrica armonia” e fogli di poesia inscritti
all’interno di una matrice che è tracciato
serio, condizione controculturale che non è
moda, ma è constatazione profonda del
contesto storico e dalle esperienze prece-
denti attinge per muovere insieme impegno
e pensiero. C’è il Fate fogli di poesia, poeti,
ascrivibile al filone dell’impegno letterario
del ciclostilato di Roberto Roversi. Il ciclo-
stilato roversiano, la contestazione culturale
che affonda le proprie radici nel sociale,
squassato da quella ragione strumentale
che imbriglia il fare quotidiano nella dimen-
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sione dello stratagemma, della manipola-
zione, nella negazione di un vivere propria-
mente umano. L’attacco ai sistemi della
speculazione economica che è anche specu-
lazione sociale, umana. L’operatività poe-
tica di Verri è nelle trincee della
quotidianità, asserragliata nell’incavo buio
della lotta poetica come pratica di resi-
stenza alla deriva sociale, s’inscrive nel di-
battito delle controculture che in Italia
procedono, dopo Roversi, in disparate
forme e dimensioni, dai ciclostilati di
Adriano Spatola e delle sue Edizioni Geiger,
all’autoproduzione e ricerca sui supporti
delle linee di ricerca degli anni ’70-’80, alla
generazione musicale del “tape movement”,
alla band dei Franti che rifiutò il copyright
considerato come forma fascista e altro an-
cora. L’impegno di Verri è insieme poetico
e storico, quindi civile, munge al Meridio-
nalismo di Tommaso Fiore e nella ricerca
pasoliniana sulle tradizioni, sulle culture
contadine, affonda il suo percorso che è ad
un tempo un cercare radici ed ad un altro
tempo è momento di apertura al mondo
maturabile soltanto attraverso la cono-
scenza di quanto stato, di quanto è, di
quanto si è perso e mescolato, connaturan-
dosi al quanto si può e si deve ancora cer-
care, racchiudibile nella frase «al mondo
stiamo per cercare» (in La Cultura dei Tao)
come consapevolezza e valenza di resistenza
vitale.

In «Il Paese Nuovo», 17  febbraio 2013
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2.3 Il Quotidiano dei poeti

«C’è un castello di cotone, una cattedrale di
riso» (Antonio L. Verri, I trofei della città di
Guisnes, Il Laboratorio, Parabita, 1988). C’è
una metanarrativa. Uno scenario fatto di per-
sonaggi e miti. La scrittura. Che tornano. Ca-
richi in maniera diversa. Nuova. Scheggiano
la semantica del verso. C’è questo che si ri-
flette nell’approccio letterario/editoriale. C’è
il “Quotidiano dei Poeti”. Una matrice edito-
riale technopunk. C’è una scrittura
techno/urbana in Verri, figlia delle evoluzioni
tecnologiche che si accavallano e susseguono
nella società postmoderna. C’è un’apertura al
cambiamento, il tutto accompagnato da un
sapore di rivolta culturale che si fa prepotente
in una visione di cultura al servizio della so-
cietà, per un miglioramento della stessa.
Verri è autore prettamente anni ’80. Il movi-
mento Cyberpunk nasce e si sviluppa negli
anni ’80 con l’antologia “Mirrorshades” a
cura di Bruce Sterling. C’è la tecnologia nel
futuro dell’uomo, la sua integrazione per il
superamento dei limiti umani. L’iniziativa
editoriale di Verri coniuga aspetti surrealisti
(nella veste editoriale della prima esperienza
del Quotidiano sotto l’approccio della ricerca
verbo-visiva di Francesco Saverio Dòdaro) ad
intenzioni Cyberpunk e non potrebbe essere
altrimenti visto che, nell’accezione del postsi-
tuazionista inglese Downham, il Cyberpunk
è visto come movimento techno-surrealista.
La necessità del Quotidiano dei Poeti è figlia
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delle pratiche esistenziali di una società al
margine, di un sottofondo socio/culturale ge-
nerato da esistenze techno-pop, dove l’alie-
nazione si pone come filo conduttore fra
disparate visioni e realtà giovanili, il tutto sot-
terraneo al mondo, come un mondo nel
mondo con un suo esistere tagliato fuori dalle
culture ufficiali. L’iniziativa si pone quasi
come un cut-up vitale che riporta alla luce
aspetti di un’editoria che fu, unendoli e svi-
luppandoli in contesti urbanizzati che so-
vrappongono antichi palazzi ad aree urbane
di moderna costruzione destinate al degrado
o all’abbandono stesso ad altre aree simbolo
di una modernità rigogliosamente tecnolo-
gica che si staglia fra presente e passato,
come interventi chirurgici sul tessuto connet-
tivo della realtà urbana che presenta i suoi
cambiamenti in una progressiva perdita di
conoscenza di sé, dissolvendo la propria
identità nei continui taglia e cuci a cui è sot-
toposto il suo tessuto strutturale. C’è questo
nel “Quotidiano dei Poeti”. Un gesto dal sa-
pore Cyberpunk. Di una rivolta. Un assalto.
Certo. Alle parole. Al mondo. Un’interzona
che è nella metanarrativa, in quel cut-up vi-
tale formato dal taglia e incolla di esperienze
scritturali-editoriali-tecnologiche del ’900. I
micidiali anni ’80. Computer. Tecnologia.
Hacker. Chirurgia plastica. Il boom. Che in
Verri si tramuta genera diffonde come boom
di parole. Che si fanno punk, techno, surreali,
cyber. Secondo Timothy Leary l’individuo è
l’unico pilota della propria esistenza. In due
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testi di Verri, apparsi in “Ballyhoo – quoti-
diano di comunicazione” nel 1991, a ridosso
di quegli anni ’80 appena terminati, su quella
testata che andò ad incrociarsi col “Quoti-
diano dei Poeti”, rispettivamente “Abstract –
Ecco” (domenica 26 maggio 1991) e “Può an-
cora accadere” (mercoledì 25 maggio 1991),
nei quali Verri tratteggiava la sua persona
sulle sembianze del “cyber”, del pilota al
quale affidare la propria esistenza ed essere,
quindi, egli stesso pilota di sé. Mettendo in
atto quella discendenza che etimologica-
mente il termine cyber deve alla radice greca
“Kibernetes”, appunto, pilota, quel pilota
Verriano che attua una sorta di interzona
burroughsiana nella sua scrittura, in quel suo
scavare e realizzare il suo cut-up vitale, la sua
interzona in quel suo farsi e fare una scrittura
mito che destina l’autore stesso nello spazio
della mitologia per la difficoltà che si realizza
dal separare la scrittura dalla figura dell’au-
tore, da quelle sue parole che diventano
corpo e pilota di sé. E scriveva Verri «Cyber è
il pilota, il navigatore. Il timoniere. Alla ri-
cerca di connessioni e informazioni. In una
realtà forse illusoria. Stordito. Racconto. Me-
raviglia. Silenzio.» (Abstract – Ecco) e ancora
«Ero il Cyber. Tenevo la rotta. Dal mio oblò
si vedevano ormai solo schermi. Schermi.
Schermi.» (Può ancora accadere).

In «Il Paese Nuovo», 11 marzo 2011
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2.4 Il suono casual

La parola, il ritmo poetico che semina, scan-
disce la narrazione. Evoca immagini, le re-
plica, torna a manipolarle, le espelle per
sudorazione, è il corpo che gonfia, monta,
screma, mescola, odora, scolora. La pratica
poetica di Antonio Leonardo Verri si com-
pone, fra gli altri, di elementi ciclici che tor-
nano nelle diverse opere, amplificati. La
pratica del silenzio, della condensazione so-
nora che calibra le immagini restituendole
al quotidiano, dal quale attinge, secondo
una forma diversa, oblunga, distratta, me-
tafisica, allungata come ombre di De Chi-
rico. Antonio Leonardo Verri, poeta,
romanziere, editore, operatore culturale, ha
delineato, per un certo periodo, la sua
prassi poetica nella pratica dello scarto, ma-
teriale, tipografico, della pagina scritta,
verbo-visiva, vicino alle sperimentazioni
proprie della poesia verbo-visiva, appunto,
in sintonia con quella «linea d’avanguardia
salentina» (Verri A. L., Una stupenda gene-
razione, in «Sud Puglia», dicembre 1988),
a lui vicina per adesione concettuale e vi-
sione reale del fare poetico; basti ricordare
le sperimentazioni di Francesco Saverio Dò-
daro che Verri definiva come «“il grande
vecchio” dell’analisi poetica e della proposta
poetica» (Ivi) e con cui era solito dedicarsi
alla ricerca meticolosa di scarti tipografici,
manifesti o pezzi di questi, ecc. Elementi ri-
scontrabili in questa linea parallela dell’at-
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tività verriana sembrano porsi come vicini
alla pratica poetica dell’autore, quasi a de-
lineare un percorso difficile da disgiungere,
sezionando un intreccio di componenti che
dalla poesia verbo-visiva aprono alle conte-
stualizzazioni degli ‘80, alla copy-art, alle
subculture della techno-surrealtà. Nel 1993,
ad esempio, prima della prematura morte
dell’autore, questa linea parallela, verbo-vi-
siva, aveva portato Verri a confrontarsi ul-
teriormente con la figura artistica di John
Cage, dimensione verso la quale la sua scrit-
tura aveva ormai virato, realizzando una
serie di tavole per una mostra, una opera-
zione culturale suggestionata e promossa
assieme a Cosimo e Salvatore Colazzo. No-
nostante la morte dell’autore, queste tavole
furono raccolte, nel 1994, nel volume “An-
tonio Verri – il suono casual”, con saggi di
Cosimo e Salvatore Colazzo. La corporeità
della parola che ansima nella fissità del
gesto rapito dall’immagine, snocciola la se-
quenza di interpretazioni che Verri realizza
a partire dalla ricerca di Cage, il quale, come
fosse una matrice, campeggia ciclicamente
nelle operazioni verbo-visive del volumetto,
ripetendosi, amplificandosi o quasi cancel-
landosi nel mulinare degli scarti che
s’aprono al corpo della pagina come fossero
suoni, rumori, scarti sonori della realtà cir-
costante, elementi minimi, superflui, che
non cedono alle architetture strutturali del
sociale, inserendosi nella vita quotidiana
come nel “silenzio” di Cage. Il suono che
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emerge dalle immagini di Verri, non dall’ar-
ticolazione orchestrata che flette la crea-
zione soggiogandola alla costruzione
logico-sintattica dell’opera – che vorrebbe
il risultato finale sottomesso all’idea – tende
a connaturarsi all’atto creativo del compo-
sitore americano, avendo come unica ma-
trice la spontaneità quotidiana dei riverberi
esistenziali, metropolitani, elettronici, mec-
canici, senza la necessità della costruzione
“armonica” del segno verbo-visivo, che ri-
sulta sì armonico, ma nella sua quotidia-
nità. L’accumulo delle immagini s’inserisce
nella linea verriana dell’accumulo delle pa-
role, dei suoni, conformandosi a quella ri-
cerca del Declaro come elencazione, spinto
fino ai termini di una infinita rappresenta-
zione del mondo.

In «Il Paese Nuovo», 23 gennaio 2013
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3. Enzo Miglietta
Ortogrammi e recycling art

Enzo Miglietta nasce a Novoli nel 1928, e
inizia il suo percorso secondo un tracciato
di poesia lineare, ma è a partire dalla fine
degli anni ’60, grazie all’incontro con la poe-
sia verbo-visiva, che si apre alle nuove po-
tenzialità della parola. Nel 1971 fonda a
Novoli il Laboratorio di Poesia (LPN), dove,
a partire dal 1980 con l’apertura della se-
zione Informazione e incontri darà vita ad
una serie di mostre, inaugurate con l’espo-
sizione di opere di Ugo Carrega a cui segui-
ranno, fra gli altri, Miccini, Accame,
Pignotti, Caruso, Spatola, Lora Totino, Fi-
notti, Xerra, Fontana, Minarelli, Giaco-
mucci, Pasca, Rollo, Centro Gramma,
Intergruppo siciliano, Mogul, MacLennan,
La Galla, Liuzzi. Nel ’77 aderisce al Movi-
mento di Arte Genetica fondato da France-
sco Saverio Dòdaro.
Dagli anni ’70 – e per tutti gli anni ’80 – la
ricerca verbo-visiva di Enzo Miglietta si
concentra su quel concetto che bene è stato
inquadrato da Arrigo Lora Totino con la de-
finizione di Ortogrammi. Scritture minime,
ripetitive, elementari o arrovellate, a volte
in contrasto, spesso impercettibili, ma che
nell’accostamento di questi elementi mi-
nimi, contigui, rimandano l’osservatore alla
profondità del segno, alla sua spazialità che
è nell’intreccio, appena descritto, di micro-
forme scritturali che si realizza e sfocia, ad
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una seconda e più attenta osservazione, nel-
l’interiorità del segno, nella gestualità che
nel ripetersi degli elementi, contigui, mi-
nimi, concettualizza una rispettosa osser-
vanza della pratica scritturale preceduta
dall’approccio umano che in esse si replica,
attingendo dalle essenzialità del quotidiano.
Elementi di scrittura, minimi, micro, strut-
turati in una sorta di costruttivismo verbo-
visivo, instaurano col lettore-osservatore un
rapporto prospettico in cui le profondità del
linguaggio si aprono via via che l’osserva-
zione diventa più attenta, smantellando
l’apparato della raffigurazione geometrica
della parola nella sua riduzione all’essenzia-
lità, legando una superficie costruttivista ad
elementi minimi che sfociano in un riduzio-
nismo teorico, e pratico, della parola poe-
tica dell’autore.
Successivamente il processo poetico di Enzo
Miglietta vira concentrandosi su quell’infla-
zione che il linguaggio subisce in un mondo
globalizzato dove le parole sono pompate a
forza dall’impatto pervasivo della società
mediale, snaturandone la condizione; la ri-
cerca dell’autore si focalizza sullo scarto che
in un salto metaforico accosta il cibo – con
la sua perdita di essenzialità e quotidianità
dettata dall’impatto della sua stessa spazza-
tura, segnata dalla pratica dello scarto che
scarnifica il cibo stesso – alla parola infla-
zionata, ridotta a corpo morto, pronto per
esser scartato, così che Miglietta traccia la
sua ricerca poetica nella condizione propria
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del recupero, del riciclo (della recycling art)
che cuce rapporti poetici ridando vita, tes-
sendo trame che innestano nuove essenzia-
lità quotidiane a parole ed oggetti che
vagano alla deriva del contemporaneo,
svuotandosi, perdendosi, sottomessi all’uni-
formità di una concatenazione linguistica
come veicolazione di potere coercitivo,
pressante.

In «Il Paese Nuovo», 05 maggio 2013
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4. Franco Gelli

Franco Gelli fra pittura, poesia visiva, copy
art, mail art, ricerca avanzata per un per-
corso di ibridazione teorico-concettuale a
nutrimento dell’assetto artistico. Aderì al
Movimento di Arte Genetica (GHEN – fon-
dato da Francesco Saverio Dòdaro nel 1976)
e fu il “numero due” del movimento. Ha
realizzato, fra le varie opere, “Il manifesto
della follia, 1980-1984″, “Ipotesi genetica di
città, 1984″, “Mare Piccolo”, “EXVOTO
PER Carmelo Bene (in)adempiendo
LACAN”, “Implicazione struttura ambiente,
1966″, portando a compimento importanti
opere imbevute, anche, dell’assetto sociale,
dello spazio attorno, inquadrando, in uno
sviluppo artistico sempre avanzato, temi
difficili come quello dell’immigrazione.
C’è una poetica che è nel processo, nel man-
camento, nella distanza storica dei processi
evolutivi della propria persona e della per-
sona d’altri, dell’azione ch’è esterna
s’ascolta e s’accorda nel sentire e nella pra-
tica realizzativa. È il concetto del processo
che sedimenta l’opera, ne descrive le traiet-
torie e le strutture in entrata, l’artista stesso,
che emerge e sfocia in risultati, di volta in
volta diversi, che sono propri delle temati-
che trattate in corso d’opera e le riscopre
come corpi-arti dello stesso volto, perché
descritte in una pratica realizzativa caratte-
rizzata da quel criterio di identificabilità
“genetico” che è nell’esperienza del vivere
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quotidiano, e si genera dal profondo dell’ar-
tista.
Intraprendere un discorso a partire dal-
l’opera poetico-visiva di Franco Gelli signi-
fica destinarlo, il discorso, all’elaborazione
teorica di una delle poetiche più avanzate
negli ambiti della ricerca artistico-letteraria
degli ultimi trent’anni, sepolta, come spesso
accade, da un ingiusto velo di polvere che,
oggi, si propone come lembo di terra che
nasconde e sul quale si è andati edificando
castelli di specchi smisurati, privi di ogni
cognizione di quanto accaduto nel recente
passato. Fra installazioni, testi teorici, poe-
tico-narrativi, iniziative volte al recupero (si
vedrà, più avanti, l’operazione condotta da
Gelli nel tentativo di un recupero, profondo,
sincero, dell’opera poetica di Vittorio Bo-
dini) si snoda l’esperienza più avanzata che
la proposta di Gelli ha saputo strutturare
nel corso degli anni.
L’opera di Gelli, nei moduli M27 – M28 del
primo numero del Quotidiano dei Poeti,
pubblicato nel marzo 1989 – voluto da An-
tonio Leonardo Verri e strutturato, nella
sua prima esperienza, nel respiro della mo-
dularità dattilo A4 pensata e voluta da Fran-
cesco Saverio Dòdaro – intitolata “Omaggio
a Mlyanàrcik”, tende l’esperienza poetica
dell’autore nel bilico di un sentire incagliato
fra il passato e la contemporaneità di uno
sguardo che si staglia fra la Venere del Ti-
ziano e gli scorci di Venezia, i disagi urbani,
metropolitani, di una città in espansione,
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che non è dato sapere quale perché è negli
umori che incarna che si situa la sua condi-
zione di crescita e trascende Venezia, ma
che esiste e si agita alle spalle della tranquil-
lità maliziosa del Tiziano, assorbendola, di-
laniandola nello scalpitare tumultuoso della
crescita della modernità, ansiosa, smaniosa
di esserci e di assorbire la lentezza armonica
dello sguardo pittorico della Venere incan-
tata, ma che già sente lo scalpitare del
tempo in quei sobborghi che, già post-ur-
bani, ne assediano l’armonia.
Facendo alcuni passi indietro nell’ambito
della ricerca svolta da Gelli, è necessario un
breve itinerario in quello che è stato il Mo-
vimento di Arte Genetica, fondato da Fran-
cesco Saverio Dòdaro nel 1976, e del quale
Gelli è stato il “numero due”, come testimo-
niato dal timbro che apponeva sulle sue
opere che riportava la dicitura di “Genetico
Numero 2”. Col Movimento di Arte Gene-
tica, Dòdaro rintraccia l’origine del linguag-
gio nella mancanza a essere individuata da
Lacan per la separazione del soggetto dal
complemento materno, in quel trauma del
linguaggio, verso quello sviluppo della re-
altà psichica dove, all’interno dell’analisi la-
caniana, è possibile riscontrare, oltre
all’esperienza traumatica della separazione
all’atto della nascita, che il bambino cer-
cherà di colmare attraverso la pulsione che,
incontrando i limiti del corpo, sfocerà nelle
zone erogene, proseguendo con la fase dello
specchio e l’alienazione del soggetto nell’io
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immaginario, fittizio, fino alla terza fase in
cui la presenza del padre che separa il bam-
bino dalla madre pone il bambino stesso
nell’ordine simbolico del linguaggio, che lo
indirizza alla vita “propriamente umana”.
All’interno della teoria genetica Dòdaro
considererà il linguaggio come una con-
giunzione volta al ricomporre la dualità
dell’anima, rintracciando, inoltre, la musi-
calità insita in ogni linguaggio umano nel-
l’archetipo del battito del cuore ascoltato in
età fetale nel grembo della madre. A partire
da ciò, Gelli, genetico numero due, avvierà
un percorso di ricerca che lui stesso deno-
minerà di poesia neo-genetica nell’inter-
vento teorico che accompagnerà
l’installazione poietica “Stazione Genetica.
Manichino: Macchina abitabile postindu-
striale” e che sarà, poi, pubblicato nel nu-
mero di Ghen Res Extensa Ligu del giugno
1984. Attraverso l’opera in questione, e il
relativo testo teorico, di fatto Gelli parla,
come già detto, di “esperienza neo-genetica
non più fondata sulla memoria del suono,
poiché lo sguardo mirato altrove ne fa me-
moria di luce”. “Stazione genetica” è
un’opera/installazione ai margini tribali di
un bosco condizionato dalla chirurgia so-
ciale di relitti postmoderni; un’auto, un ma-
nichino. Nel nome è l’intercambiabilità, la
simbiosi dei ruoli di questi due strumenti
accostabili al duale. Nel titolo, il manichino
è letteralmente definito “macchina postin-
dustriale abitabile”, richiamando all’auto-
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mobile come spazio abitativo postindu-
striale, ma, allo stesso tempo, siamo nell’ot-
tica di un manichino vuoto che di fatto
fonda l’abitabilità del nulla tecnologico con-
temporaneo ed apre alla dualità dell’abitare,
della simbiosi, della comunione, di un con-
testo di comunicazione tecnicamente alie-
nato che ricerca le sue radici duali.
“In primavera non vedo”, opera ispirata ai
quaderni di Franca Camillò, pubblicata sul
numero di dicembre 1982 di Ghen Res Ex-
tensa Ligu, un tondo, un cerchio, riflesso di
remote mancanze, nero, nero come la pece,
come il mare di notte quando ogni centime-
tro di profondità è un fondo abissale, uno
scuro ritmo maternale; una bambina, una
foto, la luce sullo sfondo, bianca accecante,
un muro bianco e il nero che ricopre la bam-
bina, la sua sagoma lontana come il fondo
scuro del cerchio, profonda come il mare;
vicina nel tempo, ma ubriaca di lontananze
originarie.
L’iniziativa “Cercare Bodini”, accennata in
apertura, pubblicata nel febbraio 1983 sul
Pensionante dei Saraceni, è identificabile
come una imponente operazione poetica
autogestita, accostabile al circuito della mail
art, “indicativa di scelte funzionali rispon-
denti in arte a meccanismi aggreganti in-
staurati per contatto” (Gelli, F., in
“Pensionante dei Saraceni”). Il segnale lin-
guistico, quindi simbolico, rintracciabile
nella poetica di Vittorio Bodini, parte da
labbra che sono antenne delle lontananze,
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perché la pulsione, la libido che incontra i
limiti del corpo per convogliarsi sulle zone
erogene freudiane, ricerca il contatto, causa
mancanze ad essere, propriamente umane
di Altro che ci dona la parola, ci apre al sim-
bolico e si confonde nella ricerca poietica di
una produzione artistica del reale, indi-
stinto dal sogno che non è irreale, ma pro-
duzione e costruzione della vita che nel
contatto si realizza. Il seme linguistico della
poesia, in questo caso filtrato attraverso il
segnale “Bodini”, è la concezione dell’arte
come rete, all’interno della quale, nel caso
della proposta di Gelli, convergeranno, fra
gli altri, Achille Cavellini, Francesco Spada,
Luciano Caruso, Lamberto Pignotti, Fran-
cesco Saverio Dòdaro, Vittorio Balsebre,
Mirella Bentivoglio, Toti Carpentieri, Lucio
Giannone, Gino Gini, Gruppo Gramma,
Sandro Greco, Armida Marasco, Elio Mar-
chegiani, Armando Marocco, Antonio Mas-
sari, Eugenio Miccini, Enzo Miglietta,
Fernando Miglietta, Rolando Mignani, Alex
Mlynàrcik, Vanna Nicolotti, Atonio Noia,
Ico Parisi, Ilderosa Petrucci, Pierre Restany,
Romano Sambati, Vittorio Tolu, Donato
Valli, Carlo Alberto Augieri e altri ancora.
“È pur nostro il disfarsi delle sere” è un
verso autografo di Carmelo Bene sul retro
di un dipinto di Gelli che, l’autore neo-ge-
netico, ripropone nella pubblicazione sul
Pensionante dei Saraceni del testo teorico e
delle foto della sua installazione intitolata
“(In)adempiendo Lacan” che mescola la la-
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caniana fase dello specchio all’apparire
nell’esserci-non esserci di Carmelo Bene
che, nell’installazione, appare alla ma-
donna, riflessa nello specchio, che rivive la
fase dello specchio per il riconoscimento e
la strutturazione fittizia di sé, in un capovol-
gimento che vede Carmelo Bene sospeso,
aprirsi al volo, aggrovigliato al suono che
nell’aria si propaga attraverso le note di un
violino. Scrive Gelli che “Il suono del verso
è chiave, conseguenza delle conseguenze
(causa di Teatro) (causa di Poesia) per chi
parte dal sud del sud dove la memoria non
ha limiti (lontananze genetiche)”.
“Amo Venezia”, sulla copertina de “I trofei
della città di Guisnes”, romanzo di Antonio
L. Verri pubblicato nella collana Il Quadrato
– all’epoca diretta da Antonio Errico – per
Il Laboratorio di Aldo D’Antico nel mese di
dicembre 1988, è una risonanza, una radio-
grafia, un cercare che è nuotare in un mare
amniotico che accarezza il ventre della città,
il passo del bambino, l’amore originario.

In «Il Paese Nuovo», 23 luglio 2012
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5. Edoardo De Candia

Il tratto selvaggio
dei colori delle belve

Il pensée du Midi in Albert Camus, non ab-
bandonarsi alla hybris, al peccato, il senso
del limite per non sfociare incondizionata-
mente né nella ragione, né nella religione,
non arrendersi a quel senso tutto europeiz-
zante della catastrofe del vivere, della tota-
lità della ragione. Mantenersi alla giusta
distanza, nutrirsi della luce. I colori di Ma-
tisse, le belve del fauvismo, le forme allun-
gate delle donne di Matisse, lo strabordare
di queste forme, di gambe, braccia, il nudo
rosa, corpi distesi danzanti espressione di
una dimensione che è affermazione di vita.
Edoardo De Candia è sintesi ed evoluzione
di tutto questo. Pittore, nato a Lecce nel
1933 e morto, sempre a Lecce, nell’agosto
del 1992. Il poeta Antonio Leonardo Verri
lo inserì fra i Selvaggi Salentini. 
I nudi di De Candia sono tratto, sono luce e
tormento, espressione di una pittura che è
sintesi dell’esperienza selvaggia delle forme
e dei colori di Matisse, ma che in De Candia
si realizzano, nei nudi, come tratto e desi-
derio, ritornare a qualcosa di dimenticato,
il raccordo con la coperta delle mancanze,
dei turbamenti. 
La gioia del vivere di quello che Verri definì
un “Cavaliere senza terra” è raccontata pro-
prio dal poeta di Caprarica di Lecce che in
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svariati scritti ed interviste tratteggia la fi-
gura essenzialmente Midi del pensiero e del
gesto di De Candia, che si nutre di luce, di
sole, di mare, di un bagno che appartiene a
chi sa come accostarsi alle acque per distri-
carvisi in un momento di raccordo ad una
dimensione silenziosa perché dimenticata,
recondita, nascosta nell’intimo della condi-
zione umana, del nuotare in un universo di
luce, di calore che accoglie la vita e sostiene
la creazione. 
I nudi di De Candia rendono chiara una sin-
tesi di tutto questo, esulando dal colore
delle forme nelle figure di Matisse, si fanno
tratto, lucidità di un desiderio che dall’Altro
è frustrato, filtrando il tormento nell’essen-
zialità delle forme che si aprono alla vita,
ma che il vissuto personale del pittore tra-
duce in questa sua sintesi estrema, fra
l’esperienza del manicomio e l’inesaurita ri-
chiesta di vita, nella continua rappresenta-
zione delle forme, dei corpi attraverso cui
provare una winnicottiana autoesperienza
di sé, attraverso la ricezione del corpo e
della sua immagine. 
Scrive Francesco Saverio Dòdaro, nel vo-
lume “Edoar Edoar” curato da Maurizio No-
cera per le edizioni Il Raggio Verde nel
2006, che le coperte del letto con le quali
Edoardo De Candia, disteso, gioca, sono
«un’inquadratura di grande interesse: foto-
grammi winnicottiani, connotativi di pro-
fonda solitudine, di richiesta d’amore, di
protezione maternale. 
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E qui l’aggettivo va ampliato, va vocalizzato
tra i lampioni spenti dell’agorà e i camici
bianchi della follia. Tra le manette e l’elet-
troshock. Il gioco delle coperte. E lo sputo.
Il rutto. Lo sperma. Tutta da sviluppare la
com-prensione». 
Edoardo De Candia, «una delle figure arti-
stiche più sottovalutate del nostro ‘900»
(Egidio Marullo, docente di Storia dell’arte),
fu espressione totale dell’arte per l’arte che
non si sporca con nulla e continua a gene-
rarsi nella purezza della sua luce, nell’incon-
tro mai accantonato, nonostante le
vicissitudini, nella continua ricerca di posi-
tività che nell’Altro esiste nel possibile delle
relazioni sociali. 
Lucio Fontana, a Milano, si accorse di lui,
percependone «il guizzo, la genialità; fino a
che trova il modo per mandarlo in Inghil-
terra, a Londra, presso un college, una
buona Accademia d’Arte» (A. L., Verri, Edo-
ardo, un cavaliere senza terra, Sud Puglia,
settembre 1988). Ma Edoardo cercava il
contatto, come quella parola “Amo” dipinta
nel tratto selvaggio dei colori delle belve.

In «Il Paese Nuovo», 22 giugno 2012
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6. Antonio Massari 
e l’esperienza genetica

Oh abitare in una rosa di 25 stanze

Il fondo della pagina è bianco. Una firma
nera che si ripete come i battiti del cuore, si-
milmente alla firma di Francesco Saverio
Dòdaro che nelle sue opere genetiche torna
spesso a ripetersi più e più volte. Le ripeti-
zioni si affacciano sulla pagina in maniera
essenziale, pulita. Il fondo è nero. L’imma-
gine salta all’occhio, bianca, chiara. 
Alternanza, ripetizioni. L’opera genetica di
Antonio Massari s’accosta all’occhio a metà
strada fra l’happening ed una tavola verbo-
visiva. Il costrutto genetico emerge il più
delle volte con la semplicità dell’azione che
si manifesta come in uno scatto fotografico,
a riprendere, a documentare, o nella mani-
polazione dell’immagine che appare legata
ad una istintività figlia del corpo, dei grovi-
gli inconsci che s’aprono al mondo, dal
corpo, alla pagina. In un’opera genetica del
1984 c’è una figura che è visibile nel suo es-
sersi sdoppiata, appare pronta ad ergersi
sulla pagina dal fondo bianco, su di un ri-
quadro nero, poggiando sulla calligrafia del-
l’autore che segna e dice “così caro Saverio
saremmo due?”. 
Il doppio massariano pare accostarsi alla
dualità dispersa che secondo le teorie gene-
tiche l’uomo vivrebbe come mancanza nel
tentativo stesso di rifondare l’unità duale.
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Eppure le figure che emergono in mezzo al
nero del riquadro, sovrastando il bianco del
fondo della pagina, sono le stesse al punto
che sembrerebbero quasi costruire un lin-
guaggio fondato su di un perturbante, vici-
nanza, familiarità e angoscia e lontananza
del e dall’elemento inconscio. Le due figure
emergono e non emergono, infatti, dal ri-
quadro nero, incastrate nel nero tentano di
sovrastare il bianco del fondo della pagina,
ma restano accanto ancorate in un mondo
mai completamente emerso. L’heimlich e
l’unheimlich freudiano, al contempo il con-
fortevole, fidato, ed il nascosto che emerge
dal corpo che parla, manda segnali. Il con-
flitto affettivo del familiare ed estraneo che
emerge dall’interno, dall’indecifrabile ma-
nipolo di segnali di un linguaggio signifi-
cante, ma senza significato. Nel 1979
realizza uno dei manifesti dell’architettura
genetica. Una rosa, colta in due scatti. Un
coleottero. Ancora la calligrafia di Massari
che scrive “Oh abitare in una rosa di venti-
cinque stanze”. Il coleottero. 
La casa di venticinque stanze. La rosa, il
grembo, una casa grembo, il ritorno. La de-
licatezza del femminile poietico. La rifonda-
zione della coppia, rintracciare l’anthropos
nella delicatezza del puer, del ciò che è
stato. Poi, ancora, il “Registro genetico” nel-
l’omaggio massariano a Jacques Lacan. Il
bambino in equilibrio sul registro che è
sulla mano. Registro genetico. Il puer. L’in-
fanzia. Autoritratto genetico con orologio a
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motore cardiaco, del 1980, ritratto di una
umanità rinfocolata sulle frequenze del
cuore e su queste pronta ad imbastire un di-
scorso, un dialogo, un punto di partenza
psico-fisico dal quale partire per incon-
trarsi, per cercarsi, in una sacralità votata
alla reliquia g(h)eniale, 1983, alla spinta an-
tropica-sociale di un cuore scolpito a on-
date, 1982. Genetico letterario, del 1984,
opera che mette in evidenza il rapporto fra
il linguaggio artistico, nel caso specifico let-
terario, e l’esperienza dell’infanzia come
motore dello stesso, o ancora nel 1977 l’atto
di nascita come opera, una compilazione ar-
tistica della lacerazione, della mancanza.
L’opera genetica di Antonio Massari è il
canto deciso e delicato dell’animo. 
Uno spazio recondito, nascosto all’occhio,
ma che s’accosta all’orecchio in un vibrare
di ripetizioni che sono i battiti della sua fre-
quenza inconscia sulla pagina, nell’atto
dell’happening, o dello scavo poietico sulle
vie di sé. 
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