


  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai miei genitori, 

ai miei fratelli, 

a Diego 

 

 

 

 
 



 

 

3 

 

INDICE 

 

Introduzione           p.6     

            

1. Il Secondo Futurismo          p.18 

1.1 Fortunato Depero e il «quadro pubblicitario»      p.36 

1.2 L'aeropittura: la ricerca spaziale e il dinamismo plastico del gruppo veronese  p.57 

1.3 L’arte polimaterica e il Tattilismo       p.80 

1.4 Dalla rivoluzione tipografica al superamento del libro    p.95 

1.5 La ricezione del Secondo Futurismo negli anni Cinquanta e Sessanta  p.109 

       

2. Carlo Belloli padre del concretismo       p.119 

2.1 «Du futurisme à la poésie visuelle et à la poésie concrète»    p.119 

2.1.1 L'adesione al Futurismo e il rapporto con Filippo Tommaso Marinetti  p.126 

2.1.2 Tipogrammi per Marinetti       p.131 

2.1.3 Parole per la guerra        p.134 

2.1.4 Testi-poemi murali        p.141 

2.1.5 Il superamento del Futurismo con Tavole visuali, Corpi di poesia  

e Gabbianoteca         p.152 

2.1.6 Amicizia e convergenze artistiche con i futuristi    p.163 

2.1.7 L’attenzione critica nei confronti del Futurismo     p.173 

2.2 L'attività artistico-culturale tra il Brasile, l'Italia e la Svizzera  

 negli anni Cinquanta e Sessanta       p.184 

2.2.1 Il legame con la cultura brasiliana e il Grupo Noigandres   p.185 

2.2.2 La Poesia Concreta in Germania e le pubblicazioni su «Spirale»  p.191 

2.2.3 La spazializzazione della parola in Stenogrammi della geometria  

elementare, in Texte poème poème texte e in Poema alluminato  p.198 

2.2.4 La produzione critica tra gli anni Quaranta e Sessanta    p.205 

2.3 Il superamento della pagina        p.217 



 

 

4 

2.3.1 L'urbanizzazione della poesia con l'operazione  

“Poesia per le strade” e i Poemi stradali      p.219 

2.3.2 Poème rotatoire          p.220 

2.3.3 “Poesie da spedire”        p.222 

2.4 Produzione visuale dagli anni Settanta al nuovo millennio    p.225 

2.4.1 Le due serie di Testi + pre - testi visuali      p.225 

2.4.2 I “poemi collazionati”        p.230 

2.4.3 Poema di viaggio         p.234 

2.4.4 Le pubblicazioni con la ixidem       p.235 

2.5 La produzione critica sulle arti plastiche      p.237 

2.5.1 Lo «spettacolo interpercettivo» del Cinevisualismo  

nella critica di Carlo Belloli       p.239 

2.5.2 L’evoluzione del Cinevisualismo nell’Arte costruita  

e nel Gruppo nuova visualità ’85      p.246 

 

 

3. Arrigo Lora-Totino operatore verbale       p.254 

3.1 Da «Antipiugiù» a «modulo»: un percorso che parte  

dalla poesia lineare e giunge alla Poesia Concreta     p.255 

3.2 Lo Studio di Informazione Estetica       p.272 

3.2.1 Il sodalizio con Sandro De Alexandris e Enore Zaffiri    p.277 

3.2.2 Dallo Studio di Informazione Estetica all’utopica Maison Poétique  p.282 

3.3 I “dattilogrammi”         p.284 

3.4 Le “verbotetture”         p.288 

3.4.1 Dediche “verbotettoniche”       p.317 

3.4.2 “Y”. Verbotettura seriale        p.322 

3.4.3 Much ado about nothing        p.323 

3.4.4 Il verbario         p.328 

3.5 I “cromofonemi”         p.330 

3.6 I “corpi di poesia”         p.344 

3.7 Oltre la Poesia Concreta: la “poesia d’azione” di Arrigo Lora-Totino  p.352 



 

 

5 

3.8 I collages e i libri d’artista        p.361 

3.9 Amicizie e collaborazioni        p.371 

3.10 Gli studi critici e l’attività di promotore culturale     p.376 

3.10.1 La valorizzazione del Futurismo      p.377 

3.10.2 Saggi e articoli sulla Poesia Concreta      p.384 

 

4. Lo sviluppo della Poesia Concreta con Adriano Spatola    p.391 

4.1 La lacerazione dei grafemi negli “zeroglifici”     p.397 

4.2 «Geiger» e il Mulino di Bazzano: la ricerca della poesia totale   p.409 

4.3 Due esperienze a confronto: Adriano Spatola e Julien Blaine   p.424 

 

 

Bibliografia           p.438 

Bibliografia delle opere 

- Carlo Belloli          p.438 

- Arrigo Lora-Totino         p.460 

- Adriano Spatola         p.469 

Bibliografia generale         p.474 

Sitografia           p.529 

 

Elenco delle immagini         p.532 

 

Indice dei nomi          p.536 

 

Ringraziamenti          p.560  

  

         



 

 

6 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il segno aspetta di essere visto, 

e soltanto allora comincia a trasparire 

ed a significare, cioè a vedere il mondo 

(Achille Bonito Oliva, Zeroglifico metonimico, in «Geiger», a. III, n. 3, Torino, 1969) 
 

 

 

La Poesia Concreta è un movimento ibrido che si muove tra arte e letteratura, diffusosi dagli 

anni Quaranta agli anni Ottanta del Novecento su scala globale e che può essere incluso in 

quella temperie artistico-letteraria neoavanguardistica caratterizzante la seconda metà del XX 

secolo. Proprio a causa della sua natura anfibia, rappresenta ancora oggi un campo di indagine 

ricco di criticità per gli studiosi, i quali spesso frazionano l'oggetto di ricerca per analizzarlo o 

da un punto di vista esclusivamente letterario o sotto il profilo artistico, perdendo, così, la 

necessaria visione intermediale1. Per quanto concerne il panorama verbo-visuale italiano, i 

testi di riferimento a cui rimandiamo, in verità, si collocano prevalentemente nell’ambito della 

critica d’arte che si dimostra, quindi, un terreno fertile per l’inquadramento di queste 

poliedriche sperimentazioni. Tra i volumi più preziosi in tal senso abbiamo il catalogo Poesia 

concreta: indirizzi concreti, visuali e fonetici: Ca' Giustinian, Sala delle Colonne, 25 

settembre-10 ottobre 19692, a seguito dell'esposizione curata da Arrigo Lora-Totino e Dietrich 

Mahlow; il catalogo del 1973 Scrittura visuale in Italia, 1912-19723, realizzato da Luigi 

Ballerini e introdotto da Aldo Passoni, per la mostra tenutasi presso la Galleria Civica d'Arte 

Moderna di Torino dal 27 settembre al 28 ottobre 1973; il volume La pratica visuale del 

 
1 Dick Higgins, Intermedia, in «Something Else Newsletter», vol. I, n. 1, New York, Something Else Press, 1966, 

pp. 1-6.   
2 Carlo Belloli, Luciano Francalanci (a cura di), Poesia concreta, indirizzi concreti, visuali e fonetici, Venezia, 

Stamperia di Venezia, 1969 (Catalogo dell'esposizione a cura di Dietrich Mahlow e Arrigo Lora-Totino, 

tenutasi presso Cà Giustinian/Sala delle Colonne, dal 25 settembre al 10 ottobre 1969). 
3 Luigi Ballerini (a cura di), Scrittura visuale in Italia, 1912-1972, Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna, 1973 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, dal 27 settembre al 28 

ottobre 1973). 
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linguaggio: dalla poesia concreta alla nuova scrittura4, di Maria Teresa Balboni, uscito per 

La Nuova Foglio nel 1977, in concomitanza con Bibliografia della poesia italiana 

d'avanguardia. Poesia visiva, visuale, concreta e fonetica5 di Matteo D'Ambrosio; 

Verbovisuali. Ricerche di confine fra linguaggio verbale e arte visiva6 del 2003, curato da 

Roberto Antolini e Giorgio Zanchetti per la casa editrice Skira; Poesia concreta, poesia visiva. 

L'archivio Denza al Mart: opere e documenti7, di Melania Gazzotti, uscito nel 2013 per 

Silvana Editoriale e Visual Poetry: l'avanguardia delle neoavanguardie8, a cura di Giosuè 

Allegrini e Lara-Vinca Masini, pubblicato nel 2014 per le edizioni Skira, in seguito alla 

mostra tenutasi presso il Castello Visconteo di Pavia dal 14 febbraio dello stesso anno. Come 

si può notare da questo breve stato dell’arte, l’attenzione critica rivolta nei confronti della 

Poesia Concreta trova riscontro soprattutto nei cataloghi delle esposizioni o nelle 

pubblicazioni dei protagonisti9, mentre sono quasi del tutto assenti studi di ambito letterario, 

ad eccezione della monografia di Lucio Vetri, Letteratura e caos10, che ascrive la 

sperimentazione verbovisiva all’esperienza delle neoavanguardie secondo-novecentesche, di 

cui  suo avviso costituisce una sorta di binario alternativo di tipo esoletterario.  

Si tratta di un modo di far poesia che ha come centri propulsivi l’Italia, il Brasile e un’area 

germanofona comprendente l’Austria, la Germania11 e parte della Svizzera. L’aggettivo 

«concreta»12 viene mutuato dalle arti plastiche e, in particolare, dalla rivista «Art Concret» 

 
4 Maria Teresa Balboni, La pratica visuale del linguaggio: dalla poesia concreta alla nuova scrittura, Pollenza-

Macerata, La Nuova Foglio, 1977. 
5 Matteo D’Ambrosio (a cura di), Bibliografia della poesia italiana d'avanguardia. Poesia visiva, visuale, 

concreta e fonetica, Roma, Bulzoni, 1977.  
6 Roberto Antolini, Giorgio Zanchetti (a cura di), Verbovisuali. Ricerche di confine fra linguaggio verbale e arte 

visiva, Milano, Skira, 2003.  
7 Melania Gazzotti (a cura di), Poesia Concreta. Poesia Visiva. L'Archivio Denza al Mart. Opere e documenti, 

Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2013. 
8 Giosuè Allegrini, Lara-Vinca Masini (a cura di), Visual Poetry: l’avanguardia delle neoavanguardie. Mezzo 

secolo di poesia visiva, poesia concreta, scrittura visuale, Milano, Skira, 2014 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso il Palazzo delle Prigioni e il Museo Storico Navale della Marina Militare di Venezia e presso 

il Castello Visconteo e il Palazzo Broletto di Pavia dal 25 gennaio al 23 marzo 2014). 
9 Si rimanda, per esempio, a Lamberto Pignotti, Stefania Stefanelli, La scrittura verbo-visiva, Roma, L’Espresso, 

1980 e a Id., Scrittura verbovisiva e sinestetica, Pasian di Prato, Campanotto, 2011.  
10 Lucio Vetri, Letteratura e caos: poetiche della neo-avanguardia italiana degli anni Sessanta, Mantova, 

Edizioni del verri, 1986. 
11 Si rimanda a Teresa Spignoli, La poesia concreta e visiva tra Germania e Italia, in Le norme stabilite e 

infrante. Saggi italo-tedeschi in prospettiva linguistica, letteraria e interculturale, a cura di Marco Meli, 

Firenze, Firenze University Press, 2018, pp. 89-103.  
12 Bob Cobbing, Peter Mayer (a cura di), Concerning concrete poetry, London, Writers Forum, 1978, p. 9: «The 

terms abstract and concrete have been so often and so loosely used that they have suffered from semantic 

erosion to the point that they have probably will never satisfactorily be disentangled. Nevertheless, we are 
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che viene pubblicata a Parigi nel 1930 da Theo van Doesburg, esponente del Neoplasticismo 

olandese che cerca, con questo termine, di differenziare la sua visione sull’arte da quella degli 

altri astrattisti. La traslazione del termine dalla pittura alla poesia avviene per mezzo di 

Öyvind Fahlström, poeta nato a San Paolo da genitori scandinavi stabilitosi in Svezia fin dal 

1939, che nel 1953 scrive il Hätila regulpr på fåtskliaben: manifest för konkret poesi13 per poi 

pubblicarlo l’anno successivo14. Eva Lilja dice a tal riguardo: 

 

Fahlström emphasizes that poetic form must have rules, but other rules […]. Most important is 

to break all kinds of conventions in order to restore the reader’s genuine acquisition. It should 

be possible to read the poem vertically and diagonally, not only horizontally. The eye should 

move over the page in the same way as it does in front of an abstract painting. Fahlström 

stresses that signification is the aim of poetry. You need materiality – voice and print – to make 

meaning. His ideas for shaping poetry are spatial as well as temporal, visual as well as auditory 

in nature. Sequential reading will be prevented by a range of visual devices, something which 

considerably increases the number of significations. The visual patterns create tensions in 

relation to conventional meaning, and focus will be transferred to the materiality of the poem15.  

 

Commentando il lavoro di Fahlström, Carlo Belloli afferma che «è noto e verificabile come la 

tecnica permutazionale della parola-chiave in susseguenza seriale, sostitutiva del verso libero 

e di scelta semantica antianalogica, antimetaforica, il più possibile neutra ed elementare, sia 

 
still stuck with them precisely because these terms have such a wide albeit debased, currency. […] The 

epithet concrete seems first to have been applied to poetry, then to visual art and then to music, and finally in 

the case of the Noigandres and Fahlström […]. The adjective concrete came to have all the connotations 

which it had previously carried». Mia trad.: «I termini astratto e concreto sono stati usati così spesso e così 

liberamente che hanno sofferto di erosione semantica al punto che probabilmente non saranno mai districati 

in modo soddisfacente. Ciononostante, siamo ancora fossilizzati su questi precisamente perché i suddetti 

termini hanno un’ampia anche se svalutata valuta. L'epiteto concreto sembra essere stato applicato prima alla 

poesia, poi all'arte visiva e poi alla musica, e infine nel caso dei Noigandres e Fahlström l'aggettivo concreto 

è arrivato ad avere tutte le connotazioni che aveva precedentemente portato». 
13 Öyvind Fahlström, Hätila regulpr på fåtskliaben: manifest för konkret poesi, in «Odyssé», n. 3-4, Stockholm, 

1954, p. sconosciuta.  
14 Si rimanda a Carlo Belloli, Poesia concreta: origini, posizioni, sviluppi, in «La Martinella di Milano», vol. 

XXX, fasc. VII-VIII, Milano, luglio-agosto 1976, p. 265.  
15 Eva Lilja, Öyvind Fahlström’s Bord: Visual devices in poetry, in «Studia Metrica et Poetica», vol. III, iss. 2, 

Tartu, University of Tartu, 2016, p. 11. Mia trad.: «Fahlström sottolinea che la forma poetica deve avere 

regole, ma regole diverse […]. La cosa più importante è rompere ogni tipologia di convenzione per 

ripristinare la fruizione genuina da parte del lettore. Dovrebbe essere possibile leggere un poema 

verticalmente e diagonalmente, non solo orizzontalmente. L’occhio dovrebbe muoversi sulla pagina nello 

stesso modo in cui lo fa di fronte a un quadro astratto. Fahlström sottolinea che il significato è lo scopo della 

poesia. C’è bisogno della materialità – voce e stampa – per dare significato. Le sue idee per plasmare la 

poesia sono di natura spaziale e temporale, visiva e uditiva. La lettura sequenziale sarà impedita da una serie 

di dispositivi visivi, il che aumenta considerevolmente il numero di significati. I modelli visivi creano 

tensioni in relazione al significato convenzionale e l'attenzione sarà trasferita alla materialità della poesia». 
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stata usata per la prima volta in Parole per la guerra del 1943»16 e che Fahlström «vi si 

ricollegava con l’entusiasmo del neofita ricco di una diversa sensibilità»17. Il poeta milanese, 

appartenente al Futurismo, è, infatti, l’iniziatore della Poesia Visuale, nonché della Poesia 

Concreta, elaborando certi principi del movimento marinettiano – l'intermedialità, il 

polimaterismo, le sperimentazioni tipografiche, la ricerca di un nuovo linguaggio – in testi che 

vengono poi esportarti, all'inizio degli anni Cinquanta, in Brasile. Qui, nel 1954, Ferreira 

Gullar pubblica A luta corporal18 che orienta le ricerche del Grupo Noigandres19, costituito da 

Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. La compagine brasiliana, 

influenzata anche dalle opere belloliane circolate a San Paolo in quegli anni, fonda 

ufficialmente il movimento della Poesia Concreta nel 1956, in occasione dell’“Esposizione 

Nazionale di Arte Concreta”, tenutasi presso il Museo di Arte Moderna di San Paolo. Vi 

partecipa, tra gli altri, Eugen Gomringer, poeta boliviano naturalizzato svizzero che nel 1953 

aveva già pubblicato Konstellationen constellations constelaciones20, una raccolta di 

diciannove componimenti concretisti. Al contempo, non dobbiamo dimenticarci dell’opera di 

Kitasono Katué, poeta giapponese che, dalla metà degli anni Cinquanta, edita numerosi testi, 

di matrice concretista e visuale, sulla rivista «Vou», fondata a Tokyo nel secondo dopoguerra. 

In area slava abbiamo, invece, Jiří Kolář, poeta ceco che si muove tra soluzioni proto-

concretiste e visive fin dagli anni Quaranta, quando promuove, tra l’altro, la formazione di 

Skupina 4221, un gruppo di artisti che include gli oggetti del mondo industriale nelle opere 

d’arte. In anni in cui il mondo si divide politicamente tra filo-sovietici e filo-statunitensi, 

quindi, dando luogo a una complessa rete di rapporti culturali tra Occidente e Oriente22, la 

Poesia Concreta supera i limiti della Cortina, si rende «übernational»23 e unisce artisti di 

nazionalità, idee, lingue, età e religioni diverse. Il comun denominatore delle ricerche 

artistiche di questo periodo controverso è «la verifica dei sistemi espressivi delle tendenze 

 
16 Carlo Belloli, Poesia concreta: origini, posizioni, sviluppi, in «La Martinella di Milano», vol. XXX, fasc. VII-

VIII, cit., p. 265. 
17 Ibidem.  
18 Ferreira Gullar, A Luta corporal, São Paulo, Companhia das Letras, 2017 [I ed. 1954]. 
19 Il gruppo si forma nel 1952 e guarda a poeti come Oswald de Andrade, Ezra Pound, James Joyce. 
20 Eugen Gomringer, Konstellationen constellations constelaciones, Bern, Spiral, 1953.  
21 Il gruppo si forma nel 1942 e comprende, per esempio, Jindřich Chalupecký, Ladislav Zívr, František 

Hudeček, Ivan Blatný e Josef Kainar.  
22 Si legga AA. VV., Alle due sponde della cortina di ferro. Le culture del dissenso e la definizione dell'identità 

europea nel secondo Novecento tra Italia, Francia e URSS (1956-1961), Firenze, goWare, 2019. 
23 Liselotte Gumpel, “Concrete” Poetry from East and West Germany. The Language of Exemplarism and 

Experimentalism, New Haven – London, Yale University Press, 1976, p. 35. 
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innovatrici e della cultura d'avanguardia, saggiate in funzione di un rapporto con la realtà, che 

appare in crisi, difficile sin quasi l'incomunicabilità»24, mettendo in discussione strumenti, 

tecniche e, soprattutto, linguaggi espressivi. Balboni sottolinea che «il poeta, che per secoli 

aveva percorso il suo cammino procedendo a fianco del linguaggio, si trova improvvisamente 

di fronte al linguaggio. Ora la lingua si presenta al poeta come una materia dallo spessore 

concreto […], una materia da esplorare, una struttura di segni più o meno distinti, più o meno 

carichi di energia»25. Comprendendo che «la scrittura fonetica»26 provoca «una dissociazione 

analitica dei sensi e delle funzioni»27, i poeti concretisti partono dal presupposto che «la 

codificazione dell’esperienza su un piano singolo, lineare, visivo e sequenziale è decisamente 

convenzionale e limitata»28, per cui viene abolita la frase che si fraziona nelle sue parti. Per 

alcuni l'unità minima da assemblare sulla pagina bianca è la parola – Eugen Gomringer e 

Carlo Belloli, per esempio – per altri è la sillaba o, addirittura, il fonema, accostandosi, così, a 

una visione lettristica della poesia. Se i componimenti tradizionali possono essere compresi, 

tramite l'ascolto, anche senza essere guardati, i testi concretisti devono essere necessariamente 

letti perché il messaggio – o, per meglio dire, la pluralità di messaggi – è veicolato dal modo 

in cui le parole sono collocate sulla pagina. La struttura della poesia, comprendente grafemi e 

spazi bianchi, è costruita secondo rapporti matematici che favoriscono l'apertura dell'opera a 

svariate percezioni e interpretazioni da parte del fruitore. Un poema concreto, dunque, è un 

testo da guardare, un sehtext, spesso etichettato come “visuale”, in cui «la pagina non è più 

 
24 Franco Russoli (a cura di), Le premesse delle nuove ricerche negli anni tra il 1930 e il 1945, in Gli anni 40 e 

50. La crisi della forma, Milano, Fabbri, 1980 (I ed. 1967), p. 3. Si legga, a tal proposito, Max Bense, Teoria 

testuale della poesia, Roma, Silva, 1969, pp. 4-5: «Per quanto riguarda lo sviluppo delle possibilità 

linguistiche nella nostra civiltà tecnica bisogna innanzitutto tenere conto del fatto, che, al sistema 

storicamente dato dei “linguaggi naturali”, essa ha sovrapposto un complicato sistema di “linguaggi 

artificiali”, così che il parallelismo orizzontale dei linguaggi è diventato una sovrapposizione verticale e alla 

linguistica orizzontale si è aggiunta una linguistica verticale. Oltre ai linguaggi naturali di uso comune sono 

sorti i linguaggi artificiali delle scienze, questi, però, stratificati in linguaggi-oggetto e metalinguaggi, in 

linguaggi contenutistici e linguaggi formali, in linguaggi matematici di precisione, che permettono di 

eseguire calcoli esatti e deduzioni logiche, e infine ancora i linguaggi imperativi di programmazione che 

permettono di formulare le direttive per la rielaborazione di dati nei calcolatori elettronici, in modo che questi 

possano risolvere automaticamente i loro lavori e i loro compiti analogici. […]. Al linguaggio verbale scritto 

si sovrappone il linguaggio verbale parlato e ambedue sono inerti e impregnati di terminologie e slogans 

pubblicitari che si impongono al mondo visivo dei segnali con forza sempre maggiore».  
25 Maria Teresa Balboni, La pratica visuale del linguaggio: dalla poesia concreta alla nuova scrittura, cit., p. 24.  
26 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna in un classico del pensiero 

contemporaneo, Milano, Il Saggiatore, 1999 [I ed. 1964], p. 94.  
27 Ibidem.  
28 Marshall McLuhan, La Galassia Gutenberg, Roma, Armando Armando, 1976 [I ed. 1962], p. 87.  
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cornice inanimata ed esterna alla composizione»29 ma campo dove «la parola si staglia […] 

nella sua matericità»30. Ogni opera trasmette otticamente la sensazione del movimento e 

questo deriva sia dal Futurismo che, come rileva Stephen Bann, dalla Op Art di Victor 

Vasarely che, nei suoi quadri, «tenta di presentare cineticamente forme elementari in unitario 

rapporto di spazio-tempo»31. Il figure poem è iconico, mai simbolico, perché rimanda 

all'oggetto denotato sia per la posizione sulla pagina che per la sua composizione grafica. 

Arrigo Lora-Totino ne dà una definizione che può senz’altro essere utile per la comprensione 

di poesie altrimenti inaccessibili: 

 

La poesia concreta si può definire con la formula: forma = contenuto e viceversa (isomorfismo). 

I suoi materiali, parole: suono, forma tipografica e grado semantico, e la sua situazione un 

problema di funzioni-relazioni di tale materiale. Il concetto di “costellazione” (Gomringer) o 

quello di “ideogramma” (gruppo Noigandres) implica esteriorizzazione al contempo semantica, 

sonora, visuale: verbovocovisuale, e ciò permette l’uso di comunicazioni extraverbali senza 

sacrificare le virtualità della parola32. 

 

«Il termine “poesia concreta”»33 può allora, secondo quanto afferma Sproccati, 

«legittimamente applicarsi quando elementi di origine verbo-scritturale vengono utilizzati per 

creare partiture visuali, con rifiuto delle loro tradizionali prerogative semantiche ed 

evidenziamento dei loro valori percettivi»34. Si tratta, quindi, di qualcosa di ben diverso dai 

carmina figurata dell'antica Grecia, dove le parole sono disposte in modo tale da formare un 

oggetto, da cui proviene la pattern poetry inglese del XVI e XVII secolo35. Certo, i 

“calligrammi” di Apollinaire e Un coup de dés jamais n’abolira le hasard36 di Mallarmé sono 

modelli importanti per la Poesia Concreta che, d'altro canto, sviluppa nuovi strumenti 

espressivi e si fonda su riflessioni estetiche, filosofiche, poetiche e scientifiche tipicamente 

 
29 Matteo D’Ambrosio (a cura di), Parola immagine e scrittura. Poesia visuale e concreta, poesia visiva, 

scrittura visuale, poesia sonora. Opere, oggetti, libri, cataloghi, riviste, manifesti, dischi, cassette e altro, 

Pesaro, Stampa Melchiorri, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi il Collegio Raffaello di Urbino, dal 24 

luglio al 12 agosto 1978), pp. nn.  
30 Maria Teresa Balboni, La pratica visuale del linguaggio: dalla poesia concreta alla nuova scrittura, cit., p. 13.  
31 Carlo Belloli, Telespazialità di Vasarely, in Vasarely, Milano, Galleria Lorenzelli, 1961, pp. nn.  
32 Arrigo Lora-Totino, Poesia concreta, in Alfabeto in sogno. Dal carme figurato alla poesia concreta, a cura di 

Claudio Parmiggiani, Milano, Mazzotta, 2002, p. 408.  
33 Sandro Sproccati, Zeroglifico, ipotesi per un “suprematismo” grafematico, in A. Spatola, Udine, Campanotto, 

1986, p. 13. 
34 Ibidem.  
35 Valerie Bodden, Concrete Poetry, Mankato, Creative Education, 2010, pp. 4-7. 
36 Stéphane Mallarmé, Un colpo di dadi mai abolirà il caso, trad. Maurizio Cucchi, Milano, Scheiwiller, 2003 [I 

ed. 1897]. 
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novecentesche. L’invenzione dell’optofono37 nel 1912 da parte del fisico irlandese Edmund 

Fournier d’Albe, cioè uno strumento capace di convertire i caratteri stampati in suoni per le 

persone non vedenti sfruttando il selenio, è alla base dei “poemi-partitura”38 che 

caratterizzano la produzione, per esempio, di Fortunato Depero, Pierre Albert-Birot e Arrigo-

Lora Totino39. Le leggi di segmentazione del campo visivo40, inoltre, teorizzate da Max 

Wertheimer, fondatore della Gestalt con Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, sono fondamentali, 

come vedremo, per l’elaborazione di strutture visuali in cui gli elementi percettivi sono le 

parole. A ciò dobbiamo aggiungere gli studi sulla fotografia di Étienne-Jules Marey, ripresi da 

Bragaglia, e quelli sullo stroboscopio di Harold Edgerton e del suo allievo Gjon Mili; le 

innumerevoli invenzioni tecniche e industriali – a partire, ovviamente, dalla luce elettrica che 

modifica anche i meccanismi della visione e dall’automobile che ha conseguenze sul tessuto 

urbano e sulle arti41 -, lo sviluppo della pubblicità, le teorie di Bergson42 sul tempo e sulla 

memoria e la linguistica strutturale di Ferdinand de Saussure sono solo alcune delle 

 
37 La Barr and Stroud Co. finanzia d’Albe a partire dal 1920 e mette in commercio l’Optophone. Sul modello di 

d’Albe, Ciro Codelupi, docente dell’Università di Bologna, brevetta la “macchina per leggere” (Ciro 

Codelupi, Macchina per leggere per ciechi, in «La scienza per tutti», a. XXVIII, n. 2, Milano, Sonzogno, 15 

gennaio 1921, p. 20).  
38 Ugo Carrega, Lo spartito sintattico: scrittura/testura, in Scrittura attiva. Processi artistici di scrittura, 

Bologna, Zanichelli, 1980, p. 22: «Abbandonando un rapporto che potrei dire emotivo con la scrittura, 

assunta la parola da un’angolazione storica e egualmente di scrittura, interviene una “utopia razionale” che 

tenta la via di una sistemazione concreta. Come le note musicali sul pentagramma a seconda della posizione 

hanno un “significato musicale” diverso, così la pagina viene utilizzata come campo visivo. La visualità della 

composizione conferisce uno spostamento semantico della parola. Il testo verbale viene ridotto al minimo per 

poter così esaltare il rapporto parola-visione. […]. La pagina diventa uno sparito sintattico ma in senso 

visuale; al normale rapporto fra i segni (sintassi) si aggiunge un rapporto visuale che corrisponde a necessità 

profonde e crea, con l’aggiunta dei corpi differenziati dei caratteri da stampa, una nuova sintassi». 
39 Si rimanda a Giovanni Fontana, Scrittura verbo-visiva in Francia. “Poésie visuelle” e dispositivi per letture 

sinestetiche, in «Bérénice», a. XVII, n. 45, Chieti, Solfanelli, 2013, p. 80: «Un testo si definisce optofonetico 

quando c’è una corrispondenza diretta tra i valori visivi e quelli fonetici; per esempio quando al variare del 

“peso” grafico del testo varia l’intensità sonora, quando un’alternanza pieno-vuoto indica un ritmo, quando la 

successione di una stessa lettera suggerisce di prolungarne la pronuncia, ecc. L’optofonia è spesso parte 

essenziale dei “poemi-partitura”, testi poetici nei quali sono suggerite direttamente (con modalità 

didascaliche) o indirettamente (cioè sul piano essenzialmente visivo) le indicazioni di lettura».  
40 Si tratta del fattore vicinanza, del fattore somiglianza, del fattore continuità di direzione, del fattore chiusura, 

del fattore buona forma o pregnanza e il fattore empirico. Si rimanda a Giuseppe Galli, Conoscere e 

conoscersi, Bologna, Clueb, 1991.  
41 Sigfried Giedion, Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizione, a cura di Enrica 

Morpurgo e Mario Labò, Milano, Hoepli, 1989 [I ed. 1941], p. XLVII: «La terza concezione spaziale s’inizia 

con la rivoluzione ottica all’inizio di questo secolo che abolì il punto di vista prospettico unico. […]. 

Appaiono nuovi elementi: un’interpenetrazione sino ad ora sconosciuta di spazio interno ed esterno, una 

capacità di dominare livelli diversi, sopra e sotto la terra per l’influenza dell’automobile che obbliga ad 

incorporare il movimento quale parte integrante della concezione architettonica».  
42 Si veda Henri Bergson, Materia e memoria: saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, a cura di Adriano 

Pessina, Roma, Laterza, 1996.  
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fondamenta teoriche su cui si basa la Poesia Concreta. Tutto questo, in verità, viene già 

filtrato e rielaborato dal Futurismo che, nella prima metà del secolo, riesce a incidere sulle arti 

plastiche, sulla letteratura, sulla grafica, sul design, sulla danza e perfino sulla cucina, grazie 

all’apporto di artisti come Marinetti, Boccioni, Balla, Prampolini, Bragaglia e Depero.  

Lo scopo precipuo della tesi, dunque, è quello di raccontare come sia avvenuta la nascita 

della Poesia Concreta dallo sviluppo del Futurismo e, in particolare, con specifico riferimento 

alla seconda fase del movimento marinettiano, che vede la ricerca di un’arte totale e 

ambientale, di una percezione polisensoriale e di una differente fruizione da parte 

dell’osservatore/lettore. La ricostruzione problematica, come vedremo, delle vicende legate 

alla generazione di futuristi nati tra gli anni Novanta dell’Ottocento e il primo decennio del 

Novecento ha condotto a una proliferazione di monografie e articoli sulla prima fase del 

movimento e, al contrario, a una sottovalutazione del Secondo Futurismo. Si è deciso, allora, 

di dedicare il primo capitolo della tesi proprio a quest’ultimo, mettendone in luce le 

innovazioni e gli elementi di continuità tra la cosiddetta “fase eroica” e le sperimentazioni 

verbo-visuali, con particolare attenzione al polimaterismo, alla rivoluzione tipografica, allo 

sconfinamento dalla poesia alla pittura e viceversa e alla pervasività dell’arte nel tessuto 

urbano. Partendo dagli studi compiuti da Enrico Crispolti e Claudia Salaris, si è proceduto alla 

ricostruzione di una fitta rete di contatti, influenze e relazioni tra artisti e poeti secondo-

futuristi di grande rilevanza per la nascita dell’esperienza verbo-visuale, come Enrico 

Prampolini, Fortunato Depero, Tullio d’Albisola, Nicolay Diulgheroff, Gerardo Dottori, Fillìa, 

Renato Di Bosso e Bruno Munari. La raccolta documentale svolta presso l’archivio della 

Fondazione Primo Conti di Fiesole e presso il Fondo Periodici della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze è stata, a tal fine, estremamente preziosa, in particolare per lo spoglio di 

decine di quotidiani, di riviste, di lettere e di opere rare. Alla luce delle ricerche svolte, si è 

constatato il rapporto diretto tra l’avanguardia futurista e le Neoavanguardie, nelle quali 

confluiscono peraltro molti dei protagonisti del Futurismo che, in seguito alla morte di 

Marinetti e al disfacimento della compagine, migrano quasi naturalmente in nuove 

sperimentazioni. Nonostante si tratti, in ultima analisi, di un movimento internazionale spesso 

ricondotto al Brasile, la Poesia Concreta ha origine in Italia, dove emerge come continuazione 

del Secondo Futurismo che influenza, infatti, anche la nascita del Movimento per l’Arte 

Concreta, dello Spazialismo, dell’Arte Programmata, dell’Arte Cinetica e della Poesia Visiva. 
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Alla luce di quanto detto, la tesi si concentra sul versante italiano che può essere ben 

rappresentato da Carlo Belloli, il poeta di collegamento tra il Futurismo e la Poesia Concreta, 

Arrigo Lora-Totino, operatore verbale e protagonista della sperimentazione verbo-visiva degli 

anni Sessanta e Settanta, e Adriano Spatola, che si colloca a metà strada tra l’universo visuale 

e quello visivo.  

Attraverso la rielaborazione dei principi futuristi da parte di Carlo Belloli, affiliatosi al 

movimento durante la Seconda guerra mondiale, viene a delinearsi un nuovo modo di far 

poesia che trova terreno fertile nel panorama culturale sperimentale di vari Paesi. La centralità 

della figura del poeta milanese ha imposto uno studio a tuttotondo della sua attività dagli anni 

Quaranta al principio del nuovo millennio, nel tentativo di offrirne un profilo quanto più 

possibile completo. A causa della sostanziale irreperibilità delle opere poetiche di Belloli è 

stato inattuabile, finora, tracciare le coordinate di un’esperienza – quella concretista – tutta 

italiana e di matrice futurista che ha conosciuto un’esportazione globale. L’Istituto 

Internazionale di Studi sul Futurismo di Milano, diretto da Atto Belloli-Ardessi, figlio ed 

erede del poeta, è il luogo in cui è conservata la sterminata e in parte inedita produzione 

poetica e critica di Carlo Belloli, per cui rappresenta un prezioso bacino da cui attingere 

informazioni, articoli, saggi, lettere, fotografie e poemi altrimenti non fruibili. Poiché i 

documenti sono ancora in corso di sistemazione ed inventariazione, il lavoro di ricerca è stato 

arduo ma permette ulteriori sviluppi futuri, a partire dallo studio di carteggi inediti con i 

maggiori esponenti del Futurismo e delle sperimentazioni verbo-visive. Si offre, inoltre, per la 

prima volta, la bibliografia completa dell’autore, dando conto sia delle sue opere creative che 

della produzione critica. Il presente lavoro di ricerca dedica particolare attenzione alla 

ricostruzione dei rapporti con futuristi e concretisti; all’inquadramento e alla descrizione delle 

preziose raccolte poetiche che ho avuto modo di consultare in via del tutto straordinaria; al 

commento del suo vasto lavoro critico e alla diffusione delle sue idee e delle sue prime opere 

visuali oltre i confini nazionali.  

Lo stesso metodo è stato adottato per Arrigo Lora-Totino, poeta e performer torinese che 

raccoglie l’eredità di Belloli a partire dagli anni Sessanta, scavalcando la soglia della visualità 

strictu sensu in favore di una poesia che cerca un legame più intenso con lo spettro sonoro. 

Fonda, inoltre, due periodici estremamente aperti alle sperimentazioni neoavanguardistiche, 

«Antipiugiù» (1961-1966) e «modulo» (1966), e agisce come promotore culturale, 
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organizzando mostre e partecipando a eventi collettivi. Rispetto a Belloli, la produzione 

poetica di Totino è più accessibile, soprattutto grazie al materiale raccolto presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia e presso l’Archivio del ‘900 del Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto. Tant’è vero che esistono già delle monografie a lui 

dedicate, a partire da quella di Mirella Bandini, Il teatro della parola di Arrigo Lora-Totino43, 

che rappresenta l’avamposto degli studi sul poeta. Si è deciso, allora, di dare un taglio 

particolare al capitolo su Totino, il terzo della tesi, ponendo l’attenzione su aspetti 

precedentemente accennati, come l’attività dello Studio di Informazione Estetica, lo sviluppo 

della produzione visuale secondo dei macrofiloni e il rapporto con Sandro De Alexandris, il 

quale mi ha regalato una testimonianza diretta sul lavoro artistico intrapreso con il poeta 

torinese.  

Nel citato articolo Poesia concreta: origini, posizioni, sviluppi, Belloli colloca sia Totino 

che Adriano Spatola in una terza fase del movimento concretista, che si delinea negli anni 

Sessanta, comprendente anche, per quanto riguarda il panorama italiano, Vincenzo Accame, 

Maurizio Nannucci, Paolo Boschi, Claudio Parmiggiani, Annalisa Alloatti e Mirella 

Bentivoglio44. Se Totino si può facilmente assumere come continuatore della poesia di Belloli, 

si è scelto di accennare nel quarto ed ultimo capitolo all’opera di Adriano Spatola per dare 

conto di una differente tendenza all’interno della prassi concretista. Si tratta della 

frammentazione della parola in grafemi che spesso divengono illeggibili, a causa di 

manipolazioni, cesure, sovrapposizioni e deformazioni applicate ai testi, elaborati di sovente 

con la tecnica del collage, rendendo permeabile lo spartiacque tra la Poesia Concreta e la 

Poesia Visiva. La Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, la Biblioteca Luigi Poletti di Modena e 

la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna sono stati i luoghi principali di ricerca delle opere 

di Spatola, spesso limitate a pochi esemplari. Oltre alla produzione verbo-visuale, si è 

 
43 Mirella Bandini (a cura di), Il teatro della parola di Arrigo Lora-Totino, Torino, Lindau, 1996. 
44 Carlo Belloli, Poesia concreta: origini, posizioni, sviluppi, in «La Martinella di Milano», vol. XXX, fasc. VII-

VIII, cit., p. 267. Cfr. Matteo D’Ambrosio, Parola immagine e scrittura. Poesia visuale e concreta, poesia 

visiva, scrittura visuale, poesia sonora. Opere, oggetti, libri, cataloghi, riviste, manifesti, dischi, cassette e 

altro. 2ª Esposizione Nazionale, Urbino, Città di Urbino, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi presso il 

Collegio Raffaello di Urbino dal 24 luglio al 12 agosto 1978), pp. nn.: «La diffusione in Italia della poesia 

concreta si deve soprattutto ad Arrigo Lora Totino e Adriano Spatola. Il primo ha ripreso le implicazioni della 

poetica visuale belloliana, nelle sue “verbotetture” […]. Occorre infine ricordare almeno i “dattilogrammi” e 

i “poemi cromatici” di Maurizio Nannucci, gli “iconogrammi” di Luigi Ferro, la “poesia nonsensical” di 

Giulia Niccolai, i neo-ideogrammi di Giovanna Sandri, i testi visivi di Patrizia Vicinelli, Franco Verdi, 

Mirella Bentivoglio, e soprattutto le spazialistiche sagome tipografiche degli “zeroglifici” di Adriano 

Spatola». 
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concesso uno spazio rilevante all’attività della comunità poetico-artistica da lui fondata presso 

il Mulino di Bazzano, in Emilia-Romagna, con l’intento di contrapporsi all’establishment 

culturale e editoriale, attraverso autopubblicazioni, performances e sperimentazioni 

artigianali. 

La scelta di racchiudere la dissertazione nel recinto stretto del panorama culturale italiano 

deriva dalla necessità di raccontare cronologicamente la nascita e lo sviluppo della Poesia 

Concreta, che si esaurisce in concomitanza della rivoluzione digitale. I costanti rimandi al 

concretismo brasiliano e tedesco non lasciano, dunque, deragliare il discorso che si mantiene 

sul binario del preciso riordinamento dei fatti che, alla luce di un metodo così rigido, riportano 

il movimento proprio in Italia. L’articolazione interna del presente lavoro rispecchia, infatti, 

questo principio cronologico. Se da un lato si è ritenuto indispensabile ristabilire le esatte 

coordinate del Secondo Futurismo e della Poesia Concreta, dall’altro si è adottato un metodo 

critico che potremmo definire ibrido per quanto concerne l’analisi dei testi. A differenza delle 

poesie lineari, infatti, i poemi visuali e concretisti hanno la caratteristica di coinvolgere il 

lettore il quale, a seconda della sua percezione e della sua sensibilità, completa la 

composizione della struttura verbale che quindi viene qui descritta e solo parzialmente 

commentata. L’esegesi risente, dunque, dell’unico limite imposto dai poeti concretisti, 

ovverosia quello di non imporre limiti all’osservatore-lettore che diventa co-autore attivo e 

partecipativo, stabilendo così un rapporto biettivo con il poeta. Trovandosi di fronte ad opere 

aperte, spesso ambientali, da osservare come sculture ma da leggere in quanto poesie, la 

metodologia critica è quindi differente rispetto alla prassi puramente letteraria, arricchendosi 

di spunti e tecniche propri della critica d’arte, nel tentativo di proporre un modello valido per 

forme ibride di sperimentazione verbo-visiva. 
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1. IL SECONDO FUTURISMO 

 
 

Ci sono voluti cinquant'anni, per ammettere nel 

Parnaso i poeti della prima generazione futurista. 

C'è da supporre che ne servano altrettanti, per 

leggere quelli della seconda? 

(Vanni Scheiwiller, Poeti del Secondo Futurismo Italiano, Milano, Scheiwiller, 1974) 

 

Scopo primario della presente tesi è, come accennato nell'introduzione, quello di mettere in 

luce la germinazione diretta della Poesia Concreta dal Futurismo italiano e, nella fattispecie, 

dalla seconda fase di quell'avanguardia guidata da Filippo Tommaso Marinetti45 e che, dai più, 

viene ricordata come Secondo Futurismo46. La complessità di uno studio trasversale che 

intende illustrare gli elementi di continuità da un movimento – il Futurismo – all'altro – la 

Poesia Concreta – richiede un'analisi comparatistica di opere pittoriche, poetiche, scultoree, 

grafiche, architettoniche e artigianali realizzate, perlopiù, dagli anni Venti agli anni Quaranta 

del secolo scorso. La proliferazione, in varie città italiane, di compagini futuriste, spesso 

disomogenee e difformi, dà luogo a difficoltà metodologiche e interpretative nei critici, i quali 

si concentrano di frequente su un singolo gruppo o su un solo autore. Ciò che, d'altro canto, 

non possiamo dimenticare, è che gli artisti comunicano, si influenzano e sperimentano sulla 

base di idee comuni, di accesi dibattiti e di spunti provenienti talvolta da un'esposizione, 

talaltra da un articolo di giornale. Ecco perché è necessario occuparsi, per quanto concerne il 

Secondo Futurismo, di più forme d'arte, muovendosi in un contesto di intermedialità che 

costituisce la base fondante la Poesia Concreta.  

La citazione in esergo, tratta da una pubblicazione curata da Glauco Viazzi e Vanni 

Scheiwiller, mostra una problematica evidente per chi vuole avvicinarsi al Secondo 

Futurismo. Già nel 1960, Crispolti, Benoldi e Pistoi – che hanno il merito di aver sollevato il 

 
45 Si rimanda a Enea Alquati, Marinetti – boccioni – santelia, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 17-18, Roma, Arte 

Viva, maggio-giugno 1971, p. 125: «È più vivo che mai. Fu, e si potrebbe tranquillamente dire, è il geniale 

inventore e propulsore d'un movimento talmente dinamico (e per certi aspetti dionisiaco) da determinare una 

febbrile penetrazione nel futuro che per moltissimo tempo ancora non passerà allo stato di inerzia». 
46 La formula è tratta da Guido Ballo, Pittori italiani dal Futurismo a oggi, Roma, Mediterranee, 1956, p. 142: 

«Mentre gli altri futuristi del primo gruppo lasciarono presto quel linguaggio, egli [Prampolini] ha sempre 

svolto una sua linea coerente, diventando la personalità più viva del Secondo Futurismo, orientato verso 

l'astratto». La locuzione poi sarà utilizzata con successo da Enrico Crispolti, a partire da un articolo apparso 

su «Notizie» (Enrico Crispolti, Appunti sul problema del Secondo Futurismo nella cultura italiana fra le due 

guerre, in «Notizie», a. II, n. 5, Torino, 1958, pp. 34-51).  
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velo di quella che Salaris chiama «rimozione»47 verificatasi nel secondo dopoguerra - rilevano 

alcune criticità:  

 

L'attenzione portata dai contributi apparsi in Notizie sul problema del Secondo Futurismo 

italiano non tende, come qualcuno di proposito vuol far credere, alla sopravvalutazione di tale 

seconda generazione nei confronti della prima, che le resta ovviamente ben maggiore, bensì ad 

impostare la ricostruzione delle vicende artistiche dell'Italia contemporanea particolarmente nel 

periodo non infecondo fra le due guerre […]. Un pesante complesso di inferiorità (che è il segno 

più grave e tangibile d'un costume provinciale della cultura italiana pur ove ritenuta 

d'avanguardia) nega ancora del resto alla stessa prima generazione futurista il posto di 

determinante fra le maggiori nella formazione e nello sviluppo della problematica artistica e 

moderna48. 

 

La prima questione concerne la periodizzazione: fissare un termine cronologico spartiacque 

tra due fasi distinte, senza incorrere in forzature imposte dalla mentalità critica che, 

ovviamente, osserva a posteriori, è impraticabile. A questo dobbiamo aggiungere che il 

Futurismo abbraccia svariati ambiti della vita quotidiana - dal cibo all'abbigliamento, dallo 

sport al linguaggio, dalla pittura alla tecnica, dalla musica al teatro – per cui i limiti temporali 

individuabili per un settore possono non essere validi per un altro. Ad ogni modo, si fissa 

tradizionalmente il 191849 come anno di inizio di questa seconda fase futurista, in 

corrispondenza con la fine del primo conflitto mondiale50. Nel primo dopoguerra, in Europa si 

diffonde l'esigenza di riportare l'ordine, di ritrovare stabilità e, in campo artistico, di 

recuperare il legame con la tradizione. Il Futurismo, quindi, come le altre avanguardie, vive 

un periodo di crisi a causa di quella guerra tanto propagandata negli anni precedenti. Il 

cosiddetto rappel à l'ordre è una tendenza che si diffonde gradualmente negli anni del primo 

dopoguerra, per cui la scelta del 1918 come momento incipitario del Secondo Futurismo è più 

 
47 Claudia Salaris, Futurismo. La prima avanguardia, dossier allegato a «Art e Dossier», a. XXIV, n. 252, 

Firenze, Giunti, 2009, p. 6. Sanguineti parlava già di censura nell'introduzione a Poesia del Novecento, serie 

Parnaso italiano. Crestomazia della poesia italiana dalle Origini al Novecento, vol. XI, collana I millenni, n. 

27, Torino, Einaudi, 1969, pp. XXIV-XXV. 
48 Elio Benoldi, Enrico Crispolti, Luciano Pistoi, Circolazione, in «Notizie», a. III, n. 10, Torino, 1960, pp. 2-3. 
49 In quest'anno si scioglie il gruppo futurista milanese guidato da Giacomo Balla e Gino Severini, i quali si 

trasferiscono a Roma. Qui, dal 4 al 31 ottobre 1918, Balla espone le sue opere alla Casa d'Arte di Anton 

Giulio Bragaglia e da questo momento, intorno a lui si raccolgono i giovani futuristi.  
50 Si veda Guido Bartorelli, Numeri innamorati. Sintesi e dinamiche del secondo futurismo, Torino, Testo & 

Immagine, 2001, p. 11: «Quelli che fino allora avevano trainato il gruppo, si sono lanciati a capofitto 

nell'estremo atto futurista: la guerra». È proprio in guerra, infatti, che trovano la morte due degli esponenti 

principali della prima fase futurista: Umberto Boccioni e Antonio Sant'Elia. Si rimanda anche a Sandro 

Sandri, I Futuristi e la Guerra (per un'antologia di scritti futuristi sulla guerra), in «L'Impero», a. II, n. 274, 

Roma, 18-19 novembre 1924, p. 3.  
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legata a un fatto storico-politico che artistico. In modo alquanto trasversale, invece, si crea 

una spaccatura nel movimento già nel 1914, quando Ardengo Soffici e Giovanni Papini 

capeggiano l'ala più moderata del movimento, opponendosi allo spregiudicato 

sperimentalismo di stampo boccioniano. I transfughi, a cui si aggiungono Carlo Carrà e Italo 

Tavolato, chiudono l'esperienza di «Lacerba» e si ritrovano a condividere quella di «Valori 

Plastici», ma sostanzialmente la rottura non modifica le linee teoriche e operative all'interno 

del Futurismo. Il manifesto che più di ogni altro scuote il panorama dell'avanguardia in Italia, 

risale al 1915 e ci riferiamo a Ricostruzione futurista dell'universo51, firmato da Balla e 

Depero. Negli anni seguenti, vengono pubblicati numerosi testi programmatici52 che 

dimostrano un certo cambio di passo, ma è nel primo dopoguerra che si consuma una cesura 

con la prima fase del movimento. Nel 1919, infatti, Marinetti pubblica Les Mots en liberté53 

che, negli otto testi teorici riprodotti, riassume i principi del paroliberismo. Come giustamente 

rileva Spignoli, a partire da questo volume Marinetti esplicita le divergenze intercorrenti tra le 

“parole in libertà” e le tavole parolibere54. In quest'ultime, nello specifico, la parola è un 

oggetto plastico dal valore e letterario e visuale, proponendosi come un mezzo espressivo 

ibrido. Alla prima generazione di poeti futuristi – Aldo Palazzeschi, Paolo Buzzi, Corrado 

Govoni, giusto per citarne alcuni – succede, quindi, una compagine di artisti che innesta 

operazioni pittoriche in poesia e viceversa. Prendendo in considerazione questi movimenti 

tellurici, dunque, avremmo necessità di sezionare la parabola futurista in tre o, addirittura, 

 
51 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell'universo, Milano, Direzione del Movimento 

Futurista, 1915.  
52 Per l’architettura, si veda Virgilio Marchi, Manifesto dell'architettura futurista dinamica, stato d'animo, 

drammatica, in «Roma futurista», a. III, n. 72, Roma, Impresa Editoriale Ugoletti, 29 febbraio 1920, pp. nn. 

Qui, Marchi accoglie certi principi di Sant'Elia ma propone un'espansione potenzialmente infinita di curve, di 

linee e di onde, preferendo l'obliquità allo sviluppo trasversale o longitudinale. Per approfondire l'argomento, 

si rimanda a Claudia Lamberti, La città futurista nei disegni di Virgilio Marchi, in «Art e Dossier», a. XVII, 

n. 179, Firenze, Giunti, 2002, pp. 12-17; Volt, Architettura fututista di Virgilio Marchi, in «L'Impero», a. II, n. 

160, Roma, 5 luglio 1924, p. 3. Per quanto concerne la danza, invece, si leggano Filippo Tommaso Marinetti, 

La danza futurista, in «L'Italia Futurista», a. II, n. 21, Firenze, Edizioni de «l'Italia Futurista», 1917, pp. 1-2 e 

Id., La danza futurista. Danza dell’aviatore – danza dello Shrapnel – Danza della mitragliatrice. Manifesto, 

in «Roma futurista», a. III, n. 73, Roma, Impresa Editoriale Ugoletti, 7 marzo 1920, pp. nn. Marinetti 

concepisce l'idea di volare danzando, imprimendo un mutamento sostanziale che avrà ripercussioni per anni. 

A tal proposito si vedano Sayaka Yokota, La danza nel futurismo: la sensibilità corporea di Filippo Tommaso 

Marinetti, in «Danza e Ricerca», a. VII, n. 6, Bologna, Università di Bologna, 2015, pp. 151-159; Enrico 

Prampolini, Dalla danza impressionista alla danza futurista, in «Oggi e Domani», a. III, n. 4, Roma, 23 

novembre 1931, p. 5. Nel settore musicale, d'altro canto, la pubblicazione di particolare rilievo è Francesco 

Cangiullo, Poesia pentagrammata, Napoli, Gaspare Casella, 1923.  
53 Filippo Tommaso Marinetti, Les Mots en liberté futuristes, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1919. 
54 Si veda Teresa Spignoli, La parola si fa spazio. Poesia concreta e Poesia visiva, Bologna, Pàtron, 2020, p. 29. 
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quattro fasi55, ma restando fedeli al concetto di generazione56 – la prima compagine nasce tra 

gli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento, mentre la seconda tra gli anni Novanta del 

diciannovesimo secolo e gli anni Dieci del Novecento – sarà comunque utile una cesura, pur 

sempre arbitraria, tra due momenti. Tra il 1919 e il 1920, dunque, si rileva il momento 

incipitario di una nuova fase futurista – il Secondo Futurismo, appunto – che si 

contraddistingue dalla precedente, innanzitutto, per la penetrazione nel tessuto sociale e 

culturale, modificatosi a causa del conflitto bellico. In generale «si passa da una condizione di 

radicale antitesi alla società “passatista”, condotta in nome di una palingenetica proiezione 

totale nel futuro […], a una condizione di dialogo con una società in radicale 

trasformazione»57. Quest'apertura si manifesta anche nei confronti delle avanguardie europee, 

in particolare con il Neoplasticismo – Carlo Belli pubblica Kn58 nel 1935 ed è a capo del 

movimento neoplastico italiano derivante dal De Stijl olandese59 - il Costruttivismo60, il 

Surrealismo61 e, come suggerisce Crispolti, con la Metafisica62. Il termine ante quem è, 

 
55 A questo proposito, si legga Matteo D'Ambrosio, Introduzione, in Il Futurismo a Napoli. Atti del convegno di 

studi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 26-28 novembre 1990, Napoli, Morra, 1995, p. 8: «Come ha 

dimostrato il dibattito incentrato sui problemi della periodizzazione storiografica, il Futurismo attraversò del 

resto numerose fasi; e non poteva essere altrimenti, visti i molti mutamenti della società italiana e gli eventi 

che ne hanno segnato la storia, dai due conflitti mondiali agli sviluppi del regime fascista».   
56 Si rimanda a Renato Barilli, Scienza della cultura e fenomenologia degli stili, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 

51-56.  
57 Enrico Crispolti, Negli anni Venti, in Cataloghi di esposizioni, Roma, De Luca Editori D'Arte, 2010, p. 156. 
58 Carlo Belli, Kn, Milano, Edizioni Del Milione, 1935. 
59 Nel 1917 Theo van Doesburg e Piet Mondrian fondano il movimento neoplastico con Georges Vantongerloo, 

Vilmos Huszár, Robert van't Hoff, Jan Wils e Antony Kok, facendo riferimento alla rivista «De Stijl». Tra i 

collaboratori, peraltro, si annovera anche Gino Severini che, a questa altezza cronologica, ha già superato la 

sua fase futurista. L'arte da loro teorizzata è astratta, geometrica e coinvolge gli oggetti d'uso. Si rimanda a 

Jolanda Nigro Covre, Mondrian e De Stijl, dossier allegato a «Art e Dossier», a. V, n. 42, Firenze, Giunti, 

1990, pp. 34-47.  Per il Futurismo e, guardando oltre, per la Poesia Concreta, è importante che i neoplastici – 

Mondrian in primis – concepiscano la pittura come composizione, quindi come una sistemazione organica ma 

asimmetrica di colori e di linee, individuando una vera e propria identità tra pittura e architettura. Essi, 

inoltre, abbattono i confini anche con il design, la grafica e la decorazione d'interni, rispecchiando la coeva 

volontà, da parte dei futuristi, di investire ogni settore della vita quotidiana con l'arte futurista. Per 

approfondire l'argomento si legga Giulia Veronesi, Il Neoplasticismo e lo Stijl, in L'Astrattismo. La ricerca 

delle forme dell'assoluto, a cura di Franco Russoli, Milano, Fratelli Fabbri, 1980 [I ed. 1967], pp. 97-128. 
60 Nato in Russia nel 1913, il Costruttivismo utilizza gli strumenti di produzione industriale e si pone il problema 

dell'impiego sociale dell'esperienza artistica, invadendo le piazze e le strade con manifesti, pitture murali e 

edifici funzionali. Queste sono le caratteristiche che più hanno influenzato i futuristi. Vi aderiscono, tra gli 

altri, Vladimir Tatlin (1885-1953), El Lissitzky (1890-1941) e Aleksandr Rodčenko (1891-1956). Riguardo al 

Costruttivismo si veda Massimo Bonelli, Astrattismo e Costruttivismo, Milano, Fratelli Fabbri, 1977, pp. 66-

70.  
61 Ricordiamo che il Surrealismo ha la sua origine negli anni Venti, sviluppandosi, quindi, contemporaneamente 

al Secondo Futurismo. 
62 Si veda Enrico Crispolti, Una presenza concreta, in «Notizie», a. III, n. 10, cit., pp. 5-11. A tal riguardo, 

Verdone avverte suggestioni metafisiche nei dipinti di Carrà e cubiste in quelli di Soffici (Mario Verdone, Per 
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senz'altro il 1944, anno di morte di Marinetti ma il periodo del secondo dopoguerra funge da 

raccordo tra il Futurismo e le Neoavanguardie.  

    Altra annosa questione è il policentrismo che caratterizza questa seconda fase futurista: 

Roma, Milano e Torino rappresentano le officine in cui giovani e meno giovani artisti danno 

nuova linfa al movimento che, secondo Crispolti, conosce «un'apertura europea» da cui 

«l'Italia avrebbe dunque poi mantenuto una qualità alla pari della migliore cultura europea»63. 

A Roma, artisti della nuova leva come Ivo Pannaggi – che fa ritorno nella sua città natale, 

Macerata, già nel 1922 - Mario Bartoccini64, Nino Caliari65 e Pino Masnata si raccolgono, nei 

primi anni Venti, attorno a personalità rilevanti come Giacomo Balla e Anton Giulio 

Bragaglia66. Proprio le loro Case d'Arte67, la Galleria Futurista di Sprovieri e, soprattutto negli 

anni Trenta, la Camerata degli Artisti rappresentano dei centri espositivi di grande risonanza a 

livello nazionale, per non parlare delle Quadriennali68 romane che concedono particolare 

attenzione ai risultati futuristi. Gli artisti che, però, operano a Roma fungendo da vere e 

proprie figure-guida per la seconda generazione sono Fortunato Depero ed Enrico Prampolini, 

 
una storia municipale del Futurismo, in «Terzocchio», a. XXI, n. 3 (76), Bologna, Bora, 1995, p. 7). 

63 Enrico Crispolti, Il Secondo Futurismo. Torino 1923-1938, Torino, Fratelli Pozzo, 1961, p. 15.   
64 Mario Bartoccini (1898-1964) si ricorda per aver realizzato, con Aldo Mantia, un manifesto riguardante la 

tecnica dell'improvvisazione al pianoforte (Mario Bartoccini, Aldo Mantia, L'improvvisazione musicale: 

manifesto futurista, Milano, Direzione del movimento futurista, 1921).  
65 Per saperne di più, circa la figura di Caliari, si consulti Claudia Salaris, Futurismo Postale. Futurist Mail, 

Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2019, pp. 71-72. 
66 Si pensi, per esempio, alla 64ª Esposizione, “Giovani futuristi”, di Casa d'Arte Bragaglia, tenutasi dal I al 15 

marzo 1921. Riguardo alla figura di Bragaglia, può essere utile Massimo Bontempelli, A. G. B. ovvero il 

mostro Bragaglia, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 12, Torino, 13 gennaio 1929, p. 3.  
67 Mi riferisco alla Casa d'Arte Bragaglia in via Condotti n. 21 a Roma e la Casa Balla in via Milano a Roma. Per 

approfondire l'argomento si rimanda a Mario Verdone, Francesca Pagnotta, Marina Bidetti (a cura di), La 

Casa d'Arte Bragaglia (1918-1930), Roma, Bulzoni, 1992; Edoardo Sassi, Riaffiora a Roma il Balla perduto, 

in «Corriere della Sera», Milano, 19 ottobre 2018, <www.corriete.it> [dicembre, 2020]. 
68 Si ricorda la Prima Quadriennale d'Arte Nazionale, tenutasi presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 5 

gennaio al 15 agosto 1931: per l'occasione, ai futuristi viene dedicata una sala con opere di Balla, Benedetta, 

Depero, Dottori, Fillìa, Munari, Prampolini, Tato, Thayaht. Tra gli altri, vengono premiati Carlo Carrà, 

Enrico Prampolini e Ardengo Soffici. Per saperne di più, si consulti AA. VV., Prima Quadriennale d'Arte 

Nazionale, Roma, Enzo Pinci, 1931. Mussolini inaugura, poi, la Seconda Quadriennale d'Arte Nazionale che 

ha luogo dal 5 febbraio al 31 luglio 1935: quattro sale vengono dedicate ai futuristi, tra cui emergono, in 

particolare, le opere esposte da Dottori e Prampolini. Per un approfondimento di rimanda a AA. VV., Seconda 

Quadriennale d'Arte Nazionale, Roma, Tumminelli & C. - Editori Stampatori, 1935. Per la Terza 

Quadriennale d'Arte Nazionale, tenutasi tra il 5 febbraio e il 22 luglio 1939, viene organizzata una collettiva 

di aeropittori e aeroscultori futuristi, tra i quali citiamo Giovanni Acquaviva, Cesare Andreoni, Tullio Crali e 

Giovanni Korompay. Si veda AA. VV., III Quadriennale d'Arte Nazionale, Roma, Editoriale Domus, 1939; 

Prampolini ottiene una personale alla Quarta Quadriennale d'Arte Nazionale, organizzata tra le difficoltà 

finanziarie per il conflitto bellico dal 16 maggio al 31 luglio 1943. Si legga AA. VV., IV Quadriennale d'Arte 

Nazionale, Roma, Mediterranea, 1943.  
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definiti da Duranti «futuristi di transito»69. Il primo – che si ricorda principalmente per la sua 

attività nei settori del design e della pubblicità - arriva nella capitale per visitare la mostra di 

Boccioni presso la Galleria Futurista di Giuseppe Sprovieri nel dicembre 1913; il secondo si 

accosta al movimento in seguito alla Prima esposizione di pittura futurista nel febbraio dello 

stesso anno. Già nel 1918, Prampolini pubblica il manifesto Bombardiamo le accademie 

ultimo residuo pacifista70. Nel 1922, inoltre, edita L'estetica della macchina e l'introspezione 

meccanica nell'arte71 su «De Stijl», affermandovi con forza il mito della macchina, detto 

“macchinolatria” o il “macchinesimo”72. Un testo sicuramente fondamentale di Prampolini, 

infine, è Al di là della nuova pittura verso i polimaterici73, uscito nel 1934, a cui segue Arte 

polimaterica74 nel 1944. Nonostante numerosi viaggi e progetti sia in Italia che all'estero, 

Depero e Prampolini segnano il panorama futurista della capitale e, più in generale, del Paese. 

In Lombardia, tra Milano75, Mantova e Pavia, si muovono artisti come Cesare Andreoni, 

Bruno Munari, Carlo Manzoni76, Mario Duse77, Ivanhoe Gambini78 e Bot79, che firmano, nel 

 
69 Massimo Duranti, Balla+tre con un inedito di Dottori, in Futurismo romano. Balla, Depero, Prampolini, 

Dottori, a cura di Giancarlo Carpi, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2009 (Catalogo della mostra Futurismo 

romano. Balla, Depero, Prampolini, Dottori, tenutasi presso la Villa Mondragone, nel comune di Monte 

Porzio Catone, dal 1° dicembre 2009 al 31 gennaio 2010), p. 31. 
70 Enrico Prampolini, Bombardiamo le Accademie ultimo residuo pacifista, in «Noi», a. II, n. 2-3-4, Roma, Casa 

d'Arte Italiana, febbraio 1918, p. 8. 
71 Enrico Prampolini, L'estetica della macchina e l'introspezione meccanica nell'arte, in «De Stijl», a. VI, n. 7, 

Leida, 1922, pp. 102-105.  
72 Il mito della macchina ha origini ben lontane: si pensi a La nuova arma. La macchina di Mario Morasso che, 

già nel 1905, prevede il dominio della macchina sulla civiltà futura, imponendo un nuovo modo di vivere. Per 

approfondire il ruolo della macchina tra primo e secondo Futurismo, si rimanda ad Alessandra Scappini, 

L'uomo e la macchina nella poetica e nella sperimentazione creativa del secondo Futurismo, in Figura 

umana. Normkonzepte der Menschendarstellung in der italienischen Kunst 1919-1939, Petersberg, Michael 

Imhof, 2012, pp. 112-150. 
73 Enrico Prampolini, Al di là della nuova pittura verso i polimaterici, in «Stile Futurista», a. I, n. 1, Torino, 

1934, pp. 8-10. 
74 Enrico Prampolini, Arte polimaterica (verso un'arte collettiva?), Roma, O. E. T – Edizioni del Secolo, 1944. 
75 A Milano, nel 1916, si assiste in modo netto al passaggio travagliato dalla prima alla seconda generazione 

futurista, a causa della morte di Boccioni e Sant'Elia e del distacco di Carrà e Gino Severini. Riguardo alla 

morte di Sant'Elia si rimanda a Giovanni Gerbino, Morto in trincea, in «Oggi e Domani», a. I, n. 9, Roma, 16 

giugno 1930, p. 5: «Volle morire in trincea, in faccia al nemico, Gloriosissimo, da vero artista. Da futurista 

ardente. La sua anima verde, bianca, rossa sventolò con passione dall'alto della sua più grande architettura: 

l'Italia».  
76 Carlo Manzoni (1909-1975) è pittore, poeta, tipografo, grafico futurista, ma si ricorda in particolare per le sue 

collaborazioni con giornali umoristici.  
77 Mario Duse (1911-1996) aderisce al Futurismo nel 1927, dopo aver conseguito il diploma presso l'Accademia 

di Brera. Pittore e cartellonista di valore, Duse spicca come ceramista che collabora con la manifattura 

M.G.A. di Albisola. Per approfondire la figura di Mario Duse, si rimanda a Flavia Casagranda (a cura di), 

Mario Duse: grafico e pittore nel futurismo ed oltre, Bassano del Grappa, Comune di Bassano del Grappa, 

2012 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Chiesetta dell'Angelo di Bassano del Grappa, dal 9 giugno al 

1° luglio 2012). 
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1931, il Manifesto degli aeropittori milanesi80. Grafico, pittore, scenografo e designer, 

Andreoni81, entrato a far parte del movimento nel 1926, ha numerosi contatti con Prampolini, 

Masnata, Tullio Crali e, negli anni Quaranta e Cinquanta, con Carlo Belloli. Quest'ultimo è 

sodale – come vedremo – anche di Munari, che contribuisce notevolmente allo sviluppo del 

Futurismo sul binario del visuale, attraverso le sue sperimentazioni grafiche, pittoriche, 

scultoree e poetiche82. Crispolti rileva, infatti, che qui si assiste a «un particolare clima di 

progettualità, da ambientale a oggettuale, a grafica»83 che pone le necessarie premesse alla 

svolta neoavanguardistica degli anni Cinquanta e Sessanta. A Milano, specialmente, la 

relazione tra gli artisti – non solo aderenti al Futurismo – e la produzione industriale ha un 

notevole impatto sulla ricerca di nuovi linguaggi comunicativi, di apporti nell'ambiente 

urbano e di inedite corrispondenze tra architettura, pittura, scultura, design e grafica. Qui si 

viene a formare, infatti, il Gruppo Futurista Milanese “Umberto Boccioni” – a cui aderisce 

Belloli stesso nel 1943 – che percorre proprio il binario della cooperazione tra settori diversi 

 
78 Ivanhoe Gambini (1904-1992) spicca in particolar modo per le sue aeropitture degli anni Trenta, in cui il 

dinamismo plastico viene acuito da violenti spruzzi di colore. Per avere più informazioni riguardo all'opera di 

Gambini, si leggano Maurizio Scudiero, Ivanhoe Gambini: aeropittore futurista, Roma, European Military 

Press Agency, 1991; Aldo Molinari, Gambini futurpittore, in «Oggi e Domani», a. II, n. 5, Roma, 30 

novembre 1931, p. 5. 
79 Osvaldo Barbieri (1895-1958), nato a Piacenza, si trasferisce dapprima a Milano, poi a Genova, per fare 

ritorno, infine, a Piacenza, da dove resta in contatto con il gruppo futurista che fa capo alla Galleria Pesaro di 

Milano. Aderisce al Futurismo dal 1928 al 1938. Tra le altre cose, partecipa alla XVIII Biennale di Venezia 

nel 1932. Riguardo alla sua pittura, si rimanda a Marilena Pasquali, Osvaldo Barbieri, Il Terribile: Cent'anni 

portati bene, in Osvaldo Bot. Mostra del Centenario 1895-1995, Piacenza, Galleria Brada, 1995 (Catalogo 

della mostra tenutasi presso la Galleria Braga di Piacenza, dal 23 settembre al 30 novembre 1995), pp. 9-17. 

Adottando, in un primo tempo, una pittura di tipo onirico e purista, a partire dalla metà degli anni Trenta si 

accosta all'arte polimaterica di stampo prampoliniano.     
80 Il gruppo viene riconosciuto ufficialmente dalla mostra “Trentatré futuristi”, tenutasi dal 5 al 15 ottobre 1929 

presso la Galleria Pesaro. Riguardo al Futurismo lombardo, si rimanda all'intervento di Rossana Bossaglia, 

Aspetti del futurismo nell'Italia settentrionale: i lombardi, in I luoghi del futurismo (1909-1944). Atti del 

Convegno Nazionale di Studio. Macerata, 30 ottobre 1982, Roma, Multigrafica, 1986, pp. 21-28.  
81 Per approfondire l'attività di Cesare Andreoni (1903-1961) si veda Cesare Andreoni. Artista, artigiano, 

protodesigner, a cura dell'Archivio Cesare Andreoni, Bergamo, Bolis, 1992.  
82 Si rimanda a Luigi Di Corato, Munari e il Gruppo Futurista Milanese: 1928-1934, in Bruno Munari: 70 anni 

di libri, a cura di Marco Bazzini e Giorgio Maffei, Prato, Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, 2007 

(Catalogo della mostra tenutasi presso il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato dal 4 ottobre 

2007 al 23 marzo 2008), pp. 48-69. Si veda anche Massimo Di Forti, Il fuorilegge della creatività, in «Il 

Messaggero», Roma, 20 marzo 1992, p. 21: «Animato da un inesauribile piacere di conoscere, sperimentare, 

capire e comunicare, questo artista che sfugge a ogni etichetta è stato protagonista del secondo Futurismo 

degli anni '20, fondatore del movimento per l'arte concreta (con Dorfles, Monnet e Mario Soldati) nel 1948, 

maestro del design per oltre mezzo secolo […]. È il padre delle “macchine inutili” del 1930 (che non 

producevano niente se non puro piacere estetico), delle “pitture negative-positive” del 1950 (esempi tra i più 

significativi dell'astrattismo geometrico), dei “libri illeggibili” del '49 e della flexy del '68 […]». 
83 Enrico Crispolti, Anzitutto, anche se non soltanto, pittore, in Cesare Andreoni. Artista, artigiano, 

protodesigner, cit., p. 13. 



 

 

25 

attraverso la ricerca e la sperimentazione. Nel capoluogo lombardo, ha sede, inoltre, la 

Galleria Pesaro che, tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta, accoglie numerose mostre 

collettive e personali84, innestandosi in una fitta trama di gallerie d'arte – tra cui citiamo la 

Galleria de' Il Milione e la Galleria Centrale - che, in questi anni, stimolano la riflessione 

sull'arte italiana ed europea. Nella Torino in cui «si mescolano fortissime componenti 

operaistiche e sindacaliste»85, invece, trovano il loro spazio Fillìa, Mino Rosso, Nicolay 

Diulgheroff, Pippo Oriani86, Enrico Alimandi e Franco Costa87. La prima rassegna della 

compagine torinese88, che si autodefinisce Gruppo Artistico d'Avanguardia89, si tiene nelle 

sale sotterranee del Caffè Teatro Romano a Torino tra marzo e aprile del 1924, accendendo i 

riflettori su una realtà piemontese di spicco. Fillìa, pseudonimo di Luigi Colombo, esordisce 

già nel 1922, entrando nella frangia anarco-comunista del Futurismo insieme a Tullio 

Alpinolo Bracci, con il quale edita il numero unico «Futurismo»90. In seguito, si dedica alla 

poesia, al teatro, alla pittura, alla ceramica e all'attività editoriale, fondando, tra l'altro, 

importanti periodici come «La terra dei vivi», «Città Futurista» e «La Città Nuova». Fillìa 

pubblica testi come La Nuova Architettura91 nel 1931, Futurismo92, Il Manifesto dell'arte 

sacra futurista93 e La cucina futurista94 nel 1932, proponendosi in qualità di teorico di 

 
84 Si pensi alla “Mostra di trentaquattro futuristi” tenutasi tra il novembre e il dicembre del 1927. 
85 Paolo Baldacci, Futurismo, Fascismo e Italia Barbara (un'utopia modernista nell'Italia tra le due guerre), in 

Fillìa e l'avanguardia futurista negli anni del fascismo, a cura di Silvia Evangelisti, Milano, Mondadori-

Daverio, 1986, p. 8.  
86 Pippo Oriani (1909-1972) aderisce al gruppo futurista torinese nel 1928, per poi trasferirsi a Parigi nel 1930, 

dove frequenta, tra gli altri, Gino Severini. È aeropittore, architetto e arredatore d'interni. Partecipa a tutte le 

Biennali di Venezia degli anni Trenta. Su di lui si veda Enrico Crispolti (a cura di), Oriani: à travers et au-

delà du futurisme (et le mythe de Paris), Milano, Centro d'arte Mercurio, 1992.  
87 Per un approfondimento si rimanda a Marzio Pinottini, Torino e l'estetica futurista, in I luoghi del futurismo 

(1909-1944). Atti del Convegno Nazionale di Studio. Macerata, 30 ottobre 1982, cit., pp. 85-100; Fillìa, I 

futuristi di Torino. Alla Galleria Codebò, in «Oggi e Domani», a. II, n. 15, Roma, 22 dicembre 1930, p. 5.  
88 Si rimanda a Enrico Crispolti, Albino Galvano (a cura di), Aspetti del Secondo Futurismo torinese. Cinque 

pittori ed uno scultore: Fillia – Mino Rosso – Diulgheroff – Oriani – Alimandi – Costa, Torino, Galleria 

Civica d’Arte Moderna, 1962 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Civica d’Arte Moderna di 

Torino dal 27 marzo al 30 aprile 1962).  
89 Aderiscono al gruppo, per esempio, anche Tullio Alpinolo Bracci e Mario Sturani. 
90 Questo numero unico viene editato dai Sindacati Artistici del Movimento Futurista Torinese ed esce il 9 marzo 

1924 a Torino. 
91 Fillìa (a cura di), La Nuova Architettura, Torino, UTET, 1931. Per quanto riguarda l'architettura, si rimanda 

anche a una serie di articoli: Fillìa, Architettura di Stato, in «L'Ambrosiano», a. X, n. 40, Milano, 17 febbraio 

1931, p. 3, a cui risponde Pietro Maria Bardi, Architettura di Stato e confusioni futuriste, in «L'Ambrosiano», 

a. X, n. 43, Milano, 20 febbraio 1931, p. 3. 
92 Fillìa, Futurismo, in «La Città Nuova», a. I, n. 6, Torino, 1932.  
93 Filippo Tommaso Marinetti, Fillìa, Manifesto dell'arte sacra futurista, in Aeropittura Arte Sacra Futurista, 

Roma, s.e., 1932 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Casa d'Arte di La Spezia nel novembre-dicembre 
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riferimento in svariati settori del movimento. Crispolti non ha dubbi nel dire che Fillìa «resta 

una delle personalità più vive in Italia nel decennio tra la seconda metà degli anni Venti e la 

morte, nel '36»95. Prendendo le mosse dai dettami boccioniani e accogliendo certe scoperte 

formali di Archipenko e Lipchitz, Mino Rosso96 riesce a trovare in ambito scultoreo la sintesi 

tra simultaneità futurista e impatto ambientale costruttivista. Realizza complessi plastici e 

aerosculture prevalentemente di bronzo, nonostante sia in grado di dominare materiali di varia 

natura, come il legno e l'alluminio. Diulgheroff si lega al gruppo nel 1926, portandovi 

elementi tipici della cultura figurativa costruttivista tedesca, grazie alla sua formazione 

avvenuta tra Vienna, Dresda e Weimar. Il substrato mitteleuropeo si connette, nella sua 

esperienza torinese, all'estetica della macchina prima - che lo conduce alla creazione di tele 

significative come L'uomo razionale (1928) – e all'aeropittura poi, in particolare dal 193297. 

Tra Torino, Trieste e Savona, infine, opera Vittorio Osvaldo Tommasini, conosciuto come 

Farfa, che si dimostra estremamente originale nella produzione di cartopitture, poesie, 

cartelloni pubblicitari e ceramiche, su cui torneremo. Questi sono i grandi poli ma, come 

abbiamo accennato, il Secondo Futurismo risente di forti spinte centrifughe che diffondono le 

idee del movimento anche nei piccoli centri e nelle campagne98. Gerardo Dottori spiega: 

 

Gli aderenti al Movimento futurista erano di due specie: quelli che vivendo nelle capitali 

prendevano parte attiva alle sue manifestazioni e quelli che sparsi nei piccoli centri o nei paesi 

più lontani e sperduti riuscivano con difficoltà a tenersi a corrente sulle attività del movimento. I 

futuristi della provincia non erano certo i meno entusiasti: spiriti giovani e generosi, assetati di 

novità e di azione, erano riusciti a non lasciarsi soffocare dalla mediocre e trita vita della 

provincia - allora veramente lenta e ritardataria – e divenivano dei validi propagatori delle idee 

futuriste. Si creavano gruppi, si organizzavano conferenze ed esposizioni d'arte; nascevano 

dappertutto riviste e giornali di battaglia e propaganda99.  
 

 
1932), pp. nn. 

94 Filippo Tommaso Marinetti, Fillìa, La cucina futurista, Milano, Sonzogno, 1932. 
95 Enrico Crispolti, Il Secondo Futurismo. Torino 1923-1938, cit., p. 34. 
96 Per approfondire la figura di Mino Rosso, si rimanda a Beatrice Buscaroli, Roberto Floreani, Alessandra 

Possamai Vita (a cura di), Scultura futurista, 1909-1944: omaggio a Mino Rosso, Cinisello Balsamo, Silvana 

editoriale, 2009; Paolo Alcide Saladin, Lo scultore Mino Rosso, in «Futurismo», a. II, n. 24, Roma, 19 

febbraio 1933, p. 4. 
97 Enrico Crispolti, Il Secondo Futurismo. Torino 1923-1938, cit., p. 198. 
98 Mario Verdone, Per una storia municipale del Futurismo, in «Terzocchio», a. XXI, n. 3 (76), cit., p. 5: «Il 

fatto è che Marinetti risvegliava all'avanguardia anche i piccoli centri, era un pellegrino che si muoveva 

continuamente, “moltiplicato e ubiquitario”, guidava la sua macchina dalla Sicilia all'estremo nord, 

incoraggiava la nascita di nuovi gruppi ovunque trovasse occasione di scatenare nuove energie».  
99 Gerardo Dottori, Seconda generazione, in «Futurismo-oggi», a. II, n. 6, Roma, Arte Viva, 1970, p. 42. 
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Mi riferisco, per esempio, al Gruppo Futurista Marchigiano «Umberto Boccioni»100 che si 

raccoglie, dal 1932, attorno all'opera di Sante Monachesi101 e Bruno Tano102, per poi trovare 

un esponente fondamentale nello scultore Umberto Peschi103. Nel 1936, in verità, i tre si 

trasferiscono a Roma, dove aprono uno studio in via delle Colonnette, salvo poi far ritorno a 

Macerata. Estremamente attivi nell'organizzazione e promozione di eventi culturali futuristi, i 

tre artisti ottengono l'approvazione sia del pubblico che della critica, presentandosi come una 

valida alternativa alle proposte operative della comunità futurista romana. A ben guardare, in 

effetti, l'aeropittura marchigiana, sviluppatasi soprattutto a Macerata, un centro ben diverso 

dalle metropoli industrializzate, trova la sua peculiarità nel lirismo immaginativo delle visioni 

aeree. Dal punto di vista letterario, gli esponenti futuristi marchigiani104 più importanti sono 

senz'altro Giuseppe Steiner e Ivo Pannaggi: se il primo si dedica da principio alla 

realizzazione di tavole parolibere e approda con Stati d'animo disegnati105 a una 

combinazione di didascalie e disegni, Pannaggi compone visivamente gli enunciati, secondo i 

dettami della rivoluzione tipografica marinettiana. L'attività di Pannaggi, d'altronde, non si 

limita alla letteratura e, al contrario, trova i risultati migliori in architettura, in pittura, in 

scultura, in scenografia e in qualità di caricaturista. La sua arte è «internazionale nel proprio 

 
100 Riguardo al gruppo marchigiano, si legga Anna Caterina Toni, Sviluppi ed esiti del futurismo nelle Marche, in 

I luoghi del futurismo (1909-1944). Atti del Convegno Nazionale di Studio. Macerata, 30 ottobre 1982, cit., 

pp. 101-106. Nel 1932, in verità, si forma il Gruppo Futurista Maceratese, costituito da Sante Monachesi, 

Mario Buldorini, Rolando Bravi, Fernando Paolo Angeletti e Bruno Tano. Il nome del gruppo viene 

modificato in Gruppo Futurista Marchigiano «Umberto Boccioni» nel 1934. 
101 Monachesi (1910-1991) è un artista poliedrico che si occupa principalmente di pittura e scultura. Dopo la fase 

futurista, è noto per le sue sculture in gommapiuma e per aver fondato il movimento Agravitazionale nel 

1962. Si rimanda a Emilio Villa (a cura di), Sante Monachesi, Roma, Carte segrete, 1970; Stefano Papetti (a 

cura di), Sante Monachesi, Roma, De Luca, 2010. 
102 Bruno Tano (1913-1942) nasce a Padova ma si trasferisce nelle Marche fin dall'infanzia. Opera come pittore 

tra Roma e Macerata, partecipando a numerose collettive. Collabora anche con le riviste «Il Fuoco» e 

«Futurismo».  
103 Umberto Peschi (1912-1993) è uno scultore maceratese che utilizza numerose varietà di legno come strumenti 

di lavoro e che cerca una sintesi tra architettura e scultura ma anche tra Futurismo e Costruttivismo.  Aderisce 

ufficialmente al gruppo nel 1936, dopo il suo rientro dalla guerra in Etiopia. Particolarmente rilevanti sono le 

sue aerosculture e i suoi aeroritratti che trovano spazio, tra l'altro, alle Quadriennali romane – cui partecipa 

dal 1939 al 1956 – e a due edizioni della Biennale di Venezia, del 1940 e del 1942. In seguito all'amarezza e 

alla disillusione del secondo dopoguerra, Peschi torna dapprima al naturalismo e poi all'astrattismo. Per un 

approfondimento si veda Paola Ballesi (a cura di), Umberto Peschi. Opere 1930-1992, Cinisello Balsamo, 

Silvana Editoriale, 2004 (Catalogo della mostra tenutasi presso la chiesa di San Paolo di Macerata dal 17 

luglio al 12 ottobre 2004). 
104 Citiamo anche Fulvio Benedetti, Ubaldo Serbo, Giuseppe Claudio Cammertoni. 
105 Giuseppe Steiner, Stati d'animo disegnati, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1923. Riguardo alla figura 

di Steiner, si rimanda ad Anna Teresa Ossani, Giuseppe Steiner tra Futurismo e Fascismo, in «Quaderni di 

resistenza Marche», a. VII, n. 13, Ancona, Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle 

Marche, 1987, pp. 6-47. 
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respiro, fra Futurismo romano e dialogo con il Purismo francese e il Costruttivismo russo-

tedesco, e persino in riscontri d'interesse nell'ambiente dell'avanguardia nordamericana»106. È 

difficile, in effetti, etichettare Pannaggi come un futurista locale, proprio per la sua apertura 

internazionale che lo rende sostanzialmente ibrido. Altre linee di sviluppo sono percorse poi 

dai futuristi umbri, che hanno in Gerardo Dottori107 - firmatario del Manifesto 

dell'aeropittura108 nel 1931 e del citato Manifesto dell'Arte Sacra Futurista nel 1932 - il 

modello di riferimento. Massimo Duranti descrive con efficacia l'aeropittura di Dottori:  

 

L'imprescindibile riferimento territoriale-ambientale di Dottori alla sua terra, dove anche 

l'evoluzione industriale segnava il passo, insieme a quella sociale, coniuga e non mette mai in 

antitesi la natura con il dinamismo della macchina, estraendo anzi dalla natura il dinamismo 

intrinseco: quel futurismo rurale definito da alcuni sodali “Futurismo mistico”109.  
 

Oltre che per la sua attività di pittore, Dottori si ricorda anche per aver fondato, nel 1920, il 

periodico futurista «Griffa!» - di cui escono dodici numeri nell'arco dello stesso anno - con 

Alberto Presenzini Mattoli: la rivista, a ben vedere, si apre a variegate esperienze artistiche, 

tanto da organizzare a Perugia un'Esposizione umbra d'arte moderna nel 1920. Ottenendo una 

cattedra nel 1939 all'Accademia di Perugia, Dottori incide notevolmente sull'ambiente 

culturale della sua città e giunge a redigere il Manifesto umbro dell'aeropittura nel 1941 con 

Alessandro Bruschetti110 - la cui pittura «si rivela oltremodo interessante anche per gli 

sviluppi polimaterici e purilumetrici»111 - Vittorio Meschini112 e Giuseppe Preziosi113. La 

 
106 Enrico Crispolti, Pannaggi restituito, in Pannaggi e l'arte meccanica futurista, Milano, Mazzotta, 1995 

(Catalogo della mostra tenutasi presso Palazzo Ricci, la Pinacoteca Comunale e Palazzo Contini di Macerata, 

dal 22 luglio al 15 ottobre 1995), p. 12. 
107 Dottori (1884-1977) si trasferisce a Roma nel 1926, dove entra nella Direzione nazionale del Movimento, 

salvo poi fare ritorno a Perugia nel 1939. Si dedica alla pittura, alla decorazione d'interni, alla progettazione 

di arredi, alla ceramica e alla grafica editoriale. Collabora con alcuni periodici importanti come «Il Giornale 

d'Italia», «L'Impero» e «Futurismo». 
108 AA. VV., Manifesto dell'aeropittura, in Prima Mostra di Aeropittura dei Futuristi Balla, Ballelica, Benedetta, 

Diulgheroff, Dottori, Fillìa, Oriani, Prampolini, Bruna Somenzi, Tato, Thayaht. Organizzata da S. E. 

Marinetti. Omaggio Futurista ai Transvolatori, Roma, La Camerata degli Artisti, 1931 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Camerata degli Artisti, dal 1° al 10 febbraio 1931), pp. 3-9. 
109 Massimo Duranti (a cura di), Dottori e i futuristi umbri, in Gerardo Dottori e i futuristi umbri, Bologna, Arte 

e Arte, 2000, p. 9. 
110 Per Alessandro Bruschetti (1910-1980) è fondamentale la permanenza a Roma tra il 1932 e il 1935, che gli 

consente di entrare in contatto con i maggiori esponenti del movimento futurista. Si rimanda ad Antonella 

Pesola (a cura di), Alessandro Bruschetti. Futurismo aeropittorico e purilumetria. Opere 1928-1979, Roma, 

Gangemi, 2009; si veda anche Franco Passoni, Antonio Carlo Ponti, Massimo Duranti (a cura di), Alessandro 

Bruschetti: dal Futurismo alla pittura purilumetrica, Perugia, Umbria, 1981.  
111 Massimo Duranti, Appunti per una ricerca sul Futurismo in Umbria, in I luoghi del futurismo (1909-1944). 
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caratteristica principale del Futurismo umbro è l'attenzione verso il sacro che si sostanzia in 

una più generale ricerca di spiritualità misticheggiante. Qui, d'altronde, si riscontra «una 

difficile interpretazione futurista del paesaggio, della dolcezza della natura, di ambienti dove 

il dinamismo è tutto interiore»114. Nel campo letterario, tra gli anni Trenta e Quaranta, si 

dedicano all'aeropoesia autrici come Leandra Angelucci Cominazzini115 e Franca Maria 

Corneli. Alfredo Gaudenzi116, Tullio d'Albisola – con le sue sperimentazioni nel campo della 

ceramica, della poesia, della grafica e dell'editoria – e Dino Gambetti117 danno, invece, vitalità 

al Futurismo ligure, come testimonia la Iª Mostra di plastica murale di Genova, tenutasi nel 

1934. Quattro anni prima, nel capoluogo ligure, i tre formano il Gruppo Sintesi con Riccardo 

Lombardo, Giacomo Picollo, Libero Verzetti, Lelio Pierro ed Edoardo Alfieri. In Sicilia, dopo 

la prima generazione – di cui nominiamo Federico De Maria, Guglielmo Jannelli, Ruggero 

Vasari e Armando Mazza118 – abbiamo, per esempio, Adele Gloria, Giulio D'Anna e Giuseppe 

Bruno che ricercano un rapporto dialettico con i futuristi delle altre città. Dal punto di vista 

dei risultati in letteratura, Annamaria Ruta rileva che «non si sviluppò […] all'insegna della 

rivoluzione formale, della rottura dirompente del giuoco tipografico e visivo; in quei prodotti 

 
Atti del Convegno Nazionale di Studio. Macerata, 30 ottobre 1982, cit., p. 137. 

112 Anconetano di nascita, Meschini (1888-1983) è attivo come pittore e incisore. Si rimanda ad Antonella 

Pesola, Contributi per la storia del futurismo in Umbria, in Gerardo Dottori e i futuristi umbri, cit., p. 15. 
113 Si veda Antonella Pesola (a cura di), Giuseppe Preziosi: attraverso il Futurismo, Perugia, Guerra, 2001 

(Catalogo della Mostra tenuta presso la Camera di Commercio di Terni, dal 10 al 30 maggio 2001). Preziosi 

anima, inoltre, il gruppo futurista ternano con Arnaldo Marini (1909-1969), Giovanni D'Astoli (1908-2002) e 

Alfredo Innocenzi (1909-1979). 
114 Massimo Duranti, Appunti per una ricerca sul Futurismo in Umbria, in I luoghi del futurismo (1909-1944). 

Atti del Convegno Nazionale di Studio. Macerata, 30 ottobre 1982, cit., p. 144. 
115 L'autrice, nata a Foligno nel 1890, si dedica sia alla poesia che alla pittura. Quest'ultima, in particolare, 

rappresenta visioni oniriche. Si rimanda ad Antonella Pesola, Contributi per la storia del futurismo in 

Umbria, in Gerardo Dottori e i futuristi umbri, cit., pp. 14-15. Si veda anche Enrico Crispolti, Massimo 

Duranti (a cura di), Leandra Angelucci Cominazzini futurista onirica, Perugia, Sigla Tre, 1983. 
116 Conosciuto con lo pseudonimo di Alf, Gaudenzi (1908-1980), aderisce al Futurismo nel 1926 e si dedica alla 

pittura, all'arredo di interni, ai cartelloni pubblicitari, alla scenografia, ai costumi, alla ceramica e al disegno, 

dimostrandosi uno degli artisti più poliedrici del Secondo Futurismo. 
117 Dino Gambetti (1907-1988) è noto, in particolare, per la sua attività di incisore e di ceramista. Funge da 

raccordo tra i futuristi liguri e quelli torinesi. Si rimanda ad Antonio Todde (a cura di), Dino Gambetti: 1907-

1988. Giugno '92, Genova, Galleria d'arte Rinaldo Rotta, 1992 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Galleria Rotta di Genova nel giugno 1992).   
118 Armando Mazza (1884-1964) è un poeta, scrittore e giornalista palermitano che si affilia al Futurismo già nel 

1910, anno in cui conosce Marinetti. La sua raccolta parolibera più famosa è Firmamento, dedicata a Paolo 

Buzzi e comprendente trentasette liriche. Per un approfondimento si rimanda a Virginio Giacomo Bono, 

Armando Mazza: un protagonista del Futurismo, Voghera, CEO, 2017. Si legga anche Filippo Tommaso 

Marinetti, Le parole in libertà di Armando Mazza, in «Roma futurista», a. III, n. 74, Roma, Impresa 

Editoriale Ugoletti, 14 marzo 1920, pp. nn.  
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futuristici ci fu sempre la prevalenza dell'aspetto semantico»119. A Firenze, d'altro canto, in 

seguito alla chiusura di «Lacerba» - periodico legato alla prima fase futurista – si anima un 

nuovo gruppo, non organicamente organizzato, tra i quali si annoverano, per esempio, Primo 

Conti120, Neri Nannetti121, Ottone Rosai122, Emilio Pettoruti123 e Antonio Marasco - pittore 

estremamente attento agli sviluppi del dinamismo plastico e, in seguito, grande amico di Carlo 

Belloli. Per quanto riguarda Napoli, invece, i tre protagonisti di spicco sono Francesco 

Cangiullo124, poeta parolibero e precursore della Poesia Sonora, particolarmente importante 

per il suo «sperimentalismo interlinguistico»125, l'architetto e pittore Carlo Cocchia e il poeta 

Emilio Buccafusca126. Un discorso a parte, per esempio, meriterebbe il Circumvisionismo, 

una «tendenza spuria del Futurismo manifestatasi nel 1928 e sostanziatasi in alcune 

esposizioni di opere dei promotori di questo imprecisato stato d'animo, più vicino al 

Simbolismo e all'Espressionismo che al dinamismo plastico futurista»127.  

Un ultimo nodo problematico, che decidiamo di non affrontare nel dettaglio ma che, 

evidentemente, dobbiamo sempre tenere in considerazione per una visione completa di questo 

periodo storico, è lo sfaccettato quanto difficile rapporto tra la cultura e il regime fascista128, 

che ha determinato la censura e l'autocensura, la politicizzazione di strumenti artistici, dubbi 

 
119 Annamaria Ruta, La Sicilia e il Futurismo, in I luoghi del futurismo (1909-1944). Atti del Convegno 

Nazionale di Studio. Macerata, 30 ottobre 1982, cit., p. 177. Per comprendere meglio l'azione del Futurismo 

in Sicilia si rimanda a Giovanni Raimondi, Mostra Primaverile Siciliana. Avanguardisti e Futuristi, in 

«L'Impero», a. III, n. 157, Roma, 3-4 luglio 1925, p. 3. 
120 Si veda Chiara Toti (a cura di), Primo Conti: capolavori del futurismo e dintorni, Firenze, Polistampa, 2009.   
121 Si rimanda ad Andrea Cecconi, Neri Nannetti: dal Futurismo al “Novecento”, Firenze, s.e., 2016. 
122 Si consulti Pier Carlo Santini (a cura di), Ottone Rosai: opere dal 1911 al 1957, Firenze, Vallecchi, 1983 

(Catalogo della mostra tenutasi presso il Palazzo Graneri di Torino da aprile a maggio del 1983 e presso la 

Galleria nazionale d'arte moderna di Roma da luglio a settembre del 1983). 
123 Per un approfondimento si legga Ruggero Vasari, L'Esposizione al Palazzo Galliera. Emilio Pettoruti, in 

«L'Impero», a. II, n. 110, Roma, 8 maggio 1924, p. 3. 
124 Si rimanda a Luciano Caruso, Francesco Cangiullo e il futurismo a Napoli, Firenze, SPES-Salimbeni, 1979. 
125 Matteo D'Ambrosio, Introduzione, in Il Futurismo a Napoli. Atti del convegno di studi, Istituto Italiano per 

gli Studi Filosofici, 26-28 novembre 1990, cit., p. 10. 
126 Si veda Claudia Salaris, Futurismo Postale. Futurist Mail, cit., p. 69. 
127 Carlo Belloli, Mario Lepore, futurista circumvisionista napoletano, in Il Futurismo a Napoli. Atti del 

convegno di studi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 26-28 novembre 1990, cit., p. 207. I protagonisti 

di questa tendenza sono Guglielmo Peirce, Carlo Bernari, Carlo Cocchia, Antonio D'Ambrosio, Mario Lepore 

e Paolo Ricci. 
128 Si rimanda ad Alberto Schiavo (a cura di), Futurismo e fascismo, Roma, Giovanni Volpe, 1981; Renzo De 

Felice, Futurismo, cultura e politica, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1988; Emilio Settimelli, 

Futurismo e Fascismo, in «L'Impero», a. II, n. 29, Roma, 2 febbraio 1924, p. 2. Possono essere interessanti 

anche Ivo Pannaggi, Arte e politica, in «L'Ambrosiano», a. X, n. 6, Milano, 8 gennaio 1931, p. 3 e Italo 

Lorio, Fascismo e Futurismo. Il contributo d'azione e di pensiero del Futurismo alla formazione dell'Italia 

fascista, in «La città nuova», a. III, n. 4, Torino, 20 febbraio 1934, p. 1.   
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etici e, in definitiva, la netta divisione tra fascisti e antifascisti. È necessario capire, però, in 

quale panorama culturale trova spazio il Secondo Futurismo: «se da una parte la guerra ha 

bruscamente interrotto il dialogo, il dibattito culturale disperdendo ogni gruppo, dall'altra ha 

coinvolto gli artisti su un piano di contestazione morale di fronte alla società, alla storia, a se 

stessi che va anche oltre il previsto»129. L'assunto di Carrà sarebbe corretto, se non fosse che, 

proprio il Futurismo dimostra resistenza e flessibilità nel momento di crisi rappresentato dalla 

Prima guerra mondiale e vede, come abbiamo detto, il moltiplicarsi di gruppi. Eppure, il colpo 

subito dal movimento si assesta con vigore, tanto da doversi rinnovare sul piano comunicativo 

– si spengono i toni rivoluzionari – e stilistico.  

Per quanto concerne la pittura, nel 1922 si forma, attorno al salotto milanese di Margherita 

Sarfatti presso corso Venezia, il gruppo dei Sette Pittori Italiani, chiamato “Il Novecento”130, 

costituito da Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Mario Sironi131, Piero 

Marussig, Emilio Malerba e Ubaldo Oppi. La loro prima esposizione si attesta nel 1923 alla 

citata Galleria Pesaro di Milano, inaugurata da Mussolini, il quale ne apprezza la volontà di 

tornare alla tradizione pittorica antica e, in particolare, a quella trecentesca e quattrocentesca. 

Come rileva Crispolti, «nello schieramento del Novecento […], attraverso l'intonazione 

metafisica di ogni paesaggio e di ogni natura morta e attraverso l'arcaismo dominante, si 

intravedevano, dunque, sia pure larvatamente, due tendenze fondamentali: una verso l'arte di 

regime, l'altra verso un'arte di evasione»132. In opposizione ai Sette milanesi, operano i Sei di 

Torino, ovverosia un gruppo di pittori133, allievi di Felice Casorati, che dal 1928 al 1931 si 

ritrovano a casa di Riccardo Gualino e realizzano tele che recuperano i Macchiaioli, 

l'Impressionismo e i Fauves, mostrandosi, quindi, in netto contrasto con la pittura 

classicheggiante dei “novecentisti”. Anche il Chiarismo milanese134 e mantovano135 si rifà 

 
129 Massimo Carrà, La crisi delle avanguardie e il “ritorno all'ordine”, in Gli anni del ritorno all'ordine. Fra 

Classicismo e Arcaismo, Milano, Fratelli Fabbri, 1975 [I ed. 1967], p. 1. 
130 Per approfondire l'argomento, si rimanda a Elena Pontiggia, Il ritorno all'ordine, Milano, Abscondita, 2005; 

ma si veda anche Emilio Zanzi, La Mostra del “Novecento” che Turati inaugura oggi a Milano, in «Gazzetta 

del Popolo», a. 82, n. 53, Torino, 2 marzo 1929, p. 2.   
131 Riguardo alla pittura di Sironi, si vedano Agnoldomenico Pica (a cura di), Mario Sironi, Milano, Edizione del 

Milione, 1962; Elena Pontiggia, Mario Sironi. La collezione Cutrera, Milano, Silvana, 2020; Carlo Carrà, 

Mostre milanesi. Mario Sironi, in «L'Ambrosiano», a. X, n. 42, Milano, 19 febbraio 1931, p. 3. 
132 Enrico Crispolti, Il Secondo Futurismo. Torino 1923-1938, cit., p. 20. 
133 Gigi Chessa (1898-1935), Jessie Boswell (1881-1956), Nicola Galante (1883-1969), Carlo Levi (1902-1975), 

Enrico Paulucci Delle Roncole (1901-1999) e Francesco Menzio (1899-1979). 
134 Gli esponenti del Chiarismo milanese sono Carlo Zocchi (1894-1965), Renato Vernizzi (1904-1972), 

Francesco De Rocchi (1902-1978), Angelo Del Bon (1898-1952), Cristoforo De Amicis (1902-1987), 
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all'Ottocento, scegliendo di dipingere su una base umida di bianco, per rendere i colori tenui e 

morbidi. Il gruppo romano denominato Scuola di via Cavour136, con la sua evidente attitudine 

espressionista, si contrappone al ritorno all'ordine propugnato dai Sette Pittori Italiani. Nella 

lista di coloro che contrastano l'arte de “Il Novecento”, annoveriamo proprio i futuristi, tanto 

che Marinetti ne parla così:  

 

I novecentisti sono tutt'ora curvi sul passato in un prato seminato di ruderi e chiuso da filari di 

critici, e cipressi. Sono dei Futuristi […] d'acqua dolce, che temono l'oceano salato e turbolento 

dell'invenzione, e s'illudono di modernizzarsi mediante arcaismi futuristeggianti irrigidimenti 

plastici e volute ingenuità formali. […]. Cosicché il Futurismo vince e stravince nei suoi nemici 

accaniti e nei suoi amici tiepidi, dovunque, in tutti i modi137.  

 

Dopo l'abbandono del Futurismo, inoltre, Carlo Carrà abbraccia la Metafisica, promuovendo 

un filone parallelo a quello novecentista che coinvolge pittori come Giorgio De Chirico, 

Filippo de Pisis e Giorgio Morandi138. Dal punto di vista architettonico, tra le due guerre 

mondiali prende vita il Movimento Moderno139, comprendente il Bauhaus, il Costruttivismo, 

il Neoplasticismo e il Razionalismo. Gli esponenti principali sono Le Corbusier e Walter 

Gropius, i quali ripensano gli edifici in termini funzionali ed economici, prestando attenzione 

ai metodi della produzione industriale. Nel primo dopoguerra, in particolare, il tema della casa 

per i lavoratori diventa centrale in tutta Europa, dando impulso all'edilizia urbana. Per quanto 

concerne l'Italia, il Gruppo 7140 è un collettivo di sette architetti che viene a costituirsi al 

Politecnico di Milano e che vede tra i suoi protagonisti, per esempio, Luigi Figini, Giuseppe 

Terragni e Gino Pollini. Costoro si fanno poi promotori del MIAR (Movimento Italiano per 

 
Umberto Lilloni (1898-1980), Oscar Sorgato (1902-1941) e Adriano Spilimbergo (1908-1975). 

135 Oreste Marini (1909-1992), Aldo Bergonzoni (1899-1976), Giuseppe Facciotto (1904-1945), Carlo 

Zanfrognini (1877-1976) e Goliardo Padova (1909-1979) sono solo alcuni esponenti dell'ampia scuola 

mantovana, costituitasi nel 1933 per volere di Marini.  
136 Il nome rimanda all'abitazione di Mario Mafai e Antonietta Raphaël presso cui si ritrovano Ungaretti, Enrico 

Falqui, Leonardo Sinisgalli, Libero de Libero, Arnaldo Beccaria ma anche i pittori in questione, cioè 

Scipione (Gino Bonichi), Corrado Cagli e Marino Mazzacurati.  
137 Filippo Tommaso Marinetti, Introduzione, in Trentatré futuristi. Pittura – scultura – arte decorativa, Milano-

Roma, Bestetti-Tumminelli, 1929, pp. 7-9. 
138 Si rimanda a Massimo Carrà, Carrà e Morandi, in Gli anni del ritorno all'ordine. Fra Classicismo e 

Arcaismo, cit., pp. 65-96. 
139 Per approfondire il Movimento Moderno, si legga Lorenzo Spagnoli, Diffusione e sviluppi del movimento 

moderno, in Architettura e Urbanistica. Forma-spazio habitat, a cura di Vittorio Gregotti, Milano, Fratelli 

Fabbri, 1980, pp. 129-160. 
140 Per un approfondimento si leggano Pietro Maria Bardi, La mostra d'architettura razionalista, in 

«L'Ambrosiano», a. X, n. 76, Milano, 31 marzo 1931, p. 1; Carlo Carrà, I “Razionalisti” a Milano, in 

«L'Ambrosiano», a. X, n. 143, Milano, 18 giugno 1931, p. 3. 



 

 

33 

l'Architettura Razionale), formatosi dopo la “Iª Esposizione italiana di architettura 

razionale”141 a Roma nel 1928 e comprende una cinquantina di architetti – tra cui Alberto 

Sartoris, Mario Ridolfi, Mario Labò – aperti agli stimoli del Deutscher Werkbund e del 

Costruttivismo russo142. Parallelamente, operano architetti legati alla tradizione ottocentesca e 

neoclassica come Giovanni Muzio, Emilio Lancia, Giuseppe de Finetti e Ottavio Cabiati. Un 

discorso a parte merita Gio Ponti, designer e architetto visionario, che cerca un connubio tra 

l'arte moderna e l'arte decorativa tradizionale. Tra gli anni Venti e gli anni Trenta, il design 

italiano è ancora fortemente connesso all'artigianato e alla sperimentazione, definendosi, 

appunto, come arte decorativa. Bisognerà attendere il secondo dopoguerra per avere una 

svolta che avviene, in verità, anche grazie al Futurismo. Renato De Fusco evidenzia, infatti, 

due caratteristiche del design nostrano: il polimaterismo di matrice prampoliniana e 

«l'associazione a forme e motivi dell'avanguardia delle arti visive»143. Come abbiamo visto, 

Gio Ponti, Depero, Munari e molti altri si dedicano a vari campi artistici, tra cui il design che 

avrà un ruolo ancora più importante, con risvolti anche in letteratura, tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta, con l'esplosione delle Neoavanguardie. Riguardo alla scultura144, invece, il primo 

ventennio del XX secolo è un periodo di sostanziale crisi, fatta eccezione per Umberto 

Boccioni145 e Roberto Melli. Lo scultore che più di ogni altro, in Italia, incarna il desiderio del 

ritorno all'ordine degli anni Venti è Arturo Martini146 che, in seguito ai contatti con l'ambiente 

di «Valori plastici», trae suggestioni egizie, greche, etrusche e recupera la purezza 

quattrocentesca, salvo poi trovare un equilibrio tra antico e moderno e, con questo, la maturità 

artistica negli anni Trenta. Altro scultore che si impone nel panorama nazionale nel periodo tra 

le due guerre è Marino Marini147, che, una volta formatosi all'Accademia fiorentina, si dedica 

 
141 Si rimanda a Carlo Tridenti, La prima Mostra italiana di architettura razionale, in «Il Giornale d'Italia», a. 

XXVIII, n. 76, Roma, 29 marzo 1928, p. 1.    
142 Per i rapporti con il Futurismo, invece, si legga s.n., Futurismo e Razionalismo architettonico, in «Oggi e 

Domani», a. II, n. 8, Roma, 27 novembre 1930, p. 5. 
143 Renato De Fusco, Storia del design, Roma-Bari, Laterza, 1992 [I ed. 1985], p. 265.  
144 Si rimanda Mario De Micheli, La scultura fra le due guerre, in La scultura del Novecento, Torino, Utet, 1981, 

pp. 65-165. 
145 Si veda, per esempio, Umberto Boccioni, La scultura futurista, in «Lacerba», a. I, n. 13, Firenze, 1° luglio 

1913, pp. 139-140. 
146 Per avere informazioni in più riguardo alla figura di Arturo Martini, si vedano Guido Perocco (a cura di), 

Arturo Martini, Roma, Editalia, 1962; Adolfo Franci, Arturo Martini, in «L'Ambrosiano», a. X, n. 60, 

Milano, 12 marzo 1931, pp. 1-2.   
147 Si rimanda a Giovanni Carandente (a cura di), Marino Marini: catalogo ragionato della scultura, Milano, 

Skira, 1998. 
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alla creazione di statue arcaizzanti che ritraggono, perlopiù, figure femminili e cavalieri. Il 

ritorno al primitivo caratterizza anche l'attività di Giuseppe Gorni148 – socialista che opera in 

un ambiente politico ostile come quello fascista – e di Costantino Nivola149. Una certa 

opposizione alla restaurazione degli anni Venti, si riscontra a partire dal decennio successivo, 

soprattutto a Milano, dove Lucio Fontana, Luigi Grosso, Giacomo Manzù, Fausto Melotti e 

Luigi Broggini si affiancano alle posizioni anti-novecentiste assunte da Edoardo Persico e 

Giuseppe Pagano. Altrettanto anticonformista è Pericle Fazzini che opera, però, a Roma, in un 

clima molto più complesso dal punto di vista politico di quello in cui si esprimono i suoi 

colleghi milanesi. Questi artisti, molto diversi l'uno dall'altro, sono accomunati dal rifiuto dei 

canali ufficiali del regime e dalla ricerca di un nuovo linguaggio personale.  

Estremamente importanti per una panoramica culturale del periodo in oggetto sono le 

riviste che proliferano in tutta Italia e che sono specchio della magmatica situazione in cui si 

trova la compagine intellettuale. A Milano citiamo l'importante quotidiano «Il Popolo d'Italia» 

(1914-1943), fondato da Benito Mussolini e la rivista «Campo grafico» (1933-1939) di Attilio 

Rossi. Dal 1919 al 1922 abbiamo a Roma150 «La Ronda» di Cardarelli e Cecchi; nei medesimi 

anni vi si consuma anche la citata attività, molto importante, di «Valori Plastici», diretta da 

Carlo Carrà, Giorgio De Chirico e Alberto Savinio; dal 1919 al 1925, con una periodicità 

altalenante, a Torino151 viene pubblicata la rivista «L'Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci, 

Palmiro Togliatti e Angelo Tasca accavallandosi, dal 1922 al 1925, a «La Rivoluzione 

Liberale» di Piero Gobetti, il quale, dal 1924 al 1928 animerà «Il Baretti», insieme ad 

Augusto Monti, Leone Ginzburg e Giacomo Debenedetti; sono numerosi i periodici 

fiorentini152 a partire da «Solaria» (1926-1934), «Pègaso» (1929-1932) di Ugo Ojetti che 

dirige anche «Pan» (1931-1935). Per quanto concerne le riviste specificamente futuriste, 

 
148 Si legga Mario De Micheli (a cura di), Giuseppe Gorni: Comune di Cinisello Balsamo, Milano, Vangelista, 

1987 (Catalogo della mostra tenutasi presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, dal 25 aprile al 18 

maggio 1987). 
149 Per un approfondimento si legga Giuliana Altea (a cura di), Costantino Nivola, Nuoro, Ilisso, 2005. 
150 A Roma annoveriamo anche «900» (1926-1929), «Critica fascista» (1923-1943) di Giuseppe Bottai e 

«Primato» (1940-1943). 
151 A Torino abbiamo «Primo Tempo» (1922-1923) di Giacomo Debenedetti, Sergio Solmi e Mario Gromo. 
152 A Firenze ci sono anche «Il Frontespizio» (1929-1940), «Il Bargello» (1929-1943), «L'Universale» (1931-

1935) di Berto Ricci, «La Riforma Letteraria» (1936-1939) di Alberto Carocci e Giacomo Noventa, 

«Letteratura» (1937-1968) di Alessandro Bonsanti e «Campo di Marte» (1938-1939) di Alfonso Gatto e 

Vasco Pratolini. 
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Domenico Cammarota ne individua circa centotrenta153, senza contare quelle legate, in modo 

più generico, al clima dell'avanguardia che dedicano dei numeri al Futurismo. L'analisi 

bibliografica di Cammarota coinvolge tutto il percorso del movimento, ma occorre precisare 

che la maggior parte dei periodici futuristi viene fondata tra gli anni Venti e gli anni Trenta. 

Il ritorno all'ordine si sostanzia, in letteratura154, nel rilancio della narrativa quasi verista 

con autori come Bruno Cicognani e nell'apertura de «La Ronda» (1919-1922), rivista romana 

animata da Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli e Riccardo Bacchelli, per citarne solo alcuni. 

Il proposito comune è quello di riallacciare i rapporti con la tradizione, attraverso un 

equilibrio formale che guarda tanto a Manzoni quanto a Leopardi. Nel 1926, inoltre, Mino 

Maccari dà vita al movimento Strapaese - a cui aderiscono tra gli altri Leo Longanesi e Curzio 

Malaparte – di matrice patriottica, rurale e cattolica. Il gruppo si oppone, in verità, a Stracittà, 

una tendenza antiborghese e cosmopolita interna a «900», capeggiata da Bontempelli155. Nello 

stesso anno, a Firenze, Alberto Carocci fonda la rivista «Solaria» (1926-1934), ben più aperta 

agli impulsi della cultura europea e al ruolo civile degli intellettuali. In questi anni opera 

anche Pirandello che scrive numerose novelle, realizza drammi teatrali, tra cui spicca per la 

portata innovatrice Sei personaggi in cerca d'autore156, e pubblica, per esempio, Uno, nessuno 

e centomila157 nel 1926. Sul versante della prosa abbiamo anche La coscienza di Zeno158 che 

esce a Bologna nel 1923 e che porta alla ribalta il tema della psicoanalisi. Non bisogna 

dimenticare, infine, l'uscita de Il Canzoniere (1900-1921)159 di Umberto Saba nel 1921, la 

pubblicazione montaliana di Ossi di seppia160 nel 1925 e l'attività prevalentemente 

giornalistica di Ungaretti che prelude alla svolta poetica degli anni Trenta. A conclusione del 

decennio, se vogliamo seguire una banalizzazione cronologica, abbiamo Gli indifferenti161 di 

 
153 Si rimanda Matteo D'Ambrosio, Introduzione, in Il Futurismo a Napoli. Atti del convegno di studi, Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici, 26-28 novembre 1990, cit., p. 7. 
154 Per una panoramica sul periodo in questione, si rimanda a Piero Cudini, Breve storia della letteratura 

italiana. Il '900, Milano, Bompiani, 1999, pp. 95-158. Si legga anche Filippo Tommaso Marinetti, Marinetti e 

la letteratura d'oggi, in «Gazzetta del Popolo», a. LXXXII, n. 289, Torino, 4 dicembre 1929, p. 3. 
155 Si veda Massimo Bontempelli, Interpretazione letteraria, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 86, Torino, 10 

aprile 1929, p. 3. Tra gli autori che aderiscono al «900», citiamo Antonio Antiante, Giovanni Artieri e 

Francesco Cipriani. 
156 Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Commedia da fare, Firenze, Bemporad, 1921. 
157 Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Firenze, Bemporad, 1926. 
158 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Bologna, Cappelli, 1923. 
159 Umberto Saba, Il Canzoniere (1900-1921), Trieste, La libreria antica e moderna, 1921. 
160 Eugenio Montale, Ossi di seppia, Torino, Gobetti, 1925. 
161 Alberto Moravia, Gli indifferenti, Milano, Alpes, 1929. 
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Moravia che agglutina i grandi temi della letteratura novecentesca, come l'incomunicabilità e 

la solitudine.  

Questo è il panorama multiforme e complesso in cui si muove la seconda generazione 

futurista, quella che deve fare i conti con il regime fascista da un lato e le spinte operaie 

dall'altro; quella che si frange in numerosi centri urbani e rurali per resistere alla diffusa 

volontà di superare le avanguardie; quella, in definitiva, che porta alla conclusione del 

movimento e che, al contempo, lo proietta negli anni Cinquanta e Sessanta. Ritorniamo, così, 

alla citazione in esergo. Nel suo Parnaso, Edoardo Sanguineti indica Farfa e Fillìa come poeti 

del Secondo Futurismo, rimandando direttamente all'antologia marinettiana Nuovi poeti 

futuristi162. Se Govoni e Palazzeschi vengono collocati da Sanguineti tra il Liberty e il 

Crepuscolarismo, i poeti propriamente futuristi sono Marinetti, Enrico Cavacchioli, Luciano 

Folgore, Paolo Buzzi, Umberto Boccioni, Ardengo Soffici e, per la seconda generazione, 

Farfa e Fillìa. Tale impostazione, certamente limitata, individua come fil rouge la volontà, da 

parte di questi poeti, di «rimpiazzare lo scaduto sublime artigianale, precisamente, con un 

neo-sublime industriale»163. Nell'excursus compiuto dal critico da Pascoli a Pagliarani, 

ripercorrendo le tappe fondamentali della poesia italiana del Novecento fino ai Novissimi, 

manca ogni riferimento alla compenetrazione dei settori artistici e non viene citato il 

collegamento diretto, senza soluzione di continuità, tra il Futurismo e le Neoavanguardie. In 

un articolo su «Futurismo-oggi», infatti, Filippo de Pisis afferma: «ben lungi dal vero dunque 

sono coloro che considerano il futurismo come un fenomeno transitorio e del tutto 

oltrepassato. […] l'opera del futurismo è tutt'altro che finita. […] Il futurismo non è affatto 

morto né poteva morire, è andato (e ciò è naturale) evolvendosi»164. Il mio intento è proprio 

quello di mettere in luce questa evoluzione del movimento marinettiano che va ad influenzare 

i movimenti degli anni Cinquanta e Sessanta.  

 

1.1 Fortunato Depero e il «quadro pubblicitario» 

 

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è noto come il contesto urbano dei Paesi 

occidentali – mi riferisco a città come Parigi, Londra e New York – muti rapidamente aspetto 

 
162 Si veda Edoardo Sanguineti (a cura di), Poesia del Novecento, cit., pp. 653-666. L'antologia cui si riferisce è 

Nuovi poeti futuristi, a cura di Filippo Tommaso Marinetti, Roma, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1925. 
163 Ivi, p. XXIV. 
164 Filippo de Pisis, Continuità del futurismo, in «Futurismo-oggi», a. II, n. 4-5, Roma, Arte viva, 1970, p. 36. 
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a causa dell'industrializzazione che porta con sé l'inclusione, nel panorama cittadino, di 

insegne pubblicitarie, di impianti di illuminazione elettrica, di manifesti, di volantini e di 

nuovi mezzi di locomozione165. Nel suo L'esthétique de la rue166, Gustave Kahn avvia una 

comparazione tra la strada morta di Pompei167, quella immutabile dei Paesi islamici168 e «la 

rue che marche»169, che si muove, che vive, che cambia nel corso dei secoli e che rispecchia 

la modernità. Gli artisti reagiscono a tale trasformazione anche a causa della sovrabbondanza 

di percezioni visive che li colpiscono al solo muoversi per strada170. Basti pensare 

all'itinerario descritto da Aldo Palazzeschi ne La passeggiata171, in cui elenca negozi, locali, 

insegne, avvisi, locandine e tutto ciò che, nel corso di una camminata per le vie di Roma, vede 

e sente più o meno distrattamente da everyman joyciano. Antonio Sant'Elia, dal canto suo, si 

interroga sulle rinnovate esigenze della città del futuro, così come molti urbanisti dei primi del 

Novecento - per esempio Eugene Henard172 e Harvey Wiley Corbett173 - pensano a una rete di 

«interconnessioni strutturali che costituiscono il tessuto della nuova metropoli»174. Questa, per 

l'architetto comasco, deve essere stratificata, illuminata da luce elettrica e costruita con nuovi 

materiali, come il vetro e il cemento. Il Futurismo sceglie, dunque, «il campo della società 

metropolitana»175 sia come oggetto di studio sia come mezzo per diffondersi capillarmente, 

passando per l'utilizzo di metodi pubblicitari appartenenti all'industria.  

Fortunato Depero, negli anni Trenta, dipinge tele come Mercato di Down Town (1932) e 

 
165 Si legga, a tal proposito, Francesca Polacci, Sui collages di Picasso. Percorsi semiotici e teoria della 

rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 37-45. 
166 Gustave Kahn, L'esthétique de la rue, Parigi, Eugène Fasquelle, 1901. 
167 Ivi, pp. 1-17. 
168 Ivi, pp. 18-37. 
169 Ivi, pp. 38-70.  
170 Si rimanda a Dominique Kalifa, La culture de masse en France. 1850-1930, Paris, La Découverte, 2001. 
171 Aldo Palazzeschi, La passeggiata, in L'incendiario, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1913, pp. 194-

198. L'autore utilizza il metodo del collage per immagini, sviluppato tramite la registrazione di nomi e 

numeri che vede per strada, al fine di parodiare il topos della passeggiata borghese. Per un approfondimento 

di legga Isabella Pugliese, Immagini della città di Palazzeschi: il topos della passeggiata, in La città e 

l'esperienza del moderno, a cura di Mario Barenghi, Giuseppe Langella, Gianni Turchetta, tomo I, Pisa, ETS, 

2012, pp. 917-924.  
172 Si rimanda a Donatella Calabi, Marino Folin (a cura di), Eugene Henard. Alle origini dell'urbanistica: la 

costruzione della Metropoli, Padova, Marsilio, 1972.  
173 Si suggerisce la consultazione di Paul Stoller (a cura di), The Architecture of Harvey Wiley Corbett, Madison, 

University of Wisconsin-Madison, 1995. 
174 Claudia Lamberti, La città futurista nei disegni di Antonio Sant'Elia, in «Art e Dossier», a. XVII, n. 175, 

Firenze, Giunti, 2002, pp. 44-45. Si rimanda anche a Filippo Tommaso Marinetti, Sant'Elia e la nuova 

architettura, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 27, Torino, 31 gennaio 1929, p. 3. 
175 Claudia Salaris, Dalla pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità, in Il futurismo e la pubblicità. Dalla 

pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità, Milano, Lupetti & Co., 1986, p. 13. 
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Innaffiatori per le strade di New York (1934) che esaltano la grande metropoli statunitense, 

vista come un esorbitante agglomerato di grattacieli, di automobili, di pannelli pubblicitari, di 

strutture metalliche, di vetrate e di insegne a neon. L'iperbolica New York agglutina tutte le 

novità industriali in una mistura complessa ma coerente che abbacina il poeta futurista, il 

quale crede al contempo «nei prodotti multiformi della natura e nelle sapienti realizzazioni 

costruttive dell'ingegno umano»176. Depero, d'altronde, nasce nel 1892 a Fondo, un piccolo 

paesino tutt'altro che industrializzato della Val di Non. Entra in contatto con il panorama 

artistico e culturale in città come Rovereto – presso la cui Scuola Reale conduce i suoi studi177 

- e Torino, dove conosce artisti del calibro di Fausto Melotti, Tullio Garbari, Alfredo 

Degasperi, Gelsomino Scanagatta178 e Carlo Belli179. Tra il 1910 e il 1913, vive una stagione 

pittorica oscillante tra il gusto simbolista – basti pensare a Teschio (1910) e a Paolo e 

Francesca (1910) –, quello tardo-impressionista e, soprattutto, quello grottesco180. Per quanto 

concerne la scultura, invece, è di stampo floreal-secessionista, di probabile derivazione 

scanagattiana. L'artista si avvicina al Futurismo tra il 1911 e il 1912, quando scopre i 

componimenti di Libero Altomare181 e di Aldo Palazzeschi, che catalizzano la sua attenzione 

verso gli stilemi del movimento nato da pochi anni. In Spezzature, infatti, leggiamo: «ora è 

principio di epoca rinnovatrice radicata, di visioni macchinarie, di concerti e sinfonie 

elettriche, danze e fughe vertiginose di sottomarini e siluri […], turbinar di velivoli sopra città 

fumanti»182. La tensione talvolta eroica, talaltra struggente caratterizzante questo periodo di 

 
176 Fortunato Depero, Realtà ed astrazione, in Fortunato Depero nelle opere e nella vita, Trento, Tipografia Ed. 

Mutilati e Invalidi, 1940, p. 53. 
177 Si legga Bruno Passamani, Fortunato Depero, Rovereto, Comune di Rovereto – Musei Civici – Galleria 

Museo Depero, 1982, p. 9: «Tra gli studenti del quinto corso in quest'anno 1909 è il figlio di un modesto 

gendarme, Fortunato Depero, nato nel 1892, ha un temperamento inquieto, portato a straniamenti fantastici, 

incapace di sottostare a qualsiasi disciplina […]. Giunto con sforzo al terzultimo corso (ma in ritardo di due 

anni), non tollera più i binari obbligati della scuola, al cui interno per giunta egli è costretto a soffrire 

quotidianamente il disagio della propria condizione sociale». Il primo a notare il talento di Depero nel 

disegno è il professore Luigi Comel. 
178 Gelsomino Scanagatta è un marmista roveretano presso cui Depero svolge un apprendistato nel 1910. Questa 

esperienza lo porta ad avere dimestichezza con il marmo e con altri materiali usati per statue, fontane e lapidi. 
179 Maurizio Scudiero, Depero, Firenze-Milano, Giunti, 2009, pp. 5-6. 
180 Mi riferisco, in particolare, a Spezzature. (Impressioni – segni – ritmi), Rovereto, s.e., 1913. Si veda anche 

Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit. p. 20: «Conosciamo così i corpi nudi ridotti a putride sacche vuote, 

le appendici vermiformi, i visi raggrinziti dai vizi e gli sguardi allucinati dalle passioni, le estremità da insetti 

velenosi, che formano un repertorio di immagini traumatiche e paradossali». Il volume raccoglie anche scritti 

in prosa e in versi.  
181 Per un approfondimento, si rimanda a Vittorio Orazi, Il poeta Libero Altomare (Remo Mannoni), in «Oggi e 

Domani», a. II, n. 5, Roma, 30 novembre 1931, p. 3. 
182 Fortunato Depero, Spezzature (Impressioni – segni – ritmi), cit., p. 29. 
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transizione, sfocia nel desiderio di uscire dalla provincia per recarsi a Roma e visitare la 

mostra di Boccioni presso la Galleria Futurista di Sprovieri183. Già nel 1914, riformato dal 

servizio militare mentre il primo conflitto mondiale184 imperversa nella Mitteleuropa, si 

trasferisce a Roma, dove entra in contatto con artisti del calibro di Cangiullo, Balla, 

Prampolini e Sironi. Per circa un anno, Depero si dedica a un'interessante serie di disegni-

silografici che lo «situa […] tra i grafici più interessanti ed espressivi in questo momento in 

Italia»185. Questi disegni, realizzati con la tecnica della china, testimoniano un'elaborazione 

laboratoriale che anticipa le opere pubblicitarie e grafiche degli anni successivi.  

Guardando globalmente la quarantennale attività artistica di Depero, dovremo tenere 

sempre presente alcune coordinate per tracciare la geografia della sua arte che, a suo dire, «si 

fonda sul disegno definito, sulla stilizzazione in libertà, sulla colorazione accesa e unitaria, 

sulla plastica inventiva e sulla fantasia senza limiti»186. Il disegno, quindi, rappresenta la 

piattaforma di partenza per tutta la sua variegata produzione artistica. Diciamo fin d'ora che 

quest'ultima si può dividere in tre macrofiloni: quello sonoro, che va dalle declamazioni 

presso la Galleria Sprovieri in qualità di “Scetavaiasse” all'“onomalingua”, passando per il 

teatro; quello grafico-pittorico che si sviluppa prevalentemente nei settori pubblicitario ed 

editoriale e, infine, quello ambientale, nel senso di arte totale che si manifesta nella 

costruzione di edifici, nell'abbigliamento, nei giocattoli e nell'arredo di interni. La sua 

progettazione creativa, a ben vedere, «fonda la sua regola operativa sulla invenzione 

strutturale delle forme e dell'ambiente, principio assoluto del suo pensiero plastico inteso 

come ricostruzione del reale nell'estetico, del razionale nel ludico, dell'immaginativo nel 

tecnico e nell'artificiale»187. Riguardo a questa terza declinazione della sua produzione, 

Depero presenta il suo principio di arte pervasiva in un manifesto datato 1914 e rimasto allo 

stadio di manoscritto: Complessità plastica. Gioco libero futurista. L'Essere vivente 

 
183 L'Esposizione di scultura futurista viene inaugurata alle ore 17.00 del 5 dicembre 1913, presso la Galleria 

Futurista di via Tritone n°125 a Roma, diretta da Giuseppe Sprovieri. La mostra, dedicata alle sculture di 

Umberto Boccioni, viene presentata da Marinetti.  
184 A tal proposito, si leggano le parole dell'artista: Fortunato Depero, Sintesi autobiografica, in Depero futurista, 

Milano, Dinamo-Azari, 1927, p. 24: «Feci poca guerra volontario al Col di Lana; riformato iniziai la mia 

marcia artistica». Si arruola nel maggio 1915 nell'82° Reggimento Fanteria e viene inviato sul Col di Lana, 

nei pressi di Belluno, ma viene riformato solo due mesi dopo per debole costituzione. 
185 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit. p. 31. 
186 Fortunato Depero, Premessa, in Fortunato Depero nelle opere e nella vita, cit., p. X. 
187 Toni Toniato, Un maestro futurista: Fortunato Depero. Disegni dal 1915 al 1950, Catanzaro, Studio d'arte «Il 

Meridione», 1972 (Catalogo della mostra tenutasi presso lo Studio d'arte Il Meridione di Catanzaro, dal 9 al 

23 novembre 1972), pp. nn. 



 

 

40 

artificiale188. Si configura larvatamente l'identità tra arte e vita, promuovendo l'innalzamento 

della prima a motore attivo della seconda, a nucleo fondante che, per assolvere a questo ruolo, 

deve radicarsi nella realtà quotidiana. L'artista, inoltre, torna a ricoprire le vesti del genio non 

specializzato, cioè «critico + architetto + pittore + scultore + musico + matematico + 

meccanico + fisico + chimico + conferenziere + soldato + pazzo»189. Abbiamo accennato ai 

contatti con Giacomo Balla190 ma, proprio dal 1914, i due iniziano a sperimentare e a 

condividere il loro universo creativo, tanto da giungere alla costruzione dei cosiddetti 

“complessi plastici motorumoristi” che rappresentano la «prima tangibile prova delle 

possibilità che l'arte ha di agire dentro le sembianze multiformi della vita»191. Si tratta di 

oggetti dinamici polimaterici192, animati da congegni meccanici, idraulici o pirotecnici, che 

coinvolgono ogni sfera sensoriale sia dell'artista che del fruitore, abbracciando una finalità 

ludico-ricreativa. Bartorelli rileva che «il “complesso plastico” teorizzato nel manifesto è, 

senza dubbio, l'embrione, ancora indifferenziato, delle successive, molteplici realizzazioni del 

futurismo nelle arti applicate»193 che si integrano perché aventi il medesimo codice genetico. 

Il manifesto inedito di Depero, dunque, raccoglie programmaticamente le basi teoriche che 

guidano la coeva produzione artistica di entrambi. Da un ampliamento della sua teoria, deriva 

il citato e ben noto manifesto Ricostruzione futurista dell'universo194, un volantino 

rivoluzionario di sole quattro pagine, firmato da Balla e Depero, uscito a Milano l'11 marzo 

1915: la sua importanza risiede nella teorizzazione di un'arte ibrida che «postula il diffondersi 

dell'intervento creativo in tutti i campi possibili, dall'arte alle arti applicate, all'ambiente, alla 

decorazione, quindi all'arte al servizio dell'industria195, ovvero alla pubblicità»196. 

 
188 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit., p. 39. Il manifesto è scritto a mano, probabilmente per mezzo di 

pennarelli, su quattordici pagine in formato A4.  
189 Ibidem.  
190 Si rimanda a Fortunato Depero, Un mio maestro: Giacomo Balla, in Fortunato Depero nelle opere e nella 

vita, cit., pp. 37-43. 
191 Gabriella Belli (a cura di), La Casa del Mago. Le arti applicate nell'opera di Fortunato Depero, 1920-1942, 

Milano-Firenze, Charta, 1992 (Catalogo della mostra tenutasi presso l'Archivio del '900 di Rovereto, dal 12 

dicembre 1992 al 30 maggio 1993), p. 13. 
192 Sono composti perlopiù da fili, cartoni, stoffe, tubi e stagnola. 
193 Guido Bartorelli, Numeri innamorati. Sintesi e dinamiche del secondo futurismo, cit., p. 19. 
194 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell'universo, cit. Il volantino ha dimensioni 29 x 

23 cm e viene stampato dalla tipografia Taveggia di Milano. 
195 Riguardo al rapporto dialettico tra arte e industria che, come è noto, attraversa trasversalmente tutto il XX 

secolo, si legga Enzo Pandolfo, Arte e Industria, in «L'Impero», a. X, n. 53, Roma, 31 gennaio 1932, p. 4: 

«Quando diciamo arte applicata all'industria, non intendiamo una avvilita arte al servizio dell'industria, 

sibbene una armonica compensazione fra i due termini, con un asservimento piuttosto dell'industria all'arte, 
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L'operazione estetica investe, dunque, un repertorio potenzialmente infinito di oggetti, di 

supporti, di contesti e di luoghi, modificando la relazione artista-opera-fruitore che si fa 

collaborativa. Il manifesto, inoltre, apre le porte all'astrazione che Boccioni ha solo teorizzato 

e mai applicato del tutto, restando entro il recinto della referenzialità. I giochi, le scenografie, 

i complessi plastici, così come i dipinti, le sculture o gli arredi fungono da dispositivi non 

rappresentativi ma cosmici in cui gli artisti canalizzano le loro emozioni che, a ben vedere, 

vengono plasticamente sintetizzate. Le opere così create, in ultima analisi, instaurano un fitto 

ordito di corrispondenze tra la sfera sonora, quella visiva, quella tattile e quella psicologica.        

Ricostruzione futurista dell'universo trova la sua prima applicazione nel 1916: Depero 

organizza un'importante personale futurista197 - inaugurata da Marinetti e Balla - in cui appare 

evidente il carattere poliedrico della sua arte198, che si sostanzia nell'utilizzo di plurimi mezzi 

espressivi e nell'impiego di altrettanti materiali199. Riguardo a quest'ultimi, occorre precisare 

che Depero non intende esaltare i mezzi o gli strumenti come tali, quanto piuttosto 

«conseguire mediante questi, oltre che la liberazione della sensibilità plastica, anche 

l'attivazione dell'eterno costruttore che è in noi»200. Durante questo evento, l'artista espone 

anche l'“onomalingua”, ovverosia una «verbalizzazione astratta […] delle forze naturali»201 e 

degli oggetti che, quindi, vengono evocati. Si tratta di un linguaggio universale in cui suono, 

forma, colore e impaginazione sono strettamente interconnessi. In molte delle opere in mostra, 

infine, fanno la loro comparsa i numeri in compenetrazioni dinamiche202 – tema rielaborato 

dallo stesso Balla nell'olio su tela Numeri innamorati del 1923 - che saranno importanti per 

alcuni poeti concretisti. La personale deperiana del 1916, in definitiva, «sviluppa il tema delle 

 
nel senso che quella abbia sotto certi aspetti ad adattarsi allo sviluppo-evoluzione di questa». 

196 Claudia Salaris, Dalla pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità, in Il futurismo e la pubblicità. Dalla 

pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità, cit., p. 18. 
197 Si tratta dell'Esposizione futurista Depero, organizzata presso una sala in corso Umberto 20 a Roma, dal 20 

aprile al 15 maggio 1916. I quadri presenti a questa mostra sono legati al dinamismo plastico.  
198 Egli incarna il prototipo che Norbert Nobis chiama “uomo universale”, ovverosia un artista che va ben oltre la 

sua arte, abbracciando altri settori. I futuristi – oltre a Depero citiamo almeno Marinetti e Boccioni - 

ereditano il suddetto modello dall'umanista rinascimentale. Si rimanda a Norbert Nobis, Futurismo e 

umanesimo, in Futurismo 1909-1944. Arte, architettura, spettacolo, grafica, letteratura..., a cura di Enrico 

Crispolti, Milano, Mazzotta, 2001, pp. 19-23. 
199 Le duecento opere in mostra, infatti, vanno dalle costruzioni plastiche ai disegni, dalle tempere ai collages, 

dalle poesie ai dipinti astrattisti. 
200 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit. p. 50. 
201 Fortunato Depero, Onomalingua, in Depero futurista, cit., p. 215. 
202 Si vedano Compenetrazione di numeri (18 x 20 cm), Compenetrazione 4 x 5 (20 x 20,5 cm) e 

Compenetrazione r x 13 (20 x 22 cm), realizzate a china su carta nel 1915.  
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equivalenze segno-suono-emozione per la parte poetica, e quello delle equivalenze colore e/o 

volume-suono-emozione per la parte pittorico-plastica»203, come rileva lucidamente 

Passamani. Trascorsa la Grande guerra, partecipa all'Esposizione nazionale futurista alla 

Galleria centrale d'arte di Palazzo Cova a Milano204, in cui si presenta tra i protagonisti del 

movimento205. Nella primavera del 1919, Depero torna a Rovereto e  

 

in quel clima di ricostruzione, fonda la sua Casa d'arte futurista, con la quale intende (una volta 

perfezionata la tecnica) produrre arazzi in gran quantità, unitamente a cartelli pubblicitari, 

mobili e suppellettili varie […]. Infatti, lo spirito di Ricostruzione futurista dell'universo, con il 

suo caleidoscopico ventaglio di proposte, non poteva certo rimanere ingabbiato nell'ambito di 

gallerie o musei, o esercitarsi in sterili sperimentazioni tanto eclatanti, quanto effimere206.  

 

Come rileva giustamente Passamani, la Casa d'Arte in qualche modo «rappresenta per Depero 

un luogo di esperienze intorno ai materiali (specie legno e stoffa), un permanente stimolo alla 

soluzione di problemi formali, di comunicazione, nei settori più vari»207, offrendosi al 

contempo come officina e come piattaforma teorica. L'arte futurista, quindi, esce dai luoghi 

istituzionali208 e ne coinvolge altri, grazie all'utilizzo di diversi materiali e supporti: nella 

fattispecie, Depero si occupa dell'arredo di interni, di ampi portali, di pittura musiva, di 

scenografie, di costumi, di giocattoli209, di pannelli pubblicitari e della decorazione dei suoi 

famosi arazzi. Questi ultimi, definiti “quadri cuciti” o “quadri in stoffa”, si evolvono negli 

anni, partendo da un collage di stoffe su una base di cartone, per poi divenire una 

composizione cucita a tarsia a tela grezza, usata normalmente per le lenzuola210. In un articolo 

 
203 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit. p. 72.  
204 Si rimanda a Filippo Tommaso Marinetti, L'inaugurazione dell'Esposizione futurista al Cova, in «Il Popolo 

d'Italia», a. VI, n. 82, Milano, 23 marzo 1919, p. 4. 
205 Si veda Filippo Tommaso Marinetti, L'esposizione nazionale futurista che si apre oggi al Cova. Pittori 

futuristi combattenti e teatro plastico, in «Il Popolo d'Italia», a. VI, n. 81, Milano, 22 marzo 1919, p. 3. 
206 Maurizio Scudiero, Depero, cit., p. 19. 
207 Bruno Passamani (a cura di), Fortunato Depero 1892-1960, Bassano del Grappa, Comune di Bassano del 

Grappa, 1970 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Museo Civico – Palazzo Sturm, a Bassano del Grappa, 

da luglio a settembre 1970), p. XXIX. 
208 Si veda Mario Verdone, Che cosa è il Futurismo, Roma, Ubaldini, 1970, p. 5: «Musei e accademie, 

biblioteche e archivi, monumenti e cattedrali, sono visti dagli artisti e dagli uomini assetati del nuovo come 

simboli: ma simboli di un mondo rifiutato che si identifica col passato, mentre tutto spinge l'umanità verso 

una assoluta, seppure ancora vaga, liberazione». 
209 Si legga Filippo Tommaso Marinetti, Il Teatro Magico di Fortunato Depero, in «La Scena», a. II, n. 2, Torino, 

1923, p. 1: «Depero è un genio neonato, strafottentissimo creatore dei suoi giocattoli che riassumono 

l'inesauribile risata dei vulcani, le cui eruzioni creative altro non sono che il buon sangue della terra». 
210 Per approfondire le modalità operative con cui Depero e le sue collaboratrici producono gli arazzi si veda 

Maurizio Scudiero, Magia del colore, magia della stoffa, in F. Depero. Stoffe futuriste, Trento, U.C.T., 1995, 
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del 1921, Margherita Sarfatti scrive:  

 

non si limitano ad evocarci innanzi una forma, ma aggruppamenti e composizioni di scene, pur 

sempre tenute, però, dentro il ritmo di una composizione e una deformazione dai fini nettamente 

decorativi. Nessuna intenzione di imitare o riprodurre la realtà: ma, come appunto è e deve 

essere il proprio dell'arte decorativa, una «traduzione» e «trasposizione» delle cose reali. 

L'azzurro, il rosa, il rosso corallo sostituiscono audacemente i colori del mondo della esteriore 

realtà, e ci introducono così di colpo entro una suggestione di mondo fiabesco211. 
 

I primi arazzi sperimentali risalgono al soggiorno caprese del 1917, presso l'amico Gilbert 

Clavel212, salvo poi perfezionare la tecnica in seguito. L'universo teatrale è il referente dei 

manufatti tessili di Depero e, a questo proposito, Scudiero afferma che «è grazie alle ideazioni 

teatrali se gli arazzi da una parte, ed i dipinti dall'altra, ricevono quell'impulso imaginifico ed 

iconografico che ne determina il grande salto di qualità sia in termini inventivi che 

prettamente visuali»213. Con queste opere estremamente originali nel panorama tessile 

contemporaneo, giunge prima alla Biennale di Arti Decorative di Monza214 nel 1923, poi 

all'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes tenutasi a Parigi nel 

1925215 e, con essa, la fama internazionale. Affinando l'esecuzione nel corso degli anni, 

Depero inventa l'arazzo-mosaico, costituendo «il più tipico esempio di quell'incontro tra 

“arte” e “mestiere”»216 che lui ricerca costantemente nella sua sperimentazione artistica, 

elaborando certi principi del movimento britannico Art and Crafts217. Il suo laboratorio, 

 
pp. 29-34. Si rimanda anche a Nino Donà, Depero: il mago delle fiamme morbide, in «L'Impero», a. IV, n. 

87, Roma, 11 aprile 1926, p. 3. 
211 Margherita Sarfatti, Fortunato De Pero alla Galleria Centrale, in «Il Popolo d'Italia», a. VIII, n. 27, Milano, 

1° febbraio 1921, p. 2. Si noti che il cognome dell'autore viene scritto in modo errato nel corso di tutto 

l'articolo.   
212 Riguardo all'influenza di Clavel su Depero e all'importanza della loro amicizia si consulti Ada Masoero, 

Transiti nord-sud. Futurismo: Balla e Depero, in Orizzonte Nord-Sud. Protagonisti dell'arte europea ai due 

versanti delle Alpi 1840-1960, a cura di Marco Franciolli e Guido Comis, Milano, Skira, 2015 (Catalogo 

della mostra tenutasi presso il Museo d'arte della Svizzera italiana a Lugano dal 12 settembre 2015 al 10 

gennaio 2016), pp. 252-268. 
213 Maurizio Scudiero, Magia del colore, magia della stoffa, in F. Depero. Stoffe futuriste, cit., p. 14. 
214 Si rimanda a Filippo Tommaso Marinetti, La Sala Futurista Depero all'Esposizione di Monza, in «L'Impero», 

a. I, n. 68, Roma, 30 maggio 1923, p. 3. 
215 Espone, tra le altre cose, Velocità moderne e Serrada, due arazzi di grandi dimensioni. Riguardo 

all'importanza della mostra, si legga Vittorio Orazi, L'Italia all'Esposizione di Parigi, in «L'Impero», a. III, n. 

114, Roma, 14-15 maggio 1925, p. 3. 
216 Maurizio Scudiero, Depero, cit., p. 34. 
217 Si rimanda a Wendy Kaplan, Alan Crawford (a cura di), The Arts & Crafts Movement in Europe and America. 

Design for the Modern World 1880-1920, London, Thames & Hudson, 2004. 
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guidato da Rosetta218, prevede la collaborazione tra l'artista, la moglie e un gruppo di operaie 

specializzate219, andando a instaurare un clima che ricorda quello delle antiche botteghe 

medievali e rinascimentali. Come vedremo anche per il campo pubblicitario, nel rapporto tra 

cartello e quadro, Depero eleva «la decorazione stessa a valenza d'intensità pittorica»220, per 

cui l'arazzo diventa un “quadro in stoffa”, ovverosia un'opera d'arte fruibile in qualsivoglia 

ambiente interno, pubblico o privato. Il dipinto e l'arazzo, in ogni caso, restano due entità 

separate ma permeabili, così come ci spiega Gerardo Dottori: 

 

Il fatto che molti quadri di Depero sono stati tradotti da lui in quei magnifici e famosi arazzi 

imitati in tutto il mondo, fanno dire che tutti i suoi quadri son degli splendidi arazzi. Non è vero. 

Anche se il soggetto, la composizione, il colore del quadro sono gli stessi che nell'arazzo, c'è tra 

l'uno e l'altro quella differenza, grande o piccola che sia, per cui ognuno vive nel proprio campo 

di arte pura o applicata. E qui sta forse il “miracolo” del “mago di Rovereto”. Egli sa manovrare 

in modo da non invadere l'altro campo pur operando sul confine massimo di entrambi221.  
 

L'attività della Casa d'Arte, detta “Casa del Mago”, è senz'altro volutamente artigianale, così 

come la Depero Futuristic Art House222 di New York, avvertendo probabilmente l'influsso del 

Bauhaus223 che incita gli artisti a un ritorno alla manualità. La scuola fondata a Weimar da 

Walter Gropius – per poi essere trasferita a Dessau e a Berlino – si fonda, infatti, sulla fusione 

tra l'architettura, l'artigianato e la progettazione industriale. Abbiamo già citato le Case d'Arte 

di Bragaglia e Balla, ma quella di Depero si mostra come un vero e proprio tempio dell'arte 

applicata, un coacervo di sperimentazioni ibride in cui prendono vita, quasi a solidificarsi, i 

principi esposti in Ricostruzione futurista dell'universo. Quella deperiana è ben diversa anche 

dalla Casa d'Arte Italiana creata nel 1918 da Prampolini e il critico Mario Recchi, in via San 

Nicola da Tolentino a Roma: gli arredi sono pochi e di fattura artigianale, al contrario dei 

dipinti e delle sculture, e ciò dà luogo a un ambiente disorganico e sproporzionato che ha, 

però, il merito di promuovere incontri e lavori collettivi. Ciò che accomuna le Case d'Arte 

futuriste è, paradossalmente, il coinvolgimento quasi esclusivo di una classe sociale, la 

 
218 Rosetta Amadori (1893-1976) sposa Depero il 23 giugno 1919 e aiuta il marito fin dagli esordi della sua 

carriera artistica. 
219 Si citano Matilde Righi, Luigina Fontana e Ines Fatturini. 
220 Enrico Crispolti, La stoffa, pittura ulteriore, in F. Depero. Stoffe futuriste, cit., p. 10.  
221 Gerardo Dottori, Futuristi alla XVIII Biennale: Depero, in «L'Impero», a. X, n. 192, Roma, 13 luglio 1932, p. 

3. 
222 Qui produce prevalentemente cuscini e paralumi. 
223 Per un approfondimento sul Bauhaus si rimanda a Hans Maria Wingler, Bauhaus, Milano, Feltrinelli, 1981. 
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borghesia, che dopo la Prima guerra mondiale riesce a rafforzare il suo status all'interno della 

società. Al di là della riuscita più o meno relativa di queste Case d'Arte, ad avere un peso 

specifico di notevole rilevanza è la differente visione delle coordinate spaziali in cui si colloca 

l'opera. Daniela Fonti, a tal proposito, mette in luce una base teorica interessante di 

«ricostruzione dello spazio, uno spazio non più neutro ma operativo, che è riflesso della 

progettazione e luogo di esposizione, dell'evento e dell'incontro intellettuale»224. Oltre alla 

Casa d'Arte di Rovereto, Depero si dedica alla trasformazione di spazi interni – operazione 

anticipata da Balla per casa Löwenstein a Düsseldorf -, basti pensare al Cabaret del Diavolo225 

a Roma, al Teatro Sociale di Trento, alla decorazione del ristorante Zucca226 di New York, 

all'aula del Consiglio Provinciale di Trento: in questi luoghi, il poeta ricerca la corrispondenza 

tra arte e ambiente, credendo fermamente nella loro compenetrazione che avviene tramite un 

linguaggio comune. Per tutti gli anni Venti e fino al 1936-1937, Depero porta quindi avanti la 

sua attività laboratoriale parallelamente alla pittura, alla scenografia, alla poesia e all'arte 

pubblicitaria, salvo poi dedicarsi prevalentemente alla tarsia con il Buxus227. La sua costante 

ricerca, in definitiva, «gli ha permesso di provare certe formulazioni più utopiche del suo 

fervido cosmologismo estetico, precedendo molte soluzioni e proposte»228 delle 

Neoavanguardie. Queste raccoglieranno, soprattutto, i principi di Ricostruzione futurista 

dell'universo, l'ibridazione tra varie forme d'arte, il superamento del concetto di libro e la sua 

arte postale229. Per la Poesia Concreta, nella fattispecie, gli aspetti salienti – sui quali ci 

 
224 Daniela Fonti, Dalle botteghe d'arte alle “case d'arte”: il rilancio dell'“oggetto d'artista”, in La Casa del 

Mago. Le arti applicate nell'opera di Fortunato Depero, 1920-1942, cit., p. 47. 
225 Si rimanda a Gabriella Belli, La Casa del Mago. Le arti applicate nell'opera di Fortunato Depero, 1920-

1942, cit., pp. 28-29. 
226 L'incarico gli viene commissionato nel 1930, alla fine del suo primo soggiorno a New York. Il ristorante si 

trova al 118 West della 49ª Street. Depero, per l'occasione, modifica gli spazi architettonici e realizza una 

serie di decorazioni parietali di natura pittorica. Del suo lavoro restano solo alcune fotografie del ristorante e i 

bozzetti preparatori. 
227 Si tratta di un materiale piuttosto economico ideato da Giacomo Bosso, proprietario delle Cartiere Bosso di 

Mathi. Ottenuto tramite l'ossificazione della cellulosa, il Buxus viene utilizzato per rivestire oggetti di legno 

che, solitamente, richiedono l'impiallacciatura. Per un approfondimento si rimanda a Emilia Garda, Il Buxus: 

storia di un materiale autarchico fra arte e tecnologia, Venezia, Marsilio, 2000. 
228 Toni Toniato, Un maestro futurista: Fortunato Depero. Disegni dal 1915 al 1950, cit., pp. nn. 
229 Serena Aldi, Depero e la pubblicità: fotografia e cinema come mezzi di autopromozione e promozione, in 

DeperoPubblicitario. Dall'auto-réclame all'architettura pubblicitaria, a cura di Gabriella Belli e Beatrice 

Avanzi, Milano, Skira, 2007 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto, dal 13 ottobre 2007 al 3 febbraio 2008), p. 41: «Depero, appena 

accolto nel futurismo, nella primavera del 1915, invia cartoline fotografiche con autoritratti e frasi 

autocelebrative riguardanti la propria genialità. Compie così un gesto fortemente autopromozionale, che nello 

stesso tempo solennizza l'evento che cambierà la sua vita personale e s'inserisce nella storia della fotografia 



 

 

46 

soffermeremo – sono l'adozione di materiali eterogenei e l'arte pubblicitaria.  

Tornando all'inizio del nostro discorso, quindi, Depero, una volta trasferitosi a Roma, 

metropoli multiforme che funge da centro propulsivo del movimento, opera nel contesto 

urbano, disegnando i Padiglioni plastici già tra il 1915 e il 1916. Per lui, d'altronde, 

«l'architettura è l'elemento primo di qualunque espressione artistica»230 perché, 

essenzialmente, può contenere tutte le altre. Progetta, quindi, un chiosco pubblicitario nel 

1924231, le cui forme richiamano le montagne alpestri; due plastici in legno per padiglioni232 e 

realizza, nello stesso decennio, il Padiglione tipografico Bestetti Tumminelli Treves, in 

occasione della Terza mostra internazionale di arti decorative di Monza del 1927: 

«considerato in se stesso, questo padiglione risulta fortemente individualizzato dalla propria 

destinazione e dalla particolare natura di costruzione a lettere e parole, che rimandano […] al 

senso figurativo della pagina futurista»233. La grafica e il paroliberismo stanno, dunque, alla 

base dell'arte ambientale deperiana che si sostanzia, per quanto concerne gli spazi esterni, 

nell'architettura pubblicitaria234. Parleremo più approfonditamente del celebre libro Depero 

futurista in altra sede, ma basti qui dire che il lettering è fondamentale per tutta la sua 

produzione pubblicitaria: le lettere hanno una funzione architettonica, per cui la parola viene 

assunta nel suo valore iconico e sonoro. Dopo i primi sporadici cartelloni degli anni Dieci235, 

dal 1920 Depero si occupa massicciamente di progetti promozionali e realizza, nel 1921, una 

serie di manifesti per l'editore Umberto Notari236: la tecnica adottata è quella del collage di 

carte colorate, mutuata dalla produzione di arazzi, caratterizzata dalla cucitura di ritagli di 

 
come il primo saggio di Mail Art futurista». 

230 Fortunato Depero, Arte è creazione, in Depero futurista, cit., p. 53.  
231 Si rimanda a Gabriella Belli, Beatrice Avanzi, Catalogo delle opere, in DeperoPubblicitario. Dall'auto-

réclame all'architettura pubblicitaria, cit., pp. 332-333.  
232 Ivi, pp. 334-335. 
233 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit. p. 173. 
234 Fortunato Depero, Affermazioni futuriste del futurista Depero, in «L'Impero», a. V, n. 49, Roma, 26 febbraio 

1927, p. 3: «Al primo Congresso Futurista di Milano presentai i due noti progetti “Glorie plastiche” e 

“Villaggio futurista”. In seguito constatando le difficoltà di tempo e denaro per la difficile loro attuazione e la 

mancanza di mentalità necessaria per tale realizzazione, ho deciso di fondere i due progetti e modificarli, cioè 

renderli pratici e prontamente eseguibili. Tale attuazione è precisamente l'Architettura Pubblicitaria». 
235 Mi riferisco, per esempio, a un cartellone per la Galleria Futurista di Sprovieri (1914) e al manifesto per lo 

spettacolo I miei Balli Plastici (1918). 
236 Per approfondire la figura di Umberto Notari come intellettuale e editore, si rimanda a Vittorio Orazi, Un 

costruttore. Umberto Notari, in «Oggi e Domani», a. III, n. 18, Roma, 20 dicembre 1931, p. 4; Vittorio Orazi, 

Strade aperte. Due nuovi libri di Umberto Notari, in «L'Impero», a. XI, n. 59, Roma, 5 gennaio 1933, p. 3; 

Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Notari, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 233, Torino, 29 settembre 

1929, p. 3. 
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stoffa. Nello stesso anno crea il Manifesto pubblicitario Casa d'Arte Depero237 che raffigura 

un complesso plastico di due pappagalli, che deriva dalle precedenti tarsie. Come rileva 

Gabriella Belli, Depero attua un vero e proprio «travaso di motivi iconografici dalla pittura al 

teatro, all'arte pubblicitaria»238, dando luogo ad affiches di incredibile originalità. La sua fama 

nel settore aumenta tanto da essere premiato nella sezione “cartelli-arte della strada” alla 

citata Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Parigi nel 1925. 

La capitale francese, d'altronde, colpisce profondamente la sensibilità di Depero con le sue 

costruzioni in ferro, le insegne di grandi dimensioni, i cartelloni nei boulevards e, soprattutto, 

la capillare illuminazione stradale239. L'esperienza parigina, dunque, stimola la vena creativa 

dell'artista trentino che arriva a collaborare – anche grazie all'intercessione di Fedele Azari - 

tra le svariate ditte, con Richard Ginori, San Pellegrino240, Rimmel, Verzocchi241 e, 

soprattutto, Campari242. I contatti con quest'ultima cominciano già nel 1924, quando inizia a 

ideare celebri cartelloni in cui le figure stilizzate e meccanizzate si stagliano su un fondo 

spesso monocromo, dando luogo a composizioni semplici, ironiche e di grande impatto 

visivo. Oltre ai personaggi che derivano dalle marionette del Teatro Plastico, Depero 

antropomorfizza il prodotto stesso o crea scene astratte, ottenute talvolta da un'originale 

composizione decorativa. Le figure analizzate in forme geometriche sono comparabili a 

quelle scultoree di Oleksandr Archipenko, che è ben noto in Italia a partire dal 1914, quando 

espone alcune sue opere alla Iª Esposizione internazionale futurista a Roma, e in seguito ad 

alcuni articoli su «Valori Plastici»243. Nel corso degli anni, la collaborazione prevede anche 

locandine, vassoi, distributori automatici, un mosaico in vetro, un padiglione pubblicitario e il 

 
237 Si tratta di un olio su tela (98,5 x 69 cm) conservato presso il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di 

Trento e Rovereto.   
238 Gabriella Belli, DeperoPubblicitario, in DeperoPubblicitario. Dall'auto-réclame all'architettura 

pubblicitaria, cit., p. 17. 
239 Si veda Fortunato Depero, Parigi avanguardista e futurista (auto intervista), Rovereto, Mart, Archivio del 

'900, Fondo Depero, Ms. 2910. 
240 La collaborazione con la San Pellegrino, la famosa ditta bergamasca fondata nel 1932 che si occupa di acqua 

minerale e bevande analcoliche, inizia tra il 1927 e il 1928. Si rimanda a Gabriella Belli, Beatrice Avanzi, 

Catalogo delle opere, in DeperoPubblicitario. Dall'auto-réclame all'architettura pubblicitaria, cit., pp. 156-

163. 
241 Si tratta di una ditta fondata a Milano da Giuseppe Verzocchi e Ottavio Vittorio De Romano che si occupa 

della produzione di mattoni refrattari. Per la ditta, Depero realizza manifesti, pannelli, illustrazioni e disegni 

di costumi. Al Mart sono conservati numerosi bozzetti a china su carta o a tempera su cartoncino. 
242 Si rimanda all'esaustivo volume di Maurizio Scudiero (a cura di), Depero per Campari, Milano, Fabbri, 1989. 
243 A tal proposito, si legga Flavio Fergonzi, Fortunato Depero in 1919, in «Italian Modern Art», Issue 1, New 

York, January 1919, p. 2. 
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Numero Unico Futurista Campari244, realizzato con Giovanni Gerbino245. Depero, infatti, 

scrive: «l'arte della pubblicità è un'arte decisamente colorata, obbligata alla sintesi – arte 

fascinatrice che audacemente si piazzò sui muri, sulle facciate dei palazzi, nelle vetrine, nei 

treni, sui pavimenti delle strade, dappertutto; si tentò perfino di proiettarla sulle nubi»246. È 

così che, nelle strade cittadine, si diffondono manifesti, cartoline e volantini pubblicitari – 

anche di auto-rèclame - che vanno ben oltre il mero fine commerciale e conferiscono all'arte, 

invece, la possibilità di circolare nel tessuto urbano «con l'obiettivo di un'avanguardia di 

massa»247. È necessario specificare, d'altro canto, che Depero differenzia sempre il campo 

pittorico da quello grafico, pur dedicandosi e all'uno e all'altro con la stessa dedizione248. Non 

abbatte i confini tra una disciplina e l'altra, bensì vede l'arte come una potente forza invadente 

ogni attività umana. Attua una distinzione, quindi, tra il quadro pubblicitario e il cartello, 

spingendo l'afflato artistico fino a locandine, manifesti e pannelli atti a vendere un prodotto. Il 

quadro pubblicitario – questa la didascalia, per esempio, di Squisito al Selz249 - si differenzia 

dal cartello per la sinteticità, per l'impatto visivo, per le forme dinamiche e per i colori che 

danno luogo a contrasti simultanei: il pannello pubblicitario futurista, quindi, è assurto a 

quadro, elevandosi rispetto al comune cartello. Il prodotto viene esaltato dalla potenza 

cromatica, dalla composizione dinamica - che spesso rimanda all'ambito teatrale - e dalla 

fantasia formale. Le promozioni grafiche nei quotidiani, invece, vengono realizzate a china, 

stabilendo un netto contrasto tra bianco e nero, lasciando il passo alla bicromia tra rosso e 

 
244 Fortunato Depero, Numero unico futurista Campari 1931. Omaggio della ditta Davide Campari & C., 

Milano, Campari & C., 1931. 
245 Giovanni Gerbino (1895-1969) è un poeta futurista siciliano che scrive Poesia pubblicitaria. Manifesto 

futurista, in «Dinamo futurista», a. I, n. 2, Rovereto, marzo 1933, pp. nn: «Per poesia pubblicitaria non deve 

intendersi una filastrocca di parole gettate giù obbligatoriamente, per cantare con voce lugubre le qualità d'un 

prodotto industriale o commerciale […] con lo stesso stato d'animo con cui si esaltano gli occhi di una donna. 

[…]. Poesia pubblicitaria, quindi, per vera e pura poesia con le sue commozioni e i suoi palpiti. […]. In 

sintes, poesia pubblicitaria intesa come arte-sorella dell'industria, del commercio, della scienza, della politica, 

di tutte le manifestazioni d'oggi e di domani per tutto glorificare ed imporre». 
246 Fortunato Depero, «L'arte del cartello». Arte del tempo e mezzo di propaganda infallibile, in «Il Brennero», a. 

XV, Trento, 1° giugno 1937, p. 3. 
247 Claudia Salaris, Dalla pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità, in Il futurismo e la pubblicità. Dalla 

pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità, cit., p. 16. 
248 Si veda Fortunato Depero, Premessa, in Numero unico futurista Campari 1931. Omaggio della ditta Davide 

Campari & C., cit., pp. nn. 
249 L'opera viene creata per il Bitter Campari e viene esposta alla XVª Biennale di Venezia nel 1926. Si rimanda a 

Fortunato Depero, Pubblicità Depero, in Depero futurista, cit., p. 189. Per Squisito al Selz, si legga Loris 

Catrizzi, 34 pittori alla Mostra futurista di Milano, in «L'Impero», a. V, n. 290, Roma, 7 dicembre 1927, p. 3: 

«Depero, dalla fantasia sempre sbrigliata in “Squisito al Selz” inventa una nuova umanità quasi ritagliata a 

grandi linee in legni colorati, intenta a bere delle bibite verdi sifonate con lunghi getti solidificati. Con ciò 

Depero porta sino all'estrema realizzazione la solidificazione dell'impressionismo». 
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nero durante la sua prima permanenza a New York. A partire dalla seconda metà degli anni 

Venti, inoltre, Depero inizia a corredare le immagini con veri e propri slogans, quasi sempre 

umoristici, che caratterizzano in prevalenza le campagne promozionali di Campari250. 

Abbiamo già dato cenno dell'importanza del suo primo soggiorno a New York251, databile tra 

il novembre del 1928 e l'ottobre del 1930, durante il quale «i racconti nelle sue tele si 

rifugiano in uno schematismo intransigente e tendono ad una pura equivalenza di solidi 

geometrici»252. Il subbuglio del periodo provoca anche un cambiamento di stile nell'arte 

pubblicitaria: riscontrando numerose resistenze tra i possibili committenti americani, Depero 

si avvicina al gusto déco, come possiamo vedere nelle illustrazioni per «Vogue», per «Vanity 

Fair», per «Sparks» e nelle pubblicità per l'American Lead Pencil253.  

L'apporto di Depero al settore pubblicitario, quindi, è notevole, considerando che, per i 

primi due decenni del ventesimo secolo, l'affiche segue ancora i modelli di Jules Chéret, di 

Charles Rennie Mackintosh e, più in generale, dell'Art Nouveau254. Accostando i manifesti di 

Marcello Dudovich, di Nino Nanni, di Mario Pozzati o di Sepo a quelli dell'artista trentino, si 

avverte immediatamente lo scarto. Un possibile punto di riferimento potrebbe essere, invece, 

Vilmos Huszár, pittore astrattista ungherese che si stabilisce in Olanda nel 1905, dove 

aderisce al De Stijl fin dalla sua fondazione. Negli anni Venti – contemporaneamente a 

Depero, quindi - crea ampie composizioni pubblicitarie parietali, fondendo elementi 

architettonici, grafici e pittorici255. Depero porta in Italia, in ultima analisi, una ventata di 

 
250 Si veda Fortunato Depero, Un triplice evviva – Cordial Campari, 1931. Attualmente appartiene alla 

collezione Davide Campari. Per una panoramica delle campagne promozionali della Campari, si rimanda a 

Giampiero Mughini, Il periodo Art Nouveau. L'epoca d'oro del manifesto italiano, in Manifesti Italiani 

dall'Art Nouveau al Futurismo. 1895-1940, a cura di Id. e Maurizio Scudiero, Milano, Nuova Arti Grafiche 

Ricordi, 1997, pp. XI-XIII. 
251 Si rimanda a s.n., I trionfi di Depero nell'America del Nord, in «Oggi e Domani», a. I, n. 4, Roma, 12 maggio 

1930, p. 4: «Da undici mesi il pittore futurista Depero si trova a New York. Egli giunse alla Metropoli 

Americana carico di entusiasmo, dotato di una volontà d'acciaio pronta agli ardimenti più duri. Depero è un 

uomo ed un artista che è ricco di tutte quelle qualità necessarie alle imprese ardimentose: fede assoluta, 

decisione rettilinea, tenacia rocciosa ed infaticabile. Difatti avere un programma complesso ed ardito, 

iniziarlo con pochi mezzi e svilupparlo a New York, è impresa temeraria e tremenda, che solo con doti 

eccezionali si può affrontare e risolvere». Si veda anche Filippo Tommaso Marinetti, Depero e il nuovo stile 

decorativo, a. 82, n. 63, Torino, 14 marzo 1929, p. 3. 
252 Giampiero Giani, Così Giampiero Giani, in 94ª Mostra Depero, Trento, Tipografia Ed. Mutilati e Invalidi, 

1953 (Catalogo della mostra tenutasi a Trento dal 28 marzo al 16 aprile 1953), p. 12. 
253 Beatrice Avanzi, Fortunato Depero e la pubblicità: un'arte “fatalmente moderna”, in DeperoPubblicitario. 

Dall'auto-réclame all'architettura pubblicitaria, cit., p. 32. 
254 Si rimanda a Cesare Marchesini, Pubblicità artistica, in «Oggi e Domani», a. III, n. 40, Roma, 16 gennaio 

1932, p. 3. 
255 Per un approfondimento, si legga Giulia Veronesi, Il Neoplasticismo e lo Stijl, in L'Astrattismo. La ricerca 
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novità e di sperimentazione formale che travolge numerosi esponenti del movimento – e stride 

la sua assenza all'Esposizione del cartello internazionale e del cartello italiano rifiutato, 

tenutasi presso la Galleria Il Milione di Milano nel 1933. Nell'introduzione abbiamo 

accennato, infatti, al suo valore come punto di riferimento per molti degli artisti del Secondo 

Futurismo. Lucio Venna, per esempio, inizia a frequentarlo a Roma nel 1918 e, dal 1922, 

abbandona la pittura in favore della grafica pubblicitaria. In quindici anni di lavoro nel settore 

«disegna oltre cento manifesti e moltissime locandine; pieghevoli, copertine per riviste, 

calendari e numerosi marchi aziendali»256. Tra le tecniche da lui predilette annoveriamo il 

collage e, dall'analisi dei suoi manifesti, si evince una ricerca per la sintesi geometrica di 

matrice boccioniana, già teorizzata nel manifesto Fondamento lineare geometrico257 del 1917. 

Dopo una prima fase anfibia, durante la quale Venna si accosta maggiormente alla produzione 

di Cappiello258, in particolare per il fondale nero e le composizioni più pittoriche che grafiche, 

dalla seconda metà degli anni Venti l'influsso deperiano è immediatamente percepibile: gli 

arditi accostamenti cromatici, la stilizzazione delle figure, l'uso di slogans immediati ed 

efficaci, il ricorso all'antropomorfizzazione degli oggetti, rendono le pubblicità per Invicta, 

per Bertelli e per Ferragamo interessanti e innovative. Anche per Venna, d'altronde, la base da 

cui partire per l'elaborazione dei suoi manifesti è quella delle tavole parolibere, per cui le 

scritte partecipano alla composizione dell'image-text. Oltre a Lucio Venna, possiamo 

senz'altro citare Nicolay Diulgheroff tra i cartellonisti più attivi del periodo259: nel 1928 

espone i suoi cosiddetti “cartelli lanciatori” nel Padiglione futurista torinese – vincendo il 

Gran Premio per Arte Decorativa e Cartello lanciatore -, seguiti dalle committenze della 

S.T.I.G.E di Torino e dell'Impresa Tucci nel 1929. Ponendolo sulla scia di Balla e Depero, 

Fillìa schematizza l'attività di Diulgheroff in questi termini: «mentre molti di noi concepiamo 

il futurismo in profondità […], altri futuristi non distinguono i valori puri e decorativi dell'arte 

 
delle forme dell'assoluto, cit., p. 113. 

256 Marco Fidolini, Dal Secondo Futurismo al cartellone pubblicitario. Lucio Venna, Bologna, Grafis, 1987, p. 

34. 
257 Si rimanda a Emilio Notte, Lucio Venna, Fondamento lineare geometrico. Al genio ed ai muscoli degli 

incrollabili amici pittori futuristi, in «L'Italia futurista», a. II, n. 31, Firenze, 21 ottobre 1917, p. 2. 
258 A tal proposito, si legga Marco Fidolini, Dal Secondo Futurismo al cartellone pubblicitario. Lucio Venna, cit., 

pp. 81-82. Leonetto Cappiello (1875-1942) è uno dei padri del cartellonismo in Italia, creando circa tremila 

manifesti di grande successo internazionale. Per un approfondimento, si rimanda a Dino Villani, Storia del 

manifesto pubblicitario, Milano, Omnia, 1964, pp. 143-158. 
259 Si vedano, per esempio, il manifesto per la Metzger Bier (100 x 140cm) del 1928 e quello per la Birra Bosio 

(140 x 200cm) del 1936. 
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ed operano liberamente con un'intensità meno cerebrale ma più colorata, più calda e più 

umana. Diulgheroff, in quest'ultima tendenza, è piazzato come pittore, decoratore, 

cartellonista ed architetto»260, attraversando tutte (o quasi) le arti plastiche. In queste parole si 

avverte la volontà di incasellare l'attività di Diulgheroff sul ramo di Ricostruzione futurista 

dell'universo, per poi allontanarlo dalla freddezza del Cubofuturismo – che potremmo definire 

«cerebrale» - e accostarlo all'«intensità […] più colorata»261 di Balla e Depero. Esattamente 

come quest'ultimo, si dedica all'arredamento d'interni, uno fra tutti quello del locale torinese 

Santopalato, e costruisce Casa Mazzotti a Savona. Riguardo alla produzione in ambito 

pubblicitario di Diulgheroff262, è interessante introdurre il citato “cartello lanciatore”263, 

ovverosia un tabellone laminato che mostra la réclame su entrambe le facce. Superando, 

quindi, la fragilità della carta, utilizzata normalmente per manifesti e locandine, Diulgheroff 

adotta un nuovo supporto che, ovviamente, trova collocazione per strada. In questo modo «il 

passante […] è obbligato a imprimersi nella memoria quelle indicazioni rappresentate»264. 

Questo modo di concepire l'arte pubblicitaria è ampiamente condiviso da Depero265, perché 

cerca di intercettare chiunque e non una fascia ristretta della popolazione.  

Un'arte che, d'altronde, per poter essere pop, non necessita di interpretazione ma di 

assimilazione – talvolta anche inconscia – del connubio indistinto tra forma, colore, carattere 

tipografico e prodotto pubblicizzato. Come si legge in un manoscritto conservato al Mart, 

Depero afferma che «ogni creazione pubblicitaria DEVE, DEVE, DEVE, essere originale, 

inventata, rara, audace, cazzottatrice, sorprendente. Deve agganciare, fulminare magari il 

passante distratto o frettoloso, deve essere improvviso e imprevisto»266. Questo principio 

viene abbracciato anche da Cassandre, uno dei massimi esponenti del cartellonismo francese, 

 
260 Fillìa, Diulgheroff pittore futurista, Torino, Edizioni d'arte la città futurista, 1929, pp. nn. Si veda anche Fillìa, 

L'arte di Diulgheroff, in «Oggi e Domani», a. I, n. 5, Roma, 19 maggio 1930, p. 5. 
261 Fillìa, Diulgheroff pittore futurista, cit., pp. nn. 
262 Si rimanda a Enrico Crispolti, Il Secondo Futurismo. Torino 1923-1938, cit., pp. 202-206. 
263 Si veda Gerardo Dottori, Rivista del cartello lanciatore, in «L'Impero», a. X, n. 213, Roma, 6 agosto 1932, p. 

3: «Consideriamo il cartello lanciatore una forma nobilissima delle arti figurative che dev'essere curata, 

tutelata ed esercitata da artisti degni». Si legga anche Gerardo Dottori, Il cartello lanciatore, in «Oggi e 

Domani», a. III, n. 11, Roma, 12 dicembre 1931, p. 3. 
264 Fillìa, Diulgheroff pittore futurista, cit., pp. nn. 
265 Si rimanda a Fortunato Depero, «L'arte del cartello». Arte del tempo e mezzo di propaganda infallibile, in «Il 

Brennero», a. XV, cit., p. 3: «Se il cartello non spicca e non risalta con le dovute attenzioni di gusto e di 

sapienza tecnica, il cartello non serve». 
266 Fortunato Depero, s.t., Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Archivio del '900, 

Fondo Depero, Ms. 2679. 
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attivo principalmente tra gli anni Venti e gli anni Trenta. Le figure diventano sintetiche, il 

lettering acquista importanza, si ricerca il contrasto cromatico per colpire il fruitore. L'arte si 

fa, dunque, fast, anticipando di qualche decennio l'esplosione dei fast food anglosassoni: il 

principio è il medesimo perché, a ben vedere, la routine frenetica non lascia che un breve 

lasso di tempo per leggere un cartello così come per nutrirsi. Leggere un libro, andare in un 

museo per osservare un dipinto o una scultura, ascoltare della musica sono attività ormai 

eccedenti e, dunque, impensabili. L'arte deve abbreviarsi, rimpicciolirsi, diventare monodose, 

perfino portatile, per rincorrere il fruitore affannato. In un articolo del 1936, Depero afferma 

che «l'uomo di pensiero e il milite dell'arte devono assolutamente camminare con la vita che 

affianca e vibra attorno»267, non può né restare indietro né chiudersi in una torre eburnea. Con 

il passare degli anni, infatti, le locandine deperiane diventano sempre più essenziali e 

iconiche, grazie all'aiuto di scritte e simboli – perlopiù frecce – che completano il taglio 

compositivo. Nel manifesto Il futurismo e l'arte pubblicitaria268 del 1931, Depero «giunge a 

individuare nel messaggio pubblicitario lo scopo di tutta l'arte, fin dall'antichità»269, 

prefigurandosi come una sorta di arte totale, che verrà teorizzata compiutamente da Adriano 

Spatola alla fine degli anni Sessanta.   

Sulla scorta di Depero – ma anche di Balla e Prampolini - molti futuristi si trovano, infatti, 

a esplorare più settori artistici, anche “minori”, per cui li vediamo adoperarsi nella ceramica, 

nel design, nella grafica e, per esempio, nella collaborazione con architetti razionalisti per 

 
267 Fortunato Depero, Arte fonte di ottimismo e di elevazione. Materialismo e spiritualità, in «Il Brennero», a. 

XVI, n. 105, Trento, 4 maggio 1937, p. 3. 
268 È consultabile in Luciano Caruso (a cura di), Manifesti, proclami, interventi e documenti teorici del 

futurismo, 1909-1944, Firenze, SPES-Salimbeni, 1980. 
269 Beatrice Avanzi, Fortunato Depero e la pubblicità: un'arte “fatalmente moderna”, in DeperoPubblicitario. 

Dall'auto-réclame all'architettura pubblicitaria, cit., p. 33. Su questo argomento si rimanda anche a Massimo 

Bontempelli, Gelosie e altri motivi letterari intorno al dipingere, in «Gazzetta del Popolo», a. LXXXII, n. 5, 

edizione della sera, Torino, 5 gennaio 1929, p. 3: «Quando la pittura ha cessato di essere un mestiere, è 

decaduta. Oggi il quadro non è richiesto, è offerto […]. Quello che era allora la richiesta di quadri – tavola da 

porre sopra quel dato altare, da esser vista in quella data luce, da esporre quel dato soggetto – non può essere 

offerto oggi alla pittura se non dal cartellone pubblicitario. Non so se i migliori pittori si siano liberati dal 

pregiudizio romantico dell'arte prodotta “in piena libertà” […] e se credano ancora che a priori un cartellone 

di pubblicità non possa essere un'opera nobile quanto una pala d'altare. Ma se ne dovranno liberare per forza, 

e verrà un momento in cui i cartelloni che presentano i nostri prodotti qualunque avranno creato al nuovo 

secolo la sua atmosfera pittorica quale ai secoli passati la crearono le pitture da chiesa e da palazzo; pitture 

che nel loro movente pratico erano non altro se non decorazione. Del resto il cartellone, esaltatore del nostro 

lavoro industriale e della nostra sete di diffonderlo, sarà in qualche senso pittura religiosa: il documento della 

religione del nostro tempo, che è: corsa veloce alla produzione delle cose utili alla vita, e un senso quasi 

eroico della pubblicità». Si vedano anche Italo Ciaurro, L'arte del cartellone in Italia, in «Il Giornale della 

Domenica», a. II, n. 8, Roma, 22-23 febbraio 1931, p. 8; Enzo Benedetto, L'Arte della réclame, in 

«L'Impero», a. V, n. 38, Roma, 13 febbraio 1927, p. 3. 
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l'allestimento di vetrine e di padiglioni – basti pensare alla Mostra della Moda del 1933, a cui 

partecipa Fillìa - dando luogo a una sinergia tra linguaggi artistici differenti, con lo scopo di 

raggiungere la massa. Per quanto riguarda l'arte pubblicitaria di Depero: 

 

[…] si può affermare che egli sentì una vocazione «ideologica» per questa forma di 

comunicazione, poiché la intese come una via aperta all'artista per calare la propria esperienza 

estetica entro il tessuto vivo della realtà contemporanea, come un modo di saggiarne e 

stimolarne le possibilità inventive, di trovare il dialogo immediato con il vasto pubblico delle 

metropoli. Scegliendo «l'arte della strada» portava avanti […] le ipotesi del 1915 di un'arte non 

più contemplativa ed evocatrice di sentimenti – da museo, insomma – ma di un'arte d'azione, in 

divenire, aperta, da estendersi all'intero spazio umano270.  

 

Il passo tra “l'arte della strada” di Depero e i Testi-poemi murali271 di Carlo Belloli è breve. 

Già nella citata mostra romana del 1916, Depero espone poesie murali e questo dimostra il 

suo precoce interesse per un'arte anfibia di tipo parietale, anche se, a quest'altezza 

cronologica, si trova ancora all'interno di un edificio. La maturazione avviene in spazi esterni, 

sulla strada, nelle piazze, dove ambienti differenti si compenetrano visivamente e i fruitori si 

spostano. La pittura e la poesia, quindi, escono rispettivamente dalla tela e dal libro per 

fondersi in opere murali che devono essere guardate e lette in un breve arco temporale. Queste 

ben si differenziano – occorre precisarlo – dagli affreschi e dai mosaici di De Chirico o di 

Carrà che, in seguito alla Triennale di Milano del 1933, prolificano sugli edifici del regime. Il 

polimaterismo, assolutamente centrale per l'artista trentino272, - tanto che in una lettera del 

1960, Carlo Belloli gli riconosce «il contributo teorico e pratico al pionierismo nell'uso di 

nuovi materiali nelle arti plastiche»273 - non viene preso in considerazione da pittori del 

calibro di Amerigo Canegrati, Gianfilippo Usellini e dai citati espositori. In particolare, dopo 

il suo controverso primo soggiorno americano, avvenuto tra il novembre del 1928 e l'ottobre 

del 1930, Depero avverte la necessità di raggiungere una sintesi tra i materiali sonori, plastici 

e visivi tramite nuovi mezzi espressivi274. Il collage pubblicitario o, più in generale, la tecnica 

 
270 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit. p. 177. 
271 Carlo Belloli, Testi-poemi murali, Milano, Erre, 1944. 
272 Si vedano, ad esempio, i bozzetti di plastici polimaterici per l'Agenzia Stefani, realizzati nel 1933 e 

conservati, attualmente, presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Inv. n. MD 

409-A e MD 2045-A): prevede l'utilizzo congiunto di legno e di anticorodal (con anticorodal si intende una 

serie di leghe di alluminio con magnesio, manganese e silicio). 
273 Lettera di Carlo Belloli a Fortunato Depero del 15 ottobre 1960, conservata presso l'Archivio '900 del Mart di 

Rovereto (Dep.3.2.46.23). 
274 Si rimanda a Matteo Fochessati, La plastica murale. Teorie ed esperienze, in Muri ai pittori. Pittura murale e 
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del montaggio, talvolta figurativo talaltra grafico, gli permette di sollecitare più sfere 

sensoriali. Negli anni Trenta gli viene chiesto svariate volte di adeguarsi ai cambiamenti della 

grafica pubblicitaria, utilizzando tinte sfumate e materiale fotografico, ma Depero rimane 

fedele, nella maggior parte dei casi, al suo stile personale275, conservando la tecnica del 

collage e, soprattutto, l'esplosione cromatica dei suoi lavori pubblicitari. La potenza dei colori 

a tinte piatte – caratterizzante tutta la produzione deperiana – è riscontrabile anche nei quadri 

di Johannes Itten, artista che insegna al Bauhaus dal 1919 al 1923, per poi continuare la sua 

attività didattica tra Berlino, Krefeld e Zurigo. «Colorista finissimo, pur fondando la sua 

pittura su rigorose basi teoriche […], riscatta nelle raffinate modulazioni e variazioni 

cromatiche la geometria elementare delle sue composizioni, del resto calibratissime»276, ma il 

pittore svizzero è noto, in particolare, per aver creato il Farbkreis, ovverosia il cerchio 

cromatico, che sta alla base del suo Kunst der Farbe277. In questo volume, Itten parla 

principalmente dei contrasti di polarità che si ottengono, per esempio, tramite 

giustapposizione di colori puri o complementari. Molti dei fenomeni descritti da Itten nel 

volume del 1961, vengono palesati molti anni prima proprio da Fortunato Depero, che si 

dimostra un maestro del colore. È altamente probabile che Diulgheroff abbia svolto il ruolo di 

trait d'union tra Depero e Itten, avendo stretto un legame di amicizia e di collaborazione con 

quest'ultimo nel 1923278. Il suo uso insistito del collage, inoltre, costituisce un importante 

modello, in Italia, per i poeti visivi e per Adriano Spatola. Il Monogramma FD279, per 

esempio, vede la compenetrazione delle due lettere in questione che appaiono come due corpi 

 
decorazione in Italia, 1930-1950, a cura di Vittorio Fagone, Giovanna Ginex, Tulliola Sparagni, Milano, 

Mazzotta, 1999 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Museo della Permanente dal 16 ottobre 1999 al 3 

gennaio 2000), p. 72: «Avvalendosi delle loro competenze nel campo della comunicazione di massa, in 

particolare per quanto concerneva l'ambito pubblicitario, e dimostrando una notevole capacità di 

manipolazione dei nuovi linguaggi espressivi (materiali industriali, scrittura spaziale, fotomontaggi e 

gigantografie), i futuristi si sentivano investiti del compito di presentare tutte le potenzialità tecnologiche del 

tempo e di convincere le masse della praticabilità di una nuova era». 
275 Si veda Maurizio Scudiero, Dalla Belle Époque alla Balilla. Il manifesto italiano tra le due guerre, in 

Manifesti italiani dall'Art Nouveau al Futurismo. 1895-1940, cit., p. XXI. 
276 Giulia Veronesi, La Bauhaus e l'arte astratta in Germania, in L'Astrattismo. La ricerca delle forme 

dell'assoluto, cit., p. 138. 
277 Johannes Itten, Kunst der Farbe, Ravensburg, Otto Maier, 1961. 
278 Si rimanda a Marzio Pinottini, Diulgheroff architetto, industrial e graphic design. Cronologia essenziale, in 

Nicolay Diulgheroff sequenze serigrafiche per un libro bibliofilo architettura, graphic, industrial design. 

Documentazione storico-critica di un pioniere del costruttivismo e del futurismo inoggettivo, a cura di Id. e 

Carlo Belloli, Milano, Arte Struktura, 1977, pp. nn. 
279 Il Monogramma FD, conservato presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 

databile tra il 1926 e il 1927, è un collage di 33 x 24,5 cm. 
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tridimensionali. I differenti colori di ogni faccia amplificano il senso di profondità e, 

nonostante manchino le sovrapposizioni che caratterizzeranno i collages della Poesia Visiva, 

la solidificazione della lettera, vista come un'entità nello spazio, sarà un dato basilare per le 

esperienze successive. Un altro esempio piuttosto importante è L'Aperitivo Campari. Progetto 

per vassoio280, creato nella seconda metà degli anni Venti, in cui il collage è composto per 

giustapposizione di strisce rosse e nere che formano la scritta. Per non parlare del ben noto 

Uomo-matita281, un collage molto articolato in cui i ritagli geometrici danno luogo a forti 

opposizioni cromatiche. La pubblicità intitolata Se la pioggia fosse di Bitter Campari282, 

realizzata tra il 1926 e il 1927, con inchiostro di china e collage è un'importante anticipazione 

degli “zeroglifici” di Spatola: il termine «bitter», infatti, scritto a stampatello sul lato destro 

del foglietto, è costruito sulla bicromia dei caratteri, tra i quali la «i» e la «t» si frangono 

rispettivamente in striscioline e in pezzi. Ottiene il medesimo risultato in numerose stampe 

tipografiche - come nelle locandine per la ditta dolciaria Unica - e in bozzetti di varia natura, 

come quello per la locandina del sapone Banfi del 1927283 o della De Marinis & Lorie del 

1929284. Il bozzetto per la pubblicità Komarek del 1933, realizzato con inchiostro di china su 

carta, è un caso particolare: nonostante che i caratteri siano interi e graficamente normali, 

Depero applica la bicromia per il quadrante in alto a sinistra, che coinvolge il fondo, il 

termine «società», l'iniziale di «italiana» e le prime quattro lettere di «Komarek» che vengono 

come tagliate a metà dal colore. Qui il poeta manipola il lettering per stabilire un gioco 

semantico con il fruitore: la contrapposizione tra il bianco e il nero corrisponde all'effetto di 

luce-ombra ottenuto dalla semichiusura dell'avvolgibile, ovverosia del prodotto pubblicizzato. 

 
280 Il collage (22 x 34,7 cm), databile tra il 1926 e il 1927, è conservato presso il Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Inv. n. MD 6-C). 
281 Il collage (39 x 62,3 cm) è conservato presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto (Inv. n. MD 19-C). Inizialmente proposto alla ditta Presbitero, rimane inutilizzato fino al 1929, 

quando viene accolto, con alcune modifiche, dall'American Lead Pencil di Hoboken. 
282 Fortunato Depero, Se la pioggia fosse di Bitter Campari, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 

e Rovereto, [1926-1927], (Inv. n. 558-A). 
283 Il bozzetto (4,21 x 3,23 cm) realizzato con inchiostro di china su carta è conservato presso il Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Inv. n. MD 789-A). La «f» di Banfi, scritta in maiuscolo, è 

l'unica lettera interessata dalla bicromia. 
284 Il bozzetto (4,20 x 3,20 cm) realizzato con inchiostro di china su carta è conservato presso il Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Inv. n. MD 787-A). La striscia nera dalle estremità 

frangiate intercetta «Lorie» e «at 38 Str», stabilendo una contrapposizione cromatica in quattro soluzioni: sul 

fondo bianco si staglia la scritta in nero, spezzata dalla striscia nera che, a sua volta, è interrotta da caratteri 

bianchi. 
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È rimarchevole, d'altronde, l'effetto optical285 degli avvolgibili, ricavato da un contrasto 

turbativo delle liste e dalla linea curva del vano finestra. Le rifrazioni e le illusioni ottiche 

caratterizzano, nello stesso periodo, molte opere di Josef Albers e di Wassily Kandinsky, ma 

più che di un gioco di influenze reciproche si può parlare di sperimentazioni contemporanee. 

L'intera campagna per la Komarek, fino al pannello ad olio su compensato esposto nella Sala 

Rovereto della Galleria Museo Depero nel 1959, è anticipatrice di risultati grafici e ottici che 

ritroveremo nell'Op Art degli anni Sessanta, nelle “verbotetture” di Arrigo Lora-Totino e negli 

“zeroglifici” di Adriano Spatola. Riguardo a questi ultimi, si veda anche il ciclo di arazzi 

dedicato ai numeri: Cifre 44-55286, Cifre 55-90287, Cifre 90-55288. Le opposizioni cromatiche, i 

ribaltamenti e le sovrapposizioni saranno, infatti, elementi-cardine degli “zeroglifici” 

spatoliani.  

Sul finire degli anni Trenta e negli anni Quaranta, Depero riceve in prevalenza 

commissioni locali trentine e dall'Ente Provinciale per il Turismo289, fino al fallimento del 

secondo viaggio in America, nel 1948, che apre un periodo di forte crisi per l'artista trentino. 

Alla fine del 1950 pubblica il manifesto sulla pittura nucleare che, però, non ha nulla a che 

vedere con il milanese Movimento di Arte Nucleare di Enrico Baj e Sergio Dangelo290. La sua 

eccezionale parabola termina – nonostante qualche altro lavoro sporadico - nel 1951 con la 

LXXXIXª Mostra Personale in cui raccoglie numerose opere realizzate dal 1915, ma 

possiamo affermare che la sua ombra si allunga fino agli ultimi decenni del secolo. 

 

 

 
285 Gli effetti optical si rintracciano anche nella tarda campagna pubblicitaria del 1953 per la promozione 

turistica all'altopiano di Lavarone. Il ribaltamento delle forme, la contrapposizione cromatica e la ripetizione 

sono alcuni dei metodi usati da Depero. Si rimanda a Gabriella Belli, Beatrice Avanzi, Catalogo delle opere, 

in DeperoPubblicitario. Dall'auto-réclame all'architettura pubblicitaria, cit., pp. 314-319. 
286 L'arazzo (80 x 83 cm) è stato realizzato nel 1925 ed è attualmente conservato presso una collezione privata a 

Trento. 
287 L'arazzo di forma quadrata (49 x 49 cm) è stato realizzato tra il 1925 e il 1926 ed è attualmente conservato 

presso una collezione privata a Trento. Si veda Gabriella Belli, La Casa del Mago. Le arti applicate 

nell'opera di Fortunato Depero, 1920-1942, cit., p. 214: «L'intreccio dei numeri rigidamente contenuti dentro 

riquadri simmetrici, alternati secondo il chiaroscuro, risulta […] consono […] a una ricerca strutturale che 

riveli le potenzialità architettoniche di queste singolari forme astratte». 
288 L'arazzo (47,5 x 48,5cm) è stato realizzato tra il 1925 e il 1926 ed è attualmente conservato presso una 

collezione privata a Roma. 
289 Si guardi Visioni del Trentino, un fotocollage con tempera su carta del 1937, conservato presso il Museo di 

Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Inv. n. MD 14-C), commissionato dal presidente 

Bruno Mendini per rappresentare il Trentino alla Fiera di Padova. Depero mescola magistralmente la pittura 

alla tecnica del fotocollage, ottenendo moduli geometrici dinamici inframezzati da porzioni di fotografie. 
290 Si rimanda a Fortunato Depero, In tema di pittura nucleare, in 94ª Mostra Depero, cit., pp. 26-28. 
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1.2 L’aeropittura: la ricerca spaziale e il dinamismo plastico del gruppo veronese 

 

In un articolo del 23 ottobre 1923, apparso su «L'Impero», il quotidiano romano di Mario 

Carli ed Emilio Settimelli, Fortunato Depero scrive: 

 

Ho visitato in questi giorni lo studio del nostro caro e compianto Boccioni a Milano. Dopo 

alcuni minuti di angoscia dolorosa mi sentii preso dalle colorazioni potenti dei quadri e dal 

meraviglioso dinamismo dei complessi plastici. Nulla di morto intorno a me. Tutto parlava 

eloquentemente, eccitava lo spirito, imponeva un ottimismo trionfale, un ottimismo fatto di 

immortalità. […]. Il nucleo degli artisti migliori che rappresentano l'epoca nostra sono i 

futuristi, i cubisti e gli impressionisti vari. […]. Impressionisti, simultaneisti di luce e di 

frammenti pittorici, cubisti indagatori di volumi e profondità ignote; scompaginatori ostinati di 

corpi, futuristi indiavolati dinamici di sensazioni e valutazioni di stati d'animo, adoratori del 

moderno e del nuovo, sono i soli artisti d'oggi. Parecchi giovani di talento che vissero i 

fenomeni artistici più avanzati, che compresero le necessità avanguardiste e futuriste, 

momentaneamente si scoraggiarono sgomentati. Ad un tratto si pensò di finirla con le 

sovrapposizioni, con le compenetrazioni, con la simultaneità ed i dinamismi, stati d'animo, 

astrazioni. […]. Ho passato molte ore nello studio di Boccioni ai Bastioni di Porta Romana in 

Milano. Visitatelo! Troverete un grande, tormentatissimo creatore geniale. Ha studiato, sfaldato, 

costruito le luci, i riflessi, i violenti contrasti, le forze impercettibili. Ha costruito i drammi delle 

sue estasi plasticamente, le torri babiloniche delle sue aspirazioni, ha tracciato programmi d'arte 

che i posteri hanno per anni ed anni da svolgere291.   
 

Con “l'immortalità” di Boccioni, Depero evidenzia, certo, la portata della sua pittura, che ha 

conseguenze sull'arte successiva alla sua morte, ma delinea, al contempo, il perimetro di una 

crisi292. Una crisi che ha già in sé i semi dell'aeropittura, la declinazione pittorica che si 

impone con successo sul finire degli anni Venti e nel decennio successivo.   

I protagonisti della pittura del primo periodo futurista, come abbiamo accennato 

nell'introduzione, sono Carlo Carrà293, Gino Severini294, Giacomo Balla295 e, appunto, 

 
291 Fortunato Depero, Nello studio del grande futurista Boccioni, in «L'Impero», a. I, n. 192, Roma, 23 ottobre 

1923, p. 3. 
292 Si suggerisce di confrontare l'articolo di Depero con Gino Severini, Ricordi su Boccioni, in «L'Impero», a. II, 

n. 255, Roma, 24 agosto 1933, p. 3; Id., Ricordi su Boccioni, a. XI, n. 256, Roma, 25 agosto 1933, p. 3. 

Riguardo alla suddetta crisi, si rimanda a Gerardo Dottori, Il Futurismo è sorpassato!, in «Griffa!», a. I, n. 9, 

Perugia, 18 luglio 1920, p. 1.   
293 Per approfondire la vita e l'opera di Carlo Carrà, si consiglia Augusta Monferini (a cura di), Carlo Carrà 

(1881-1996), Milano, Electa, 1994 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria nazionale d'arte 

moderna di Roma, dal 15 dicembre 1994 al 28 febbraio 1995). 
294 Su Severini si rimanda a Gabriella Belli, Daniela Fonti (a cura di), Gino Severini (1883-1966), Milano, 

Silvana, 2011 (Catalogo della mostra tenutasi a Rovereto, dal 17 settembre 2011 all'8 gennaio 2012). 
295 Si leggano, sulla sua pittura, Rossana Bossaglia (a cura di), Giacomo Balla, Milano, Mazzotta, 1994 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Fonte d'Abisso di Milano, dal 25 ottobre al 17 dicembre 

1994); Guglielmo Jannelli, Luciano Nicastro, Il futurista Balla e la sua vita-opera-d'arte, in «L'Impero», a. 

III, n. 213, Roma, 8-9 settembre 1925, p. 3. 
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Umberto Boccioni296. Quest'ultimo e Carrà risultano come firmatari – con Russolo, Bonzagni 

e Romani - del Manifesto dei Pittori Futuristi297, letto l'8 marzo 1910 al Politeama Chiarella 

di Torino. In questo primo programma pittorico si legge che «è vitale soltanto quell'arte che 

trova i propri elementi nell'ambiente che la circonda»298; questo concetto coinvolge ogni 

settore artistico futurista per molti anni. Abbiamo già parlato di arte ambientale per quanto 

concerne Depero, ma si potrebbe far riferimento, per esempio, anche agli affreschi di Fillìa 

nella Galleria degli arredamenti della Triennale di Milano, per i quali l'artista «affronta con 

mano salda l'espressione pittorica di oggetti in relazione all'ambiente spaziale»299, per non 

parlare degli interventi di Dottori per la casa romana di Mario Carli. Il principio esposto nel 

manifesto del 1910, quindi, conosce uno sviluppo decennale che, se si pensa a Fluxus o 

all'Arte Povera, coinvolge anche le Neoavanguardie. Nel successivo La pittura futurista. 

Manifesto tecnico300, che stavolta vede tra i firmatari Balla e Severini, si afferma l'importanza 

del movimento: «il gesto, per noi, non sarà più un momento fermato del dinamismo 

universale: sarà, decisamente, la sensazione dinamica eternata come tale»301. Per quanto 

riguarda Boccioni, «il più forte campione dell'arte d'avanguardia italiana»302, fin dalle prime 

tele emerge una «carica quasi espressionistica»303 ottenuta attraverso una tavolozza basata 

sulla combinazione di colori primari e sull'opposizione binaria. La «violenza espressiva del 

colore»304 si manifesta con il «dislocamento dinamico delle figure»305, che entrano ed escono 

dal quadro, riproponendosi in momenti e posizioni differenti306. Severini, invece, che attenua i 

contrasti, intende il colore «non come elemento sensoriale e perciò avulso dalla forma, ma 

 
296 Si rimanda a Bruno Corà, Tonino Sicoli, Cristina Sonderegger (a cura di), Omaggio a Umberto Boccioni, 

Cinisello Balsamo, Silvana, 2009 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Museo d'Arte di Lugano, dal 15 

febbraio al 19 aprile 2009). 
297 Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Aroldo Bonzagni, Romolo Romani, Manifesto dei Pittori 

Futuristi, Milano, Direzione del Movimento Futurista, 11 febbraio 1910. 
298 Ibidem. 
299 Vittorio Orazi, Pittura e scultura alla Triennale di Milano, in «L'Impero», a. XI, n. 200, Roma, 20 giugno 

1933, p. 3. 
300 Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, La pittura futurista. Manifesto 

tecnico, Milano, Direzione del Movimento Futurista, 11 aprile 1910. 
301 Ibidem. 
302 Gerardo Dottori, Umberto Boccioni, in «Griffa!», a. I, n. 5, Perugia, 11 aprile 1920, p. 1. 
303 Maurizio Calvesi, Boccioni e il futurismo milanese, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, a cura di 

Franco Russoli, Milano, Fratelli Fabbri, 1980 [I ed. 1967], p. 35. 
304 Ivi, p. 58. 
305 Ibidem. 
306 Si vedano, a titolo esemplificativo, tele come La città che sale (1910-1911) o Dinamismo di un foot-baller 

(1913). 
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piuttosto come mezzo provvisto di autentiche capacità evocative»307. Carrà, dal canto suo, 

afferma che «il colore è, nel quadro, la prima e l'ultima delle emozioni»308, mentre «la forma è 

l'emozione intermedia»309. Boccioni adotta, inoltre, una poetica della sensazione, ovverosia la 

messa su tela delle percezioni e delle emozioni dell'artista, elaborando la cosiddetta “pittura 

degli stati d'animo”, che viene poi ripresa da Gerardo Dottori310. Lasciandosi alle spalle 

Divisionismo e Simbolismo, Boccioni, ma anche Carrà e Russolo, propongono le loro opere 

come intermediare, come dei ponti che trasportano le sensazioni dall'autore al fruitore. Se 

Carrà e Balla, d'altro canto, si concentrano maggiormente sulla percezione ottica e, in 

particolare, sulla persistenza retinica311, Boccioni e Severini si interessano alla durata delle 

immagini nella memoria, subendo l'influenza della filosofia bergsoniana312. Le sensazioni per 

Carrà, invece, sono tutte attuali, compresenti, e convergono a tal punto da eliminare ogni 

ricordo. I pittori citati, con declinazioni diverse quindi, sviluppano il concetto chiave della 

simultaneità313 che indica la sintesi delle coordinate spazio-temporali nella percezione 

dell'oggetto. Negli anni Venti, «l'assunzione della macchina come simbolo della modernità 

porta a trascurare la simultaneità nei termini originari del futurismo»314, salvo poi tornare alla 

ribalta durante il decennio successivo. Occorre precisare, d'altronde, che la simultaneità si 

connette a doppio filo con l'esaltazione della velocità315 per cui ad essere fermati sulla tela 

sono due elementi: un arco temporale più o meno breve e un percorso compiuto da un corpo. 

Se Édouard Manet, in Il bar delle Folies-Bergère (1882), mostra il momento A e il momento 

Z, senza riprodurre sulla tela gli attimi intermedi, i pittori futuristi, accogliendo forse i 

 
307 Piero Pacini, Introduzione, in Dal cubismo al classicismo e altri saggi sulla divina proporzione e sul numero 

d'oro, Firenze, Marchi & Bertolli, 1972, p. 25. 
308 Carlo Carrà, Da Cézanne a noi futuristi, in «Lacerba», a. 1, n. 10, Firenze, 15 maggio 1913, p. 101. Per 

approfondire la pittura di Carrà, si legga Id., Pittura passata = illustrazionismo pittura futurista = pittura, in 

«Lacerba», a. I, n. 20, Firenze, 15 ottobre 1913, p. 228.  
309 Ibidem. 
310 A tal proposito si veda l’articolo Gerardo Dottori, Umberto Boccioni, in «Griffa!», a. I, n. 5, cit., pp. 1-2. 
311 Questo fenomeno è stato ipotizzato in Joseph Plateau in Dissertation sur quelques propriétés des impressions 

produites par la lumière sur l'organe de la vue, Liège, H. Dessain, 1829.  
312 Cfr. Maurizio Calvesi, Boccioni e il futurismo milanese, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, cit., 

pp. 61-62. 
313 Si rimanda a Maurizio Calvesi, I futuristi e la simultaneità: Boccioni, Carrà, Russolo e Severini, in Il 

Futurismo. La fusione della vita nell'arte, cit., pp. 65-96. 
314 Ilaria Schiaffini, Sulla teoria della simultaneità nella pittura futurista, in Futurismo 1909-1944. Arte, 

architettura, spettacolo, grafica, letteratura..., cit., p. 89. 
315 Si veda Mario Verdone, Che cosa è il Futurismo, cit., pp. 30-33. Si rimanda anche a Bruno Giordano Sanzin, 

L'etica della velocità, in «L'Impero», a. X, n. 45, Roma, 22 gennaio 1932, p. 3. 
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meccanismi del cinematografo316 e, in particolare, dell'animazione, trovano l'espediente di 

sintetizzare diverse fasi di un tragitto, come a voler scattare decine di istantanee – anche se 

Boccioni rifiuta questa sorta di collage di attimi statici, preferendo la fluidità spaziale e 

temporale. Posto che la «pittura è composizione di forme sur una superficie fissa – d'essenza 

statica»317, Soffici spiega chiaramente che lo scopo dei pittori futuristi è quello di «rendere le 

cose visibili […] nei loro rapporti dinamici d'influenza reciproca e con l'ambiente»318, 

andando ben oltre la mera sintesi di un percorso. Non solo, la simultaneità prevede anche 

«una dilatazione extrasensoriale di stampo occultista delle facoltà percettive del soggetto»319 

e, in particolare, dell'artista, che è dotato di una spiccata sensibilità. La componente 

emozionale, dunque, che coinvolge il soggetto, la percezione dell'oggetto e il fruitore, è un 

fattore basilare della pittura futurista della prima generazione.  

Tornando alla suddetta crisi, si consuma prima di tutto tra i citati protagonisti: Carrà lascia 

il Futurismo nel 1916 – tre anni dopo aver redatto La pittura dei suoni, rumori, odori. 

Manifesto futurista320, su cui torneremo - per abbracciare, poi, la pittura metafisica; Boccioni 

muore in guerra; Severini, legato dapprima all'ambiente cubista parigino, all'inizio degli anni 

Venti risponde all'appello di “ritorno all'ordine” e aderisce all'arte neoclassica321. Milano 

perde la carica attrattiva in favore di Roma, dove Giacomo Balla diventa il protagonista 

assoluto della pittura futurista322. La citata Esposizione nazionale futurista alla Galleria 

 
316 Boccioni dichiara apertamente di accogliere le innovazioni a lui coeve, tra cui il cinematografo e le affiches 

luminose. È necessario specificare, però, che del cinematografo Boccioni rifiuta la divisione delle immagini, 

ma ne apprezza il risultato di apparente continuità. Si legga, per esempio, Umberto Boccioni, Fondamento 

plastico della scultura e pittura futuriste, in «Lacerba», a. I, n. 6, Firenze, 15 marzo 1913, pp. 51-52.  
317 Ardengo Soffici, Chicchi del grappolo. Teoria del movimento nella plastica futurista, in «Lacerba», a. I, n. 8, 

Firenze, 15 aprile 1913, p. 78. 
318 Ibidem. 
319 Si veda Mario Verdone, Che cosa è il Futurismo, cit., p. 90. 
320 Carlo Carrà, La pittura dei suoni, rumori, odori. Manifesto futurista, Milano, Direzione del Movimento 

Futurista, 11 agosto 1913. Appare anche in «Lacerba», a. I, n. 17, Firenze, 1° settembre 1913, pp. 185-187. 
321 Cfr. Ruggero Vasari, L'estetica moderna (conversando con Gino Severini), in «L'Impero», a. II, n. 128, Roma, 

29 maggio 1924, p. 3: «Se il Severini non fa più oggi della pittura futurista o cubista, sono affari che non ci 

riguardano. […]. In sostanza, colla parola classicismo, Severini non intendeva affatto ritorno alla pittura di 

epoche precedenti né, tanto meno, al deprecato accademismo, ma ricordare le conoscenze tecniche dei 

classici, che ogni pittore, futurista o passatista, è assolutamente obbligato di sapere se vuole fare della buona 

pittura. […]. Severini capì che è grave errore creare un'opera per puro divertimento perdendo di vista la 

materia di cui questa opera si compone e cioè i mezzi tecnici. Perciò egli diresse le sue ricerche verso la 

costruzione come forma, tono e colore». Si rimanda anche a Piero Pacini, Introduzione, in Dal cubismo al 

classicismo e altri saggi sulla divina proporzione e sul numero d'oro, cit., pp. 7-46. 
322 Si veda, infatti, Giacomo Balla, Manifesto del colore, in Mostra del pittore futurista Balla, Roma, Casa d'Arte 

Bragaglia, 1918. In sette punti, Balla indica la direzione da seguire nel campo della pittura che, in particolare, 

deve essere dinamica, deve rifiutare la riproduzione dal vero e deve contraddistinguersi per l'esplosione 
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centrale d'arte di Palazzo Cova a Milano segna il cambio di passo, tanto che Marinetti 

conclude un articolo con le seguenti parole:  

 

L'ossessione del denaro e del consenso, il rinascere dei dubbi per le continue lotte, la 

consunzione di un entusiasmo posticcio, basato più che altro sull'enfasi, hanno allontanato e 

rammollito alcuni futuristi, i quali finiscono col rientrare, più o meno, nella palude del 

passatismo. Ma il numero dei rimasti e dei nuovi basta a provare che il Futurismo si propaga e 

vince323.  

 

In questi anni di sbandamento, si fa strada l'arte meccanica che viene teorizzata da Enrico 

Prampolini, Ivo Pannaggi e Vinicio Paladini in un manifesto del 1922. Rielaborando la 

“modernolatria” lanciata da Boccioni nel 1914, i complessi plastici di Balla e Depero, 

l'esaltazione della macchina come «massimo emblema poetico»324 e il dinamismo plastico, i 

tre artisti sviluppano una pittura che ricerca la sintesi tra «la concezione spirituale dell'oggetto 

e l'ideale plastico che il pittore si propone»325. Pannaggi e Paladini, in particolare, collaborano 

come scenografi e scenoarchitetti presso il Circolo delle Cronache d'Attualità – poi Teatro 

degli Indipendenti – di Bragaglia a Roma; questa esperienza permette loro di traslare nella 

pittura i motivi meccanici già ampiamente presenti nel teatro sperimentale futurista – basti 

pensare, ancora una volta, ai Balli Plastici di Depero e Clavel. Mario Verdone ricostruisce in 

modo accurato le vicende legate al manifesto, segnalando come la prima stesura sia a doppia 

firma Pannaggi-Paladini326, salvo poi trasformarsi in un trittico Prampolini-Pannaggi-Paladini 

per intercessione di Marinetti327, il quale definisce il suo protetto il «dio della meccanica»328. 

Prampolini, inoltre, pubblica L'estetica della macchina e l'introspezione meccanica 

nell'arte329 su «De Stijl», in cui afferma «la necessità di considerare la macchina e gli 

 
cromatica. 

323 Filippo Tommaso Marinetti, L'Esposizione nazionale futurista che si apre oggi al Cova. Pittori futuristi 

combattenti e teatro plastico, in «Il Popolo d'Italia», a. VI, n. 81, cit., p. 3. 
324 Mario Verdone, Che cosa è il Futurismo, cit., p. 89. 
325 Enrico Prampolini, Ivo Pannaggi, Vinicio Paladini, L'arte meccanica. Manifesto futurista, in «Noi», a. I, n. 2, 

Roma, maggio 1923, p. 2. Compare anche in «Il Futurismo», a. II, n. 8, Milano, 1° ottobre 1923, pp. 1-2. Si 

legga poi Enrico Prampolini, Ivo Pannaggi, Vinicio Paladini, Arte meccanica, in «L'Impero», a. I, n. 89, 

Roma, 23 giugno 1923, p. 3. 
326 Ivo Pannaggi, Vinicio Paladini, Manifesto dell'arte meccanica futurista, in «La Nuova Lacerba», a. I, n. 1, 

Roma, 20 giugno 1922, p. 7. 
327 Mario Verdone, Pannaggi a Oslo, in Pannaggi e l'arte meccanica futurista, cit., pp. 37-40. 
328 Filippo Tommaso Marinetti, Prampolini e l'estetica della macchina, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 103, 

Torino, 30 aprile 1929, p. 3. 
329 Enrico Prampolini, L'estetica della macchina e l'introspezione meccanica nell'arte, in «De Stijl», a. VI, n. 7, 

cit., pp. 102-105. Si veda anche in «L'Impero», a. I, n. 5, Roma, 16 marzo 1923, p. 3. 
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elementi meccanici, quali nuovi simboli d'ispirazione estetica»330. Nel citato volume 

Pannaggi e l'arte meccanica futurista, Verdone riporta delle parole sferzanti scritte proprio da 

Pannaggi, per descrivere gli anni Venti:  

 

è quasi come se tutti quelli che trattano gli anni venti vogliano boicottare Bragaglia […] e 

conseguentemente la nostra esistenza e […] ostentino disprezzo e ignoranza di tutto quello che 

allora veniva fatto al di fuori del marinettismo cui in realtà appartenevano pochi piccoli e 

sconosciuti ragazzetti orecchianti, privi di valore e di importanza, direi anche di serietà. Poi […] 

si formò un vuoto nel quale trionfarono tanti piccoli nomi di artisti insignificanti, autori di 

futurismo dilettantesco e infantile. Marinetti dettava il suo stile goliardico, i Torinesi […] si 

fecero in quattro con una smisurata attività alla quale non sempre corrispondeva la qualità. 

Sorsero l'arte religiosa futurista, l'aeropittura, il misticismo provinciale-contadinesco di Dottori, 

Prampolini pontificava! Questa è la verità degli anni venti331. 
 

Se le parole di Pannaggi comunicano il suo risentimento, forse esagerato, nei confronti dei 

“marinettisti”, il suo discorso si inquadra perfettamente a completamento delle analisi 

proposte da Depero e dallo stesso Marinetti. L'arte meccanica – cui aderiscono anche pittori 

come Antonio Fornari e Federico Scirocco -, quindi, in qualche modo fallisce perché nella 

maggior parte dei quadri, in ultima analisi, manca proprio il contraltare spirituale ed 

emotivo332, dando luogo a composizioni fredde e architettoniche, che risentono dell'influsso 

del Costruttivismo e del Neoplasticismo333. La «torrida sensualità coloristica e 

volumetrica»334 dei dipinti prampoliniani non basta a innovare la sensibilità pittorica del 

periodo, tanto che l'artista modenese si trova costretto a difendere l'arte meccanica da alcune 

speculazioni, da parte di Dottori, il quale individua nella mera riproduzione della macchina lo 

scopo di tale tendenza335. I futuristi accedono a fatica alla Biennale di Venezia del 1926, su 

 
330 Ivi, p. 102.   
331 Mario Verdone, Pannaggi a Oslo, in Pannaggi e l'arte meccanica futurista, cit., p. 43. 
332 Questa componente viene cercata, per esempio, da Fillìa, come si legge in L'idolo meccanico, in «L'Impero», 

a. III, n. 171, Roma, 19-20 luglio 1925, p. 3. 
333 A tal proposito, si rimanda a Diego Arich de Finetti, Venezia 1926: Pannaggi e compagni nel padiglione 

“soviettista”, in Pannaggi e l'arte meccanica futurista, cit., p. 70. 
334 Filippo Tommaso Marinetti, Prampolini e l'estetica della macchina, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 103, 

cit., p. 3. 
335 Cfr. Enrico Prampolini, Arte meccanica, in «L'Impero», a. III, n. 12, Roma, 14-15 gennaio 1925, p. 3: 

«Riguardo la interpretazione tecnica dell'arte meccanica, e la scelta del soggetto il Dottori fraintende le nostre 

volontà le nostre opere. Noi artisti meccanici, non vogliamo come fanno i costruttivisti e alcuni futuristi 

stranieri, dipingere la macchina, né i frammenti di questa, ma fare opera di trasposizione spirituale e visiva». 

La risposta di Dottori, che si accosta sul piano teorico a Benedetta, cerca comunque di smussare la polemica 

con Prampolini (Gerardo Dottori, Siamo meccanizzati tutt'e due! Replica all'amico Prampolini, in 

«L'Impero», a. III, n. 25, Roma, 29-30 gennaio 1925, p. 3). 
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insistenza di Marinetti che cerca di conferire autorevolezza al suo movimento, proprio in 

reazione a una fase di sbandamento, attirando anche critiche di accademismo336. La 

partecipazione alla Biennale veneziana, d'altronde, giunge dopo quella di Monza del 1923 e, 

soprattutto, dopo l'esposizione parigina del 1925337, in seguito alla quale Prampolini si sentirà 

di dover giustificare l'adesione futurista in un articolo su «L'Impero»338. Come abbiamo visto 

parlando di Depero, «prima del lancio dell'aeropittura, la carta vincente del secondo futurismo 

fu senza dubbio l'arte applicata»339, cui si dedicano massicciamente i principali esponenti di 

questa fase, ovverosia Balla, Prampolini e l'artista trentino. È sul finire degli anni Venti che, 

gradualmente, viene superata la declinazione meccanica in favore dell'aeropittura. Dal primo 

Futurismo - quello, abbiamo detto, di Boccioni, Carrà, Balla, Severini e Russolo - la 

simultaneità, il dinamismo plastico340, la compenetrazione tra soggetto e oggetto vengono 

ripresi alla fine del decennio proprio dai cosiddetti aeropittori341, cioè da quegli artisti che 

interpretano il volo in pittura, esaltando le sensazioni vertiginose offerte dalla macchina per 

eccellenza: l'aeroplano. Paolo Buzzi celebra il mezzo già nella raccolta in versi Aeroplani342 

del 1909, seguita da L'Aeroplano del Papa343 di Marinetti nel 1912 e da Ponti sull'Oceano344 

di Folgore nel 1914. Nel citato Ricostruzione futurista dell'universo, Balla e Depero 

affermano di aver «intuito il concerto plastico motorumorista nello spazio e il lancio di 

 
336 Si rimanda a Diego Arich de Finetti, Venezia 1926: Pannaggi e compagni nel padiglione “soviettista”, in 

Pannaggi e l'arte meccanica futurista, cit., p. 67. 
337 Si veda Pier Luigi Fortunati, I futuristi italiani all'Esposizione internaz. d'arte decorativa di Parigi, in 

«L'Impero», a. III, n. 146, Roma, 20-21 giugno 1925, p. 3; Vittorio Orazi, Il carattere futurista 

dell'Esposizione di Parigi, a. III, n. 155, Roma, 1-2 luglio 1925, p. 3. 
338 Mi riferisco a Enrico Prampolini, L'Esposizione di Parigi del 1925 ha un programma futurista, in 

«L'Impero», a. II, n. 44, Roma, 20 febbraio 1924, p. 3. Si veda anche Id., Vogliamo un Concorso Nazionale 

per il Padiglione Italiano all'Esposizione di Parigi del 1925, a. II, n. 49, Roma, 26 febbraio 1924, p. 3.   
339 Diego Arich de Finetti, Venezia 1926: Pannaggi e compagni nel padiglione “soviettista”, in Pannaggi e l'arte 

meccanica futurista, cit., p. 82. 
340 Si rimanda a Umberto Boccioni, Il dinamismo futurista e la pittura francese, in «Lacerba», a. I, n. 15, 

Firenze, 1° agosto 1913, pp. 169-171. 
341 La volontà di recupero si avverte già nelle parole di Benedetta nell'articolo Sui Futuristi alla III Biennale 

Romana, in «L'Impero», a. III, n. 180, Roma, 30-31 luglio 1925, p. 3: «La mostra postuma Boccioni alla 

Biennale Romana è la realizzazione piena di questa nuova sensibilità ossessionata di dinamismo profondità 

complessità simultaneità compenetrazione di tempo-spazio, lontano-vicino, esterno-interno, presenza-

ricordo».  
342 Paolo Buzzi, Aeroplani. Canti alati, Milano, Edizioni di «Poesia», 1909. 
343 Filippo Tommaso Marinetti, L'Aeroplano del Papa: romanzo profetico in versi liberi, Milano, Edizioni 

Futuriste di «Poesia», 1914 [I ed. 1912].  
344 Luciano Folgore, Ponti sull'Oceano. Versi liberi e parole in libertà, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 

1914. 
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concerti aerei al di sopra della città»345, vedendo decollare un aereo. A questo gruppo, già 

significativo, potremmo aggiungere la tavola parolibera Aeroplani346 realizzata da Dottori nel 

1917. In questi casi, non si può ancora parlare di aeropoesia, che trova un suo sviluppo 

sistematico negli anni Trenta347, ma è evidente, fin dai primi anni del Futurismo, l'interesse 

nelle nuove prospettive aeree e nelle sensazioni trasmesse dal volo. Giovanni Lista suggerisce 

che «a rendere più stimolante la visione dall'alto è stata […] la fotografia di guerra, 

ampiamente divulgata in tutta Europa dalla stampa»348, ma è negli anni Venti che si assiste a 

un vero e proprio boom dell'interesse aviatorio. Bisogna tenere presente, infine, che Italo 

Balbo viene assurto a modello eroico – Balla gli dedica Balbo e i trasvolatori italiani nel 

1931 mentre Prampolini realizza Aeroritratto simultaneo di Italo Balbo nel 1940 – tanto da 

infastidire il duce, a causa dell'eccessiva popolarità raggiunta in seguito alla trasvolata 

atlantica del 1° luglio 1933.  

In pittura, tale coinvolgimento si concretizza negli anni Venti in Primavera umbra (1923) 

di Gerardo Dottori ma anche in Prospettiva di volo (1926) di Fedele Azari, che anticipano di 

qualche anno la codificazione ufficiale dell'aeropittura. Questa, infatti, viene presentata da 

Marinetti in un articolo sulla «Gazzetta del Popolo» nel 1929349, nel quale si legge che la 

«nuova pittura aerea»350 è iniziata con «l'indimenticabile quadro Prospettive di volo 

dell'aviatore e pittore F. Azari»351. A questo quadro, secondo il racconto di Marinetti, fa 

seguito la decorazione aeropittorica compiuta da Gerardo Dottori all'interno dell'Aeroporto di 

 
345 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell'universo, cit. 
346 Gerardo Dottori, Aeroplani, in «L'Italia Futurista», a. II, n. 19, Firenze, 24 giugno 1917, pp. nn. 
347 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto futurista ai poeti e agli aviatori, in «Oggi e Domani», a. III, n. 2, 

Roma, 9 novembre 1931, p. 1. Si veda anche Filippo Tommaso Marinetti, L'Aeropoesia – Manifesto futurista 

ai poeti e agli aviatori, in «Futurismo», a. I, n. 4, Roma, 2 ottobre 1932, p. 3 e Filippo Tommaso Marinetti, 

Aeropoesia. Manifesto futurista, in «Futurismo», a. II, n. 58, Roma, 12 novembre 1933, p. 1. Un chiaro 

esempio di componimento aeropoetico è Motore in marcia di Bruno Sanzin che rappresenta un vero e proprio 

inno alle emozioni incontenibili provate in volo (Bruno Giordano Sanzin, Motore in marcia, in «L'impero», 

a. X, n. 44, Roma, 21 gennaio 1932, p. 3).  
348 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, Roma, Carocci, 2013, p. 199. 
349 Filippo Tommaso Marinetti, Prospettive del volo e aeropittura, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 227, 

Torino, 22 settembre 1929, p. 3. Bisogna, quindi, fare attenzione alle parole di Massimo Duranti (Genesi e 

interpretazioni del Manifesto dell'aeropittura, in Futurismo 1909-1944: arte, architettura, spettacolo, 

grafica, letteratura..., cit., p. 213), il quale data il Manifesto dell'aeropittura al 1931. In effetti, il manifesto 

ufficiale risale al 1931, ma l'aeropittura viene presentata, per la prima volta, nel suddetto articolo della 

«Gazzetta del Popolo» del 1929. Qui, Marinetti riprende l'allora inedito Aeropittura e Aeroscultura 

(Manifesto Tecnico Futurista), realizzato nel 1928 come bozza da Mino Somenzi.  
350 Filippo Tommaso Marinetti, Prospettive del volo e aeropittura, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 227, cit., p. 

3. 
351 Ibidem. 
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Ostia nel 1929, che, a sua volta, ispira Mino Somenzi a teorizzare un «manifesto genialissimo 

sull'Aeropittura e l'Aeroscultura»352. Oltre a tracciare un percorso, anche piuttosto 

approssimativo, delle origini dell'aeropittura353, l'articolo inserisce la nuova tendenza pittorica 

nel solco dell'astrattismo, come si può notare da alcune opere – citate da Marinetti – di Balla, 

Benedetta e Guglielmo Peirce. Inoltre, in quattro punti programmatici, si stabiliscono le 

griglie entro cui collocare i dipinti: si parla di «prospettive mutevoli»354, di «mobilità 

perenne»355, di partecipazione da parte dell'autore a tale dinamismo e, infine, di «una 

necessità di sintetizzare e trasfigurare tutto»356. L'articolo precede di due anni il Manifesto 

dell'Aeropittura futurista, redatto in seguito alla Prima Mostra di Aeropittura – Omaggio 

futurista ai trasvolatori, presso la Camerata degli Artisti a Roma357. All'evento dodici 

aeropittori espongono cinquanta opere. Il manifesto, firmato da Filippo Tommaso Marinetti, 

Giacomo Balla, Gerardo Dottori, Enrico Prampolini, Fortunato Depero, Fillìa, Tato, Mino 

Somenzi e Benedetta Cappa, ha una portata ideologica ed estetica misurabile nei risultati dei 

decenni successivi358, nonostante certe stroncature ricevute in quegli anni, come per esempio 

quella di Guido Piovene su «L'Ambrosiano», dove si legge che «questi lavori non hanno nulla 

a che fare con l'arte»359. Alberto Fiz rileva correttamente che l'aeropittura «sviluppa una 

visione dell'arte totale, destinata ad avere ampi riflessi sulle più attuali tendenze 

contemporanee»360. Come abbiamo detto, l'aereo e dunque il volo sono centrali in questo 

 
352 Ibidem. 
353 In un articolo del 1931, per esempio, Gino Albieri (1881-1949) rivendica di aver creato l'aeropittura nel 1926, 

ponendosi al di fuori del movimento futurista (l'articolo in questione è Gino Albieri, Chi ha creato la nuova 

arte italiana dell'aeropittura?, in «Il Giornale della Domenica», a. II, n. 6, Roma, 8-9 febbraio 1931, p. 4).  
354 Filippo Tommaso Marinetti, Prospettive del volo e aeropittura, in «Gazzetta del Popolo», a. 82, n. 227, cit., p. 

3. 
355 Ibidem. 
356 Ibidem. 
357 Dopo la mostra romana, citiamo quella triestina, presso il Circolo Artistico, del 1931; quella di Parigi presso 

la Sala de l'Effort, nel marzo 1931; quella, infine, presso la Galleria Pesaro di Milano, a cui partecipano ben 

quarantuno aeropittori, come Andreoni, Bot, Crali, Dottori, Farfa, Fillìa, Gambini, Marasco, Munari, Sartoris 

e, con una personale, Prampolini. Riguardo a questa mostra milanese, si rimanda a Mostra futurista di 

Aeropittura (41 aeropittori) e di Scenografia. Mostra personale Prampolini, Milano-Roma, Bestetti-

Tumminelli, 1931 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Pesaro di Milano, tra ottobre e novembre 

del 1931); Fillìa, Intuizioni ed esperienze, in «Oggi e Domani», a. II, n. 5, Roma, 30 novembre 1931, p. 5. 
358 Si guardino, a tal proposito, i riferimenti a Lucio Fontana e a Jackson Pollock in Alberto Fiz, L'Aeropittura 

futurista e la modernità, in In volo. Futurist Aeropainting – Aeropittura futurista, Cinisello Balsamo, Silvana 

Editoriale, 2003 (Catalogo della mostra In flight. Futurist Aeropainting, tenutasi presso l'Intrepid Sea-Air-

Space Museum di New York, dal 10 al 30 ottobre 2003), pp. 22-23. 
359 Guido Piovene, Visita in aria, in «L'Ambrosiano», a. X, n. 258, Milano, 31 ottobre 1931, p. 5. 
360 Alberto Fiz, L'Aeropittura futurista e la modernità, in In volo. Futurist Aeropainting – Aeropittura futurista, 

cit., p. 18. 
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nuovo modo di far pittura che è caratterizzata da dipinti dinamici, privi di prospettiva o dotati 

di punti di fuga decentrati, dove le figure sono schiacciate o deformate dalla velocità mentre si 

muovono in vastissimi spazi aperti. Tutto si dissolve in un rarefarsi continuo della visione che 

relativizza l'orientazione, le forme e i colori. La manipolazione della visuale che conduce a 

inquadrature inedite deriva dalle sperimentazioni di Balla che, interessato alla fotografia361, 

regala dipinti dal taglio moderno, contraddistinti da frazionamenti sequenziali362. La sintesi e 

la trasfigurazione degli elementi paesaggistici discendono, invece, da Boccioni che resta un 

costante punto di riferimento. Nel Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista363, 

d'altronde, Marinetti parla di «una psicologia intuitiva della materia»364 che «si rivelò […] 

dall'alto di un aeroplano»365, che permette una visione d'insieme. Nonostante i numerosi punti 

di raccordo con la pittura della prima stagione futurista, Carrà critica negativamente 

l'aeropittura366, tanto che Fillìa scrive un lungo articolo, intitolato significativamente Difesa 

dell'aeropittura367, per ribattere a certe note di biasimo come la negazione dell'umano e 

l'eccessivo decorativismo. Prendendo in esame l'aeropittura, gli elementi particolarmente 

interessanti per il nostro discorso sono la simultaneità del movimento dell'artista e dell'oggetto 

raffigurato; il policentrismo di ogni tela che porta a una sorta di disorientamento nel fruitore e, 

 
361 Balla fa parte, per esempio, della giuria del I Corso Fotografico Nazionale tenutosi il 3 dicembre 1930, cui 

concorrono, tra gli altri, Tato e Tayaht. Si veda Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Giovanni 

Rotiroti, Mostra fotografica futurista, in «Giornale della Domenica», a. II, n. 3, Roma, 18-19 gennaio 1931, 

p. 8. Le sperimentazioni fotodinamiche di Bragaglia costituiscono un repertorio suggestivo per le interferenze 

tra pittura e fotografia avvertibili in molti quadri di Balla. 
362 Si vedano La giornata dell'operaio (1904), Villa Borghese, parco dei Daini (1910) e Le mani del violinista 

(1912). Si rimanda a Francesco Sapori, L'arte del maestro Giacomo Balla, in «Futurismo», a. II, n. 31, Roma, 

9 aprile 1933, p. 3. 
363 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, Milano, Edizioni Futuriste di 

«Poesia», 11 maggio 1912. 
364 Ibidem. 
365 Ibidem. 
366 Carlo Carrà, L'aeropittura futurista, in «L'Ambrosiano», a. X, n. 256, Milano, 29 ottobre 1931, p. 3. 
367 Fillìa, Difesa dell'aeropittura, in «Oggi e Domani», a. III, n. 2, Roma, 9 novembre 1931, p. 5. A questo fa 

seguito Gerardo Dottori, Carrà e l'Aeropittura futurista, in «Oggi e Domani», a. III, n. 3, Roma, 16 

novembre 1931, p. 5: «Se noi diciamo ai pittori: “volate” non è perché dipingano aeroplani o per aggiungere 

un'altra “specialità” a quelle già esistenti come in mala fede mostra di credere Carrà, ma al contrario invece 

perché i pittori allontanandosi dalla banalità del soggettuzzo a portata di mano […] si abituino a respirare più 

ampio e più profondo, a dominare il loro mondo plastico […] e vedere e sentire in sintesi che non è solo far 

di una testa un uovo o di una casa un cubo, ma anche e principalmente ampiezza di revisioni, simultaneità di 

sensazioni». Si legga anche Ettore Mattia, Aeropittori alla Mostra Sindacale, in «L'Impero», a. X, n. 100, 

Roma, 26 marzo 1932, p. 3: «Decoratori? Chi ha detto decoratori? Se decoratori significasse solo “pittore di 

stanze” nel senso più tapino della parola, si avrebbe ragione di severa rampogna: ma qui decorare significa 

orchestrare gli elementi del reale nel mondo del fantastico, orchestrarne le tinte per ricavarne in sintesi il 

colore, cioè il tono significativo della creazione artistica». 
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infine, l'incessante proliferazione di forme e colori che si sovrappongono368. In questa 

declinazione artistica si riscontra, inoltre, una vera e propria trasfigurazione delle coordinate 

spazio-temporali. Il ripensamento dei concetti storicamente assoluti dello spazio e del 

tempo369 viene presentato già da Marinetti, nel manifesto di fondazione del movimento in cui, 

all'ottavo punto, si legge: «il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, 

poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente»370. La revisione della nozione di 

spazio, in effetti, sta alla base del dibattito sulla quarta dimensione che si impone, intorno al 

1911-1912, nella compagine cubista371. Severini, dal canto suo, nel manifesto programmatico 

Le analogie plastiche del dinamismo, afferma, tra le altre cose, che «la velocità ci ha dato una 

nuova nozione dello spazio e del tempo»372. Tre anni dopo aver respinto il testo di Severini373, 

Marinetti pubblica La nuova religione-morale della velocità374 in cui esplicita che «la velocità 

distrugge la legge di gravità, rende soggettivi, e perciò schiavi, i valori di tempo e di 

spazio»375. È soprattutto nelle tele di Balla, però, che «domina l'idea di tempo e di spazio 

come sequenza, successione di momenti e di zone, che il pittore ha il compito di descrivere e 

di analizzare singolarmente per poi proporne una sintesi»376 tramite la tecnica del montaggio. 

Fiz individua tra gli antecedenti dell'aeropittura anche le fotodinamiche di Anton Giulio 

Bragaglia377, il quale registra sulla lastra un movimento, una traiettoria, un gesto, che hanno 

 
368 Cfr. Filippo Tommaso Marinetti, La prima affermazione nel mondo di una nuova arte italiana: l'aeropittura, 

in «Il Giornale della Domenica», a. II, n. 5, Roma, 1-2 febbraio 1931, p. 1: «Il principio dell'Aeropittura è 

un'incessante e graduata moltiplicazione di forme e colori con dei crescendo e diminuendo elasticissimi […], 

i frammenti panoramici sono ognuno la continuazione dell'altro, legati tutti da un misterioso e fatale bisogno 

di sovrapporre le loro forme e i loro colori». 
369 Si rimanda a Sigfried Giedion, Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizione, cit., pp. 

434-439. 
370 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Milano, Rassegna Internazionale “Poesia”, 1909. 
371 Si veda Piero Pacini, Introduzione, in Dal cubismo al classicismo e altri saggi sulla divina proporzione e sul 

numero d'oro, cit., pp. 26-27. 
372 Il manifesto è stato riprodotto in Gino Severini, Le analogie plastiche del dinamismo, Roma, Sigma-Tau, 

1968, pp. nn. 
373 Si rimanda a una lettera scritta da Marinetti e indirizzata a Severini, in cui il fondatore del movimento spiega i 

motivi che lo portano a non pubblicare il manifesto dell'amico pittore. Il documento è conservato presso 

l'Archivio del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Sev. I.3.4.1). 
374 Filippo Tommaso Marinetti, La nuova religione-morale della velocità, in «L'Italia futurista», a. I, n. 1, 

Firenze, 1° giugno 1916, pp. 1-2. Il manifesto esce prima come volantino (29 x 23 cm) a Milano, per la 

Direzione del Movimento Futurista, l'11 maggio 1916.  
375 Ibidem. 
376 Maurizio Calvesi, Penetrazione e magia nella pittura di Balla, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, 

cit., p. 103. 
377 Si veda Alberto Fiz, L'Aeropittura futurista e la modernità, in In volo. Futurist Aeropainting – Aeropittura 

futurista, cit., p. 19. 



 

 

68 

una durata e una collocazione, sviluppando la cronofotografia di Étienne-Jules Marey. Come 

giustamente rileva Spignoli, il Futurismo supera «la rigida partizione»378 proposta da Lessing 

«che racchiude nel recinto dello spazio le arti plastiche e circoscrive la letteratura nella rete 

del tempo»379. Abbiamo già visto, infatti, come il concetto di durata, talvolta legato alla 

memoria, talaltra al fenomeno di persistenza retinica, sia un fattore centrale della pittura 

futurista, fin dalla prima generazione. Le interferenze tra le due coordinate sono 

immediatamente riscontrabili nella fluidità tra pittura e letteratura, che Lessing definirebbe 

«gusto pervertito»380: abbiamo sottolineato l'importanza di cifre e parole nelle opere grafico-

pittoriche di Depero; abbiamo anche citato Numeri innamorati di Balla che, tra l'altro, è 

creatore di tavole parolibere in cui la parola si pone come «entità semantico-musicale-

coloristica»381; per non parlare di certi collages di Carrà, che al pastello corposo mescola 

ritagli di lettere382 o inserisce delle scritte segnaletiche383. Lo stesso procedimento è presente 

in alcune tele di Severini – penso a Il vagone di prima classe del Nord-sud del 1912 - e di 

Boccioni, come Carica dei lancieri del 1915. La presenza di lettere e numeri è 

particolarmente massiccia nelle opere futuriste esposte alla Biennale di Venezia del 1926, in 

piena “fase meccanica”. Molto interessanti e fin qui poco studiate sono le sintesi ideografiche 

di Toddi, pseudonimo per il conte Pietro Silvio Rivetta di Solonghello che è noto 

principalmente come regista. In un articolo del 1924, Prampolini descrive le tavole grafiche di 

 
378 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio. Poesia concreta e Poesia visiva, cit., p. 9. 
379 Ibidem. Si veda, infatti, Gotthold Ephraim Lessing, Laocoonte ovvero dei limiti della pittura e della poesia 

con illustrazioni occasionali di diversi punti della storia dell'arte antica, Milano, Edizioni Paoline, 1959 [I 

ed. 1766], pp. 174-176: «Se la pittura, in ragione dei suoi segni o dei mezzi della sua imitazione, che essa può 

combinare solo nello spazio, deve del tutto rinunciare al tempo, allora le azioni progressive, in quanto 

progressive, non possono rientrare tra i suoi soggetti, ma essa deve accontentarsi di azioni l'una accanto 

all'altra, o di semplici corpi, che con le loro posizioni fanno supporre un'azione. […]. Se è vero che la pittura 

adopera per le sue imitazioni mezzi o segni completamente diversi dalla poesia; ossia quella, figure e colori 

nello spazio, questa invece suoni articolati nel tempo; se indiscutibilmente i segni debbono avere un rapporto 

conveniente con la cosa designata, allora i segni ordinati l'uno accanto all'altro possono parimenti esprimere 

soltanto oggetti esistenti l'uno accanto all'altro […], mentre i segni che si seguono l'uno dopo l'altro possono 

esprimere soltanto oggetti che si seguono l'uno dopo l'altro […]. Gli oggetti che esistono l'uno accanto 

all'altro, o le cui parti esistono l'una accanto all'altra, si chiamano corpi. Di conseguenza i corpi, con le loro 

proprietà visibili, sono gli oggetti propri della pittura. Gli oggetti che si seguono l'uno dopo l'altro, o le cui 

parti si seguono l'una dopo l'altra, si chiamano generalmente azioni. Di conseguenza le azioni sono l'oggetto 

proprio della poesia».  
380 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio. Poesia concreta e Poesia visiva, cit., p. 24.   
381 Maurizio Calvesi, Il Futurismo romano, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, cit., p. 130. 
382 In Guerra nell’Adriatico, per esempio, vediamo delle lettere isolate, alcune scritte e dei disegni. Carlo Carrà, 

Guerra nell'Adriatico, in Carrà futurista. Guerrapittura. Futurismo politico, dinamismo plastico, disegni 

guerreschi, parole in libertà, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1915, p. 11. 
383 Si veda, per esempio, il dipinto La Galleria di Milano, datato 1912.  
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Toddi come «pittura scritta»384 in cui il «segno […] attraverso un'esasperante sintesi cerca di 

rendersi interprete dell'idea o dell'immagine voluta»385, proponendosi in veste di «firma 

figurata di ogni cosa»386. Queste opere – esposte da Bragaglia nello stesso anno – sono 

certamente frutto di influenze avvertite da Toddi durante la sua permanenza presso 

l'ambasciata italiana di Tokyo. Pittura e scrittura si intersecano, quindi, divenendo categorie 

ibride che coinvolgono sia lo spazio che il tempo. Il ripensamento delle coordinate viene 

teorizzato esplicitamente nel manifesto dell'aeropittura, nel quale Marinetti dichiara che «il 

tempo e lo spazio vengono polverizzati dalla fulminea constatazione che la terra corre 

velocissima sotto l'aeroplano immobile»387. L'innovazione dell'aeropittura è misurabile nella 

visione di un paesaggio sintetico e mutato che «può diventare l'espressione di uno stato 

d'animo, l'esaltazione dell'Io ma soprattutto la costruzione di un universo simbolico o 

addirittura fantascientifico»388. Fillìa ha dunque ragione nell'affermare che «il futurismo 

italiano è vivo, di una vita intensa, nazionale»389 ed internazionale390 ed è soprattutto 

l'aeropittura a dare linfa al movimento.  

Abbiamo nominato Primavera umbra di Dottori, datata 1923, ma già nel 1917 il pittore 

umbro realizza una tela, Sintesi dinamica delle Dolomiti, che rappresenta «una visione 

dall'alto distorta del paesaggio dolomitico realizzata durante la guerra»391. Tra i due lavori, nel 

1920, si attesta l'esecuzione di Lago, un quadro in cui la visione sintetica dall'alto testimonia 

un desiderio di rinnovamento. Le sue tele, contrassegnate da uno «stile geometrico»392, hanno 

 
384 Enrico Prampolini, Pittura scritta, in «L'Impero», a. II, n. 52, Roma, 29 febbraio 1924, p. 3. 
385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
387 Filippo Tommaso Marinetti, La prima affermazione nel mondo di una nuova arte italiana: l'aeropittura, in «Il 

Giornale della Domenica», a. II, n. 5, cit., p. 1. Posizioni simili si riscontrano in Filippo Tommaso Marinetti, 

Manifesto della Radio, in «Futurismo», a. II, n. 55, Roma, 1° ottobre 1933, p. 1. 
388 Si veda Alberto Fiz, L'Aeropittura futurista e la modernità, in In volo. Futurist Aeropainting – Aeropittura 

futurista, cit., p. 20.  
389 Fillìa, Attività futurista, in «L'Impero», a. III, n. 233, Roma, 1-2 ottobre 1925, p. 3. È dello stesso avviso 

Gerardo Dottori nel suo articolo La Mostra d'Arte alla Casa del Fascismo di Perugia, in «L'Impero», a. I, n. 

182, Roma, 11 ottobre 1923, p. 3: «Dire a cotesti disfattisti dell'arte che se oggi in Italia s'è iniziata un'era di 

rinnovamento anche nell'arte questo si deve al futurismo […]; dire queste cose ed altro ancora sarebbe inutile 

per cotesta gente che non vuol capire». 
390 Si vedano Francesco Monarchi, Lettere da Parigi. L'esposizione italiana di aeropittura, in «L'Impero», a. X, 

n. 77, Roma, 28 febbraio 1932, p. 3; Id., Lettere parigine. L'Esposizione Prampolini e degli Aeropittori 

Futuristi alla “Galerie des Renaissances”, in «L'Impero», a. X, n. 90, Roma, 15 marzo 1932, p. 3: «Nel caso 

della Mostra degli Aeropittori l'approvazione non poteva mancare. […]. Il pubblico accorso alla vernice ha 

applaudito. E il successo dal lato strettamente critico è stato anche assai notevole». 
391 Massimo Duranti, Aeropittura e aeroscultura futuriste, Perugia, Fabbri, 2005 [I ed. 2002], p. 9.  
392 Anton Giulio Bragaglia, Un pittore. Gerardo Dottori, in «L'Impero», a. X, n. 49, Roma, 27 gennaio 1932, p. 
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«una forte componente cromatica e una visione dilatata e distorta»393. D'altronde, Dottori 

parla già di «deformazione dell'oggetto»394 in un articolo pubblicato su «Griffa!» nel 1920, 

dimostrando di ricercare un nuovo linguaggio pittorico relativo. Quest'ultimo non concepisce, 

quindi, «la verità oggettiva»395 che va «filtrata attraverso la sensibilità»396 e manipolata «per 

aderire completamente alla sensazione provata dall'artista»397. Non sembra corretta, dunque, 

l'attribuzione ad Azari da parte di Marinetti, nell'articolo del 1929, della realizzazione della 

prima tela aeropittorica, Prospettive di volo. L'artista umbro «orna l'Aeroporto di Ostia con 

una mirabile decorazione aviatoria futurista, impetuoso slancio di aeroplani nel cielo di Roma 

con eliche fusoliere ali trasfigurate sintetizzate e ridotte a tipici elementi plastici»398, 

proponendosi come innovatore della pittura futurista. Coste e golfi399 ed Aurora sul Golfo400 

sono due degli esempi più eclatanti di aeropittura dottoriana, caratterizzata dalla 

spiritualizzazione della natura401. Sorvolando sull'arte sacra402, cui abbiamo accennato 

nell'introduzione al capitolo, è utile sottolineare la sua attività di muralista, che corre sullo 

stesso binario dell'“arte della strada” di Depero. Con la decorazione degli interni del ristorante 

perugino Altromondo403 e con i murali dell'Idroscalo di Ostia, Dottori porta la sua pittura in 

luoghi pubblici estranei ai circuiti culturali, per intercettare la gente comune intenta a svolgere 

 
3. Bragaglia, in questo articolo, riporta anche un interessante appunto biografico scritto dallo stesso Dottori. 

393 Massimo Duranti, Aeropittura e aeroscultura futuriste, cit., p. 21. 
394 Gerardo Dottori, Dall'impressionismo al futurismo, in «Griffa!», a. I, n. 1, Perugia, 13 febbraio 1920, p. 2. 

Riguardo alla deformazione, ma anche al chiaroscuro e alla composizione in pittura, si legga Leonardo 

Dudreville, Achille Funi, Luigi Russolo, Mario Sironi, Contro tutti i ritorni in pittura, in «Griffa!», a. I, n. 7, 

Perugia, 23 maggio 1920, pp. 1-2. 
395 Gerardo Dottori, Dall'impressionismo al futurismo, in «Griffa!», a. I, n. 1, cit., p. 2. 
396 Gerardo Dottori, Valori pittorici, in «Griffa!», a. I, n. 2, Perugia, 15 febbraio 1920, p. 2. 
397 Ibidem. 
398 Filippo Tommaso Marinetti, La prima affermazione nel mondo di una nuova arte italiana: l'aeropittura, in «Il 

Giornale della Domenica», a. II, n. 5, cit., p. 1. 
399 Si tratta di una tavola (60 x 60 cm) dipinta a tecnica mista nel 1935. 
400 Si tratta un olio e tempera su tela (147 x 147 cm) del 1935. 
401 Per approfondire l'aeropittura di Gerardo Dottori, si rimanda a Massimo Duranti, Dottori e i futuristi umbri, in 

Gerardo Dottori e i futuristi umbri, cit., pp. 5-12; Guido Bartorelli, Numeri innamorati. Sintesi e dinamiche 

del secondo futurismo, cit., pp. 132-138; Alberto Presenzini Mattoli, Profili di Espositori, in «Griffa!», a. I, n. 

8, Perugia, 13 giugno 1920, p. 2: «La continua ed amorevole intimità con la natura vibra larga e decisa nei 

suoi quadri. […]. Egli sente la vita come un'emozione da svolgere in opere che si avvicinino sempre più alla 

precisione espressiva ed alla precisione intuitiva della natura. […]. Egli porta nella pittura una non comune 

conoscenza del colore, una pacata spiritualità tutta umbra che sa essere presente ovunque». 
402 Per un approfondimento, si rimanda a Gerardo Dottori, Esiste un'arte Sacra moderna?, in «Oggi e Domani», 

a. II, n. 5, Roma, 17 novembre 1930, p. 5. 
403 Il ristorante si trova in via Cesare Caporali a Perugia e conserva tre murali dottoriani, dedicati rispettivamente 

all'Inferno, al Purgatorio e al Paradiso. Si legga, a tal proposito, Eleonora Sarri, Dottori ricompare 

all'Altromondo in copia d'autore, in <www.corrieredellumbria.corr.it>, [2 ottobre 2015].  
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altre attività. Depero, dal canto suo, firma il manifesto senza contribuirvi in prima persona, 

dato che si trova a New York dal 1928 ma, come rileva Passamani, non dà il suo apporto 

all'Aeropittura neanche in seguito: «sia la spiritualità extraterrestre e cosmica come le 

prospettive aeree o quelle terrestri trasfigurate risultavano infatti inconciliabili con la 

“solidificazione dell'Impressionismo” e con l'oggettualità ponderabile da lui perseguite»404. 

Certo è che adotta la prospettiva multipla per realizzare quadri caratterizzati dal dinamismo 

plastico, ma la sua pittura resta ancorata al disegno, alle sagome e all'uso del colore a tinte 

piatte405. Ad aver inciso notevolmente sull'aeropittura è, invece, Enrico Prampolini406 che, in 

un articolo407 del 1931, dichiara di averne posto le basi con i manifesti 

dell'Atmosferastruttura408 e dell'Estetica della macchina409 oltre che con la sua architettura 

spazialecromatica. I suoi scritti teorici e la sua sperimentazione spaziale, afferma, «hanno 

aperto le vie verso la conquista integrale dei valori della vita aerea»410. Avendo superato e sul 

piano ideologico e su quello tecnico la fase dell'arte meccanica, il linguaggio pittorico di 

Prampolini si amplifica «in senso simbolico, fino a metabolizzare un immaginario visionario e 

suggestivo»411 che si apre a una ricerca di tipo ontologico e cosmologico. Lo scopo della sua 

aeropittura è quello di «trasportare l'idea dell'universale spirituale nell'universale plastico»412 

in modo tale che «la linea, la forma, la costruzione divengono [...] una nuova realtà 

psichica»413. Le immagini oniriche e perturbanti prampoliniane, di matrice surrealista, si 

muovono «sul piano di un'intuizione psichica completamente liberata dalla componente 

sensoriale»414, portando a galla frammenti simbolici e psicanalitici. Lo stesso Prampolini, in 

 
404 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit., p. 231. 
405 Si rimanda a Fortunato Depero, Prospettiva multipla, in Fortunato Depero nelle opere e nella vita, cit., pp. 

76-77. 
406 Sulla pittura di Prampolini, si legga Vittorio Orazi, Pittura e scultura alla Triennale di Milano, in «L'Impero», 

a. XI, n. 199, Roma, 18 giugno 1933, p. 3: «Pittoricamente egli è giunto ad un alto grado di maestria; aereo, 

luminoso, ora immateriale, ora solidamente plastico; e soprattutto personalissimo». 
407 Enrico Prampolini, Aeropittura e superamento terrestre, in «Oggi e Domani», a. III, n. 5, Roma, 30 novembre 

1931, p. 5.  
408 Si riferisce a Enrico Prampolini, L'“atmosferastruttura” basi per un'architettura futurista, in «Noi», a. II, n. 

2-3-4, Roma, febbraio 1918, p. 14. 
409 Enrico Prampolini, L'estetica della macchina e l'introspezione meccanica nell'arte, in «De Stijl», a. VI, n. 7, 

cit., pp. 102-105.  
410 Enrico Prampolini, Aeropittura e superamento terrestre, in «Oggi e Domani», a. III, n. 5, cit., p. 5.  
411 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 197. 
412 Enrico Prampolini, Valori spirituali della plastica futurista, in «L'Impero», a. X, n. 188, Roma, 8 luglio 1932, 

p. 3. L'articolo è presente anche in «Futurismo», a. I, n. 5, Roma, 9 ottobre 1932, p. 4.  
413 Ibidem. 
414 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 205. 
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un articolo del 1925, afferma già che la tendenza spirituale è «l'orientamento più importante, 

l'espressione più pura che potrà portare la creazione al di là del “marasma materialista”»415, 

preannunciando, quindi, il proprio indirizzo di ricerca successivo. Nonostante Gustavo Barela 

lo citi come precursore, con Boccioni, della pittura atmosferica in cui «il colore assurge ad 

importanza capitale, non essendo possibile parlare di forma o di stato d'animo»416, dal punto 

di vista metodologico, in realtà, Prampolini cerca un «equilibrio tra forma e colore»417, 

passando per la «solidificazione dell'impressionismo»418. Resta il fatto che, come afferma 

energicamente Fillìa, molte delle tele aeropittoriche sono «di puro soggetto atmosferico»419, 

come Spiritualità extra-terrestre420 di Prampolini, appunto, e Divinizzazione dello spazio421 di 

Oriani. Guglielmo Sansoni, alias Tato, realizza La Madonna dell'Aria nel 1927 che segna il 

passaggio dalla fotografia aerea – settore mai abbandonato del tutto - all'aeropittura, 

abbracciando una «tendenza di carattere documentario»422, molto apprezzata dal regime423. 

Lontano dall'astrattismo e dalla trascendenza che caratterizzano l'esperienza aeropittorica di 

altri protagonisti, Tato si focalizza sulle sensazioni e sulle prospettive date dal volo, come in 

Coppa Schneider e Sensazione di volo. L'artista trova «nel volo il proprio statuto 

epistemologico»424 grazie al sostanziale abbandono della staticità e degli oggetti terreni. 

Fondendo umorismo ed esplosione creativa, «la pittura […] di Tato […] dice veramente 

qualche cosa di nuovo e, quello che più conta, […] lo dice allegramente»425. Giovanni Lista 

 
415 Enrico Prampolini, L'esposizione futurista di Torino, in «L'Impero», a. III, n. 26, Roma, 30-31 gennaio 1925, 

p. 3. 
416 Gustavo Barela, I problemi della nuova estetica. La pittura atmosferica, in «Oggi e Domani», a. III, n. 25, 

Roma, 30 dicembre 1931, p. 3. 
417 Fillìa, Su “la pittura atmosferica” Fillìa risponde a Barela, in «Oggi e Domani», a. III, n. 31, Roma, 6 

gennaio 1932, p. 3. 
418 Ibidem. 
419 Ibidem. Si vedano, per completezza, Gustavo Barenghi, Replica a Fillìa. A proposito di “pittura 

atmosferica”, in «Oggi e Domani», a. III, n. 34, Roma, 9 gennaio 1932, p. 3; Fillìa, Pittura atmosferica, in 

«Oggi e Domani», a. III, n. 36, Roma, 12 gennaio 1932, p. 3. 
420 Si tratta di un olio su tavola (48 x 53 cm) realizzato da Prampolini nel 1932.   
421 Si tratta di un olio su cartone (49,5 x 65,3 cm) realizzato da Oriani nel 1931. 
422 Mario Verdone, Che cosa è il Futurismo, cit., p. 97. 
423 Sui rapporti tra Tato e il regime fascista, si legga Filippo Tommaso Marinetti, Tato pittore dello squadrismo 

fascista, in «Futurismo», a. I, n. 9, Roma, 6 novembre 1932, p. 1. Dapprima Tato aderisce al Gruppo 

Futurista Bolognese con Ago, Alberti, Caviglioni e Sabattini, mentre poi si distingue per i suoi legami con 

Marinetti e il Fascismo. Si rimanda a Italo Cinti, Il Gruppo Futurista Bolognese, in «L'Impero», a. V, n. 185, 

Roma, 5 agosto 1927, p. 3. 
424 Stefano De Rosa, “Navighiamo su un mare di nuvole”, in Aeropittura 1930-1944. Settanta opere da 

collezioni private, Firenze-Siena, maschietto&musolino, 1996 (Catalogo della mostra tenutasi presso 

Palazzina Mangani a Fiesole, dal 23 aprile al 9 giugno 1996), p. 13. 
425 Giuseppe Orioli, Un pittore futurista. Tato, in «L'Impero», a. X, n. 246, Roma, 15 settembre 1932, p. 3. Si 
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evidenzia come «la prima corrente dell'aeropittura futurista, quella a tema aviatorio o 

d'osservazione aerea di Crali, Tato […], Bruschetti e altri, finisce per stabilire anche un 

rapporto con la low culture dei fumetti e del cinema popolare»426, per l'impianto narrativo dei 

quadri che ha molto in comune con le vignette e i fotogrammi. Su un binario differente 

rispetto a quello di Tato si muove, invece, Fillìa, il quale afferma che con l'aeropittura «si 

chiude […] il periodo pagano-naturalistico per entrare in un grande periodo di nuova arte 

religiosa, […] quella degli uomini viventi all'epoca della Macchina»427. Il suo linguaggio 

pittorico, così come quello di Oriani, è volto a cogliere il mistero primordiale che domina 

l'universo. Marinetti dice di lui, infatti, che «tende a trasformare la sua passione per il cielo in 

volanti simboli religiosi di una nuova religione aerea»428. Adotta un registro trascendentale ma 

non simbolico l'unico nome femminile che compare nel manifesto, cioè Benedetta Cappa. 

«Formatasi presso lo studio di Balla, da cui apprende le doti coloristiche»429, Benedetta, 

moglie di Marinetti dal 1923, è una protagonista del Secondo Futurismo e, in particolare, 

dell'aeropittura. Molte delle sue tele sono «delicatissime visioni di ambiente»430, in cui la luce 

svolge un ruolo da protagonista. Dottori rileva che quella di Benedetta è «arte soggettiva»431 

perché «attratta […] da fatti o soggetti “lontani” e difficoltosi che ricerca […] dentro di sé 

nelle profondità del suo spirito»432. I paesaggi visti dall'alto, sotto la lente della soggettività, 

dunque, subiscono deformazioni, traslazioni e mutamenti che rimandano a qualcosa d'altro. A 

questo filone della trasfigurazione spaziale dobbiamo aggiungere Mino Somenzi che, come ha 

dimostrato Massimo Duranti433, è il primo teorico dell'aeropittura. Aderisce al gruppo 

futurista di Mantova nel 1913, si trasferisce dapprima a Milano e poi Roma, dove si distingue 

oltre che in qualità di scultore e pittore, come giornalista434 e promotore di eventi435. Nel 1928 

 
rimanda anche a Giuseppe Galassi, La Mostra personale di Tato futurista inaugurata a Ferrara da F. T. 

Marinetti, in «L'Impero», a. V, n. 265, Roma, 8 novembre 1927, p. 3. 
426 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 206. 
427 Fillìa, Aeropittura: Attualità della Pittura futurista italiana, in «Futurismo», a. I, n. 5, Roma, 9 ottobre 1932, 

p. 2. 
428 Filippo Tommaso Marinetti, Aeropittura futurista, in «Futurismo», a. II, n. 32, Roma, 16 aprile 1933, p. 1.  
429 Guido Bartorelli, Numeri innamorati. Sintesi e dinamiche del secondo futurismo, cit., p. 138.  
430 Gerardo Dottori, I Futuristi alla Esposizione Internazionale d'Arte Coloniale, in «Oggi e Domani», a. III, n. 

1, Roma, 2 novembre 1931, p. 5. 
431 Gerardo Dottori, Aeropittori futuristi alla XVIII Biennale veneziana, in «L'Impero», a. X, n. 157, Roma, 2 

giugno 1932, p. 3.  
432 Ibidem.  
433 Si guardi Massimo Duranti, Genesi e interpretazioni del Manifesto dell'aeropittura, in Futurismo 1909-1944: 

arte, architettura, spettacolo, grafica, letteratura..., cit., pp. 213-219. 
434 Fonda a Roma tre periodici piuttosto importanti: «Futurismo» nel 1932, «Sant'Elia» nel 1934 e «Artecrazia» 
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redige una bozza del Manifesto tecnico futurista sull'aeropittura e l'aeroscultura436, utilizzato 

da Marinetti nei manifesti successivi, e nel 1933 pubblica il manifesto sull'Aerovita437, che 

«allarga e completa la concezione del volo fino a formarne la parte essenziale inscindibile, 

l'unica ispirazione della nuova attività non solo artistica ma anche politica»438. Le sue tele 

aeropittoriche producono deformazioni e trasmutamenti di paesaggi visti dall'alto di un 

aeroplano in volo. Nei suoi quadri, così come in quelli di Dottori, manca il risvolto onirico-

psicanalitico che è invece fondamentale per Prampolini e Fillìa. Dottori, Somenzi e Benedetta, 

in ultima analisi, adottano – con tecniche personali - una visione cosmica, trasfiguratrice e 

trascendentale del mondo, scostandosi dalla «declinazione descrittivo-documentaria, legata al 

mezzo aereo e sul mezzo aereo»439 preferita, soprattutto, da Tato, Alfredo Gauro Ambrosi e 

Tullio Crali. Per quanto riguarda Prampolini, invece, si può parlare di idealismo cosmico che 

«esalta il tema del volo in termini allora fantascientifici di navigazione spaziale ed elimina il 

lato puramente sensibilistico e vedutistico, insistendo su una complessità organica e bio-

plastica di rappresentazione»440. Fillìa, come anche Oriani, adotta un linguaggio 

essenzialmente mistico, anche se spesso i risultati ottenuti sono confrontabili con quelli di 

Prampolini, che si differenzia soprattutto per la sua volontà di osservare i «processi di genesi 

dinamica della materia»441. Lo stesso Marinetti individua quattro macro-tendenze442 entro cui 

 
nel 1935. Si rimanda a Mino Somenzi, Un giornalista in volo (?): Mino Somenzi, in «Futurismo», a. II, n. 42, 

Roma, 25 giugno 1933, p. 2. 
435 Organizza, per esempio, il Primo Congresso Futurista, che si apre a Milano il 24 novembre 1924 (Filippo 

Tommaso Marinetti, Primo Congresso Futurista, in «Il Futurismo», a. 4, n. 11, Roma, 11 febbraio 1925, pp. 

1-2), dirige le Onoranze a Marinetti nello stesso anno e una mostra futurista presso Palazzo Te di Mantova 

nel 1932. 
436 La minuta del manoscritto, che presenta correzioni al testo, è conservata presso l'archivio del Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Fondo Mino Somenzi, Som.I.5.1). È stato pubblicato in 

Massimo Duranti, Aeropittura e Aeroscultura (Manifesto Tecnico Futurista), in Futurismo 1909-1944: arte, 

architettura, spettacolo, grafica, letteratura..., cit., pp. 220-221. 
437 Mino Somenzi, Aerovita, in «Futurismo», a. II, n. 58, Roma, 12 novembre 1933, p. 1. 
438 Ibidem.  
439 Massimo Duranti, Aeropittura e aeroscultura futuriste, cit., p. 14. 
440 Maurizio Calvesi, Futurismo e arte meccanica: il comico, l'automatico, il casuale, in Il Futurismo. La fusione 

della vita nell'arte, cit., p. 161. 
441 Enrico Crispolti, Opere e documenti, in Futurismo 1909-1944: arte, architettura, spettacolo, grafica, 

letteratura..., cit., p. 360. 
442 Filippo Tommaso Marinetti, 42 aeropittori futuristi alla XIX Biennale di Venezia, in «La città nuova», a. III, 

n. 9, Torino, 30 maggio 1934, p. 1: «Le tendenze dell'aeropittura futurista sono innumerevoli ma si possono 

ridurre a quattro tipiche: 1) l'aeropittura semirealista, impressionista ansiosa di esprimere plasticamente le 

bellezze meccaniche degli apparecchi, il peso dei motori e la loro vita specialissima nell'aria […]. Ha fra i 

suoi rappresentanti Tato e Ambrosi; 2) l'aeropittura trasfiguratrice, sintetica, dinamica, preoccupata di 

esprimere plasticamente il piacere del volo […], la spiritualizzazione delle forme terrestri. Ha fra i suoi 

rappresentanti Gerardo Dottori e Benedetta; 3) l'aeropittura sintetica, dinamica, costruttiva e tendenzialmente 
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si muovono i protagonisti dell'aeropittura. Tra questi annovera, oltre ai firmatari, anche Pippo 

Oriani443, Vittorio Corona444 e Antonio Marasco445. A questi dovremmo senz'altro aggiungere 

Bruno Munari - sul quale torneremo per l'amicizia con Belloli - Sante Monachesi – si vedano, 

per esempio, Ricognizione aerea notturna su Londra del 1938 e Metamorfosi aerea del 1939 

– e Mino Delle Site, «aeropittore di razza»446 che, nei suoi quadri – come Sintesi virata del 

1931 e Sintesi di dinamismo aereo del 1932 -, cerca di rendere il «dramma dello stato d'animo 

dell'aviatore»447.  

L'aeropittura si diffonde con successo a macchia d'olio in tutto il Paese – ma anche 

all'estero448 - e, con una tale divulgazione, favorita da numerose mostre449, prolificano gruppi 

locali di aeropittori450. Uno di questi è il Gruppo Futurista Veronese “Umberto Boccioni”451, 

 
astratta che […] trasforma atmosfere e nuvole in un desiderio coloristico di purificazione, nobiltà assoluta, 

divinità. […]. Ha fra i suoi rappresentanti Fillìa; 4) l'aeropittura cosmica, biologica e metamorfica che al di là 

di ogni ricordo terrestre […] crea originalissimi e assolutamente inventati paesaggi cosmici […]. Ha fra i suoi 

rappresentanti Enrico Prampolini». Si suggerisce anche la lettura di Enrico Prampolini, I futuristi alla XIX 

Biennale, in «La città nuova», a. III, n. 9, Torino, 30 maggio 1934, p. 5.  
443 Si rimanda a Enrico Crispolti (a cura di), Oriani: à travers et au-delà du futurisme (et le mythe de Paris), cit. 
444 Si veda Enrico Crispolti, Vittorio Corona: attraverso il futurismo. Catalogo ragionato dei dipinti e delle 

opere su carta, 1919-1966, Roma, De Luca, 2014. 
445 Filippo Tommaso Marinetti, La prima affermazione nel mondo di una nuova arte italiana: l'aeropittura, in «Il 

Giornale della Domenica», a. II, n. 5, Roma, cit., p. 1. Sulla pittura di Marasco, si legga, per esempio, 

Krimer, Il Duce inaugura la IV Esposizione dei Sindacati Toscani. La mostra di Marasco, in «Oggi e 

Domani», a. I, n. 6, Roma, 26 maggio 1930, p. 1; Gerardo Dottori, Futuristi: Marasco, in «L'Impero», a. XI, 

n. 43, Roma, 17 dicembre 1932, p. 3.  
446 Mario Rispoli, Domenico Delle Site pittore futurista, in «Futurismo», a. II, n. 26, Roma, 5 marzo 1933, p. 4. 
447 Stefano De Rosa, Gli autori e le opere, in Aeropittura 1930-1944. Settanta opere da collezioni private, cit., p. 

58. Riguardo a Delle Site, si legga anche Vittorio Bodini, Mostra del pittore Delle Site a Lecce, in 

«Futurismo», a. II, n. 27, Roma, 12 marzo 1933, p. 2. 
448 Si legga Bruno Giordano Sanzin, Il primato aeropittorico italiano e le pretese francesi, in «L'Impero», a. X, 

n. 52, Roma, 30 gennaio 1932, p. 3. 
449 Si vedano s.n., Una Mostra Nazionale di aeropittura futurista a Piacenza, in «L'Impero», a. X, n. 42, Roma, 

19 gennaio 1932, p. 3; s.n., S. E. Marinetti inaugura la Mostra Naz. di Aeropittura a Bologna, in «Oggi e 

Domani», a. III, n. 14, Roma, 16 dicembre 1931, p. 3; Nino Vitali, Aeropittura, in «Oggi e Domani», a. III, n. 

36, Roma, 12 gennaio 1932, p. 3; s.n., Mostra futurista alla Spezia, in «Futurismo», a. I, n. 11, Roma, 20 

novembre 1932, p. 4; Fillìa, Mostra futurista alla Casa d'Arte di Spezia – 100 opere esposte, in «Futurismo», 

a. I, n. 12, Roma, 27 novembre 1932, p. 3; Italo Lorio, Aeropitture futuriste alla Mostra degli “Amici 

dell'Arte” a Torino, in «Futurismo», a. I, n. 13, Roma, 4 dicembre 1932, p. 3; Filippo Tommaso Marinetti, La 

Mostra Futurista di Firenze. Il Papa non vuole essere passatista – arte sacra e aeropittura, in «Futurismo», 

a. II, n. 18, Roma, 8 gennaio 1933, p. 1; Filippo Tommaso Marinetti, Prima Mostra Nazionale d'Arte 

Futurista, in «Futurismo», a. II, n. 57, Roma, 29 ottobre 1933, p. 4. Si hanno, inoltre, la Mostra degli 

aeropittori italiani ad Amburgo nel 1935 e la Mostra d'aeropittura futurista nel 1936 a Milano. 
450 Mi riferisco, per esempio, al gruppo dei futursimultanisti di Roma, formato da Augusto Favalli, , Alfredo 

Innocenzi e Gianni Tomassetti. Si tratta di aeropittori, aeroscultori e aeropoeti. Si rimanda a Gerardo Dottori, 

Futursimultanisti, in «Oggi e Domani», a. III, n. 18, Roma, 20 dicembre 1931, p. 3. 
451 Il gruppo è intestato a Boccioni perché è qui che l'artista è morto il 17 agosto 1916. Per approfondire la 

nascita e l'evoluzione del gruppo, si rimanda a Giorgio Cortenova, Cesare Biasini Selvaggi (a cura di), 

Futurismi a Verona: il gruppo futurista veronese U. Boccioni, Milano, Skira, 2002.  
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fondato nell'ottobre 1931, con sede in Scalone San Bartolomeo n° 5, in seguito a una visita 

ufficiale di Marinetti. A dire il vero, la compagine veronese, che spesso si ritrova in casa di 

Ottavio Gila, non accoglie soltanto aeropittori, mostrandosi come uno dei gruppi più versatili 

del Secondo Futurismo. Tra i componenti che si dedicano ad altri settori dell'arte futurista, 

annoveriamo il poeta e grafico Bruno Aschieri, lo scenografo Ernesto Amos Tomba, il 

cineastra Luigi Pesenti, l'architetto Tullio Aschieri, i poeti Piero Anselmi452 e Quirino 

Sacchetti453, nonché lo scrittore Ignazio Scurto. A costoro dobbiamo aggiungere due 

giornalisti: Alberto Manca e Renzo Bertozzi. Il Futurismo veronese trova una piattaforma di 

espressione, di confronto e di divulgazione nel periodico «Magazzino», che inizia la sua 

pubblicazione nel febbraio 1934454. Bruno Passamani descrive fedelmente il panorama 

magmatico che contraddistingue il Futurismo veneto degli anni Venti e Trenta: incontri, 

riviste, esposizioni e dibattiti animano, in particolare, Gorizia, Trieste, Padova e, appunto, 

Verona455. Si pensi, ad esempio, all'imponente Mostra Triveneta d'Arte Futurista tenutasi a 

Padova nel 1932, che presenta quadri, sculture, decorazioni, architetture, scenografie e oggetti 

di design realizzati da autori provenienti da tutta la regione, come Tullio Crali, Carlo Maria 

Dormal, Nello Voltolina, Bruno Aschieri e Alfredo Gauro Ambrosi456. Castrense Civello, per 

dare l'idea dell'impatto innovativo provocato dal gruppo scaligero, afferma che «il movimento 

futurista veronese sta scrostando attivamente i muri crollanti dell'arte cimiteriale scaligera, 

 
452 Piero Anselmi (1911-1986) è aeropoeta ma a parte una pubblicazione tarda, risalente al 1979 (Piero Anselmi, 

Anselmi anni 30, Roma, Arte-Viva, 1979), lascia prevalentemente inediti. Si veda Piero Anselmi, Velivolare. 

Poesie futuriste, a cura di Paola Azzolini, Verona, Vita Nova, 2009.  
453 Quirino Sacchetti (1909-1979) è prevalentemente poeta ma si adopera anche come pittore. Si rimanda ad AA. 

VV., Quirino Sacchetti. Poeta-pittore. 1909-1979, Verona, Società Belle Arti, 1988 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, dall'8 dicembre 1988 al 7 gennaio 1989). 
454 Per approfondire la storia di questa rivista, si rimanda ad Agostino Contò, Una rivista del futurismo veronese: 

«Magazzino», in Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, a. CCLI, serie VIII, vol. I, Rovereto, 

Accademia Roveretana degli Agiati, 2001, pp. 253-272. 
455 Si veda Bruno Passamani, Di Bosso Futurista, Milano, Scheiwiller, 1976 (Catalogo delle mostre Renato Di 

Bosso: scultura, pittura grafica, che si sono tenute presso il Centro Rizzoli e la Galleria dei Bibliofili di 

Milano, il 25 febbraio 1976), pp. 9-12. 
456 Si rimanda a Carlo Maria Dormal (a cura di), I Mostra Triveneta d'Arte Futurista, Padova, s.e., 1932 

(Catalogo della mostra tenutasi a Padova nel febbraio 1932). Sulla partecipazione di Ambrosi e Di Bosso, si 

legga Bruno Giordano Sanzin, Mostra Triveneta d'Arte Futurista, in «L'Impero», a. X, n. 73, Roma, 24 

febbraio 1932, p. 3: «Di Alfredo Ambrosi ho già parlato in occasione della mostra di aeropittura alla Galleria 

Pesaro di Milano. Riespone qui gli stessi lavori rappresentanti prospettive aeree, che se talvolta, come ho già 

notato, son troppo statiche […] altrove invece sono dinamizzate dallo spostamento dell'osservatorio aereo 

(vedi Anfiteatro di Verona). In ogni caso l'Ambrosi possiede delle eccellenti qualità di pittore. Buonissimo 

anche il suo Piazza Bra. Tra tutti gli altri giovani creatori pieni di entusiastica volontà è da notare Renato Di 

Bosso, presente con numerosi pastelli di accurata fattura, ma piuttosto complicati laddove non si manifestino 

boccioniani, come in Velocità per esempio. Interessanti Bigliardo e Direttore d'orchestra».  
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purificando con ondate di sole futurista la sensibilità popolare ammaliata di verde malinconia 

passatista»457. Andando oltre la ben nota retorica che caratterizza la comunicazione futurista, è 

pur vero che il gruppo porta una ventata di rinnovamento nell'ambito culturale della città e, 

più in generale, della regione. Tra i pittori protagonisti dell'entourage veronese abbiamo 

Alfredo Gauro Ambrosi che, nato a Roma nel 1901 ma trasferitosi presto a Verona, prende 

parte al Primo Congresso Futurista a Milano nel 1924. Frequenta l'Aeroporto di 

Boscomantico - luogo di lavoro del padre – dove viene ispirato da decolli e atterraggi per le 

sue tele458. Nel 1933 partecipa con Di Bosso e Verossì alla IIª Mostra Sindacale Veronese459, 

esponendo un complesso plastico in vetro e cinque aeropitture. Come abbiamo già anticipato, 

realizza quadri di natura descrittivo-documentaria, in cui «la forma del paesaggio è 

condizionata al movimento tipico della virata e alla relativa prospettiva aerea»460. Gerardo 

Dottori rileva, infatti, che Ambrosi «si esprime con chiarezza anche perché, forse per natura, 

non abbandona, pur salendo, il contatto con la terra e cioè colla “verità”»461, per cui è ben 

lontano dalle trasfigurazioni prampoliniane, preferendo il filone analitico di Tato. Se, come 

afferma Marinetti, Ambrosi è «umanizzatore del cielo»462, la sua pittura sembra andare oltre 

quella di Tato, perché ricerca la fusione tra «solidità metallica e tenerezza sentimentale»463, 

come si può vedere in Natività464 o Tristezza della natura morta465. Nel 1942 pubblica con Di 

Bosso il pamphlet Eroi macchine ali contro nature morte466, in cui vengono messe a 

confronto, a coppie, opere di futuristi – come Andreoni, Crali, Fillìa e Tato – con quelle dei 

novecentisti – come de Pisis e Marussig - concludendo con una «bocciatura completa dei tristi 

 
457 Castrense Civello, Attività futurista a Verona, in «Futurismo», a. I, n. 10, Roma, 13 novembre 1932, p. 4.  
458 Stefano De Rosa, “Navighiamo su un mare di nuvole”, in Aeropittura 1930-1944. Settanta opere da 

collezioni private, cit., p. 10. Si rimanda a Lago Tana dal cielo, un olio su tela (59 x 68 cm) realizzato nel 

1936. 
459 Si rimanda all'articolo Piero Anselmi, Quirino Sacchetti, Ignazio Scurto, Ambrosi, Verossì e Di Bosso alla IIª 

Sindacale Veronese, in «Futurismo», a. II, n. 36, Roma, 14 maggio 1933, p. 2. 
460 Francesco Monarchi, Lettere parigine. L'Esposizione Prampolini e degli Aeropittori Futuristi alla “Galerie 

des Renaissances”, in «L'Impero», a. X, n. 90, cit., p. 3. 
461 Gerardo Dottori, Ambrosi aeropittore, in «Futurismo», a. II, n. 21, Roma, 29 gennaio 1933, p. 2. 
462 Filippo Tommaso Marinetti, Aeropittura futurista, in «Futurismo», a. II, n. 32, cit., p. 1. 
463 Ibidem.  
464 Si tratta di un olio su tela (58,5 x 79 cm) realizzato nel 1930 in cui il ventre e i seni di una donna si fondono 

con le immagini di una città vista dall'alto.  
465 Si tratta di un olio su tavola (100 x 100 cm) realizzato nel 1934. 
466 Renato Di Bosso, Alfredo Gauro Ambrosi, Eroi macchine ali contro nature morte, Verona, Edizioni Futuriste 

di «Poesia», 1942. Si tratta di un pamphlet (23 x 16,7 cm) stampato dalle Arti Grafiche Albarelli-Marchesetti 

il 3 giugno 1942.  
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natura-mortisti»467. Un altro aeropittore del gruppo veronese è Albino Siviero, noto a tutti 

come Verossì468, che, studiando presso la Scuola d'Arte “Nani” con Carlo Donati e Antonio 

Nardi, affina la maestria nel disegnare e impara la tecnica dell'affresco. Si iscrive, in seguito, 

all'Accademia Cignaroli, dove conosce Di Bosso, per cui i due, che condividono per anni lo 

studio d'arte, rappresentano lo zoccolo duro della compagine scaligera. Le sue aeropitture – a 

cui si applica dopo una prima fase pittorica di tipo mistico - sono documentarie e riescono a 

trovare «una grande sintesi cromatica, plastica e dinamica del paesaggio terreno visto 

dall'aereo»469, come si può vedere, per esempio, in Ponte scaligero470. Occorre spiegare 

immediatamente che Verossì non è soltanto pittore, in quanto si dedica all'architettura 

d'interni, alla scenografia e alla pubblicità471, seguendo di certo le orme di Depero che agisce 

come modello. Nelle sue opere, dai dipinti ai cartelloni, «l'intento decorativo»472 è «sempre 

evidente»473, come rileva Margonari che sottolinea anche come certa critica si sia dimenticata 

di Verossì, nonostante il suo ruolo preminente all'interno del gruppo veronese. Renato 

Righetti, in arte Renato Di Bosso474, si accosta al Futurismo nel 1930, in seguito alla lettura di 

Pittura e scultura futuriste475 di Boccioni, e realizza aeropitture che si avvicinano alla 

tendenza lirica e trascendente di Dottori, Benedetta e Somenzi. La sua «speranza di una 

“consolatio” cosmica […] produce esiti talvolta anche astratti, attraverso una sintesi che 

sembra uscire da un'elaborazione interdisciplinare»476. Il movimento viene da lui indagato 

sotto le chiavi di lettura dell'armonia e del misticismo, interpretati con volumi morbidi, linee 

 
467 Maurizio Scudiero, “Collaudo” su “Di Bosso”, in Renato Di Bosso Aerofuturista, Verona, Vita Nova, 2006, 

p. 13. La polemica di Ambrosi e Di Bosso si spinge oltre i novecentisti e coinvolge anche i critici, come si 

può leggere in Alfredo Gauro Ambrosi, Renato Di Bosso, Rivendicazioni futuriste, in «L'Impero», a. X, n. 

210, Roma, 3 agosto 1932, p. 3. 
468 Il soprannome gli viene assegnato da Marinetti.  
469 Maurizio Scudiero, Verossì aeropittore futurista, in Verossì aeropittore futurista, Torino, Galleria Narciso, 

1992 (dal Catalogo della mostra omonima tenutasi presso la Galleria d'Arte Narciso di Torino, dal 29 

febbraio al 31 marzo 1992), pp. nn. 
470 Si tratta di un olio su faesite (100 x 99 cm) risalente al 1938. 
471 Riguardo all'attività poliedrica di Verossì si rimanda a Marzio Pinottini, L'allegoria futurista di Verossì, in 

Verossì aeropittore futurista, cit., pp. nn. 
472 Renzo Margonari, Mantova dei pittori. Verossì, in «Civiltà mantovana», a. XLIX, n. 137, Mantova, Il Bulino, 

2014, p. 148. 
473 Ibidem. 
474 La sua autobiografia e alcuni cenni teorici sono leggibili nel volume Renato Di Bosso, Di Bosso futurista: 

scultura, pittura, grafica, Verona, Edizione Futurismo Veronese, 1980. Si rimanda anche a Stefano De Rosa, 

Gli autori e le opere, in Aeropittura 1930-1944. Settanta opere da collezioni private, cit., pp. 63-66. Il nome 

d'arte, assegnatogli da Marinetti, si riferisce al tipo di legno a lui più congeniale.  
475 Umberto Boccioni, Pittura e scultura futuriste: dinamismo plastico, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 

1914. 
476 Maurizio Scudiero, Di Bosso Futurista, Modena, Fonte d'Abisso, 1988, p. 15. 
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essenziali e giochi cromatici. Marinetti lo definisce «il Re delle sintesi intense e vaporose»477 

e di lui apprezza la poliedricità «poiché manifesta nei suoi complessi plastici il massimo delle 

qualità creative e nelle sue pitture il massimo delle qualità espressive del paesaggio della 

figura umana e delle macchine in velocità»478. Un apporto significativo di Di Bosso è dato dal 

suo manifesto L'Aerosilografia479, risalente al 24 maggio 1941, in cui «propugna un nuovo 

metodo di lavoro che consenta l'uso di mezzi-toni, e lo applica ai soggetti aeropittorici»480. Le 

sfumature pastose che egli ottiene tramite graffiature danno luogo a incisioni inedite che 

favoriscono la resa del dinamismo plastico. Attraverso il Manifesto futurista per la città 

musicale481 e il manifesto intitolato Il Macchinesimo482, Di Bosso tenta di «calamitare 

l'attenzione verso il giovane gruppo futurista veronese alla ricerca, anche tramite azioni 

eclatanti, di spazi e consensi nell'ambito del frastagliato panorama del Futurismo triveneto di 

quei primi anni Trenta»483. Le sue tele conoscono una profonda evoluzione, passando una fase 

eroica – e di regime – che conduce alle aeropitture di guerra, «dove gli esiti plastico-dinamici 

sono ricondotti ad una figurazione più di maniera»484. Ciò che più ci interessa dell'opera di Di 

Bosso, nell'ottica di introdurre l'attività poetico-artistica di Carlo Belloli, è l'invenzione delle 

cosiddette tavole rotative, cioè delle aeropitture circolari prodotte intorno al 1935. Queste 

opere – tra cui citiamo Spiralando sull'Arena di Verona485 - sono pensate per essere fruite in 

moto e, a tal fine, sono fissate a un perno centrale che ne permette il movimento. Passamani 

sottolinea che «l'invenzione sperimentale si ha in funzione della referenza al reale»486, per cui 

le tavole rotative di Di Bosso hanno l'obiettivo di portare sensorialmente il destinatario su un 

 
477 Filippo Tommaso Marinetti, Renato Di Bosso. Aeroscultore aeropittore e aerosilografo futurista, Verona, 

Albarelli Marchesetti, 1941, pp. nn. 
478 Ibidem. 
479 Renato Di Bosso, L'aerosilografia. Manifesto futurista di Renato Di Bosso, Milano, s.e., 1941. Si tratta di un 

volantino (27,5 x 22 cm) pubblicato in occasione dell'inaugurazione della mostra personale alla Casa degli 

Artisti a Milano. 
480 Stefano De Rosa, Gli autori e le opere, in Aeropittura 1930-1944. Settanta opere da collezioni private, cit., p. 

65. 
481 Alberto Manca, Bruno Aschieri, Renato Di Bosso, Ignazio Scurto, Tullio Aschieri, Luigi Pesenti, Alfredo 

Gauro Ambrosi, Ernesto Amos Tomba, Manifesto per la città musicale, Verona, Movimento Futurista 

Veronese, 11 aprile 1933. Si tratta di un manifesto 23,5 x 33 cm.  
482 Il manifesto viene realizzato in trenta esemplari dattiloscritti nel 1933, per essere presentato al Convegno 

Nazionale Futurista di Milano dello stesso anno. La sua prima pubblicazione è: Renato Di Bosso, Ignazio 

Scurto, Il Macchinesimo, Verona, Edizioni Pensiero Futurista, 1975.  
483 Maurizio Scudiero, Di Bosso Futurista, cit., p. 14. 
484 Ivi, p. 18. 
485 Si tratta di un'aeropittura su tavola rotativa ad olio, realizzata nel 1935. 
486 Bruno Passamani, Di Bosso Futurista, cit., p. 22. 
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aereo in volo. Lo spettatore è dunque chiamato a intervenire manualmente e a uscire, in ultima 

analisi, dall'atteggiamento passivo che contraddistingue tradizionalmente la visione di un 

quadro, «per poter apprezzare l'effetto di caduta e quello della velocità»487. Essendo scultore, 

intagliatore e pittore, Di Bosso si dedica, quindi, a opere sostanzialmente sinestetiche e, in un 

certo senso, “aperte”. Dopo aver partecipato alla IV Quadriennale Romana nel 1943, dopo la 

morte di Marinetti del 1944 e dopo la caduta del fascismo, Renato Di Bosso subisce, come 

molti altri artisti, la messa in stato di accusa del Futurismo ed entra in un periodo di crisi che 

si risolve solo negli anni Sessanta. Lui e qualche altro sodale del gruppo si ritrovano presso la 

casa in Valdonega di Piero Anselmi, «dove cercano di mantenere la memoria di 

quell'irripetibile stagione giovanile»488, offuscata da anni di rifiuto da parte della critica 

nazionale ed internazionale. Tornando a quel 1943, però, il Gruppo Futurista Milanese 

“Umberto Boccioni”, sorto calcando quello veronese, accoglie Carlo Belloli, in pieno 

disfacimento sia del movimento sia delle compagini locali. Da tutto questo, ad ogni modo, 

nascerà la Poesia Concreta. Ecco perché ha ragione Di Bosso ad affermare nel 1982 che «il 

Futurismo continua ancora a vivere sia come idea che come immagine»489, grazie alla sua 

evoluzione, in forme diverse, nelle Neoavanguardie.  

 

 

1.3 L'arte polimaterica e il Tattilismo  

 

In Ricostruzione futurista dell'universo si legge che «Balla sentì la necessità di costruire con 

fili di ferro, piani di cartone, stoffe e carte veline ecc. il primo complesso plastico 

dinamico»490. Nel paragrafo su Depero abbiamo già dato cenno dell'importanza di questa 

invenzione che ha alla base strumenti come: 

 

Fili metallici, di cotone, lana, seta d'ogni spessore, colorati. Vetri colorati, carteveline, celluloidi, 

reti metalliche, trasparenti d'ogni genere, coloratissimi, tessuti, specchi, lamine metalliche, 

stagnole colorate, e tutte le sostanze sgargiantissime. Congegni meccanici, elettrotecnici, 

musicali e rumoristi; liquidi chimicamente luminosi di colorazione variabile; molle; leve; 

 
487 Maurizio Scudiero, Di Bosso Futurista, cit., p. 16. 
488 Maurizio Scudiero, “Collaudo” su “Di Bosso”, in Renato Di Bosso Aerofuturista, cit., p. 10. 
489 Luigi Meneghelli, Erano voli rivissuti nella memoria, in Renato Di Bosso Aerofuturista, cit., p. 36. 

L'intervista riportata da Meneghelli nel presente volume viene dapprima pubblicata su «L'Arena» del 27 

dicembre 1982. 
490 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell'universo, cit. 
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tubi491. 
 

Si tratta di una lista di materiali piuttosto poveri che, di solito, non vengono accostati alla 

creazione artistica ma che, con molti oggetti industriali, scoprono una nobilitazione grazie al 

Futurismo. Balla e Depero intendono evidenziare, inoltre, il legame tra il suono dei «congegni 

[…] musicali e rumoristi»492 e il colore dei fili, dei vetri, delle stagnole e di tutto ciò che può 

essere utilizzato per dar luogo a un complesso plastico. Il manifesto risale al 1915 ma viene 

abbozzato l'anno precedente da Depero, che nel frattempo inizia a frequentare lo studio di 

Balla. Questo viene visitato assiduamente, già dal 1913, da Enrico Prampolini che pubblica, 

nell'agosto dello stesso anno, il testo teorico Il colore dei suoni493 su «Gazzetta ferrarese», 

seguito da La cromofonia e il valore degli spostamenti atmosferici494 su «L'artista moderno». 

Andando oltre le tesi spiritualiste dei simbolisti, Prampolini «introduce […] nella pittura la 

poetica sinestetica postulando l'evento sonoro (voce, suono, rumore) come genesi dello spazio 

cromatico»495. Per avere un'idea più completa del periodo, dobbiamo dire anche che in una 

lettera496 a Balilla Pratella dell'11 marzo 1913 – pubblicata poi in volume nel 1916 - Luigi 

Russolo dichiara di aver inventato l'arte dei rumori497 e gli intonarumori498. L'11 agosto come 

volantino e poi su «Lacerba», il 1° settembre, sempre del 1913, sotto forma di articolo, esce 

 
491 Ibidem. 
492 Ibidem. 
493 Enrico Prampolini, Il colore dei suoni, in «Gazzetta ferrarese», a. LXVI, n. 124, Ferrara, 26 agosto 1913, pp. 

1-2: «Questo studio ha lo scopo di far conoscere un nuovo stato di percezione della sensibilità ottica 

dell'uomo. […]. Come abbiamo ammesso, e ammettiamo tuttora al senso ottico umano la conoscenza delle 

vibrazioni cromatiche da fonte luminosa, così deve essere accettabile il principio scientifico che dimostra 

come esistano nell'atmosfera e siano suscettibili al nostro senso ottico le vibrazioni cromatiche originate da 

fonte sonora […]. Si deve arrivare alla rappresentazione della percezione della Cromofonia, o vibrazioni 

cromatiche di qualsiasi spostamento atmosferico. […]. Concludendo dunque, non è assolutamente vero né 

possibile che un suono, un rumore, un gesto, una parola, un odore abbiano per equivalente un colore, ma più 

colori».  
494 Enrico Prampolini, La cromofonia e il valore degli spostamenti atmosferici, in «L'artista moderno», a. XII, n. 

23, Torino, 10 dicembre 1913. pp. 371-374. 
495 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 28. 
496 Luigi Russolo, L'arte dei rumori. Manifesto futurista, in L'arte dei rumori, Milano, Edizioni Futuriste di 

«Poesia», 1916, pp. 9-17. Si rimanda anche a Id., L’arte dei rumori, in «Roma futurista», a. III, n. 72, cit., pp. 

nn. 
497 Per approfondire, si rimanda a Mario Rispoli, Poesia e arte dei rumori, in «Futurismo», a. II, n. 28, Roma, 19 

marzo 1933, p. 4 e a Luigi Russolo, Gl'intonarumori futuristi. Arte dei rumori, in «Lacerba», a. I, n. 13, cit., 

pp. 140-141. 
498 Gli intonarumori di Russolo si inseriscono a pieno titolo tra le sperimentazioni visionarie della prima metà del 

XX secolo nel campo della ricerca sonoro-musicale. Basti pensare all'organo Hammond, al Theremin e ai 

numerosi elettrofoni. Alla fine degli anni Dieci, inoltre, Rudolf Pfenninger indaga il campo della scrittura 

sonora, studiando il rapporto tra immagini, suoni e parole. Si rimanda ad Aldo Boni, La voce creata, in «Il 

Brennero», a. XVI, n. 89, Trento, 14 aprile 1937, p. 3. 
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La pittura dei suoni, rumori e odori499 di Carrà, in cui si afferma la necessità di ottenere «una 

pittura totale, che esige la cooperazione attiva di tutti i sensi»500, incorporando gli odori e i 

suoni nella composizione di un quadro. In un breve arco temporale, dunque, alcuni dei 

protagonisti del primo e del Secondo Futurismo elaborano un'arte profondamente sinestetica 

che configura opere totali. Sempre nel 1913, d'altronde, lo stesso Marinetti afferma che 

«l’analogia non è altro che l’amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente 

diverse ed ostili. Solo per mezzo di analogie vastissime uno stile orchestrale, ad un tempo 

policromo, polifonico e polimorfo, può abbracciare la vita della materia»501. La simultaneità, 

quindi, viene interpretata «come ricerca di interrelazioni tra le diverse sfere sensoriali»502, in 

un'ottica di apertura delle opere d'arte a stimolazioni di varia natura.  

I futuristi rielaborano evidentemente il concetto di Gesamtkunstwerk503, introdotto nella 

dialettica culturale dal filosofo tedesco Karl Friedrich Eusebius Trahndorff nel 1827504, per 

poi essere ripreso più volte da Richard Wagner505. L'idea è quella di ricercare un'opera d'arte 

totale che coinvolga tutti i sensi, grazie alla cooperazione paritaria di ogni settore artistico, 

dalla musica alla poesia, dalla pittura al teatro. Se Wagner rinviene il Gesamtkunstwerk nelle 

rappresentazioni teatrali dell'antica Grecia, i futuristi trovano un riscontro nel campo artistico 

 
499 Carlo Carrà, La pittura dei suoni, rumori, odori. Manifesto futurista, cit. L'articolo successivo è in «Lacerba», 

a. I, n. 17, cit., pp. 185-187. 
500 Carlo Carrà, La pittura dei suoni, rumori, odori. Manifesto futurista, in «Lacerba», a. I, n. 17, cit., p. 187. 
501 Filippo Tommaso Marinetti, L'immaginazione senza fili e le parole in libertà. Manifesto futurista, Milano, 

Direzione del Movimento Futurista, 11 maggio 1913. Il volantino (29 x 23 cm) viene stampato in quattro 

pagine non numerate. 
502 Ilaria Schiaffini, Sulla teoria della simultaneità nella pittura futurista, in Futurismo 1909-1944: arte, 

architettura, spettacolo, grafica, letteratura..., cit., p. 93. 
503 Su questo concetto esiste una bibliografia sterminata, per cui si rimanda a: Monika Lichtenfeld, 

Gesamtkunstwerk und allgemeine Kunst. Das System der Künste bei Wagner und Hegel, in Beiträge zur 

Geschichte der Musikanschauung im 19. Jahrhundert, a cura di Walter Salmen, Regensburg, Bosse, 1965, pp. 

171-177; Angela Merte, Totalkunst. Intermediale Entwürfe für eine Ästhetisierung der Lebenswelt, Bielefeld, 

Aisthesis, 1998; Angelo Trimarco, Opera d'arte totale, Roma, Sossella, 2001. 
504 Karl Friedrich Eusebius Trahndorff, Aesthetik, oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst, Berlin, 

Maurer, 1827, p. 312: «Wir sprachen schon oben in dem Abschnitt von der Kunst des Wortklanges [...] 

davon, dass die vier Künste, die ebengenannte Kunst des Wortklanges, die Musik, die Mimik und Tanzkunst 

die Möglichkeit in sich trügen zu einer Darstellung zusammen zu fliessen. Diese Möglichkeit gründet sich 

aber auf ein in dem gesamten Kunstgebiete liegendes Streben zu einem Gesamt-Kunstwerke von Seiten aller 

Künste», mia trad.: «Abbiamo già detto prima, nella sezione sulla poesia [letteralmente: l'arte del suono delle 

parole], che le quattro arti, la citata poesia, la musica, la recitazione e la danza sono in grado di fondersi in 

un'unica rappresentazione. Tale possibilità si basa, tuttavia, sull'aspirazione di ogni forma d'arte a un'opera 

d'arte totale che coinvolga ogni settore artistico». 
505 Richard Wagner, L'opera d'arte dell'avvenire, Milano, Rizzoli, 1963 [I ed. 1849]. Per un approfondimento, si 

rimanda a Gaia Salvatori, “L’ombra di Wagner”: note sulla fortuna critica delle nozioni di Gesamtkunstwerk 

e Sintesi delle arti, in Ottant’anni di un Maestro. Omaggio a Ferdinando Bologna, a cura di Francesco 

Abbate, vol. II, Foggia-Roma, Paparo, 2006, pp. 749-756. 
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più moderno, ovverosia il cinema, ma provano ad estendere il principio a ogni opera. Si pensi, 

per esempio, alla pittura fonetica, per la quale i pittori percepiscono «riprodotte in suoni le 

opere da essi concepite ed espresse coi colori»506. Questa tendenza, derivante proprio 

dall'impulso sinestetico e interdisciplinare degli anni Dieci, anticipa una corrente artistica 

come il Musicalismo507, fondata nel 1932 da Henri Valensi che, per una corrispondenza tra 

vibrazioni luminose e sonore, promuove «l'espressione colorata dell'emozione musicale»508. 

La volontà di coinvolgere gli altri settori artistici al fine di provocare un’iperstimolazione 

sensoriale, porta molti futuristi a un ardito sperimentalismo. Abbiamo, quindi, i citati 

complessi plastici, le “sculture di oggetti” a cui lavorano Balla, Marinetti e Cangiullo, le 

composizioni di Boccioni, ma anche i collages di Soffici e di Carrà. È necessario, a questo 

punto, applicare delle distinzioni all'interno di tale tendenza sinestetica: se Boccioni, Balla e 

Prampolini spiritualizzano la materia, adottando tecniche e mezzi di varia natura, Soffici la 

idealizza e «scivola così verso la concezione cubista e formalistica del collage»509, così come 

Carrà, Ottone Rosai e tutto l'ambiente fiorentino del periodo.  

I primi tre ragionano sull'identità tra materia ed energia, ma è soprattutto Boccioni ad 

inquadrare «quest'idea in un assunto bergsoniano di totalità, di cui l'uomo è il prodotto e il 

produttore»510. In un noto articolo511 del 1914, difende la ricerca plurimaterica dalle accuse di 

Papini, rivolte su «Lacerba» nell'articolo Il cerchio si chiude512. Pensando che «la scultura 

deve […] far vivere gli oggetti rendendo sensibile, sistematico e plastico il loro 

prolungamento nello spazio»513, Boccioni teorizza che «la nuova plastica sarà dunque la 

traduzione nel gesso, nel bronzo, nel vetro, nel legno e in qualsiasi altra materia, dei piani 

atmosferici che legano le cose»514. In opere come Testa + casa + luce515 e Dinamismo di un 

 
506 Alberto Tenneroni, Pittura fonetica, in «Futurismo», a. II, n. 28, cit., p. 5. La risposta a Tenneroni è di 

Ulderico Rolandi con La pittura fonetica, in «Futurismo», a. II, n. 36, Roma, 14 maggio 1933, p. 2. Segue 

Alberto Tenneroni, Le basi della pittura fonetica, in «Futurismo», a. II, n. 42, cit., p. 3. 
507 Tra gli esponenti, citiamo Charles Blanc-Gatti, Gustave Bourgogne, Vittorio Straquadaini e Félix Del Marle.  
508 Alberto Tenneroni, Pittura fonetica, in «Futurismo», a. II, n. 28, cit., p. 5. 
509 Maurizio Calvesi, Il Futurismo romano, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, cit., p. 147.  
510 Ivi, p. 149. 
511 Umberto Boccioni, Il cerchio non si chiude!, in «Lacerba», a. II, n. 7, Firenze, 1° marzo 1914, pp. 67-69. 
512 Giovanni Papini, Il cerchio si chiude, in «Lacerba», a. II, n. 6, Firenze, 15 febbraio 1914, pp. 49-50. 
513 Umberto Boccioni, Manifesto tecnico della scultura futurista, Milano, Direzione del Movimento Futurista, 11 

aprile 1912. 
514 Ibidem. 
515 Umberto Boccioni, Testa + casa + luce, 1912. La scultura è andata distrutta. 
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cavallo in corsa + case516, Boccioni cerca di rappresentare queste interconnessioni invisibili 

che attraversano l'ambiente. Balla, invece, accoglie svariati materiali e adotta tecniche simili a 

quelle boccioniane, per rendere l'invisibile come «energia magica, sensitività diffusa di tipo 

quasi metapsichico»517. Più aderente a un'«esigenza strettamente tecnico-formale»518 è, 

invece, l'apertura di Sant'Elia, per quanto riguarda l'architettura, a materiali come il cemento 

armato, il vetro e il ferro519. Il suo approccio viene condiviso poi da Alberto Sartoris che vede, 

nei nuovi materiali, un'opportunità funzionale all'architettura contemporanea, rispondente ad 

altre necessità rispetto al passato.  

Benedetta, seguace di Balla, nel 1920, crea una “tavola tattile” con Marinetti, intitolata 

Sudan-Parigi, in cui i due luoghi vengono richiamati sulla base di una differente ruvidezza dei 

materiali impiegati. Nella fattispecie, la carta vetrata, una grattugia, della lana e della stoffa 

spugnosa si riferiscono al Sudan, diviso da Parigi tramite dei fogli di alluminio che 

rappresentano l'oceano. La capitale francese, al contrario, viene descritta con piume, seta e 

velluto, dando l'idea di un posto accogliente, delicato e ricco. L'opera è la prima di una serie 

di oggetti d'arte che, per la difformità di materiali e consistenze, stimolano connessioni 

psichiche nel fruitore. Sulla base di tali sperimentazioni, Benedetta e Marinetti stilano il 

manifesto del Tattilismo520 che «segna il punto di massimo avvicinamento»521 del capo del 

movimento «a questo clima di sensitività captante e “dematerializzata”»522. Il programma, dai 

contenuti piuttosto coraggiosi, viene presentato al Théâtre de l'Œuvre di Parigi, suscitando 

«tante discussioni e polemiche»523 tra gli astanti. Marinetti racconta, in un articolo524 

 
516 Umberto Boccioni, Dinamismo di un cavallo in corsa + case, 1914. L'opera (112,9 x 115 cm) è formata da 

legno, cartone, rame e ferro dipinti a olio e a tempera. 
517 Maurizio Calvesi, Il Futurismo romano, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, cit., p. 152. 
518 Ivi, p. 142. 
519 Si guardi, Antonio Sant'Elia, L'architettura futurista. Manifesto, Milano, Direzione del Movimento Futurista, 

11 luglio 1914. 
520 Filippo Tommaso Marinetti, Benedetta Cappa, Il Tattilismo. Manifesto futurista, Milano, Direzione del 

Movimento Futurista, 11 gennaio 1921. Riguardo all'apporto di Benedetta alla teorizzazione del Tattilismo, si 

rimanda a Lia Giachero, Mani “palpatrici d'orizzonti”. Contributo di Benedetta Marinetti al manifesto per il 

Tattilismo, in «Ricerche di storia dell'arte», a. XVI, n. 45, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 65-

67.   
521 Maurizio Calvesi, Il Futurismo romano, in Il Futurismo. La fusione della vita nell'arte, cit., p. 154.  
522 Ibidem. 
523 Filippo Tommaso Marinetti, Il futurismo mondiale (Conferenza di F. T. Marinetti alla Sorbona), in 

«L'Impero», a. II, n. 120, Roma, 20 maggio 1925, p. 3. Si guardi anche Arnaldo Romano, Marinetti e il 

“tattilismo”. Un quadro da toccare, in «Art e Dossier», a. I, n. 7, Firenze, novembre 1986, pp. 24-25. 
524 Filippo Tommaso Marinetti, Alla scoperta dei nuovi sensi (Tattilismo e tavole tattili), in «L'Impero», a. III, n. 

117, Roma, 17-18 maggio 1925, p. 3. 
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pubblicato su «L'Impero», di aver pensato per la prima volta a un'arte tattile nel 1917, durante 

una notte d'inverno trascorsa al buio di un sotterraneo, salvo poi creare la prima tavola tattile, 

Sudan-Parigi appunto, nell'estate 1920. Oltre a descrivere nel dettaglio le componenti di 

quest'opera, Marinetti afferma l'estraneità del Tattilismo dalle arti plastiche con cui «non ha 

nulla a che fare»525, tanto che «i pittori e gli scultori, che tendono naturalmente a subordinare i 

valori tattili ai valori visuali, potranno difficilmente creare delle tavole tattili significative»526. 

Nel 1927, inoltre, auspica l'avvento di un teatro plastico, sintetico, astratto, alogico, musicale 

e tattile527. Cerca, quindi, di andare ben oltre le declamazioni delle parole in libertà, come 

Ritratto olfattivo di una donna e Presagio di odori del mio cane lupo, eseguite tramite l'aiuto 

del fonografo528. Se è vero che il Tattilismo si connette a doppio filo con il teatro di Marinetti 

e Fillìa529, rappresenta una tappa importante per un'estetica totale che si snocciola, con fasi 

alterne, tra gli anni Dieci e gli anni Quaranta, per poi superare il Futurismo. Marinetti e 

Benedetta, a ben vedere, attraverso il Tattilismo si propongono «di penetrare meglio e fuori 

dai metodi scientifici la vera essenza della materia»530, rendendo l'opera d'arte un portale per 

nuove sensazioni. L'artista che più di ogni altro abbraccia la poetica tattilista è Bruno Munari 

che, tra il 1931 e il 1943, realizza alcune tavole tattili che anticipano il suo impegno, dal 1979, 

nei laboratori tattili, istituiti per insegnare ai bambini a fare arte, scoprendo dapprima le 

sensazioni epidermiche, date dal contatto con materiali e oggetti di vario tipo. Wanda 

Strauven osserva, giustamente, che le numerose sollecitazioni visive, offerte da una 

tecnologia avanzata, richiedenti un approccio tattile, derivano direttamente dal Tattilismo di 

Marinetti e Benedetta, a dimostrazione dell'ampia portata di un manifesto che potrebbe 

sembrare meramente provocatorio531. Per tornare a Benedetta, troppo spesso ancora 

 
525 Ibidem. 
526 Ibidem. 
527 Filippo Tommaso Marinetti, Prigionieri e vulcani. Teatro futurista, Milano, Vecchi, 1927, pp. 19-21. 
528 Si legga, a tal riguardo, Nino Donà, Compenetrazione di liriche col fonografo, in «L'Impero», a. IV, n. 51, 

Roma, 28 febbraio - 1° marzo 1926, p. 3. 
529 Si rimanda a Lorenzo Mango, La scoperta di nuovi sensi. Il Tattilismo futurista, Imola, Cue Press, 2015. Mi 

riferisco, in particolare, al “teatro totale” ideato da Marinetti nel 1933. Si legga, pertanto, Filippo Tommaso 

Marinetti, Il teatro totale futurista, in «Futurismo», a. II, n. 19, Roma, 15 gennaio 1933, p. 1, in cui si legge, 

infatti: «Noi facciamo circolare gli spettatori intorno a molti palcoscenici tondi su cui si svolgono 

simultaneamente azioni diverse con una vasta graduatoria di intensità con una perfetta organizzazione 

collaborante di cinematografia – radiofonia – telefono – luce elettrica – luce neon – aeropittura – aeropoesia 

– tattilismo – umorismo e profumo». 
530 Filippo Tommaso Marinetti, Alla scoperta dei nuovi sensi (Continuazione e fine), in «L'Impero», a. III, n. 

128, Roma, 30-31 maggio 1925, p. 3. 
531 Si legga Wanda Strauven, Marinetti's “Tattilismo” revisited. Hand travels, tactile screens, and touch cinema 
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adombrata dalla fama del marito, nel 1924, durante il I° Congresso Nazionale Futurista di 

Milano, esplicita la necessità, in ambito pittorico, di abbandonare gli strumenti tradizionali in 

favore di complessi plastici moto-rumoristi. Nel corso degli anni, si dedica alla poesia, 

all'aeropittura, alla scenografia e alla plastica murale, presentandosi come una delle artiste più 

poliedriche del Secondo Futurismo. Nel 1934, per esempio, arriva a collaborare con Tullio 

Mazzotti di Albisola532 per realizzare ceramiche futuriste. Già negli anni Venti, d'altronde, il 

centro ligure diventa un polo d'attrazione per giovani futuristi come Depero, Dottori, 

Diulgheroff, Farfa, Oriani, Rosso, Fillìa e Sartoris, che cooperano attivamente con la ditta 

Mazzotti533, diventando “ceramisti d'eccezione”534. Tullio d'Albisola, in un articolo del 1932, 

racconta: «Nino Strada e Bruno Munari […] furono i miei primi collaboratori. Poi con Alf 

Gaudenzi e Dino Gambetti ci trovammo in buona e volenterosa schiera impegnati e capaci di 

produrre opere notevoli»535. Tra il 1932 e il 1934, viene costruita “Casa Mazzotti”536, su 

progetto di Diulgheroff, una casa-laboratorio futurista che diventa un centro artistico di 

notevole importanza per il movimento. La dimensione artigianale, dunque, assume grande 

rilievo in questo periodo e ciò porta numerosi esponenti del Secondo Futurismo a confrontarsi 

con svariati materiali, come il vetro537, l'alluminio, la plastica, il gesso538 e, appunto, la 

ceramica539. Tra costoro, Vittorio Osvaldo Tommasini, noto come Farfa, si distingue per la sua 

vocazione interdisciplinare. Oltre a dedicarsi alla poesia540, alla fotografia, al teatro e alla 

 
in the 21st century, in Futurist cinema. Studies on Italian Avant-garde film, a cura di Rossella Catanese, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018, pp. 69-87. 
532 Albisola superiore e Albissola Marina sono due piccoli comuni adiacenti in provincia di Savona e da questo 

deriva la doppia forma in cui si trova segnalato Tullio Mazzotti in libri, articoli e siti internet ovverosia come 

Tullio d'Albisola e come Tullio d'Albissola. 
533 Si veda Danilo Presotto (a cura di), Lettere di Edoardo Alfieri, Lino Berzoini, Nicolay Diulgheroff, Escodamè, 

Italo Lorio, Tina Mennyey, Bruno Munari, Pippo Oriani, Ugo Pozzo, Mino Rosso, Paolo Alcide Saladin, 

Nino Strada, Felice Vellan, e G. Giambattistelli (1928-1939), Savona, Liguria, 1981. 
534 Tullio d'Albisola, Ceramisti di eccezione, in «Futurismo», a. II, n. 30, Roma, 2 aprile 1933, p. 5. 
535 Tullio d'Albisola, Le ceramiche futuriste di Tullio d'Albissola, in «Futurismo», a. I, n. 7, Roma, 23 ottobre 

1932, p. 3. 
536 S.n., Casa d'Albissola, in «Futurismo», a. I, n. 5, Roma, 9 ottobre 1932, p. 2. 
537 Si rimanda, esempio, a Farfa, Dal vetro passatista a quello futurista, in «L'Impero», a. X, n. 57, Roma, 5 

febbraio 1932, p. 3. In particolare, il Gruppo Futurista Altarese si contraddistingue negli anni Trenta per 

un'importante produzione vetraria. Si veda, a tal proposito, Silvio Riolfo Marengo, Farfa, Marinetti e gli 

introvabili vetri futuristi, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, Savona, febbraio 2006, pp. 25-28.   
538 Alfredo Innocenzi e Gianni Tomassetti, ad esempio, espongono aeroplastici in gesso alla Mostra Sindacale del 

1932. Si veda Ettore Mattia, Aeropittori alla Mostra Sindacale, in «L'Impero», a. X, n. 100, cit., p. 3. 
539 Per l'uso della ceramica, si rimanda a Ferruccio Palazzi, Problemi dell'artigianato. Per l'arte della ceramica, 

in «L'Impero», a. X, n. 214, Roma, 7 agosto 1932, p. 3. 
540 Si leggano Filippo Tommaso Marinetti, Farfa: noi miliardario della fantasia, in «Futurismo», a. II, n. 43-44, 

Roma, 9 luglio 1933, p. 4; Farfa, Farfa poeta record nazionale, in «Futurismo», a. I, n. 15, Roma, 18 
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cucina541, l'artista triestino si applica, come abbiamo detto, alla ceramica, alla cartellonistica e 

alle cartopitture. Quest'ultime, rese note solo nel 1959 da Asger Jorn durante una mostra 

presso la Galleria Blu di Milano542, sono dei collages plurimaterici dipinti solitamente a 

tempera o ad olio in cui gli elementi si fondono in misture di alta intensità cromatica543, come 

Euridice544, nella quale il contrasto tra i colori favorisce un senso di verticalità. Renato Di 

Bosso e Ignazio Scurto, invece, lanciano «l'anticravatta di metallo leggerissimo lucente 

duraturo»545 che può essere di latta, di alluminio, di ottone, di rame o di un metallo prezioso. 

Di Bosso, che realizza anche sculture in legno546, esplora poi il campo, già battuto da Iras 

Baldessari e Tullio Crali, della Filoplastica, cioè una «sperimentazione di sintesi scultorea 

ottenuta giocando con fili metallici che suggeriscono, ed accennano appena, lo sviluppo di 

“inesistenti” volumi scanditi in silohuette»547. Teolbaldo Mariotti, detto Baldo, usa spesso il 

vetro, come in Disco, il rame e tanti altri metalli, ottenendo una sintesi plastica notevole548. 

Nel 1934, il gruppo milanese, con a capo Bruno Munari, pubblica il Manifesto tecnico della 

aeroplastica futurista549 in cui si teorizza una nuova forma d'arte «che contenga in sintesi, del 

cinema (senso cinepanoramico), del ritmo, della materia, dell'aria e dello spazio»550. Carlo 

Belloli, in un volume del 1978 dedicato a Munari, suo carissimo amico, rileva come il 

manifesto apra a «inedite possibilità di ideazione tridimensionale […], prevedendo le 

 
dicembre 1932, p. 3; Farfa, Farfa poeta record nazionale futurista, Savona, Sabatelli, 1970. 

541 Farfa, Festival Futurista, in «Oggi e Domani», a. III, n. 34, Roma, 9 gennaio 1932, p. 3. 
542 Si rimanda ad Asger Jorn, Enrico Baj (a cura di), Farfa il futurista, s. l., s. e., 1959 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Galleria Blu di Milano nel 1959). 
543 Anche se piuttosto tarde, si vedano, per esempio, KKKEEESSSLLLEEERRR (73 cm x 47 cm) e Quarti d'ora 

di poesia (62,5 cm x 49 cm) datate 1959 e riprodotte in Peinture d'ensemble. Alba anni '50. Un laboratorio di 

situazioni, a cura di Sandro Ricaldone, Torino, Martano, 2012 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Galleria Martano di Torino dal 16 febbraio al 10 aprile 2012), pp. nn. Altre cartopitture significative sono: 

L'uomo e la fanciulla n. 3 (51 cm x 41 cm), su carta del 1961; Il meduso (50 cm x 53 cm), su tavola del 1963; 

Gingilli forestali (63 cm x 49 cm) su carta del 1964. 
544 Euridice è una cartopittura (32 cm x 50 cm) del 1933. 
545 Renato Di Bosso, Ignazio Scurto, Manifesto futurista sulla cravatta italiana, Verona, Movimento futurista, 

marzo 1933, pp. nn. Si tratta di un volantino (33 cm x 22 cm) di quattro pagine non numerate. Si rimanda 

anche a Maurizio Scudiero, Di Bosso futurista, cit., p. 15. 
546 Bruno Passamani, Di Bosso futurista, cit. p. 17. 
547 Maurizio Scudiero, Di Bosso futurista, cit., p. 17. Si rimanda anche a Bruno Passamani, Di Bosso futurista, 

cit., pp. 17-18: «La sintesi plastica […] giunge al suo apice con le Filoplastiche, sculture, se così posso 

ancora chiamarle, incorporee, pure sagome di filo di ottone cromato, nelle quali la forma è ridotta alla 

dinamica essenzialità del contorno e la ricerca perviene ad una condizione di assolutezza». 
548 Si rimanda a Piero Anselmi, Decorazione o arte?, in «Futurismo», a. II, n. 41, Roma, 18 giugno 1933, p. 5. 
549 Bruno Munari, Carlo Manzoni, Gelindo Furlan, Ricas, Regina, Manifesto tecnico della aeroplastica futurista, 

in «Sant'Elia», a. III, n. 62, Roma, 1° marzo 1934, p. 1. 
550 Ibidem. 
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intenzioni dell'environnement attraverso “ambienti aeroplastici termici tattili olfattivi”»551 e 

«anticipando, anche, gli attuali propositi della land art»552, movimento statunitense sorto alla 

fine degli anni Sessanta che postula l'intervento dell'artista nel territorio. I firmatari creano, 

quindi, dei complessi plastici tattili, composti da materiali diversi, aventi lo scopo di 

trasmettere al fruitore il senso del volo, come le “macchine aeree” e le “macchine inutili” di 

Munari. Tra gli appunti di quest'ultimo si legge: 

 

Mostra futurista alla Galleria Pesaro, ogni anno era un grande avvenimento. […]. Dal 1930 al 

1935 mi pare, Prampolini a sorpresa, ogni anno ci stupiva con le sue idee. […]. In quel periodo 

io esposi le mie prime macchine inutili. C'era molto entusiasmo e molta attività. […]. Marinetti 

ogni volta ci entusiasmava, ogni volta era una polemica, ogni volta una battaglia. Eravamo 

allora il gruppo futurista lombardo, aeropittura aeroscultura radiopittura plastici polimaterici, 

macchine inutili, mandavano a tutte le esposizioni in Italia in Francia in tutto il mondo553.  

 

Guardando la produzione di Munari – più che degli altri componenti del gruppo – ci si 

accorge, in effetti, della sua duttilità e della sua volontà di spingere l'arte ai limiti di se stessa. 

Ecco che ci imbattiamo in fotografie umoristiche, in ceramiche, in mosaici, in giocattoli, in 

collages, in macchine aritmiche, in disegni, in oggetti metafisici, in film, in tappeti, in quadri, 

in polimaterici – come Plastico polimaterico per profumi - in xerografie e, soprattutto, in 

“macchine inutili”. Come osserva Anna Maria Gianella, «crea perfino delle vere e proprie 

sculture servendosi di pezzi di macchine, e ricavando da codesta armonizzazione di elementi 

metallici gli stessi effetti di umorismo e di verità che attesta la sua pittura»554. Le cosiddette 

“macchine inutili”555, quindi, sono oggetti senza un fine produttivo, che occupano uno spazio 

e che sottostanno alle leggi del caso. Le parti mobili, infatti, compiono azioni imprevedibili a 

causa di variazioni ambientali che influiscono, quindi, sull'opera d'arte. Un caso particolare e 

poco noto è quello di Rougena Zátková556, pittrice e scultrice di Praga che diventa allieva di 

 
551 Carlo Belloli, Bruno Munari: dalle «macchine inutili» alle strutture articolabili e alle nuove ludopedagogie 

della comunicazione visiva, Milano, Arte Struktura, 1978, pp. nn. 
552 Ibidem. 
553 Bruno Munari, Omaggio a Paolo Buzzi – Milano 1958, Torino, Impronta, 15 gennaio 1958, p. 31. 
554 Anna Maria Gianella, Fra le arti d'eccezione. Il pittore dei “coni”, in «La Domenica del Corriere», a. XXIX, 

n. 42, Milano, 16 ottobre 1927, p. 12. 
555 Si vedano, a titolo esemplificativo, Respiro di macchina, Macchina inutile n. 19 e Macchina inutile da tavolo 

n.11. Il sito di riferimento è www.munart.org [maggio 2021]. 
556 Lia Giachero, I capricci della memoria. Riflessioni sulle futuriste, in Arte a parte. Donne artiste fra margini e 

centro, a cura di Maria Antonietta Trasforini, Milano, FrancoAngeli, 2000, p. 138: «Piena di talento, per sua 

fortuna era nata in una famiglia ricca che non ha ostacolato il suo interesse per l'arte. Ha studiato prima a 

Praga, poi a Monaco e infine è giunta a Roma. Accostatasi al movimento futurista, è diventata allieva di 

http://www.munart.org/
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Giacomo Balla proprio nel periodo della sperimentazione dei complessi plastici. Supera «con 

originalità le difficoltà dei mezzi comuni di espressione»557, realizzando prevalentemente 

pitture luminose e plastici, costituiti da cartoni, pezzi di vetro, veline colorate e oggetti di 

legno. Le sue opere hanno spesso parti mobili che creano particolari effetti ottici legati ai 

contrasti cromatici e alla prospettiva. Prampolini e Zátková assorbono, quindi, le lezioni di 

Depero e del loro maestro, arrivando entrambi a creare composizioni polimateriche. Per 

l'elaborazione di quest'ultime, Prampolini compie un percorso che parte dalla cromofonia, 

passa per il dinamismo atmosferico in architettura558 e per la stesura del manifesto La scultura 

dei colori e totale559, come spiega dettagliatamente Giovanni Lista560. In particolare, tratta la 

pittura e la scultura architettonicamente e viceversa, contaminando ciascun settore con 

modalità espressive e mezzi tecnici propri degli altri. L'arte del XX secolo dovrebbe, a suo 

avviso, «abbandonare il quadro tradizionale in pittura, la statua in scultura, il casamento in 

architettura, il concerto orchestrale, il libro infine; per arrivare direttamente, senza mezzi 

intermediari […], alle forme della pura sensibilità»561. Nel 1924, infatti, in occasione della 

Mostra del Ritratto di Monza, definisce i suoi Paesaggi femminili, cioè dodici sculture, delle 

«architetture spirituali»562, ovverosia dei «giuochi di profili sintetici proiettati nel quadrante 

dello spirito tra spazi intermittenti»563. Tra il 1914 e il 1915, Prampolini trova applicazione dei 

suoi principi sinestetici nel teatro e, in particolare, nella scenografia564, così come fanno, del 

 
Balla. Il suo background internazionale, in cui si intrecciavano suggestioni post-impressioniste, 

espressioniste, orfiste, imagerie folklorica boema, è stato un terreno vitale per l'interesse futurista per il 

polimaterismo, lo studio del movimento, la problematica degli stati d'animo. La sua prematura morte per 

tubercolosi in Svizzera ha causato la dispersione delle sue opere, molte delle quali non sono ancora state 

rintracciate, e le è costata la perdita del posto che le sarebbe spettato di diritto nella storia dell'arte del 

Novecento».  
557 Grildrig, Rougena Zátková. Una pittrice boema, in «Il Baretti», a. II, n. 14, Torino, 1925, p. 60. 
558 Enrico Prampolini, Anche l'architettura futurista...e che è?, in «Il Piccolo Giornale d'Italia», a. III, n. 29, 

Roma, 29-30 gennaio 1914, p. 3. A causa di questo articolo-manifesto, Boccioni chiede l'estromissione di 

Prampolini dal movimento per scorrettezza. Il manifesto ha il suo completamento in Enrico Prampolini, 

L'«Atmosferastruttura». Basi per un'architettura futurista, in «Noi», a. II, n. 2-3-4, cit., p. 14. 
559 Enrico Prampolini, La scultura dei colori e totale, in «Bollettino spirituale», a. III, n. 1-2, Roma, gennaio-

febbraio 1916, pp. 4-5. 
560 Si veda Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., pp. 33-35. 
561 Enrico Prampolini, Costruzione assoluta di moto-rumore, in «L'artista moderno», a. XIV, n. 9, Torino, 10 

maggio 1915, p. 149. 
562 Enrico Prampolini, Architetture spirituali (i miei “Paesaggi femminili” alla Mostra del Ritratto a Monza), in 

«L'Impero», a. II, n. 152, Roma, 26 giugno 1924, p. 3. 
563 Ibidem. 
564 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 51: «La scena futurista svilupperà il doppio 

principio dei gas mobili colorati e delle architetture metalliche in movimento, realizzando così uno spettacolo 

totale in cui l'evento plastico, cinetico, cromatico e rumorista può aver luogo senza la presenza umana». Si 
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resto, Balla e Depero, i quali lavorano nello stesso periodo ai complessi plastici.  

Nonostante le accese polemiche565 legate a Ricostruzione futurista dell'universo, i tre 

artisti, a cui aggiungiamo Zátková e Benedetta, danno vita a una collaborazione sinergica di 

grande rilevanza per l'arte successiva. Alcuni spunti teorici del gruppo romano e di Boccioni, 

infatti, vengono assorbiti e rielaborati anche dalle avanguardie nascenti, come il Dada e il 

Surrealismo. Tra il 1916 e il 1917, Tristan Tzara, Hans Arp e Marcel Janco hanno numerosi 

contatti con Marinetti e Prampolini, collaborando per alcune riviste – come «Noi» e «Dada» - 

e per delle esposizioni. I ricami di Sophie Täuber e i collages di Arp si distinguono, però, 

dalle opere futuriste «per un totale abbandono alla spontaneità e per una cieca fiducia 

concessa al caso»566, mentre le composizioni di Janco restano troppo legate alla pittura. Anche 

lo stesso Duchamp percorre un altro binario rispetto ai nostri protagonisti, perché, nonostante 

dia rilievo agli oggetti industriali seguendo l'esempio futurista, eleva i cosiddetti ready-mades 

ad opere d'arte, anziché usarli in qualità di strumenti d'artista. Un discorso a parte merita Kurt 

Schwitters che, intorno al 1918, «si costruì un'estetica personale, fondata sull'abbandono dei 

materiali tradizionali del pittore e sulla loro sostituzione con materie organiche e, in 

particolare, con detriti di ogni sorta»567, dimostrando un approccio materico estremamente 

interessante. I suoi “Merzbilder”, cioè quadri-collages, negli anni Venti diventano “Merz”, 

creazioni plastiche totali – come la Colonna Schwitters – che fondono pittura, poesia, 

architettura e teatro. Max Ernst, invece, tramite il metodo del grattage568, porta alla 

«perfezione la tecnica d'un collage insidiosamente allucinatorio»569, salvo poi sfociare, 

 
rimanda anche a Giuseppe Mazzesi, Il “Teatro delle Pantomime futuriste”, in «L'Impero», a. V, n. 121, 

Roma, 22 maggio 1927, p. 3; Benedetta, E. Prampolini, in «Futurismo», a. II, n. 18, Roma, 8 gennaio 1933, 

p. 4: «Col grand Prix del teatro ottenuto all'Esposizione d'arte decorativa di Parigi egli ha conquistato il 

primo posto nella scenografia mondiale che ha rinnovato integralmente con ciò che egli chiama, la 

scenoplastica dinamica. […]. Il soggetto la musica la coreografia tutto concorre a formare un sincronismo fra 

le arti del tempo e quelle dello spazio. In questi spettacoli le scene stesse assumono un valore dinamico con la 

loro architettura mobile luminosa con i giuochi di luce, con il cinematografo, elemento oggi indispensabile». 

Si veda anche Ruggero Vasari, L'Esposizione Prampolini al Lido di Venezia, in «L'Impero», a. I, n. 143, 

Roma, 26 agosto 1923, p. 3. 
565 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., pp. 57-58. 
566 Michel Sanouillet, Le origini del Dada: Zurigo, New York, in Metafisica, Dada, Surrealismo. Le immagini e 

gli eventi dell'inconscio, a cura di Franco Russoli, Milano, Fratelli Fabbri, 1980, p. 71. 
567 Michel Sanouillet, Il Dada in Germania e a Parigi. Diffusione del Dadaismo, in Metafisica, Dada, 

Surrealismo. Le immagini e gli eventi dell'inconscio, cit., p. 107. 
568 È una tecnica che vede l'utilizzo di strumenti come spatole, pennelli, lamette e spugne al fine di grattare via 

uno o più strati del colore sulla tela, dando luogo a tele dalla superficie irregolare. 
569 Robert Lebel, Il Surrealismo all'approssimarsi della guerra. L'oggetto surrealista, in Metafisica, Dada, 

Surrealismo. Le immagini e gli eventi dell'inconscio, cit., p. 227. 
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insieme ad Arp e Mirò, nel cosiddetto “Surrealismo organico” che ha alla base molti principi 

espressi da Boccioni e Prampolini.  

Trattando il fenomeno dell'aeropittura, abbiamo collocato l'attività di quest'ultimo nel 

filone dell'idealismo cosmico che indaga i fenomeni fisico-biologici riguardanti la materia ed 

è in questo periodo, infatti, che «inizia una serie di opere che definisce “interviste con la 

materia”»570. Si tratta di quadri-oggetto formati per assemblaggio di materiali differenti che 

escono dalla tela, conquistano lo spazio del reale e trovano in esso una nuova 

semantizzazione. Prampolini supera, così, i collages degli anni Dieci – come Ritmi spaziali, 

Forme e odori di un'attrice o Beguinage – in cui, subendo il fascino dei papiers collés di 

Picasso e Braque, gli oggetti utilizzati conservano ancora il loro significato originario. 

L'eterogeneità di colore, aspetto, forma e consistenza degli oggetti impiegati stimola una 

fruizione visiva e tattile che prevede «una proiezione mentale e associativa»571 aperta 

«sull'infinito, sfociando in un campo semantico aperto, stratificato e multiforme»572. Sanzin 

rileva che «Prampolini valendosi di elementi inconsueti allarga [...] le possibilità 

comunicative per mezzo appunto di questi materiali, che a volte hanno una funzione plastica, 

tal'altra assurgono a importanza tattile»573, dando luogo ai cosiddetti polimaterici, «il cui 

potere evocativo è affidato all'orchestrazione plastica della materia»574. Il risultato è un 

cortocircuito percettivo-sensoriale nel fruitore che viene investito da un turbinìo di 

connessioni analogiche. Negli anni Trenta collabora con Fillìa per i pannelli del Palazzo delle 

Poste di La Spezia e per l'allestimento della Iª Mostra Nazionale di Plastica Murale per 

l'edilizia fascista575, iniziando una serie di opere murali polimateriche con scopi didattico-

propagandistici576. Fillìa e Dottori sono due interlocutori assidui di Prampolini riguardo alla 

plastica murale, tanto da cimentarsi nel settore sia dal punto di vista teorico che da quello 

 
570 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 227. 
571 Ivi, p. 230. 
572 Ibidem. 
573 Bruno Giordano Sanzin, Quadri polimaterici di Enrico Prampolini alla Biennale, in «Futurismo», a. I, n. 10, 

Roma, 13 novembre 1932, p. 3. 
574 Enrico Prampolini, Arte polimaterica, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 21, Roma, Arte Viva, ottobre 1971, p. 

154. 
575 Per un approfondimento si rimanda a Filippo Tommaso Marinetti, Prima Mostra Nazionale di Plastica 

Murale per l'edilizia fascista, in «Stile futurista», a. I, n. 2, Torino, agosto 1934, p. 5; Enrico Prampolini, La 

mostra di plastica murale, in «Stile futurista», a. II, n. 6-7, Torino, marzo 1935, p. 4.   
576 Si veda Fillìa, L'opera futurista di Prampolini alla Mostra della Rivoluzione, in «Futurismo», a. I, n. 10, 

Roma, 13 novembre 1932, p. 3. 
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pratico577. Fillìa dà ampio spazio al tema nel periodico «La città nuova», in cui si legge che 

«si ammette la rivoluzione decisiva della edilizia per l’apporto dei nuovi materiali e dei nuovi 

mezzi tecnici»578. Apprezza, in particolare, il vetro e l'alluminio per leggerezza e versatilità, 

tanto da volerli adottare perfino per la costruzione di alcune chiese579. Secondo l'artista, 

sempre molto attento all'architettura, questa «è direttamente legata all'industria, ai prodotti, 

alla scienza, cioè alla vita. Deve avere perciò il suo completamento "costruttivo" in una 

pittura e in una scultura rispondenti alla stessa sensibilità»580. Tant'è vero che apprezza la 

pittura silicale di Francesco Margotti su materiali da rivestimento perché, a suo giudizio, 

segna «un effettivo progresso nell'arte della decorazione murale, aumentando la facilità di 

lavoro e impiegando mezzi e sistemi che sono l'espressione delle nuove possibilità offerte ai 

pittori dai materiali e dalle tecniche dell'architettura moderna»581. Dottori, dal canto suo, 

allestisce la sala dedicata all'agricoltura e ai trasporti della Mostra della Rivoluzione Fascista 

a Roma nel 1932, usando rilievi, pitture murali e composizioni grafico-parietali, mentre sul 

piano teorico sostiene l'importanza della plastica murale nell'articolo Architettura e 

decorazione582, pubblicato su «La città nuova». Benedetta, invece, nel 1936, con Ambrosi e 

Tato partecipa alla II edizione della Mostra di Plastica Murale583, realizzando Comunicazioni 

ferroviarie, una vetrata policroma di ben 40 m². Inserendosi nel coevo dibattito che vede 

l'opposizione tra arte murale e pittura murale, Prampolini pubblica dapprima Dalla pittura 

murale alle composizioni polimateriche584 e poi Al di là della pittura, verso i polimaterici585. 

Auspicando un ritorno all'arte primitiva che ha raggiunto un «equilibrio supremo fra la 

rappresentazione della materia e l'espressione dello spirito»586, esalta la funzione ambientale 

 
577 Si guardino, per esempio, Gerardo Dottori, Triennale di Milano. L'arte del nostro tempo, in «La terra dei 

vivi», a. I, n. 1, La Spezia, 10 giugno 1933, p. 8; Fillìa, La nuova pittura murale e la polemica sulla Triennale 

di Milano, in «La terra dei vivi», a. I, n. 2, La Spezia, 25 giugno 1933, p. 6. 
578 Fillìa, Architettura e plastica murale, in «La città nuova», a. III, n. 1, Torino, 5 gennaio 1934, p. 6. 
579 Fillìa, L'architettura sacra futurista (predominio del vetro e dell'alluminio), in «Futurismo», a. I, n. 4, cit., p. 

4. 
580 Fillìa, Architettura e plastica murale, in «La città nuova», a. III, n. 1, cit., p. 6. 
581 Fillìa, Mostra di pitture silicali, in «La città nuova», a. III, n. 3, Torino, 5 febbraio 1934, p. 4. 
582 Gerardo Dottori, Architettura e decorazione, in «La città nuova», a. III, n. 6, Torino, 20 marzo 1934, p. 4. 
583 Riguardo a questo evento, si rimanda a Fillìa, La 2ª mostra di plastica murale, in «Stile futurista», a. II, n. 6-

7, cit., p. 3. 
584 Enrico Prampolini, Dalla pittura murale alle composizioni polimateriche, in «La terra dei vivi», a. I, n. 6, La 

Spezia, 10 settembre 1933, p. 3. 
585 Enrico Prampolini, Al di là della pittura, verso i polimaterici, in «Stile futurista», a. I, n. 2, Torino, agosto 

1934, pp. 8-10. 
586 Ivi, p. 8. 
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della pittura rupestre che trova una sua attualizzazione nei polimaterici. Le sue posizioni 

vengono condivise da Marinetti, Ambrosi, Andreoni, Benedetta, Depero, Dottori, Fillìa, 

Oriani, Munari, Rosso e Tato che firmano, insieme a lui, il testo collettivo La plastica murale 

futurista. Un manifesto polemico587, «per ricordare le pluriennali ricerche del movimento 

futurista nel campo del polimaterismo»588. Con questi scritti, l'artista si contrappone ai 

novecentisti – come Mario Sironi, Achille Funi e Massimo Campigli - che nel 1933 

pubblicano Manifesto della pittura murale589 e che avvertono ormai «il quadro»590 come una 

«forma […] ristretta e insufficiente per le sintesi attuali»591. Al contrario dei futuristi, la 

compagine novecentista usa il muro non come luogo deputato alla contaminazione delle arti, 

bensì come un'espansione della tela per arrivare a più persone, auspicando un «risorgimento 

dell'affresco, del mosaico, della grande arte decorativa»592. Al di là dell'ampia polemica tra 

arte e pittura murale593, il dato rilevante è che, in questa fase, Prampolini «non si limita più a 

dipingere visioni cosmiche dall'impianto surreale, allegorico e simbolico, ma vi integra i 

collage di materie»594, vedendo nell'assemblaggio la tecnica rispondente alle esigenze 

dell'uomo del XX secolo. Nel 1940, per esempio, collabora con Cesare Andreoni per 

l'allestimento di un ufficio turistico, in occasione della VIIª Triennale di Milano: i due 

utilizzano lo spazio come luogo di intersezione tra le arti, per mezzo di sculture dipinte, di 

oggetti decontestualizzati e riallocati, di un pannello polimaterico a tema cosmico, di stoffe, di 

fili, di aste e di pietre. Le teorie e le tecniche di Prampolini si diffondono a largo spettro, 

influenzando pittori, scultori, architetti e decoratori in tutta la Penisola, che viene percorsa da 

esperimenti polimaterici anche piuttosto originali. In opere come Paracadutista, complesso 

plastico in alluminio formato anche da specchi e dischi di cristallo, per esempio, Di Bosso fa 

 
587 Filippo Tommaso Marinetti, Alfredo Gauro Ambrosi, Cesare Andreoni, Benedetta Cappa, Fortunato Depero, 

Gerardo Dottori, Fillìa, Pippo Oriani, Bruno Munari, Enrico Prampolini, Mino Rosso, Tato, La plastica 

murale futurista. Un manifesto polemico, in «Stile futurista», a. I, n. 5, Torino, dicembre 1934, p. 1. 
588 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 239. 
589 Mario Sironi, Massimo Campigli, Carlo Dalmazzo Carrà, Achille Funi, Manifesto della pittura murale, in 

«Colonna», a. I, n. 1, Milano, dicembre 1933, pp. 11-12. 
590 Mario Sironi, Pittura murale, in «Il Popolo d'Italia», a. XIX, n. 1, Milano, 1° gennaio 1932, p. 3. 
591 Ibidem. 
592 Ibidem.   
593 Si leggano anche Corrado Cagli, Muri ai pittori, in «Quadrante», a. I, n. 1, Milano, maggio 1933, p. 19; 

Virginio Ghiringhelli, Pitture murali nel palazzo della Triennale, in «Quadrante», a. I, n. 2, Milano, giugno 

1933, p. 8; Jean Lurçat, Peinture a l'huile et peinture de “mur”, in «Quadrante», a. I, n. 4, Milano, agosto 

1933, pp. 33-34. 
594 Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, cit., p. 237. 
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«uso di un polimaterismo che virtualizza in esiti plastici il postulato di una “realtà nuova data 

dalla mobilità perenne”»595, filtrando le lezioni prampoliniane sotto il setaccio 

dell'aeropittura596. Dopo una serie di esposizioni e allestimenti597, Prampolini raccoglie le sue 

idee nel volume Arte polimaterica (verso un'arte collettiva?)598 che esce nel 1944, quasi a 

concludere la parabola del Futurismo. L'autore vede nel polimaterismo una disciplina artistica 

autonoma che si aggiunge, con pari dignità, a quelle preesistenti come la pittura e la scultura, 

fondendosi in una «continuità organica»599 all'architettura. «La composizione o il complesso 

polimaterico»600, secondo Prampolini, «per le loro caratteristiche strutturali […] non solo non 

compromettono né forzano la fisionomia stereometrica della nuova architettura, ma anzi, con 

il loro significativo slancio vitale, ne aiutano visualmente la funzione costruttiva»601. L'arte 

polimaterica prende in esame la «materia-oggetto»602, cioè oggetti dotati di senso prelevati 

dalla realtà, e la «materia-organismo»603 che è allo stato grezzo e provoca, nella mente 

dell'artista, delle interconnessioni e dei contrasti di particolare suggestione. Nel volume, 

rilancia la centralità della materia autosignificante che si fa quadro per le sue proprietà 

sinestetiche e questo è un lascito teorico che trova ampio riscontro nelle Neoavanguardie dei 

decenni successivi. «In tutti i casi»604, qui solo brevemente trattati, «si rafforza sempre più 

l'obiettivo di un'arte totale “costruita con Poesia Musica Pittura e Scultura” definita come una 

nuova forma d'arte, […], basata su composizioni ibride che forzano i confini delle arti in 

direzione di un'accentuata spazializzazione dell'opera»605. Siamo già sul cammino, quindi, che 

 
595 Maurizio Scudiero, Di Bosso futurista, cit., p. 17. 
596 Si legga anche Bruno Passamani, Di Bosso futurista, cit., pp. 20-22. 
597 Mi riferisco, per esempio, al Padiglione del Teatro Magnetico progettato per l'Esposizione Internazionale 

delle Arti Decorative di Parigi nel 1925; al Padiglione futurista realizzato per l'Esposizione del decennale 

della vittoria di Torino nel 1928; all'allestimento della Sala delle Confederazioni per la Mostra della 

Rivoluzione Fascista di Roma nel 1932; al progetto della Stazione per l'aeroporto civile per la Vª Triennale di 

Milano nel 1933 e all'allestimento del Padiglione dell'Autarchia per la Mostra autarchica del Minerale 

italiano di Roma nel 1938. 
598 Enrico Prampolini, Arte polimaterica (verso un'arte collettiva?), cit. Alcuni stralci si trovano in «Futurismo-

oggi», a. III, n. 21, Roma, Arte Viva, ottobre 1971, p. 154 e in «Futurismo-oggi», a. III, n. 22, Roma, Arte 

Viva, novembre 1971, p. 162. 
599 Enrico Prampolini, Arte polimaterica (verso un'arte collettiva?), cit., p. 13.  
600 Ibidem. 
601 Ibidem. 
602 Ivi, p. 9. Si guardi, per esempio, Stato d'animo plastico marino, un polimaterico del 1937. 
603 Ibidem. Si guardi, per esempio, il polimaterico su tavola Composizione S 6: zolfo e cobalto del 1955. 
604 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio. Poesia concreta e Poesia visiva, cit., p. 32. 
605 Ibidem. 
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conduce dapprima ai mixed media e poi al concetto di intermedia606 di Dick Higgins.  

 

 

1.4 Dalla rivoluzione tipografica al superamento del libro  

 

Trattando in precedenza della pittura futurista, abbiamo parlato delle forti interferenze con la 

poesia e, più in generale, con l'universo del verbale, a causa di una sorta di ripensamento del 

rapporto tra le arti e le coordinate spazio-temporali. Il Futurismo, quindi, rappresenta un 

momento di svolta nella relazione tra immagine e parola, con un picco ascendente del 

coefficiente di visualità delle opere, avendo come ponte la grafica pubblicitaria607. Basti 

pensare al valore visivo assegnato alle parti del discorso, come si legge nel Manifesto tecnico 

della letteratura futurista608: «si deve abolire l'aggettivo perché il sostantivo nudo conservi il 

suo colore essenziale. L'aggettivo avendo in sé un carattere di sfumatura, è incompatibile con 

la nostra visione dinamica»609. La stessa sorte spetta a due elementi di coesione sintattica, 

l'avverbio e la congiunzione, che – secondo Marinetti – inaridiscono le possibilità espressive 

del sostantivo e del verbo. L'analogia, inoltre, diviene lo strumento prediletto dai poeti 

futuristi, i quali effettuano anche «accostamenti inediti e sorprendenti»610, rispondendo alla 

necessità di «analogie sempre più vaste»611 che seguono «rapporti […] profondi e solidi, 

quantunque lontanissimi»612. Al contempo, Marinetti abolisce la punteggiatura, in favore di un 

linguaggio matematico prettamente simbolico che permette un flusso di parole senza 

soluzione di continuità. Tralasciando il versoliberismo613 - tendenza promossa da Marinetti 

stesso dal 1905, che trova applicazione nel luciniano Revolverate614 del 1909 - i testi futuristi 

sono contraddistinti, infatti, a questa altezza cronologica, dall'accumulazione lineare di 

sostantivi, simboli, onomatopee e verbi privi di un legame sintattico. Si guardino volumi 

esemplari come Ponti sull'oceano615 di Folgore e Baionette616 di D'Alba, che solidificano il 

 
606 Dick Higgins, Intermedia, in «Something Else Newsletter», vol. I, n. 1, cit., pp. 1-6.   
607 Si rimanda a Carlo Frassinelli, Trattato di Architettura Tipografica, Torino, Frassinelli, 1941. 
608 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, cit. 
609 Ibidem. 
610 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio. Poesia concreta e Poesia visiva, cit., p. 16. 
611 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, cit., pp. nn. 
612 Ibidem. 
613 Mi riferisco, per esempio, a Corrado Govoni, Poesie elettriche, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1911 

e a Luciano Folgore, Il Canto dei Motori, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1912.   
614 Gian Pietro Lucini, Revolverate, Milano, Edizioni di “Poesia”, 1909. 
615 Luciano Folgore, Ponti sull'oceano. Versi liberi e parole in libertà, cit. 
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passaggio dal verso libero alle parole in libertà. Prendono avvio, così, quelle che Richard 

Hollis denomina «battaglie tipografiche»617, che dalle parole in libertà, introdotte dal 

manifesto L'immaginazione senza fili618 e descritte in Lo splendore geometrico619, sfociano 

nelle tavole parolibere. Con Zang tumb tumb620, come è noto, Marinetti giunge a rivedere la 

veste tipografica e l'ordine tradizionale – almeno per noi occidentali – della lettura da sinistra 

a destra, dall'alto al basso, dichiarando la «morte del verso libero»621, per cui «l'irruenza del 

vapore-emozione»622 fa «saltare il tubo del periodo, le valvole della punteggiatura e i bulloni 

regolari dell'aggettivazione»623. Nel manifesto L’immaginazione senza fili, inoltre, Marinetti 

fa corrispondere una «rivoluzione tipografica»624 allo sconvolgimento delle norme 

morfologiche e sintattiche, perché «l'armonia […] della pagina […] è contraria al flusso e 

riflusso, ai sobbalzi e agli scoppi dello stile che scorre nella pagina stessa»625. Salaris osserva 

acutamente che «con una simile “rivoluzione” la tipografia viene utilizzata in funzione lirico-

espressiva e, emancipatasi dal ruolo di ancella della scrittura, svolge un compito essenziale 

nella costruzione di un'opera letteraria»626. Se, come nota Verdone, «le parole in libertà 

solitamente si dispongono come flusso rettilineo»627, dal momento in cui «vengono composte 

organicamente sulla pagina in modo da formare ritmi figurativi»628 danno luogo alle tavole 

parolibere, nelle quali le parole sono private della loro funzione esplicativa. Il rapporto tra 

mimesi e astrazione, infatti, si sbilancia ora in favore della seconda, così come, nello stesso 

periodo, avviene nella pittura di Boccioni629. Ciò che viene perseguito, è una scrittura 

 
616 Auro D'Alba, Baionette. Versi liberi e parole in libertà, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1915. 
617 Richard Hollis, Grapich design: a concise history, London, Thames & Hudson, 2016 [I ed. 2001], p. 37. 
618 Filippo Tommaso Marinetti, L'immaginazione senza fili e le parole in libertà. Manifesto futurista, cit. Si tratta 

di un volantino (29 cm x 23 cm) in quattro pagine non numerate. Il manifesto appare su «Lacerba», il 15 

giugno 1913, pp. 121-124. 
619 Filippo Tommaso Marinetti, Lo splendore geometrico e meccanico nelle parole in libertà, in «Lacerba», a. II, 

n. 6, Firenze, 15 marzo 1914, pp. 81-83.   
620 Filippo Tommaso Marinetti, Zang tumb tumb: Adrianopoli ottobre 1912, Milano, Edizioni Futuriste di 

«Poesia», 1914. 
621 Filippo Tommaso Marinetti, Dopo il verso libero le parole in libertà, in «Lacerba», a. I, n. 22, Firenze, 15 

novembre 1913, p. 252. 
622 Filippo Tommaso Marinetti, L'immaginazione senza fili e le parole in libertà. Manifesto futurista, in 

«Lacerba», a. I, n. 12, cit., p. 122. 
623 Ibidem. 
624 Ivi, p. 123. 
625 Ibidem. 
626 Claudia Salaris, Introduzione, in La rivoluzione tipografica, Milano, Sylvestre Bonnard, 2001, p. 5. 
627 Mario Verdone, Che cosa è il Futurismo, cit., p. 43. 
628 Ibidem. 
629 Si rimanda a Teresa Spignoli, La parola si fa spazio. Poesia concreta e Poesia visiva, cit., pp. 22-25, ma 
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sinestetica che coinvolga dapprima la vista, poi l'udito, il tatto e infine l'olfatto. Sanguineti 

rileva correttamente che «la parola futurista […] nel momento di più esatta caratterizzazione 

marinettiana, si situa in equilibrio assoluto tra il pittorico e il musicale, tra l'iconico e il 

rumoristico»630, nel rispetto del principio di collaborazione tra le arti di cui abbiamo parlato 

nel paragrafo precedente. Le tavole parolibere sono veri e propri visualsound works che si 

pongono come antecedenti della Poesia Sonora, della Poesia Visiva e della Poesia Concreta. 

L'Ellisse e la Spirale631 di Buzzi, Caffè concerto632 e Poesia pentagrammata633 di Cangiullo 

rappresentano delle pietre miliari per le Neoavanguardie italiane degli anni Cinquanta e 

Sessanta del Novecento. Estremamente importanti sono, in tal senso, anche le tavole 

parolibere di Pino Masnata634 per il loro influsso sull'attività visuale di Carlo Belloli, che 

risente anche della «ricerca sperimentale tipografica»635 di Bruno Aschieri il quale, nel 1941, 

dà alle stampe L'Aeropoema futurista dei legionari in Spagna636, «una delle opere più 

 
anche a Fausto Curi, Tra mimesi e metafora. Studi su Marinetti e il futurismo, Bologna, Pendragon, 1995, p. 

79.  
630 Edoardo Sanguineti, La parola futurista, in Futurismo. I grandi temi (1909-1944), a cura di Enrico Crispolti e 

Franco Sborgi, Milano, Mazzotta, 1997 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Palazzo Ducale di Genova 

dal 17 dicembre 1997 all'8 marzo 1998 e presso la Fondazione Antonio Mazzotta di Milano dal 29 marzo al 

29 giugno 1998), p. 40. Si legga anche Walter Bartoli, La parola, sintesi del pensiero futurista, in 

«Futurismo», a. I, n. 12, Roma, 27 novembre 1932, p. 2: «Il pensiero futurista dilaga dalla solare nudità della 

parola. Poiché la celerità del nostro tempo ci spinge ad essere brevi, incisivi, ed a trovare il termine preciso 

che significhi un intero concetto, il comando secco va sostituendo la perifrase. La parola tende quindi a 

divenire la sintesi della nostra espressione. […]. Oltreché un valore corrente da tutti accettato, la parola 

condensa in sé tanti altri inestimabili valori artistici; i preminenti sono: a) valore musicale […]; b) valore 

cromatico […]; c) valore plastico […]; d) valore mimico-declamatorio soggettivo […]; e) valore mimico-

declamatorio-ambientale». 
631 Paolo Buzzi, L'Ellisse e la Spirale, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1915. Riguardo a questo volume, 

si legga Elemo d'Avila, Paolo Buzzi, in «L'Impero», a. XI, n. 67, Roma, 14 gennaio 1933, p. 3: «L'ellissi e la 

spirale di Paolo Buzzi è dunque un volume degno di star fra i maggiori del paroliberismo. Nulla ha ad 

invidiare a Zang-tum-tumb di Marinetti, opera fondamentale del movimento ma futuristicamente 

insuperabile».  
632 Francesco Cangiullo, Caffè concerto: alfabeto a sorpresa, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1916. Si 

rimanda a Filippo Tommaso Marinetti, L’Alfabeto a sorpresa di F. Cangiullo, in «Roma futurista», a. III, n. 

75, Roma, Impresa Editoriale Ugoletti, 21 marzo 1920, pp. nn. Si veda anche Claudia Salaris, Introduzione, 

in La rivoluzione tipografica, cit., p. 10: «Libro antiletterario per eccellenza, costruito come una serata di 

varietà, esso si divide in due tempi, che iniziano e finiscono con un sipario disegnato. Sulla ribalta dei fogli si 

alternano pupazzetti composti con lettere ed elementi trovati nelle cassette dei tipografi. L'uso delle lettere 

umanizzate sarà ripreso da El Lissitskij nel libro per bambini Le quattro operazioni (1928) e da Kurt 

Schwitters, Käte Steinitz e Theo van Doesburg su “Merz”». 
633 Francesco Cangiullo, Poesia pentagrammata, cit. 
634 Elemo d'Avila, Tavole parolibere di Pino Masnata, in «Futurismo», a. I, n. 6, Roma, 16 ottobre 1932, p. 2. Si 

rimanda anche a Id., Le parole in libertà, in «L'Impero», a. X, n. 213, Roma, 6 agosto 1932, p. 3. 
635 Giorgio Cortenova, Cesare Biasini Selvaggi, Futurismi a Verona: il gruppo futurista veronese U. Boccioni, 

cit., p. 46.  
636 Bruno Aschieri, L'Aeropoema futurista dei legionari in Spagna. Parole in libertà futuriste di Bruno Aschieri, 

Roma, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1941. 
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originali e innovative»637, per poi dedicarsi più marcatamente all'aeropoesia, alle tavole 

parolibere e, più in generale, alle «problematiche della visualità strutturata»638. In questi casi, 

«viene prediletta la forma a discapito del significato»639 e «le figure che ne risultano hanno 

tutta l'immediatezza di una lettura dell'immagine trasformandosi perciò in 

“autoillustrazioni”»640. Numerosi pittori, infatti, si lasciano coinvolgere dall'operazione 

parolibera presentata e diffusa da Marinetti. Balla, Depero e Dottori, in particolare, si 

distinguono per la creazione di tavole parolibere estremamente originali, in cui trovano ampio 

spazio le deformazioni grafiche, le contrapposizioni cromatiche e i giochi linguistici. Depero, 

che già esplora il campo delle parole in libertà641, inventa l'“onomalingua” nel 1916. Si tratta, 

come dichiara l'artista, di «un linguaggio poetico di comprensione universale per il quale non 

sono necessari traduttori»642, che ricerca equivalenti astratti di tipo fonico. L'obiettivo di 

Depero, in questo caso, è quello di superare la mimesi del linguaggio aderendo il più possibile 

al suono delle cose che viene reso in tavole sostanzialmente verbo-visuali. Carlo Belloli, a tal 

riguardo, dice: 

 

Nel 1916 Fortunato Depero, inaugurando l'onomalingua (strutture fonetiche da onomatopee 

concrete e astratte), introduce il concetto del «poema da appendere» che, verso il 1920 troverà 

in Francia fortuna di ripresa. Per Depero gli spazi bianchi della pagina stampata o delle superfici 

dei suoi «poemi da appendere» sono sempre funzione di ben calcolati tempi visivi e risultano da 

attente indagini sui rapporti di correlazione dei valori semantici del poema con quelli semeiotici 

della sua traduzione spaziale643.  
 

 

L'attenzione di Depero alle soluzioni grafiche percorre trasversalmente la sua produzione 

 
637 Giorgio Cortenova, Cesare Biasini Selvaggi, Futurismi a Verona: il gruppo futurista veronese U. Boccioni, 

cit., p. 46. 
638 Carlo Belloli, Continuità e sviluppo di bruno aschieri poeta grafostrutturale, in Parole + segni in libertà, 

Roma, Arte Viva, 1981, p. 3. 
639 Antonella Pesola, La scrittura e i futuristi: alcuni esempi, in Futurismo romano. Balla, Depero, Prampolini, 

Dottori, cit., p. 35. 
640 Ibidem. 
641 Si veda, per esempio, Fortunato Depero, Fumando un paesaggio, in «L'Italia Futurista», a. II, n. 5, Firenze, 

18 marzo 1917, p. 1; Fortunato Depero, Canzone futurista, in «L'Italia Futurista», a. II, n. 10, Firenze, 22 

aprile 1917, p. 2. 
642 Fortunato Depero, Onomalingua, in Depero futurista, cit., p. 215. 
643 Carlo Belloli, La componente visuale-tipografica nella poesia d'avanguardia, in «Pagina», a. II, n. 3, Milano, 

Editoriale Metro, ottobre 1963, p. 47. 
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poetica, artistica e pubblicitaria, come dimostra Palestra tipografica644, un inchiostro di china 

su carta, in cui le lettere sono antropomorfizzate, risalente al 1930. Anche Pannaggi e 

Paladini, nel Manifesto dell'arte meccanica futurista645, esaltano «il godimento tipografico 

delle iscrizioni reclamistiche»646, tanto che il primo, in seguito ampiamente influenzato da 

Moholy-Nagy per la progettazione tipografica647, realizza numerosi manifesti pubblicitari, 

alcune vignette satiriche e, soprattutto, illustrazioni per riviste che risentono delle novità 

apportate dal Futurismo648. L'avvento del paroliberismo e il cortocircuito con la grafica 

pubblicitaria sono, quindi, due fattori basilari per il sovvertimento del libro, che, alla luce 

dell'invenzione del cinematografo, viene così percepito da Marinetti, Corra, Settimelli, Ginna, 

Balla e Chiti: «il libro, mezzo assolutamente passatista di conservare e comunicare il pensiero, 

era da molto tempo destinato a scomparire come le cattedrali, le torri, le mura merlate, i musei 

e l'ideale pacifista. […]. Il cinematografo futurista collaborerà, così al rinnovamento generale, 

sostituendo la rivista [...], il dramma [...] e uccidendo il libro»649. Quest'ultimo, in verità, non 

viene in effetti “ucciso”, ma conosce piuttosto una trasfigurazione che ne permette la 

sopravvivenza. Claudia Salaris osserva che «Marinetti era contrario […] al tomo prezioso e 

raro, di stile dannunziano, stampato su carta a mano e in copie numerate, destinato ad un 

pubblico “alto”; […]; considerava invece il libro come un prodotto che doveva ottenere una 

più ampia fruizione»650, mediante una rivisitazione intrinseca ed estrinseca. La scarsa 

circolazione libraria in Italia, in effetti, è un tema su cui si dibatte fervidamente sui giornali651 

e Marinetti intuisce la distanza insormontabile che separa la società dal libro. Questo, non 

rispondendo alle innovazioni coeve, necessita di un ripensamento radicale e profondo, 

perseguito, in particolare, con le Edizioni Futuriste di «Poesia» che, sebbene abbiano 

 
644 Si tratta di un inchiostro di china su carta (360 mm x 267 mm) del 1930, conservato attualmente presso il 

Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.  
645 Ivo Pannaggi, Vinicio Paladini, Manifesto dell'arte meccanica futurista, in «La Nuova Lacerba», a. I, n. 1, 

cit., p. 7. 
646 Ibidem.  
647 Si rimanda a Mario Verdone, Pannaggi a Oslo, in Pannaggi e l'arte meccanica futurista, cit., pp. 44-45. 
648 Riguardo all'attività di Pannaggi nel settore grafico, si rimanda al prezioso intervento di Gabriella De Marco, 

Uno sguardo particolare: Ivo Pannaggi attraverso l'illustrazione e la caricatura, in Pannaggi e l'arte 

meccanica futurista, cit., pp. 83-101. 
649 Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, Remo Chiti, 

Cinematografia futurista – manifesto, in «L'Italia futurista», a. I, n. 10, Firenze, 15 novembre 1916, p. 1.  
650 Claudia Salaris, Marinetti editore, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 15. 
651 Si rimanda a Ettore De Zuani, Come si può vendere un libro. Una Cenerentola in casa e fuori: la letteratura 

italiana, in «Gazzetta del Popolo», a. LXXXII, n. 215, Torino, 9 settembre 1929, p. 3.  
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«l'impostazione della bottega artigiana, […] hanno […] ambizioni in un certo senso 

industriali, sia nei sistemi pubblicitari che nelle tirature non troppo modeste»652. Se, come 

abbiamo visto, la scrittura diventa gradualmente visuale attraverso sperimentazioni 

tipografiche, anche i generi letterari vengono riveduti e corretti, a partire dal romanzo che, 

secondo Volt, «è oggi come il melodramma […] esaurito»653 nella sua forma tradizionale, 

lasciando spazio a nuove «composizioni letterarie che col romanzo nulla hanno più a che 

fare»654. Nel 1916, Mario Carli e Oscar Mara655 collaborano alla stesura di un manifesto del 

romanzo futurista – rimasto inedito – in cui stabiliscono che tale genere debba essere 

estremamente breve e privo di descrizioni superflue656; Marinetti, Luigi Scrivo e Piero 

Bellanova, invece, pubblicano, nel 1939, il Il romanzo sintetico. Manifesto futurista657, dove 

si legge che il romanzo sintetico deve essere:  

 

1) Brevissimo completo […] 2) Inventato cioè originalissimo nel soggetto nella realizzazione e 

nella forma tipografica […] 3) Attualistico […] 4) Avvenieristico […] 5) Ottimista […] 6) 

Eroico cioè esaltatore di tutti gli eroismi guerreschi […] 7) Lirico cioè ricco di immagini capaci 

di trasportare il lettore verso quelle zone poetiche determinanti rapporti d'amore e di simpatia tra 

la poesia e le masse 8) Dinamico simultaneo cioè cinematografico adatto ad essere filmato 9) 

Aeropoetico aeropittorico  cioè espressione di stati d’animo aerei azioni celesti macchine aeree 

e future compenetrazioni con la stratosfera 10) Olfattivo cioè sensibile quindi marcato dai 

profumi e dagli odori dei corpi umani delle macchine e degli ambienti 11) Tattile rumorista cioè 

sensibile quindi marcato dai contatti dai suoni e dai rumori piacevoli o spiacevoli dei corpi 

umani delle macchine e degli ambienti658.  

 

Le caratteristiche del romanzo sintetico, schematizzate soltanto nel 1939, sono presenti, per 

esempio, in due opere di Fillìa, L'uomo senza sesso659 e L'ultimo sentimentale660, che 

anticipano il suddetto manifesto di ben dodici anni. Vittorio Orazi osserva che Fillìa «ha 

 
652 Claudia Salaris, La rivoluzione tipografica, cit., p. 62. 
653 Volt, Una nuova scrittrice futurista: Benedetta. “Le forze umane”, in «L'Impero», a. II, n. 131, Roma, 1° 

giugno 1924, p. 3. 
654 Ibidem. 
655 Oscar Mara è lo pseudonimo di Attilio Franchi.  
656 Ne parla Remo Chiti in una lettera inviata il 21 aprile 1916, da Firenze, a Mario Carli, attualmente conservata 

presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Archivio del '900, 

fondo Carli-Dessy, Carli.3.2.2.25). 
657 Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Scrivo, Piero Bellanova, Il romanzo sintetico. Manifesto futurista, in «Il 

Giornale d'Italia», a. XXXIX, n. 305, Roma, 24 dicembre 1939, p. 3.  
658 Ibidem.  
659 Fillìa, L'uomo senza sesso, Torino, Edizioni Sindacati Artistici, 1927. 
660 Fillìa, L'ultimo sentimentale, Torino, Edizioni Sindacati Artistici, 1927. 



 

 

101 

creato»661 romanzi che interpretano «la necessità estetica del momento»662 perché, a 

differenza del passato, «il mondo esteriore»663 serve in qualità di «pretesto, non come 

modello»664, per restituire una «visione integrale delle cose e dei rapporti occulti […] che 

intercedono fra esse e il complesso Umano»665, avendo come strumenti l'immediatezza e la 

«semplicità essenziale»666. Occorre soffermarsi anche su Le forze umane667, romanzo atipico 

pubblicato da Benedetta nel 1924, che accoglie le cosiddette “sintesi grafiche”668. Se da una 

parte contraddice alcuni temi fondanti del movimento marinettiano – la glorificazione della 

guerra e la misoginia in primis – entro i cui confini sembra vacillare, dall'altra assume un 

intertesto nel pattern narrativo che pone il romanzo al centro del percorso di 

problematizzazione dello statuto librario caratterizzante la temperie futurista. Tanto il genere 

quanto la forma, tanto lo stile quanto i contenuti subiscono uno sconvolgimento che induce i 

poeti futuristi a confrontarsi al contempo con il verso libero, con le parole in libertà e con le 

tavole parolibere. In un articolo669 datato 1926, Vittorio Orazi divide i giovani poeti futuristi 

tra paroliberi – tra cui Fillìa, Loris Catrizzi e Cesare Simonetti - e versificatori liberi – fra i 

quali cita Farfa e Angelo Maino – ma i confini tra le due “fazioni” sono piuttosto labili. La 

prima e la seconda generazione futurista, ad ogni modo, sono accomunate da una 

sperimentazione grafico-verbale senza precedenti, che caratterizza tutto l'arco produttivo del 

movimento, dagli anni Dieci agni anni Quaranta. Nel 1933, per esempio, si assiste ancora sia 

alla pubblicazione delle parole in libertà di Nino Scaramucci670 sia a una mostra di tavole 

parolibere – cui partecipano, tra gli altri, Masnata, Sanzin e Scurto – che Escodamè descrive 

 
661 Vittorio Orazi, Fillìa romanziere, in «L'Impero», a. V, n. 220, Roma, 16 settembre 1927, p. 3. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem. 
664 Ibidem. 
665 Ibidem. 
666 Ibidem. 
667 Benedetta Cappa, Le forze umane: romanzo astratto con sintesi grafiche, Foligno, Campitelli, 1924.  
668 Janaya Lasker-Ferretti, Appropriating the Abstract: Benedetta's “Le forze umane” and Neoplasticism, in 

«Annali d'Italianistica», vol. 27, Phoenix, Arizona State University, p. 350: «What most notably makes Le 

forze umane stand out, however, are the black and white abstract drawings to which the text is juxtaposed, 

and which Benedetta calls “sintesi grafiche”. These drawings share the titles of the chapters and are indeed 

perplexing. In the manifesto-epilogue of the novel, Benedetta claims that the sintesi grafiche are an evolution 

of paroliberismo and that similar artistic attempts have been made by Giuseppe Steiner, Paolo Buzzi, Angelo 

Rognoni, Gino Soggetti and Rougena Zatkova. However, Benedetta's sintesi grafiche are unique because they 

are an integral part of her novel and posit a new relationship between word and image». 
669 Vittorio Orazi, I nuovi poeti futuristi, in «L'Impero», a. IV, n. 35, Roma, 10-11 febbraio 1926, p. 3. 
670 Nino Scaramucci, Aeroimpressioni (parole in libertà), in «Futurismo», a. II, n. 21, Roma, 29 gennaio 1933, p. 

3. 
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come uno «sforzo interessante di sintesi e immediatezze visive di pensieri lirici sagomati e 

atmosferizzati dal disegno e dal colore»671. L'operazione futurista di visualizzazione 

progressiva della poesia e di rinnovamento totale del libro giunge anche in risposta a una crisi 

che coinvolge sia la prosa che la poesia. Sono molti gli articoli, tra gli anni Venti e gli anni 

Quaranta, che denunciano, infatti, un inaridimento dell'interesse da parte del pubblico per i 

libri, qualunque sia il loro genere672. Per mezzo del nuovo «stile geometrico»673 e del 

sovvertimento contenutistico-formale della letteratura tradizionale, «la scuola futurista»674 

crea «l'opera moderna, solida, cubica ed aerea nello stesso tempo, l'opera veloce e ritmica che 

potrà dare il profumo della velocità e dell'ansia del continuo superamento, e che potrà rendere 

con la parola il tumulto titanico, divino del cervello e del cuore dell'uomo»675. Queste 

innovazioni trovano un punto d'incontro, nel 1930, su iniziativa di Oscar Fusetti, in un 

progetto che purtroppo naufraga, lasciando soltanto uno specimen di trentasei pagine: si tratta 

di Almanacco Italia Veloce, che avrebbe dovuto rappresentare i primati artistici e industriali di 

matrice italiana. Il fascicolo pubblicitario, che annovera tra i creatori Thayaht, Munari, 

Diulgheroff, Prampolini, Balla, Dottori e Pozzo, «propone soluzioni di forte inventiva con 

[…] una copertina in carta metallizzata con il marchio editoriale in rilievo, in oro, e all'interno 

carte diverse nel colore, nella grana e nello spessore, inchiostri colorati, pagine di cellofan con 

scritte, che creano un doppio livello di lettura, con effetti di trasparenza e 

sovrimpressione»676. Molto interessante in tal senso è anche Il poema del vestito di latte677, 

realizzato da Marinetti ma impaginato da Bruno Munari, che vede la compenetrazione tra 

immagini e parole tramite sovrapposizioni e giochi cromatici.  

Alcuni dei risultati più significativi della rivoluzione tipografica futurista, responsabile 

 
671 Escodamé, Immensificare la poesia. La mostra di tavole parolibere da Bragaglia, in «Futurismo», a. II, n. 32, 

Roma, 16 aprile 1933, p. 1. 
672 Armando Ghelardini, Decadenza dell'arte narrativa?, in «L'Impero», a. V, n. 243, Roma, 13 ottobre 1927, p. 

3: «Da qualche tempo in qua, gli editori si lamentavano del fatto che i libri di Poesia non sian più letti; ecco 

qualcuno d'essi, ora, ad affermare che i volumi di novelle subiscono la stessa sorte. Non ce ne stupiamo: 

soprattutto perché si tratta di un sintomo che avevamo già avvertito». 
673 Francesco Monarchi, Lo stile geometrico-aeroplanico in letteratura, in «L'Impero», a. V, n. 273, Roma, 17 

novembre 1927, p. 3.  
674 Ibidem.  
675 Ibidem. 
676 Claudia Salaris, La rivoluzione tipografica, cit., p. 69. 
677 Filippo Tommaso Marinetti, Il poema del vestito di latte. Parole in libertà futuriste, s.l., Ufficio propaganda 

della Snia Viscosa, 1937. 
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dello sconfinamento della «poesia dalla letteratura nella plastica»678, si rinvengono nelle 

riviste679 che, come abbiamo detto, prolificano tanto nelle città quanto nelle realtà periferiche. 

È possibile che «The Next Call», periodico olandese fondato da Hendrik Nicolaas 

Werkman680 nel 1923, costituisca un modello di riferimento per le sperimentazioni 

tipografiche che lo contraddistinguono. In Italia si pensi a «Dinamo futurista», rivista 

deperiana sorta sotto «l'augurale e affettuoso patronato»681 di Marinetti, che viene stampato 

presso la tipografia Mercurio di Rovereto dal febbraio 1933. Il periodico, che concede largo 

spazio alla pubblicità e a composizioni parolibere, accoglie interessanti soluzioni grafiche, dal 

disallineamento verbale all'adozione di cornici colorate. Si veda anche l'ultimo numero, datato 

marzo-maggio 1939, di «Campo Grafico», una rivista di apertura avanguardista, fondata da 

Attilio Rossi nel 1933. L'avvicendamento di Enrico Bona alla direzione della rivista, in 

sostituzione a Carlo Dradi, provoca l'adesione di «Campo Grafico» al Futurismo. Il 

cambiamento di rotta si nota, infatti, esclusivamente nel citato ultimo numero, in cui la 

grafica, l'impaginazione e la veste tipografica sono curate da Cesare Andreoni. Per i testi, 

Bona, si avvale, tra gli altri dello stesso Andreoni682, di Pino Masnata683 e di Marinetti684. 

Illustrazioni incorniciate, didascalie in corsivo, caratteri colorati, aeropoesie, l'utilizzo di fogli 

dalla grammatura differente, gli effetti di trasparenza che lasciano intravvedere un testo 

sottostante, le parole che rimandano visivamente a degli oggetti reali e le numerose tavole 

sinottiche testimoniano una cura particolare del rapporto tra immagine e parola. Nel maggio 

1942, inoltre, sulla rivista «Graphicus» di Roma, diretta per questo numero esclusivamente da 

 
678 Mario Carli, L'inchiesta della “Gazzetta del Popolo” sulla Poesia, in «Oggi e Domani», a. III, n. 1, Roma, 2 

novembre 1931, p. 3.  
679 Per un approfondimento si rimanda a Claudia Salaris, Riviste futuriste: collezione Echaurren Salaris, Roma-

Pistoia, Fondazione Echaurren Salaris – Gli Ori, 2012. 
680 Giulia Veronesi, Il Neoplasticismo e lo Stijl, in L'Astrattismo. La ricerca delle forme dell'assoluto, cit., pp. 

116-118: «Quanto a Werkman […] la sua opera sarebbe da considerare soprattutto nel campo delle arti 

grafiche: egli fu, infatti, tipografo, xilografo e litografo. Ogni suo lavoro è di così alto valore pittorico, e di 

così rara originalità, che ormai la storia della pittura contemporanea non può ignorarlo: e non lo ignora. Egli 

incomincia verso il 1923 a creare composizioni astratte con caratteri tipografici usati indipendentemente dal 

loro riferimento alla lettura, a un significato logico: se ne serve come altri si servono delle figure 

geometriche; è questa l'eccellenza del metodo astrattista, indifferente al tema». 
681 Filippo Tommaso Marinetti, Il saluto e l'alto patronato di s.e. Marinetti, in «Dinamo futurista», a. I, n. 1, 

Rovereto, febbraio 1933, p. 1. Si rimanda anche a Filippo Tommaso Marinetti, I pittori Depero e Marasco, in 

«Futurismo», a. I, n. 13, Roma, 4 dicembre 1932, p. 1. 
682 Cesare Andreoni, Pubblicità futurista, in «Campo Grafico», a. VII, n. 3-4-5, Milano, marzo-aprile-maggio 

1939, pp. 91-93.  
683 Pino Masnata, La vittoria delle parole in libertà, in «Campo Grafico», a. VII, n. 3-4-5, cit., pp. 85-88. 
684 Filippo Tommaso Marinetti, Rivoluzione futurista delle parole in libertà e tavole sinottiche di poesia 

pubblicitaria, in «Campo Grafico», a. VII, n. 3-4-5, cit., pp. 63-70.  
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Farfa, compare L'arte tipografica di guerra e dopoguerra. Manifesto futurista685, firmato da 

Filippo Tommaso Marinetti, Alfredo Trimarco, Luigi Scrivo e Piero Bellanova, in cui si legge:  

 

L’arte tipografica rimasta per secoli allo stato elementare con le sole virtù di armonia simmetria 

equilibrio serietà monastica della pagina che doveva idealmente somigliare a un tempietto o a 

un monumentino [...] fu rivoluzionata la prima volta trentacinque anni fa dal futurismo e dalle 

sue sistematiche distruzioni creazioni[.] [...] Le parole in libertà futuriste che scaturirono dal 

primo Manifesto Futurista nel loro sforzo di cantare contemporaneamente le rapidità 

immaginose e il punto attimo-onnipresente spaccarono la pagina e fecero esplodere i caratteri 

tipografici in tutte le direzioni colorazioni d'inchiostri e piani prospettici spirituali e materiali[.] 

Furono decisivi i futuristi Francesco Cangiullo col suo Alfabeto a sorpresa le cui lettere e 

combinazioni di lettere apparivano umanizzate paesaggizzate conversanti o rissanti 

burlescamente Giacomo Balla coi suoi drammi plastici di numeri e sfumature carnalizzate 

vegetalizzate e metallizzate Pino Masnata colle sue Tavole Parolibere impressionanti 

simultaneità letterarie plastiche686[.] 
 

Dopo aver tracciato i limiti di un percorso decennale che ha in Cangiullo, Balla e Masnata i 

suoi protagonisti, il manifesto programmatico che, anche per la sua altezza cronologica appare 

più come uno specchietto dei risultati raggiunti che dei propositi per il futuro, enuclea le 

caratteristiche dei testi futuristi: 

 

Contro la noia antiletteraria antiartistica che provano i bibliofili nell’estrarre i volumi dagli 

scaffali per non leggere e contro il pessimismo che emana dalle pagine passatiste noi aeropoeti 

futuristi vogliamo che avvisi murali giornali riviste manifestini poemi romanzi dizionari novelle 

fiabe per ragazzi cambiando forma e colore brillino di 

1) Ardente dinamismo 

2) Dramma spasmodico travolgente 

3) Paesaggio incantevole innamorante 

4) Eroismo guerriero esaltante 

5) Invito all’atto fulmineo e allo strillo 

6) Nuovi caratteri aggancia-sguardi (data l’urgente abolizione di tutti i caratteri piccoli sempre 

ipocriti affaticanti nascondigli) 

7) Carte colori disegni per ambientare atmosfericamente le pagine 

Date le esigenze d’immediatezza drammatica da campo di battaglia le pagine dei nostri romanzi 

sintetici futuristi e specialmente le pagine dei quotidiani fusi o dialoganti colla radio saranno 

paragonabili a urbanismi futuristi i cui avvisi luminosi marcianti in alto spingono il lettore verso 

altre piazze-pagine altri libri altre azioni altri voli sopramarini e stratosferici687[.] 

 

La rivoluzione tipografica conduce ineluttabilmente alla frantumazione della parola e al 

 
685 Filippo Tommaso Marinetti, Alfredo Trimarco, Luigi Scrivo, Piero Bellanova, L'arte tipografica di guerra e 

dopoguerra. Manifesto futurista, in «Graphicus», a. XXXII, n. 5, Roma, maggio 1942, pp. nn. 
686 Ivi, pp. nn.  
687 Ivi, pp. nn.  
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conseguente utilizzo dei caratteri come monadi deflagrate nello spazio testuale. Al Futurismo 

«si restituisce»688, dunque, «il merito di aver conferito al frammento alfabetico un nuovo 

carattere iconico interpretando la pagina non più come ambiente neutrale di lettura, ma come 

“campo” di pieni e di vuoti»689. A una distruzione interna al contenuto-libro ne corrisponde 

una esterna dell'oggetto-libro che viene messo in discussione, a partire da Marinetti stesso, per 

le sue caratteristiche fisiche derivanti da una secolare tradizione occidentale. Nel 1933, su «La 

Gazzetta del Popolo», Marinetti e Masnata scrivono: «il libro che ha la colpa di avere resa 

miope l'umanità implica qualcosa di pesante strangolato soffocato fossilizzato e congelato»690, 

mostrando tutto il loro disprezzo per un oggetto statico e vetusto. Il Futurismo, in effetti, 

colpisce duramente la rilegatura italiana e, più in generale, l'attività editoriale che segue gli usi 

dell'artigianato tradizionale. Arturo Linari avverte, nel 1932, che «in questo oggi, 

elaborandosi nuove forme artistiche invadenti tutti i campi con ritmo accelerato, si lasciano 

dietro un poco qualche arte e mestiere che tarda ad assuefarsi ai nuovi tenori di lavoro»691, 

come tutte quelle attività che ruotano alla produzione libraria. Ancora una volta, è Fortunato 

Depero uno dei primi poeti a superare il concetto di libro, inteso in senso stretto come un 

insieme di fogli rilegati delle stesse dimensioni e presentati da una copertina, con la 

pubblicazione, nel 1927, di Depero Futurista692, per la casa editrice Dinamo-Azari. Questo 

volume sui generis viene definito «libro imbullonato»693, «libromacchina»694 e, dallo stesso 

Depero, «libro d'arte»695. Come è noto, in Depero Futurista le pagine sono rilegate con dei 

bulloni coperti da dadi copigliati, dando luogo a un'opera dove arte e meccanica – 

rammentandoci l'importanza di quest'ultima per il Futurismo - sono omogeneamente fuse. 

Gianluca Camillini ci racconta la produzione travagliata del libro:  

 

 
688 Caterina Toschi, Dalla pagina alla parete. Tipografia futurista e fotomontaggio dada, Firenze, Firenze 

University Press, 2017, p. 15. 
689 Ibidem.  
690 Filippo Tommaso Marinetti, Pino Masnata, La radia (Manifesto futurista della Radio), in «La Gazzetta del 

Popolo», Milano, 22 settembre 1933, p. 5.  
691 Arturo Linari, La rilegatura artistica del Libro, in «L'Impero», a. X, n. 98, Roma, 24 marzo 1932, p. 3. 

Sull'argomento si legga anche s.n., All'insegna artigiana. Sulla rilegatura moderna del libro, in «Oggi e 

Domani», a. III. n. 25, Firenze, 30 dicembre 1931, p. 3. 
692 Fortunato Depero, Depero Futurista, cit. 
693 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit., p. 176.  
694 Luciano Caruso (a cura di), Il libromacchina (imbullonato) di Fortunato Depero. La lucida progettualità e gli 

astratti furori di Fortunato Depero, Firenze, Spes, 1987, p. 36. 
695 Fortunato Depero, Depero Futurista, cit., p. 5. 
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Azari e Depero cercarono di limitare al massimo ogni singolo costo di produzione del libro, le 

differenti carte e i bulloni in particolare furono scelti dopo una meticolosa ricerca tra varie 

industrie italiane. Cinque copie speciali del “bullonato” (tra cui quelle riservate per: Benito 

Mussolini, Filippo Tommaso Marinetti, podestà di Trento e per Depero stesso) furono rilegate 

con copertina e bulloni d’acciaio, mentre la restante tiratura di 1000 copie fu rilegata con piatti 

di cartone e bulloni in alluminio. Alla fine furono scelti i bulloni della società anonima milane-

se G. Bologna & C. che fece pagare la sola ferramenta, regalando la lavorazione della stessa in 

cambio di un’inserzione pubblicitaria all’interno del libro696. 
 

La scelta di utilizzare dei bulloni per la rilegatura nasce indubbiamente dalla suggestione dei 

cataloghi di carte da parati del Bauhaus che, al posto dei bulloni, hanno le viti. La 

caratteristica che più ci interessa, in un discorso anticipatore della Poesia Concreta, è la 

capacità di Depero di riconsiderare la pagina come un layout dove lo spazio bianco e lo 

spazio, per così dire, scritto sono non solo interconnessi ma anche parimenti comunicativi. La 

multidirezionalità delle parole, l'alternanza dei colori, le differenti dimensioni dei caratteri 

tipografici utilizzati, fanno sì che Depero Futurista sia un'opera da guardare, più che da 

leggere. È per tali motivi che «rientra […] in una storia che avrà vivaci e fertili sviluppi non 

solo nella grafica del tempo, ma soprattutto in anni a noi più vicini ed anche attualmente»697, 

se si pensa alla fortuna dei libri-oggetto. Nel 1931, invece, Farfa pubblica per la ditta Nosenzo 

di Savona la Lito-latta: sincopatia disegnata in libertà698, eseguito graficamente da Giovanni 

Acquaviva. Se negli anni Venti «dal punto di vista meramente tecnico, Farfa si pone […] su 

una posizione abbastanza moderata rispetto a certe punte dello sperimentalismo futurista»699 e 

«i suoi testi appaiono esenti da grafismi»700, nel decennio successivo si avverte un deciso 

cambio di passo. Lito-latta risponde all'esigenza di ibridare il libro, trasformandolo in un 

oggetto in cui si fondono disegno e poesia, mentre Poema del candore Negro701, il cui titolo 

«allude anche al gioco tra scrittura e pagina bianca»702, assorbe le lezioni della rivoluzione 

tipografica e del paroliberismo. Nel 1932 Marinetti pubblica Parole in libertà futuriste tattili 

 
696 Gianluca Camillini, Editoria sperimentale futurista e il museo portatile di Fortunato Depero, in Fare ricerca 

in design, a cura di Raimonda Riccini, Padova, Il Poligrafo, 2016, p. 272.  
697 Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit., p. 174.  
698 Farfa, Lito-latta: sincopatia disegnata in libertà, Savona-Chiavari, Zinola, 1931.  
699 Pier Luigi Ferro, Farfa monarca dei domini verticali della fantasia, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, 

Savona, Sabatelli, febbraio 2006, p. 10. 
700 Ibidem. 
701 Farfa, Poema del candore Negro, Milano, La Prora, 1935.  
702 Pier Luigi Ferro, Farfa monarca dei domini verticali della fantasia, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, cit., 

p. 18. 



 

 

107 

termiche olfattive703, realizzato, però, da Tullio d'Albisola che partecipa «alle ricerche 

futuriste volte a rivoluzionare l'aspetto stesso del libro stampato»704, seguendo l'esempio di 

Farfa e «creando il primo libro di latta interamente metallico»705. In un articolo dell'anno 

seguente, d'Albisola racconta che «ogni foglio di latta contiene una poesia, e nel retro una 

sintesi colorata con il rilievo del verso più emotivo della lirica»706, aggiungendo che «i colori 

ed il verso in rilievo sono il risultato simpatico della emozione ricavata dalla lettura». Il 

volume, quindi, costituito da parole in libertà, tavole parolibere, “poemi precisi” e scritti 

proto-concretisti707 - chiamati da Pinghelli «sintesi ottiche»708 -, è formato esclusivamente da 

pagine metalliche che trasmettono particolari sensazioni tattili. Arosio rileva, infatti, che il 

libro di latta offre intense «suggestioni: i riflessi luminosi delle pagine, il fruscìo metallico che 

nasce dall'atto dello sfogliarle, la percezione tattile di una materia legata al mondo 

dell'industria e introdotta ora in quello della cultura»709. È da notare, inoltre, che «la 

molteplicità e la simultaneità delle sensazioni che prova il lettore leggendo questo libro sono 

tali quali le ha auspicate Marinetti nei suoi famosi Manifesti»710, in quanto «“l'emozione 

lirica” si accompagna alla “visione” (figurazioni tipografiche e simboliche), alla sensazione 

“tattile” (metallo), alla impressione di “volume” (tubo, lastre) e...anche a quella di “peso”»711. 

Ogni sfera sensoriale, dunque, viene investita da un'operazione editoriale che, di primo 

acchito, potrebbe apparire come un mero esperimento provocatorio. Vittorio Orazi osserva 

 
703 Filippo Tommaso Marinetti, Parole in libertà futuriste tattili termiche olfattive, Roma, Edizioni Futuriste di 

«Poesia», 1932. 
704 Sandra Arosio, Tullio d'Albisola poeta e inventore del libro di latta, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, cit., p. 

53.  
705 Ibidem. Si legga l'opinione di Diulgheroff espressa in una lettera a Tullio d'Albisola del 2 gennaio 1933 e 

pubblicata in Danilo Presotto (a cura di), Lettere di Edoardo Alfieri, Lino Berzoini, Nicolay Diulgheroff, 

Escodamè, Italo Lorio, Tina Mennyey, Bruno Munari, Pippo Oriani, Ugo Pozzo, Mino Rosso, Paolo Alcide 

Saladin, Nino Strada, Felice Vellan, e G. Giambattistelli (1928-1939), cit., pp. 18-19. 
706 Tullio d'Albisola, Edizione in latta delle liriche di F. T. Marinetti, in «Futurismo», a. II, n. 20, Roma, 22 

gennaio 1933, p. 4. Si legga, a tal proposito, anche Giovanni Acquaviva, Marinetti bagliori lirici colorati 

lito-latta, in «Futurismo», a. I, n. 12, Roma, 27 novembre 1932, p. 3: «Ogni lirica è architettonicamente ed 

espressivamente disegnata: contenuta in una sola pagina, ha nel dorso un commento e una sintesi che ne è 

come un'eco-ricordo plastico».  
707 Mi riferisco, in particolare, al poema che accompagna Ritratto olfattivo di una donna e Navigazione tattile, 

dove i colori delle lettere e della pagina, la disposizione dei termini e le ripetizioni di strutture verbali 

anticipano i lavori di Carlo Belloli.  
708 Antonio Pinghelli, Ricordi del futurismo in Liguria. I due libri di latta, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, 

cit., p. 72. 
709 Sandra Arosio, Tullio d'Albisola poeta e inventore del libro di latta, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, cit., p. 

53. 
710 Vittorio Orazi, Poesie in un libro di metallo, in «L'Impero», a. XI, n. 175, Roma, 21 maggio 1933, p. 3. 
711 Ibidem. 
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che «la poesia di F. T. Marinetti ha trovato […] una veste singolare, che armonizza in certo 

qual modo col suo contenuto»712 e «crea intorno ad essa un'atmosfera oltremodo propizia»713. 

Forma e contenuto, esterno ed interno, materico e ideale trovano, finalmente, una sintesi in 

questo tipo di produzione libraria sperimentale che, secondo Sanzin, è adatta «soltanto alle 

veloci aeropoesie parolibere»714. Nel 1934, coadiuvato da Bruno Munari e Nicolay 

Diulgheroff, d'Albisola pubblica un nuovo libro di latta, L'anguria lirica715, contenente alcuni 

suoi componimenti. I libri di latta, sia di Farfa che di Tullio d'Albisola, sono stampati dalla 

ditta Lito Latta, fondata da Vincenzo Nosenzo nel 1927 a Zinola, tra Savona e Vado Ligure. È 

interessante la descrizione che ne fa Antonio Pinghelli su «Resine»: 

 

Immaginatevi – come mi accadde allora – di essere introdotti nell'ufficio dell'editore-

stampatore, e il piano della scrivania tra lui e voi si presenti ingombro – anziché di manoscritti, 

di lettere, di “sedicesimi”, di bozzetti per copertine ecc. - di scatole e scatolette di ogni sorta: 

scatole per lucido, per sardine sott'olio, […], per cosmetici […] ecc. E alle pareti, non già 

librerie, bensì scaffali sui quali è allineata una moltitudine di recipienti, sempre di latta ma 

diversissimi per dimensioni, tinte, disegni, scritte, destinazione […]. Poi, non meno 

sorprendente, la visita ai reparti di quella strana “tipografia”. Niente, infatti, linotypes, niente 

banconi, cassette dei caratteri, “vantaggi”, tirabozze ecc. In compenso, gran frastuono di 

ingranaggi e pulegge, ritmici schianti di presse intente a stampare, imbutire, tranciare […]. 

Quella dove mi trovavo era, in realtà, una fiorente industria per la produzione in grandi serie di 

oggetti di lamiera e lamierino […]. Ma tutto diventava abbastanza chiaro arrivando, nella visita, 

a un certo reparto dove ci si trovava ad assistere a procedimenti già allora piuttosto desueti, 

come la preparazione delle pietre litografiche […]. E tutto diveniva definitivamente chiaro, 

anche per i profani, davanti alle macchine dove immagini e scritte, dalle pietre inchiostrate 

passavano, attraverso un cilindro di gomma, sui fogli di lamierino destinati  - dopo la 

sovrapposizione di una vernice trasparente e la cottura a piccolo fuoco – ad essere ritagliati, 

cilindrati, modellati, ribordati, saldati ecc. […] Lo stabilimento […] dava lavoro ad un centinaio 

di persone, in prevalenza donne: maestranza piuttosto ragguardevole se si tien conto della quasi 

automaticità e della rapidità della maggior parte delle macchine operatrici716.  
 

I libri di latta, a ben vedere, derivano da uno stravolgimento che coinvolge anche il mondo 

editoriale717 che, nel suo evolversi, risponde ai meccanismi industriali ormai dominanti. Con il 

Futurismo, il libro si situa allora al centro di una rivoluzione contenutistica, stilistica, 

 
712 Ibidem. 
713 Ibidem. 
714 Bruno Giordano Sanzin, Il libro di litolatta, in «Futurismo», a. II, n. 22, Roma, 5 febbraio 1933, p. 2. 
715 Tullio d'Albisola, L'anguria lirica, Roma, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1934.  
716 Antonio Pinghelli, Ricordi del futurismo in Liguria. I due libri di latta, in «Resine», a. XXVII, n. 106-107, 

cit., pp. 71-72. 
717 Alidada, Libro di Latta, in «Futurismo», a. II, n. 18, Roma, 8 gennaio 1933, p. 2: «Libro di Latta! Rivoluzione 

dell'edizione libraria, snello eternamente giovane libro pittorico». 
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materica, concettuale e grafica di notevole portata. Questo fenomeno porta, negli anni 

successivi, ai libri d'artista, ai libri-oggetto e al dibattito, ancora attuale, sul libro interattivo-

virtuale. Come osserva giustamente Balestrini, d'altronde, «una delle costanti più vistose della 

poesia moderna è la sua “fuga” dal libro»718, poiché questo oggetto viene avvertito dagli 

artisti come un supporto «inospitale e limitante»719 ma, al contempo, per citare Miccini, è «il 

modo per esprimere qualcosa che non si può esprimere in altro modo»720. 

 

 

1.5 La ricezione del Secondo Futurismo negli anni Cinquanta e Sessanta 

 

L’eredità futurista viene raccolta problematicamente dagli artisti e dai poeti attivi negli anni 

Cinquanta, «in virtù di una pesante marca ideologica […] sul movimento marinettiano»721 che 

dà luogo a «una serie di condanne e di ostracismi, in Italia e all’estero»722. La sua notevole 

influenza viene riconosciuta apertamente solo a partire dagli anni Settanta quando, grazie ai 

lavori di Ballerini723, Calvesi e Crispolti, che impongono un approccio critico, equilibrato e 

lucido, si tirano le somme di un’esperienza tanto controversa quanto incisiva come quella 

futurista. Il fil rouge tra l'avanguardia marinettiana e alcune correnti del dopoguerra, in Italia e 

non solo, è individuabile nella «presunta capacità di progettare il futuro»724. Eugenio Gazzola 

rileva, infatti, che «il Futurismo è diventato un passato continuo che non ha smesso di essere 

attuale […] e di produrre pensiero e forme tecniche, politiche, sociali»725 poiché, per mezzo 

della sua eterogeneità, «ha investito il mondo contemporaneo di stili e atteggiamenti, 

proiezioni e tensioni che sono lungamente serviti al costume, all’industria, alla 

 
718 Nanni Balestrini, s.t., in «Linea-Sud», a. II, n. 2, Napoli, aprile 1965, pp. nn.  
719 Ibidem. 
720 Eugenio Miccini si è così espresso durante un intervento al convegno sui libri d'artista organizzato dal Museo 

Civico di Montepulciano, il 28 febbraio 2004. Ne dà conto Roberto Antolini, Il nuovo libro futurista, in Libri 

taglienti esplosivi e luminosi. Avanguardie artistiche e libro fra futurismo e libro d'artista, un percorso di 

lettura dall'archivio Depero e dal deposito Paolo Della Grazia presso il Mart, Rovereto, Nicolodi, 2005 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Biblioteca Comunale di Trento dal 16 settembre 2005 al 15 ottobre 

1005 e presso il Museion di Bolzano dall'8 novembre 2005 al 17 febbraio 2006), p. 9. 
721 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio, cit., pp. 35-36.  
722 Luciano Caruso, Stelio-Maria Martini (a cura di), Scrittura visuale e poesia sonora, Firenze, s.e., 1977 

(Catalogo della mostra tenutasi presso Palazzo Medici Riccardi a Firenze, dal 4 novembre al 15 dicembre 

1977), p. 9. 
723 Mi riferisco, in particolare, a Luigi Ballerini (a cura di), Scrittura visuale in Italia, 1912-1972, cit. Ballerini 

mette finalmente in luce gli elementi di continuità tra Futurismo e avanguardie secondo-novecentesche.   
724 Marco Meneguzzo, Arte programmata cinquant'anni dopo, Monza, Johan&Levi, 2012, p. 19. 
725 Eugenio Gazzola (a cura di), Le conseguenze del Futurismo, Piacenza, Scritture, 2009, p. 7. 
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comunicazione, oltre che prestare ancora all’arte argomenti e segni variamente assorbiti e 

ricapitalizzati»726. Dalla dissoluzione del movimento marinettiano emergono la Poesia Visuale 

e Concreta con Carlo Belloli – su cui torneremo – e il M.A.C., Movimento per l’Arte 

Concreta, nel 1948, fondato a Milano da Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati, 

Gianni Monnet, Ettore Sottsass e Augusto Garau, in opposizione al filone realista in piena 

crescita727. Il motivo futurista – di certo Futurismo, come abbiamo visto - che si declina e 

nella Poesia Visuale-Concreta e nelle opere del M.A.C. è lo scollamento tra l’oggetto astratto, 

poetico o pittorico, e qualsivoglia referente, rifiutando, quindi, l’analogia e il simbolo. Il 

colore e la forma, così come le parole, sono i componenti di strutture artistiche che 

oggettivizzano il non oggettivo, dando luogo a opere che rispondono esclusivamente alle 

elaborazioni psichiche dell’artista. È certo che il M.A.C, su stessa ammissione dei 

protagonisti, si rifaccia a pittori come Kandinsky, van Doesburg e Klee, ma è altrettanto 

imprescindibile la base teorica del Futurismo, in particolare per il rapporto dialettico che 

intercorre tra artista, opera e ambiente; per l’apertura alla commistione delle branche 

artistiche728; per il polimaterismo; per le sperimentazioni tipografiche729; per l’importanza 

data alla progettualità di un’opera basata su rapporti matematici. Non solo: 

 

V’è anche un più sotterraneo agire di linfe alla forma e alla costruzione spazio-strutturale 

dell’immagine interna. Che è dato rinvenire nell’antiformalismo di Veronesi, nel suo non 

prescindere mai dalla flagranza effettuale dell’agire con e sulle materie; e con più dirette 

motivazioni storiche in Regina. […]. Nel dopoguerra il suo riferirsi al futurismo è […] risolto 

 
726 Ibidem. 
727 Si rimanda a Luciano Caramel (a cura di), M.A.C. Movimento Arte Concreta, 1948-1952, Milano, Electa, 

1984 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate da aprile a giugno 

1984), pp. 13-15. Per un approfondimento si legga Giorgio Maffei (a cura di), M.A.C. Movimento Arte 

Concreta. Opera editoriale, Milano, Bonnard, 2004.  
728 Si legga Bruno Munari, Noi postuliamo il totalismo, in «Arte Concreta», a. II, n. 10, Milano, 15 dicembre 

1952, pp. nn.: «L’arte “totale” vuole interessare direttamente tutti i sensi per comunicare con maggior 

possibilità il dato “reale”. Il totalismo è un’arte di oggetti che saranno quindi: plastici, colorati, sonori, 

odorosi, etc… avranno peso e materie diverse, possono essere instabili e in movimento. Da ciò gli oggetti 

“totali” saranno da guardare, toccare, fiutare, ascoltare. Da oggi, finalmente, oltre allo spirito, il corpo e i 

sensi dell’uomo non-artista possono partecipare direttamente all’emozione artistica. Con questo mezzo, 

formidabile e completo, noi propagheremo l’arte e la diffonderemo in modo “totale”. Sarà, per l’uomo, un 

nuovo passaggio alla maturità, come dai sogni all’adolescenza si passa alla realtà della vita». L’articolo è un 

vero e proprio manifesto – appunto – che si basa integralmente sulle lezioni futuriste. Il dibattito sul tema 

della sintesi delle arti conduce, però, a un’espansione – e conseguente disgregazione - del M.A.C. a Roma, 

per mezzo di Prampolini, che diviene Gruppo Espace.  
729 Si vedano, a tal proposito, i numeri di «Arte Concreta», rivista fondata a Milano nel 1951 con periodicità 

variabile. A partire dalla decima uscita, databile 15 dicembre 1952, «Arte Concreta» è curata da Bruno 

Munari, il quale usa carte trasparenti atte a creare sovrapposizioni e completamenti di vocaboli.  
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nel linguaggio, con la ricerca […] di una simultaneità di equilibri dinamici e di un’interazione 

attiva tra spazio interno ed esterno che mette in sottordine il pur rilevante ricorso ai materiali 

industriali e si ricollega direttamente a Balla, pur nell’autonomia e diversità degli esiti plastici. 

In tale interna accezione è collegabile al futurismo anche Nigro, come l’artista stesso ha 

sottolineato. […]. “La mia realizzazione dei ‘ritmi continui e simultanei’ del ’48, ’49, come 

quella dei ‘pannelli a scacchi’ del ’50 fino ai ‘ritmi modulari’ delle trame reticolari, che 

coinvolgevano il supporto, nel ’52, ’53 e che definivo come ‘spazio totale’,…si legano 

evidentemente forse più ai futuristi che non ai suprematisti e ai neo-plastici”. Il che è in effetti 

riscontrabile – intendendo per futurismo essenzialmente Balla e gli sviluppi delle sue posizioni 

– nelle opere eseguite da Nigro dal 1948, appunto, in avanti730. 

 

L’influsso del movimento marinettiano si avverte poi nello Spazialismo, corrente artistica che 

si raccoglie attorno a Lucio Fontana sul finire degli anni Quaranta. Da un punto di vista 

tecnico potremmo rilevare, innanzitutto che il polimaterismo prampoliniano, filtrato dalla 

frequentazione con Tullio Mazzotti, apre all'adozione di «materie certo non “auliche” quali il 

gesso, la terracotta, il cemento»731. Al di là del fatto che gli artisti espongono le loro idee 

mediante manifesti programmatici, inoltre, lo Spazialismo promuove «un radicale 

adeguamento della pittura al presente»732 per mezzo di una dissoluzione delle arti, in favore di 

un'arte integrale – potremmo dire “totale” - in cui il movimento, il colore e il suono si 

fondono nello spazio. La riconsiderazione delle categorie di spazio e di tempo, alla base della 

sperimentazione futurista, viene ripresa quindi dagli spazialisti che si interrogano sulla 

percezione del tempo, della luce, del suono e della direzione, con l'intento di dare vita a 

un'arte tetradimensionale. Infine, è «alla scienza intesa in generale anche nel complesso dei 

suoi sviluppi e delle sue applicazioni tecnologiche, e non alla soggettività, all'interiorità, o 

all'inconscio che […] viene ora riconosciuta la capacità di mettere l'uomo in contatto con 

l'ignoto e di aprire e manifestare le non ancora esplorate dimensioni dell'immaginario»733, 

rielaborando e ampliando certi assunti espressi da Balla e Depero nel manifesto Ricostruzione 

futurista dell'universo734. L'estroflessione dell'opera d'arte nell'ambiente che, come abbiamo 

visto, caratterizza in particolare la fase del Secondo Futurismo, è un elemento fondamentale 

dello Spazialismo fontaniano che risulta, quindi, debitore nei confronti dell'avanguardia 

 
730 Luciano Caramel, M.A.C. Movimento Arte Concreta, 1948-1952, cit., pp. 22-23. 
731 Dino Marangon, Spazialismo: protagonisti, idee, iniziative, Quinto di Treviso, Pagus, 1993, p. 7. 
732 Mara Borzone, Movimenti e tendenze nel Premio del Golfo dal '53 al '65, in Premio del Golfo 1949-1965. 

Sedici anni di pittura e di critica in Italia. II. Le mostre spezzine 1953-1965, a cura di Marzia Ratti, Silvana, 

Cinisello Balsamo, 2000, p. 30.  
733 Dino Marangon, Spazialismo: protagonisti, idee, iniziative, cit., p. 15. 
734 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell'universo, cit. 
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marinettiana. Tra i vari protagonisti del movimento, d'altronde, si annovera il tipografo, 

editore, critico e collezionista Giampiero Giani che è «tra i primi a riproporre e rilanciare 

all'attenzione della critica e del pubblico l'arte futurista»735, in particolare quella boccioniana. 

L'influenza del Futurismo è basilare anche per l’Arte Programmata736, i cui «operatori»737, 

come afferma Fochessati, agiscono «nel rifiuto del romanticismo informale, in favore di una 

progettualità seriale in grado di fondare il proprio discorso estetico sulle potenzialità 

tecnologiche dell'industria»738, tanto che, significativamente, la mostra di consacrazione del 

movimento, si svolge presso l'Olivetti di Milano, nel 1962. Avvertendo «proprio quella 

speranza e fiducia non solo nel futuro, ma nelle possibilità dell'arte di incidere sulla realtà, 

ecco che l'Arte Programmata rischia di diventare un soggetto mitopoietico»739, contrapposto 

alla ben più “terrestre” Pop Art. Come è noto, le innovazioni tecnologiche e il pensiero 

matematico rappresentano le radici anche delle opere cinetiche del Gruppo T e del Gruppo 

Enne, tenendo presente la semplicità delle realizzazioni che si possono ricondurre, il più delle 

volte, alla sfera dell'artigianalità. Il rapporto tra arte e industria, in termini generali, si 

modifica notevolmente nella seconda metà del Novecento, anche grazie all'apporto di filosofi 

come Max Bense e Abraham Moles che ragionano sulla riproducibilità dell'opera d'arte, 

sviluppando – in chiave, ora, di produzione e di distribuzione di massa – i germi del 

Futurismo e delle altre avanguardie storiche. Altro elemento ereditato dalle citate esperienze 

degli anni Cinquanta e Sessanta è la proposta di un «fruitore-osservatore-sperimentatore»740 

che sia parte attiva della creazione artistica, intesa come scambio tra l'autore e il fruitore in un 

ambiente che a sua volta incide sull'operazione estetica. A cambiare, in questi anni, è anche 

però il ruolo dell'artista che viene a definirsi operatore estetico per «ribadire più l'aspetto 

demiurgico e maieutico dell'azione estetica, piuttosto che quello della creazione tout court»741. 

Gli elementi di discontinuità e le innovazioni rispetto alle esperienze primo-novecentesche 

 
735 Dino Marangon, Spazialismo: protagonisti, idee, iniziative, cit., p. 51. 
736 Si veda, a tal proposito, Marco Meneguzzo, Arte programmata cinquant'anni dopo, cit., p. 36: «Le 

motivazioni per la nascita dell'Arte Programmata vengono da lontano, almeno da quegli anni venti che 

vedono da un lato i futuristi teorizzare il movimento come elemento determinante l'opera d'arte 

contemporanea, e i dadaisti realizzare provocatoriamente le prime opere d'arte realmente cinetiche, 

meccaniche e macchiniche».  
737 Matteo Fochessati, La I Mostra nazionale del disegno di forme: situazioni a confronto, in Premio del Golfo 

1949-1965. Sedici anni di pittura e di critica in Italia. II. Le mostre spezzine 1953-1965, cit., p. 47. 
738 Ibidem. 
739 Marco Meneguzzo, Arte programmata cinquant'anni dopo, cit., p. 15. 
740 Ivi, p. 24. 
741 Ivi, p. 29. 
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presuppongono la problematizzazione di certe questioni affrontate dagli antesignani 

avanguardisti. Una su tutte è quella della percezione, indagata dalla Gestalt, ma già 

attenzionata, come abbiamo visto, sotto una lente meno scientifica da Giacomo Balla. Nel 

dopoguerra, infatti, gli studi di Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler, teorici della 

Gestalt, entrano nel dibattito culturale italiano – per mezzo, ad esempio, di Gaetano Kanizsa e 

di Cesare Musatti – e influenzano notevolmente, come abbiamo già accennato, gli artisti 

sperimentali del periodo. Se i futuristi ripensano le coordinate spaziali e prevedono, 

soprattutto durante il Secondo Futurismo, un differente coinvolgimento del fruitore, gli 

psicologi della Gestalt pensano lo spazio «come “campo” di modificazione strutturale attiva 

delle forme»742 e vedono il rapporto tra creatore e fruitore come una funzione biettiva. Tutto 

ciò è riscontrabile nel M.A.C. con Nino Di Salvatore – che, tra l’altro, nel 1950 fonda a 

Domodossola una Scuola di Belle Arti in cui si insegna la psicologia della forma – e Munari, 

ma anche nello Spazialismo, nell’Arte Programmatica e nell’Arte Cinetica. Il Futurismo, 

quindi, svolge il ruolo – per dirla come Maurizio Calvesi – di «tradizione operante»743 

all’interno di tutta quella eterogenea congerie etichettabile come “seconda avanguardia”744, 

«in stretto e intrecciato rapporto, sia in orizzontale che in diagonale […] con i paralleli 

sviluppi internazionali»745. Il terreno di condivisione tra il Futurismo e le avanguardie 

secondo-novecentesche si sostanzia, in particolare, nella ricerca di rinnovamento del mezzo 

espressivo che, deterioratosi nel corso dei secoli, necessita di ristabilire le coordinate della 

comunicazione. In Italia, soprattutto, gli stilemi estetico-letterari del Secondo Futurismo 

vengono recuperati e posti alla base di un’arte totale che «nasce nel territorio franco tra 

scrittura e immagine, tra visione e parola»746, etichettabile con il termine di Neoavanguardie. 

Tale denominazione si riferisce «non tanto al Gruppo 63, cui comunemente si associa la 

definizione, quanto a quel complesso di esperienze, tra loro anche molto diverse, rubricato 

sotto il generico lemma di poesia visiva o scrittura verbovisiva»747. Il paroliberismo, la 

rivoluzione tipografica, la stimolazione plurisensoriale dell’opera d’arte in senso generico e, 

dunque, anche del testo poetico sono ripresi e assorbiti dalla compagine verbovisiva italiana a 

 
742 Luciano Caramel, M.A.C. Movimento Arte Concreta, 1948-1952, cit., p. 24. 
743 Maurizio Calvesi, Le due avanguardie, vol. I, Bari, Laterza, 1971 [I ed. 1966], p. 17. 
744 Ibidem.  
745 Ivi, p. 20.  
746 Eugenio Gazzola (a cura di), Le conseguenze del Futurismo, cit., p. 9. 
747 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio, cit., p. 38.  
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partire dagli anni Sessanta. Luciano Caruso e Stelio-Maria Martini, in un volumetto intitolato 

Poesia Visuale Futurista748, dichiarano:  

 

Il futurismo, primo fra le avanguardie, ha perseguito il miraggio della fusione delle arti, 

(tradizionali e nuove, letteratura e cinema, ad esempio), che in letteratura, partendo 

dall’operazione sintattica delle parole in libertà, procede e si evolve attraverso le tavole 

parolibere, le sintesi grafiche, i plastici paroliberi e sintetici, il libro-macchina e le lito-latte, i 

fotomontaggi, i film. […]. Si tratta di una vera e propria uscita, tendenzialmente definitiva, dalla 

scrittura e dal libro, tanto più rumorosa ed ingenua se si vuole, quanto più precoce rispetto al 

clima culturale vigente […]. Osserveremo infine che, in generale, le avanguardie storiche […] 

dovranno attendere le neoavanguardie perché i loro motivi di fondo non sempre inconsci, 

emergessero consapevolmente e si concretassero secondo che le loro intime ragioni 

richiedevano749.  

 

La caratteristica estroflessione della Poesia Visiva ne condiziona l’allineamento a «tutti i 

fenomeni di sconfinamento e contaminazione dell’opera d’arte»750 che, difatti, «trovano […] 

un precedente nel futurismo: l’environnement, il propagarsi della funzione artistico-espressiva 

dall’opera isolata ad un intero ambiente, […], l’happening, l’integrazione sonora e 

“rumoristica” dell’opera figurativa»751. Quella che Claudio Caserta chiama «spinta in 

direzione extraverbale»752 innesca, in ambito letterario, una serie di sperimentazioni ibride che 

coinvolgono, in particolare, centri come Napoli, Genova e Firenze. Nel capoluogo 

partenopeo, pittura e poesia si intrecciano inestricabilmente a partire dagli anni Cinquanta 

quando, dopo un incontro a Milano tra Enrico Baj - fondatore del Movimento Arte 

Nucleare753 - Guido Biasi e Mario Colucci, nasce a Napoli il Gruppo 58, a cui aderiscono 

Luca, Mario Persico, Lucio Del Pezzo, Bruno Di Bello, Sergio Fergola e i citati Biasi e 

Colucci. Il gruppo si esprime e si autopromuove dapprima sulla rivista «Documento-Sud», 

attiva tra il 1958 e il 1961, e poi su «Linea-Sud», che ha tra i redattori Luciano Caruso, Stelio-

Maria Martini, Mario Persico ed Enrico Bugli. Nel secondo numero della rivista, databile 

 
748 Luciano Caruso, Stelio-Maria Martini (a cura di), Poesia Visuale Futurista, Napoli, Visual Art Center, 1975.  
749 Ivi, pp. nn.  
750 Maurizio Calvesi, Le due avanguardie, cit., p. 48. 
751 Ibidem. 
752 Claudio Caserta, Scrittura visuale a Napoli (Documenti dal 1958), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

1998, p. 9. 
753 Parlando di Secondo Futurismo, non possiamo dimenticarci dell’Incontro Internazionale della Ceramica, 

tenutosi nell’estate del 1954 proprio nella futurista Albissola Marina di Mazzotti che riunisce proprio i 

nucleari Baj e Sergio Dangelo, e i protagonisti del gruppo CO.BR.A. Asger Jorn, Karel Appel, Guillaume 

Corneille 
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aprile 1965, viene pubblicata la prima rassegna antologica di Poesia Visiva, Poiorama754, che 

raccoglie testi, tra gli altri, di Adriano Spatola, Nanni Balestrini, Eugenio Miccini, Lamberto 

Pignotti, Luigi Tola e Giuseppe Chiari. Due mesi più tardi, Pignotti pubblica Poesie Visive, 

un’antologia suddivisa in quattro volumetti, editati da Enrico Riccardo Sampietro di Bologna, 

che ospita molti degli autori di Poiorama – ne restano fuori, per esempio, Chiari, Persico e 

Carrega – a cui si aggiungono Achille Bonito Oliva, Emilio Isgrò, Lucia Marcucci, Luciano 

Ori e Guido Ziveri. Pignotti, esponente del Gruppo 70, attua una «distinzione […] importante 

perché introduce quella di una poesia visiva propriamente detta, sempre patrocinata dal 

gruppo fiorentino (per lo più in accezione tecnologica), all’interno della più generale e varia 

pratica di visualizzazione della scrittura poetica nella quale rientra anche la poesia grafica»755. 

Terzo e ultimo centro propulsivo per la Poesia Visiva è, come abbiamo accennato, la città di 

Genova, dove si muove Luigi Tola, artista e poeta poliedrico che fonda il centro culturale Il 

Portico, il club d’arte La Caràbaga, il Gruppo Studio, a cui partecipano tra gli altri Germano 

Celant e Rodolfo Vitone, e, soprattutto, ha un ruolo di primo piano nelle riviste «Marcatré» e 

«Trerosso». Napoli, Firenze e Genova, quindi, rappresentano le città principali per la 

diffusione della Poesia Visiva, in anni in cui ancora si discute sulle tecniche, sui confini tra 

poesia e pittura, sui concetti di “visuale” e “visivo”, dando luogo a esperienze anche molto 

diverse tra loro. Certo è che si tratta di realtà permeabili, caratterizzate da dibattiti e scambi 

che avvengono prevalentemente tramite mostre e progetti editoriali. Seguendo l’esempio delle 

avanguardie primo-novecentesche, i poeti visivi, tra cui spiccano Eugenio Miccini, Sarenco e 

Luciano Caruso, «rivestono una poliedricità di ruoli che va dall’artista al critico al gallerista, 

dall’organizzatore all’editore»756. Il settore del publishing, in particolare, vede la 

proliferazione di fogli indipendenti, di giornalini, di riviste, di volantini e di libriccini di 

fattura artigianale - per mezzo del ciclostile e di macchine offset – che percorrono il binario 

dell’esoeditoria. Le case editrici maggiori di questo ambiente verbo-visuale underground sono 

Continuum di Caruso e Martini a Napoli, Tèchne di Miccini a Firenze, Ana Eccetera di 

Martino Oberto a Genova, ma anche Amodulo di Sarenco a Brescia e Geiger dei fratelli 

 
754 AA. VV., Poiorama, in «Linea-Sud», a. II, n. 2, Napoli, aprile 1965, pp. nn.  
755 Claudio Caserta, Scrittura visuale a Napoli (Documenti dal 1958), cit., p. 11. 
756 Marco Bazzini, L’avventura di una storia editoriale, in Controcorrente. Riviste e libri d’artista delle case 

editrici della Poesia visiva, a cura di Id. e Melania Gazzotti, Torino-Londra-Venezia-New York, Umberto 

Allemandi & C., 2011, p. 10. 
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Adriano e Maurizio Spatola a Torino. I protagonisti, gli strumenti e le aree culturali sono 

estremamente eterogenei per cui se, per esempio, Sarenco si concentra soprattutto sulla 

contestazione politico-sociale, Oberto si rivolge agli artisti e agli intellettuali con testi atti a 

stimolare una riflessione critica. Se, come rileva Caserta, «la poesia visiva in generale, come 

pratica della visualizzazione della scrittura attraverso il riporto del verbale da altri contesti 

unitamente all’introduzione di elementi meramente visuali, grafici o fotografici che siano, è 

invenzione tipicamente italiana»757 si deve a un’ascendenza comune a tutte queste esperienze 

proteiformi cui abbiamo dato conto: quella futurista758. Luciano Caruso non solo ha ben 

presente il ruolo giocato dal movimento marinettiano, ma ricerca elementi pittorico-grafici in 

letteratura, risalendo ai carmina figurata medievali759. Il Futurismo viene quindi indagato, dal 

poeta campano, come fondamentale tappa di un percorso frastagliato compiuto dalla scrittura 

verbo-visuale. L’eredità futurista, sfrondata di ideologie politiche, è recuperata, studiata e 

riutilizzata da Caruso, il quale, ripubblica i manifesti del movimento760, cura monografie di 

alto profilo critico761, scrive articoli e organizza eventi riguardanti il Futurismo, procedendo al 

«recupero della memoria storica»762. Nel 1981, per esempio, esegue con Emanuele Mennitti 

Paraito un Concerto Tattile cui viene dedicata un’autoedizione763 dell’anno successivo, 

contenente una poesia-oggetto e la riproduzione del manifesto futurista Il Tattilismo764. Il 

Tattilismo, dunque, ma anche il polimaterismo, la rivoluzione tipografica e editoriale, la 

ricerca di un Gesamtkunstwerk attraverso la collaborazione delle arti e il rifiuto dei canali 

istituzionali della cultura sono elementi del Futurismo che Caruso difende e filtra alla luce 

dell’esplosione dei mass media. Se, come afferma lui stesso, «le tavole ed i plastici paroliberi 

 
757 Claudio Caserta, Scrittura visuale a Napoli (Documenti dal 1958), cit. p. 12.  
758 Ivi, p. 19: «Più utile qui pare osservare che sia la scrittura astratto-concreta (modalità visuale affermatasi nei 

vari paesi europei e in U.S.A. fin dagli anni Quaranta), sia la scrittura visuale di cui qui parliamo, poemi-

collages e poesia visiva compresi, ritrovano il proprio antecedente nella poesia futurista». 
759 Si rimanda a Luciano Caruso, La poesia figurata nell’Alto Medioevo (poetica e storia delle idee), Napoli, 

Libreria Scientifica, 1971. 
760 Luciano Caruso (a cura di), Manifesti proclami, interventi e documenti teorici del futurismo, 1909-1944, cit.  
761 Si veda, per esempio, Luciano Caruso (a cura di), Francesco Cangiullo e il futurismo a Napoli, cit. 
762 Roberto Antolini, Melania Gazzotti, Le sperimentazioni delle neoavanguardie nella seconda metà del 

Novecento, in Libri taglienti esplosivi e luminosi. Avanguardie artistiche e libro fra futurismo e libro 

d'artista, un percorso di lettura dall'archivio Depero e dal deposito Paolo Della Grazia presso il Mart, cit., p. 

68. 
763 Luciano Caruso, Emanuele Mennitti Paraito, Concerto Tattile. Poesia oggetto – Firenze 1981, Firenze, 

Autoedizione, marzo 1982. La cartella è conservata presso l’Archivio della Fondazione Primo Conti di 

Fiesole, nel Fondo Futurista (176-Fut). 
764 Filippo Tommaso Marinetti, Benedetta Cappa, Il Tattilismo. Manifesto futurista, cit. 
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vanno considerati la massima invenzione estetica futurista, forte di una consapevolezza 

attestata dalla parallela attività teorica espressa nei manifesti e dalla pratica di una editoria 

underground che restituisce al prodotto estetico la sua naturale dimensione individuale ed 

artigianale»765, la produzione verbo-visuale di Caruso - e, in particolare, i suoi libri d’artista - 

appare in continuità con quel Secondo Futurismo interrottosi nel 1944. Allo stesso modo, libri 

come Schemi766 e Neurosentimental767 di Stelio-Maria Martini o Plastic city768 di Michele 

Perfetti sono frutto dell’assimilazione e della conseguente rielaborazione della messa in 

discussione dell’oggetto-libro da parte dei futuristi. Proseguendo su questo binario, il libro-

imbullonato di Depero e le lito-latte di Tullio d’Albisola rappresentano i capostipiti di tutto 

quel filone di sperimentazione sulla dimensione fisica e materica del libro, a cui 

appartengono, per esempio, Il mondo769, volume incernierato e composto da pagine in 

alluminio e ottone, di Lamberto Pignotti; la serie di libri illeggibili di Bruno Munari; Liber770 

in plexiglas di Eugenio Miccini e Il Cristo cancellatore771 di Emilio Isgrò. A tutto ciò 

dobbiamo aggiungere che, nel 1969, Enzo Benedetto fonda la rivista «Futurismo-oggi», per le 

edizioni Arte Viva, a cui aderiscono molti dei futuristi di seconda generazione, come Tullio 

Crali, Renato Di Bosso, Gerardo Dottori, Antonio Marasco e Ivo Pannaggi. Il periodico, che 

conosce fortuna per decenni, pubblica manifesti e poesie futuristi, dà conto delle esposizioni 

dedicate al movimento, fa il punto sulla situazione culturale coeva e ospita articoli di 

numerosi artisti afferenti alle Neoavanguardie. Alla luce di quanto detto sulla situazione 

italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, in conclusione, i semi piantati durante la fase del 

cosiddetto Secondo Futurismo conoscono una fioritura prospera per le avanguardie secondo-

novecentesche. 

 
765 Luciano Caruso (a cura di), Parole in libertà futuriste, Firenze, L’Indiano interMedia, 1977.  
766 Stelio-Maria Martini, Schemi, Napoli, Documento-Sud, 1962. 
767 Stelio-Maria Martini, Neurosentimental, Napoli, Morra, 1983.   
768 Michele Perfetti, Plastic city, Taranto, Operativo metodologie interdisciplinari, 1971. 
769 Lamberto Pignotti, Il mondo, Roma, Elle Ci, 1975. 
770 Eugenio Miccini, Liber, Firenze, Téchne, 1978.  
771 Emilio Isgrò, Il Cristo cancellatore: romanzo elementare, Milano, Apollinaire, 1968.  
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2. CARLO BELLOLI PADRE DEL CONCRETISMO 

 

2.1 «Du futurisme à la poésie visuelle et à la poésie concrète»  

 

Carlo Belloli nasce a Milano il 9 aprile 1922, si laurea in Lettere e Filosofia a Roma nel 1945 

e diventa dapprima Agrégé de psychologie sociale dell'Università di Parigi, poi professore di 

Estetica. Nel 1951 viene chiamato a guidare la Sezione Artistica e Culturale della 

Mediterranean Press Service, «la prima agenzia internazionale di stampa che proponesse ai 

propri abbonati servizi sulle arti e le scienze diffusi a periodicità quotidiana o settimanale»772. 

Dal 1953 dirige il Seminario di Studi sulle Arti Plastiche dell'Accademia del Mediterraneo 

aggregata all'UNESCO e si reca, per la prima volta, in Brasile con la delegazione del 

Ministero degli Affari Esteri italiano di cui è segretario generale. Nel 1960 fonda l'Istituto 

Internazionale di Studi sul Futurismo diventandone Conservatore, con Acquaviva, Andreoni, 

Bruschetti, Crali, Diulgheroff, Masnata, Mazza e Munari. Nello stesso anno diventa 

consigliere del Forum Permanente degli Esperti d'Arte dell'UNESCO, nonché coordinatore 

della Commissione Belle Arti del Collegio Lombardo Periti, Esperti e Consulenti773. Ricopre 

incarichi prestigiosi, tra l'Italia e il Brasile774, insegna prevalentemente a Basilea775 e riceve 

importanti onorificenze776, come l'Ambrogino d'Oro dei Benemeriti della Cultura e 

 
772 Carlo Belloli, Agnoldomenico Pica. Presente!, in «Futurismo-oggi», a. XXII, n. 5-6, Roma, Arte Viva, 

maggio-giugno 1990, p. 4. 
773 s.n., Presenze del Collegio, in «Periti&Perizie», a. IV, n. 1, Milano, gennaio 1995, p. 27: «Il Prof. Dr. Carlo 

Belloli, Coordinatore della Commissione Belle Arti del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, è stato 

confermato Commissario della Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma». 
774 Nel 1973, per esempio, entra come membro titolare della Consulta del Centro di Referenza Culturale 

dell'Università di Brasilia. 
775 Qui insegna in qualità di docente di Estetica, ma tiene seminari e lezioni in varie istituzioni. Per l'anno 

accademico 1992-1993, per esempio, tiene un corso di Storia dell'architettura presso l'Istituto Superiore di 

Architettura e Design – Isad, di Milano, come mostra un documento (privo di segnatura) conservato presso 

l'archivio dell'Isisuf : «Il Prof. Dr. Carlo Belloli, estetologo, critico d'arte, esperto di estetica e di critica 

dell'Architettura del Tribunale Civile e Penale di Milano, svolgerà quest'anno all'ISAD le seguenti lezioni 

dialogate, con supporti visivi, nel quadro storico-critico delle “estetiche progressiste e neosperimentali 

dell'architettura e del design contemporanei: movimenti, correnti, tendenze”». Le nove lezioni si concentrano, 

rispettivamente, sul Futurismo, sul Bauhaus, sul De Stijl, sul Costruttivismo, sul Funzionalismo e sul 

Razionalismo, sul Funzionalismo lirico, sull'Organicismo, sul Neo-Liberty e sul Post-moderno.   
776 Si rimanda a una nota bio-bibliografica dattiloscritta da Carlo Belloli e inviata a Vanni Scheiwiller [Università 

degli studi di Milano, Centro Apice, Archivio Scheiwiller (in corso di riordino), Subfondo Vanni, fasc. 

“Calderara archivio” (n. prov. 6087). Il documento è senza data] in cui si legge: «Nel 1982 è stato insignito 

dal Governo dello Stato di Minas Gerais (Brasile) della Medaglia Santos-Dumont di Iª Classe per i “suoi 

meriti culturali di rilevanza internazionale”». A tal proposito, si veda s.n., A Carlo Belloli poeta, in 
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dell'Arte777 per la sua attività artistica e scientifica dal Comune di Milano. Nel 1957 si sposa 

con l'artista cinetica Mary Vieira, conosciuta sei anni prima, mentre più tardi prende in moglie 

la fotografa Ada Ardessi, da cui ha un figlio, Atto, direttore artistico attuale dell'Istituto 

Internazionale di Studi sul Futurismo. È un poeta. Così si autodefinisce, infatti, Carlo 

Belloli778 che situa la sua attività all'interno del recinto della prassi letteraria, nonostante la 

sua opera sia stata valorizzata principalmente dalla critica d'arte. Il titolo di questo 

paragrafo779 trae origine da un'intervista tenuta, appunto, dall'eminente critico d'arte – oltre 

che poeta e traduttore - Jacques Donguy a Carlo Belloli il 26 maggio 1992, presso l'Istituto 

Internazionale di Studi sul Futurismo di Milano e pubblicata sul volume Poésure et peintrie. 

«d'un art, l'autre». L'inciso, voluto da Belloli, restituisce le coordinate del suo percorso 

poetico e presenta già una divaricazione tra Poesia Visuale e Poesia Concreta, dove la prima 

«delega alla struttura tipografica e visiva della pagina – attraverso lo spazio – l'aspetto 

 
«Futurismo-oggi», a. XVI, n. 7-10, Roma, Arte Viva, luglio-ottobre 1982, p. 13: «La motivazione dell’alta 

onorificenza conferita a Carlo Belloli sottolinea, anche il suo determinante contributo di “estetologo e teorico 

delle arti, impegnato come docente universitario a dirigere seminari di perfezionamento in estetica e storia 

dell’arte moderna e contemporanea presso università brasiliane dove anche svolse corsi intensivi di estetica e 

teoria comparata delle arti presso le università di Brasilia, São Paulo e Minas Gerais”». 
777 s.n., Carlo Belloli “ambrogino d'oro”, in «Futurismo-oggi», a. XI, n. 6-7, Roma, Arte Viva, giugno-luglio 

1979, p.1 e p. 10: «Il Prof. Francesco Ogliari assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha consegnato al 

Prof. Dr. Carlo Belloli l'“Ambrogino d'Oro dei benemeriti della Cultura e dell'Arte” nel corso di una 

cerimonia svoltasi nelle sale della galleria milanese Arte Struktura […], con la seguente motivazione: 

“estetologo, storico e critico d'arte di fama e prestigio internazionali ha onorato la città di Milano con i suoi 

studi sulle avanguardie plastiche contemporanee, con saggi e dissertazioni di determinante rivalutazione del 

futurismo plastico e letterario e delle tendenze costruttiviste e concretiste delle arti. Attraverso un luminoso 

insegnamento di estetica e di storia dell'arte moderna e contemporanea il prof. Belloli ha educato generazioni 

di studenti, in Italia e all'estero, alla scoperta di valori fondamentali della modernità anche svolgendo corsi 

intensivi e dirigendo seminari nelle università di Parigi, Strasburgo, Brasilia e San Paolo del Brasile. Autore 

di fondamentali monografie e volumi di teoria delle arti plastiche contemporanee, Carlo Belloli, ha trovato 

l'esatta chiave interpretativa della pittura di Sonia Delaunay, Paul Mansouroff, […], di Bruno Munari […]. A 

questi indiscussi meriti scientifici va affiancata l'attività poetica di Carlo Belloli, anticipatore e precursore, sin 

dagli anni Quaranta, della poesia visuale e concreta, tendenze largamente affermatesi nel mondo letterario 

italiano e internazionale. Il Comune di Milano, onorando questo illustre storico e critico d'arte moderna e 

contemporanea, questo precursore di poesia avanzata, impegnato nella difesa e nella lucida teorizzazione 

delle avanguardie artistiche, intende confermare la propria, meditata, apertura verso le posizioni più 

avveniristiche della ricerca artistica sperimentale dell'Italia d'oggi”. […]. Da parte nostra, i più cordiali 

complimenti». 
778 Si veda il biglietto di Carlo Belloli a Tullio Crali, Basilea, 29 giugno 1967: «Grazie per il ricordo della pittura 

che vorrai farmi avere a significanza del mio testo per le tue sassintesi. non vorrei, però, ricevere l'opera 

come saldo di una promessa ma come libero segno della presenza di un pittore nella casa di un poeta». Il 

biglietto dattiloscritto è su carta intestata ed è conservato presso il Fondo Tullio Crali dell'archivio del Museo 

di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Cra.5.102).  
779 Jacques Donguy, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», Marseille-Paris, 

Musées de Marseille – Réunion des Musées Nationaux, 1993, p. 337. 
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semantico del testo»780, mentre la seconda fonde la dimensione ottica alla vocalità dello 

scritto. Per comprendere al meglio la natura di questi due stili sperimentali, che in verità si 

compenetrano, occorre citare Max Bense, eminente filosofo tedesco, vicino a Gomringer, 

Mon e a tutta la compagine concretista di area germanofona:  

 

Un «testo visuale» è «materiale» perché gli aspetti ottici dei segni linguistici determinano l'uso 

di questi come «materiale» estetico. Si parla invece di «testi concreti» (o di «poesia concreta») 

quando gli elementi linguistici vengono utilizzati nella loro triadica funzione verbale, visuale e 

vocale nello stesso tempo e tanto in modo semantico quanto in modo estetico, quando dunque il 

testo (in parte o del tutto) identifica il proprio mondo linguistico con il suo mondo esteriore 

linguistico, oppure, si potrebbe dire, quando quello che i vocaboli esprimono in riferimento al 

contenuto (con i loro morfemi e i loro nessi), è rispecchiato nell'adattamento visuale e nella 

riproduzione vocale781.  
 

Sebbene la critica letteraria confonda spesso le due sfere – come Eva Krátká che parla di 

«correnti […] diffusesi contemporaneamente»782 da classificare in modo generico sotto 

l’etichetta di «poesia sperimentale letteraria» - la Poesia Visuale, in effetti, rappresenta una 

frangia della Poesia Concreta. Ciononostante, le polemiche e i dibattiti tra gli artisti sembrano 

talvolta costituire due fazioni parallele. In particolare, Carlo Belloli decide di non percorrere, 

al contrario per esempio di Arrigo Lora-Totino, il binario sonoro-performativo e di certo non 

prevede una mimodeclamazione dei suoi versi. Il poeta milanese, inoltre, rifiuta sempre quella 

tendenza, tipica della seconda stagione concretista, basata sul laceramento dei grafemi – come 

avviene in numerose opere di Adriano Spatola e Ferdinand Kriwet - che si fanno segni 

pittorici «privi di qualsiasi contrassegno semantico»783. La trazione esercitata dal 

calligrafismo viene sempre percepita da Belloli come una forza deragliante per la poesia che 

«diventa, solo e forse, l'instaurazione dell'avvenimento grafico puro senza preoccupazioni 

semantico-linguistiche, siano anche di non senso o puramente fonetiche»784. Il terreno 

 
780 Federico Fastelli, La dimensione ottica del testo. Poesia concreta e cultura visuale, in «LEA», a. XV, n. 7, 

Firenze, Firenze University Press, 2018, p. 101. 
781 Max Bense, Stili sperimentali, in «modulo», a. I, n. 1, Genova, Masnata-Trentalance, marzo 1966, p. 8. 
782 Eva Krátká, “Noi facciamo l’arte per battere la morte sulla linea del traguardo”. L’arte ceca nel segno della 

poesia visuale italiana degli anni Sessanta-Ottanta, in «eSamizdat», a. III, v. III, n. 1, Roma, 2005, p. 121. 
783 Federico Fastelli, La dimensione ottica del testo. Poesia concreta e cultura visuale, in «LEA», a. XV, n. 7, 

cit., p. 106. 
784 Carlo Belloli, La componente visuale-tipografica nella poesia d'avanguardia, in «Pagina», a. II, n. 3, cit., p. 

5. 
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condiviso da questi poeti è l'utilizzo di un «linguaggio internazionale inelitario»785 che 

comunica tramite la sua forma, la sua struttura e il suo supporto, rendendo possibile una 

diffusione capillare che non tiene conto delle differenze linguistiche. Al di là di questo 

aspetto, senz'altro fondamentale, Belloli dimostra un'attitudine rigida nei confronti della 

poesia che, in definitiva, non sfocia mai nell'artificio plastico, asemantico, visivo786:  

 

L'organizzazione visuale della poesia accentua il valore semeiotico della parola e ne amplifica la 

portata strutturale semantica realizzando la nuova aspirazione della letteratura ad uscire dalla 

linea per passare al piano. […]. Quello che diventerà invece peculiare alla poesia visuale ci 

sembra essere l'adattazione della forma all'idea mentre la struttura grafica, tradotta 

serialisticamente dal mezzo tipografico, verrà ad assumere ruolo di componente estetica della 

suggestione semantica perseguita. Sarà quindi necessario che l'organizzazione visuale-

tipografica di questa nuova poesia debba possedere uno stretto rapporto di congenialità e di 

coincidenza con il temperamento dell'autore e con il tipo di scelta spirituale proposto dalla sua 

poetica787.  
 

 

L'assunto di portare la letteratura «dalla linea […] al piano»788, dandole una sorta di 

tridimensionalità, non significa trasfigurarla in un'arte ibrida tendente al pittorico, quanto 

piuttosto aprirla alla polisensorialità. Paola Rolli sottolinea, infatti, che «Belloli opera la prima 

decodificazione semantico-semeiotica della scrittura, ampliandone le possibilità di 

composizione infratestuale e fruizione polisensoriale»789. Proprio come teorizza McLuhan, la 

parola, per Belloli, è il messaggio, poiché «è il medium che controlla e plasma le proporzioni 

e la forma dell’associazione e dell’azione umana»790. La poesia rappresenta se stessa, 

ovverosia una struttura verbale le cui componenti, in stretta relazione tra loro, comunicano 

forma, disposizione, dimensioni. L'autore milanese, salvo rarissimi casi, scrive sempre in 

 
785 Carlo Belloli, Glossa di poetica visuale, Basilea, s.e., 1984. Il documento, rimasto inedito, è conservato 

presso l'Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo di Milano. Si rimanda anche a Eugen Gomringer, 

Theorie der konkreten poesie. Texte und manifeste 1954-1997, Wien, Splitter, 1997, pp. 54-56. 
786 È, dunque, da rigettare la tanto sintetica quanto imprecisa descrizione dell'attività belloliana contenuta nel 

Dizionario della letteratura italiana del Novecento, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1992, p. 

53, in cui si legge: «Studioso di estetica e critico d'arte; le sue prime prove creative – legate al movimento 

futurista – sviluppano in particolar modo la poesia visuale […]. In una fase successiva, B. si è espresso come 

poeta visivo e grafico». 
787 Carlo Belloli, La componente visuale-tipografica nella poesia d'avanguardia, in «Pagina», a. II, n. 3, cit., p. 

5. 
788 Ibidem. 
789 Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, tesi di laurea, Milano, I.U.L.M., a.a. 1993-1994, p. 

185. 
790 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna in un classico del pensiero 

contemporaneo, cit., p. 16.  
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minuscolo791 – con il carattere Bodoni - non tenendo conto, dunque, delle consuete norme 

grammaticali che prevedono l'adozione della maiuscola. Nel 1959, il poeta dichiara:  

 

per raggiungere una completa unità semantico-visuale della parola-segno si rende necessaria 

una continuità nell’uso dei caratteri minuscoli. infatti per i nomi propri l’etimologia ci indica 

come quasi sempre derivino da nomi comuni o siano aggettivi sostantivati o, come per i nomi di 

persona, abbiano per base soprannomi metaforici, o nomi di professione o di posizione sociale o 

di luogo; molti nomi propri, secondo esigenze evolutive del linguaggio, ritorneranno così a dar 

vita a nomi comuni. eliminando l’uso delle maiuscole, soprattutto nella trascrizione di questi 

nomi, li potremo sottrarre a quella forzosa visualizzazione semeiotica cui l’abitudine li 

assegna792. 

 

Nonostante sembri appartenere a quelle che Mary de Rachewiltz chiama «stramberie 

tipografiche»793, la scelta di Belloli risponde, quindi, a quella «necessità storica dell'ortografia 

libera espressiva»794, promossa da Marinetti nel 1913. Nei suoi poemi, infatti, le parole sono 

isolate e dislocate nello spazio, per cui sono aperte a una più ampia percezione, «liberando in 

questo modo energie semantiche latenti»795. La lettura lineare e sequenziale «lascia il posto 

alla simultaneità»796 e «si entra nel mondo della struttura e della configurazione»797, cioè della 

gestalt, per cui la struttura verbale presenta se stessa, invece di rappresentare la realtà. A ben 

vedere, le teorie della psicologia della forma, corrente che prende avvio in Germania tra gli 

anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento, i cui esponenti fondamentali sono Max 

Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler, hanno un grande impatto sulla poesia di Belloli. 

La considerazione del testo come un campo in cui si muovono unità isolate, esistenti ben 

prima dei significati e dei rimandi connessi e che possono raggrupparsi spontaneamente, 

risente probabilmente dall’organizzazione sensoriale proposta dalla Gestalt798, così come 

viene ammesso apertamente da Haroldo de Campos799. Nel citato articolo La componente 

 
791 Cerchiamo, infatti, di mantenere il minuscolo per rispettare il più possibile la volontà dell’autore.  
792 Carlo Belloli, Poesia audiovisuale. Note per una estetica dell'audiovisualismo, Basel, Éditions du 

groupement international de poésie d'avantgarde paris, london, bâle, new york, 1959, pp. nn. 
793 Mary de Rachewiltz, Nonintroduzione, in E. E. Cummings. Poesie, Torino, Einaudi, 1987 [I ed. 1963], p. VIII. 
794 Filippo Tommaso Marinetti, L'immaginazione senza fili e le parole in libertà. Manifesto futurista, cit. 
795 Ivan Fónagy, Le lettere vive. Scritti di semantica dei mutamenti linguistici, a cura di Paolo Bollini, Bari, 

Dedalo, 1993, p. 42.  
796 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna in un classico del pensiero 

contemporaneo, cit., p. 21.  
797 Ibidem.  
798 Si legga Wolfgang Köhler, La psicologia della Gestalt, Milano, Feltrinelli, 1989 [I ed. 1947], pp. 94-116. 
799 Haroldo de Campos, Poesia concreta – linguagem – comunicação, in Teoria da poesia concreta. Textos 

críticos e manifestos 1950-1960, São Paulo, Invenção, 1965, p. 69: «O poema concreto, com sua estrutura 
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visuale-tipografica nella poesia d'avanguardia – della cui stesura parla in una lettera800 

indirizzata a Tullio d'Albisola del 1964 – Belloli compie un vero e proprio excursus sulla 

«problematica polisensoriale»801 che si fonde con una profonda «aspirazione alla sintesi delle 

arti»802 a partire dai poeti simbolisti. Guardando soprattutto all'opera di Rimbaud, Baudelaire, 

Balzac e Mallarmé, Belloli rileva «due vaste prospettive»803 poste dalla «teoria 

sinestesiaca»804, per cui si ha da un lato «l'integrazione della poesia con il suono-rumore, da 

cui trarrà vita la poesia fonetica-pura»805, dall'altro «la sintesi del valore semantico della 

parola con lo spazio bidimensionale della pagina stampata che originerà la problematica della 

poesia visuale»806. La Poesia Concreta, in ultima analisi, è quel movimento che convoglia 

entrambe le prospettive presentate da Belloli, trovandone un'integrazione già cercata, per 

esempio, da Morgenstern con i suoi Galgenlieder807 e raggiunta sul piano ideologico, «pur 

restando ancora allo stadio di incompiutezza sperimentale»808, da Marinetti. Il punto di vista 

di Belloli non sembra, però, sottomesso alla sua appartenenza al Futurismo, poiché riconosce 

l'apporto di Blaise Cendrars e Sonia Terk-Delaunay con La prose du Transsibérien et de la 

Petite Jehanne de France809, di Apollinaire per mezzo dei suoi “calligrammi”, ma anche di 

Barzun, di Divoire, di Hausmann, di Schwitters e, soprattutto, di Chlebnikov con lo 

zaumismo. Sintetizzando influenze di vario tipo, provenienti da poeti, pittori e filosofi, Belloli 

 
espácio-temporal, suscitando no seu campo de relações estímulos óticos, acústicos e significantes, é uma 

entidade que possui um parentesco isomórfico (no sentido da piscologia da Gestalt) com o “mundo total de 

objetiva atualidade”», (mia trad.): «Il poema concreto, con la sua struttura spazio-temporale, che suscita nel 

suo campo di relazioni stimoli ottici, acustici e significanti, è un'entità che ha una parentela isomorfa (nel 

senso della psicologia della Gestalt) con il "mondo totale dell’oggettiva attualità"». 
800 Lettera di Carlo Belloli a Tullio d'Albisola, Basilea, 7 gennaio 1964. La missiva dattiloscritta è su carta 

intestata ed è conservata presso l'archivio del Centro Apice di Milano: «Mio caro tullio d'albisola, […] debbo 

ultimare la seconda parte de “l'elemento tipografico-visuale nella poesia d'avanguardia” per la rivista 

“pagina” […]. il primo saggio, dedicato all'argomento di cui ti parlo, è apparso lo scorso settembre corredato 

di 150 esempi, molti rari; il secondo, dedicato agli anni 20-40, ne recherà ca. 130 mentre il terzo, ed ultimo 

saggio, dovrebbe illustrarsi con 200 tavole, ca., dedicate alle attività di poesia visuale negli ultimi vent'anni». 
801 Carlo Belloli, La componente visuale-tipografica nella poesia d'avanguardia, in «Pagina», a. II, n. 3, cit., p. 

5. 
802 Ivi, p. 6. 
803 Ivi, p. 10.  
804 Ibidem.  
805 Ibidem.  
806 Ibidem.  
807 Christian Morgenstern, Galgenlieder, Berlin, Bruno Cassirer, 1905.  
808 Carlo Belloli, La componente visuale-tipografica nella poesia d'avanguardia, in «Pagina», a. II, n. 3, cit., p. 

12. 
809 Blaise Cendrars, Sonia Terk-Delaunay, La prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France, Paris, 

Les Hommes nouveaux, 1913. 
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dà vita alla Poesia Visuale, con le raccolte Tipogrammi per Marinetti810 e Parole per la 

guerra811, teorizzata, però, soltanto contestualmente alla pubblicazione di Testi-poemi 

murali812, per poi svilupparla in Poesia Concreta. «L’ideale visivo»813 intrinseco della Poesia 

Visuale «è la chiarezza, la nettezza dei contorni, la possibilità di scindere in componenti»814, 

mentre la Poesia Concreta coinvolge la sonorità, il cui ideale «è, al contrario, armonia, 

unificazione»815. Nel 1959, infatti, Belloli teorizza la Poesia Audiovisuale, proponendo «una 

evoluzione visiva della struttura semantica, di qualità spirituale assoluta perché totalmente 

presentazionale di rapporti parola-suono-visualità»816. Nonostante la discrepanza tra i nomi – 

Poesia Concreta e Poesia Audiovisuale – si tratta della stessa operazione che «in un certo 

modo enfatizza l’interazione fra le parole come suono e lo spazio tipografico, presentando un 

dispiego squisitamente complicato o squisitamente semplice di lettere e/o di parole, alcune 

delle quali possono essere guardate ma non lette ad alta voce, mentre nessuna può essere 

intesa senza una qualche consapevolezza del suo suono»817. Bisogna tenere in considerazione 

che nello stesso anno John Colin Carothers pubblica un articolo in cui si afferma il rapporto 

tra il letterato occidentale e la tecnologia visiva da un lato, e tra l’illetterato delle periferie del 

mondo e l’universo sonoro818. Se, come afferma Marshall McLuhan, «il mondo dell’orecchio 

è un mondo caldo e iperestetico mentre il mondo dell’occhio è relativamente freddo e 

neutro»819, Carlo Belloli ne cerca una fusione nella Poesia Audiovisuale che, però, si basa 

primariamente su una percezione ottica. Dal Futurismo si passa, quindi, alla Poesia Visuale e 

da questa alla Poesia Concreta (o Audiovisuale), in un’evoluzione graduale e talvolta 

accidentata che avviene per mezzo del poeta milanese che profetizza un’«arte del domani»820 

che sia «spettacolo totale, pluridimensionale e politemporale: integrazione di immagini, 

 
810 Carlo Belloli, Tipogrammi per Marinetti, cit.  
811 Carlo Belloli, Parole per la guerra, cit. Dapprima viene pubblicato nel numero unico «futuristi in armi» per 

poi uscire autonomamente.  
812 Carlo Belloli, Testi-poemi murali, cit.  
813 Walter Jackson Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, il Mulino, 1986 [I ed. 1982], p. 

106.  
814 Ibidem. 
815 Ibidem.  
816 Carlo Belloli, Poesia audiovisuale. Note per una estetica dell'audiovisualismo, cit., pp. nn. 
817 Walter Jackson Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, cit., p. 183. 
818 John Colin Carothers, Culture, Psychiatry, and the Written Word, in «Psychiatry», vol. 22, Issue 4, London, 

Routledge, 1959, pp. 307-320. 
819 Marshall McLuhan, La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, cit., p. 43.  
820 Carlo Belloli, Poesia audiovisuale. Note per una estetica dell'audiovisualismo, cit., pp. nn. 
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suoni-rumori, colori, spazi, volumi, fonemi»821. Si può, dunque, concordare con Melania 

Gazzotti quando afferma che «le prime prove di Belloli rappresentano l'anello di 

congiunzione tra le sperimentazioni sulla parola delle avanguardie storiche e quelle 

dell'immediato dopoguerra»822. 

 

 

2.1.1 L'adesione al Futurismo e il rapporto con Filippo Tommaso Marinetti 

 

L’adesione di Carlo Belloli al movimento marinettiano ha origine nel Secondo Futurismo, 

grazie alla sua affiliazione del 1943823 al Gruppo Futurista Milanese “Umberto Boccioni”, 

così raccontata da lui stesso in un articolo del 1984:  

 

Avevo conosciuto Pino Masnata nel 1944, nelle pause di una breve licenza dal fronte centrale. 

Frequentava la casa di Emilio Piccoli, l’«l’avvocato dei futuristi», al n. 4 di via Paolo Andreani, 

dove anch’io approdavo e risultava tra gli animatori del «Gruppo futurista milanese Umberto 

Boccioni» al quale avevo aderito da appena un anno824.  

 

Vi appartengono Pino Masnata, Antonino Tullier, Cesare Andreoni, Walter Basso, Giovanni 

Buzzi e Silvia Cascelli, secondo quanto dichiara Marinetti nel luglio 1941825. Walther 

Armando Basso, pittore della prima ora, è il promotore di questo gruppo così eterogeneo826 

che, da quanto risulta dalla presentazione al catalogo della IIIª Mostra del Sindacato 

 
821 Ibidem.  
822 Melania Gazzotti (a cura di), Poesia Concreta. Poesia Visiva. L'Archivio Denza al Mart. Opere e documenti, 

cit., p. 28. 
823 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 337: «Mon 

adhésion au futurisme date de 1943, et mon livre Testi-poemi murali date de 1944, encore pendant la guerre», 

(mia trad.): «La mia adesione al futurismo risale al 1943 e il mio libro Testi-poemi murali risale al 1944, 

ancora durante la guerra». 
824 Carlo Belloli, Medici e avanguardie estetiche. Un chirurgo parolibero anticipatore della scrittura visiva 

metapoetica: Pino Masnata, in «Rassegna clinico-scientifica», a. LX, n. 3-4, Milano, Fondazione Giovanni 

Lorenzini, marzo-aprile 1984, pp. 62-63. 
825 Filippo Tommaso Marinetti, La redazione della rivista “Stile futurista”, in L’uomo e la macchina, Roma, 

Edizioni Futuriste di «Poesia», 1941, p. 6: «Per questo il Gruppo Futurista comasco si chiama Gruppo 

Futurista Comasco Augusto Platone che conta già i nomi di Sartoris Rho Radice Ciliberti Terragni Badiali 

Lingeri Cattaneo solidali con Pino Masnada Cesare Andreani Walter Basso Tullier Giovanni Buzzi Signorina 

Cascelli del Gruppo Futurista Milanese “Umberto Boccioni” tutti al servizio della guerra multifronte vinta 

dal nostro grande eroico esercito alleato del grande eroico esercito germanico». 
826 Alberto Bassi, Le mostre futuriste a Milano: 1919-1941, in Cesare Andreoni e il Futurismo a Milano tra le 

due guerre, Bergamo, Bolis, 1992 (Catalogo della Mostra tenutasi presso il Palazzo Reale di Milano dal 29 

gennaio al 28 marzo 1993), p. 65.  
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Nazionale Fascista Belle Arti, potrebbe comprendere anche Bruno Aschieri, Barbara Scurto, 

Andrea Busetto, Franco Ciliberti, Rodolfo De Angelis, Franco Marescotti, Giovanni Piccini e 

Pietro Lingeri827. La compagine milanese sarebbe, dunque, piuttosto ampia e variegata, aperta 

a nuove voci e permeabile a influenze di vario tipo. Masnata è un poeta parolibero, un 

aeropoeta e un drammaturgo futurista dal 1920, attivo tra Roma e Milano, che resta sempre 

molto vicino ad Anton Giulio Bragaglia e Paolo Buzzi. Le sue sperimentazioni teatrali – a 

partire dal cosiddetto “teatro visionico”828 -, poetiche829, grafiche e perfino radiofoniche830 

incidono notevolmente sul percorso di Belloli, con il quale stabilisce un lungo sodalizio. 

Tullier, invece, è un aeropoeta e traduttore che transita dal Secondo Futurismo allo 

Spazialismo, mentre Silvia Cascelli è un’attrice. Andreoni, come abbiamo già detto, è 

aeropittore, progettista d’interni e grafico, collabora assiduamente con Prampolini, espone per 

esempio alla Galleria Pesaro, alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, pubblica 

numerose vignette su «L’Ambrosiano» e apre una bottega per arti applicate a Milano. Nella 

Milano della fine degli anni Trenta e inizio anni Quaranta si muovono anche Bruno Munari, 

Riccardo Ricas831, Gelindo Furlan, Adone Asinari, Carlo Manzoni, Regina Bracchi, Mario 

Duse, Ignazio Scurto e Francesco Scaini, solo per citare alcune delle figure più significative 

del periodo che operano nel capoluogo lombardo. Ricas e Munari fondano, proprio in questo 

periodo, lo Studio R+M specializzato in grafica mentre Furlan si dedica alla pittura e al 

collage, Scurto – esponente anche del Gruppo Futurista Veronese “Umberto Boccioni” – 

pubblica l’importante romanzo L’aeroporto832 e Asinari passa dal dinamismo plastico a una 

pittura di tipo costruttivista. Regina Cassolo833, moglie del pittore Luigi Bracchi, aderisce al 

Futurismo nel 1933 e propone, fin dal principio, dei materiali piuttosto interessanti in scultura, 

 
827 Filippo Tommaso Marinetti, Presentazione, in III Mostra del Sindacato Nazionale Fascista Belle Arti, 

Milano, Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti, 1941 (Catalogo della mostra tenutasi 

presso il Palazzo dell’Arte di Milano da maggio a luglio 1941), pp. nn. Si rimanda anche ad Alberto Bassi, Le 

mostre futuriste a Milano: 1919-1941, in Cesare Andreoni e il Futurismo a Milano tra le due guerre, cit., pp. 

65-66. 
828 Pino Masnata, Il teatro visionico. Tocca a me! Azione visionica futurista, in «Roma futurista», a. III, n. 71, 

Roma, Impresa Editoriale Ugoletti, 22 febbraio 1920, pp. nn. 
829 Si veda, per esempio, Pino Masnata, Tavole parolibere, Roma, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1932.  
830 Si rimanda a Margaret Fisher, Laura Fournier-Finocchiaro (a cura di), Il nome radia e altri scritti futuristi, 

Bologna, Pendragon, 2021.  
831 Si rimanda a Giuseppe Pizzuto, Riccardo Ricas, in «Il Risorgimento Grafico», a. XXXVII, n. 9, Milano, 31 

marzo 1941, pp. 337-338.  
832 Ignazio Scurto, L’aeroporto, Milano, La Prora, 1939.  
833 Per approfondire la figura dell’artista pavese, si rimanda a Paolo Sacchini, Regina Bracchi. Dagli esordi al 

Secondo Futurismo, Verona, Scripta, 2013.  
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come la stagnola, la latta, il ferro, l’alluminio e la carta vetrata, seguendo il modello di 

Prampolini. Ricordiamo, tra l’altro, che Cassolo pubblica il citato Manifesto tecnico della 

aeroplastica futurista834 con Munari, Ricas, Furlan e Manzoni. Crispolti segnala una 

«divaricazione operata da Andreoni in senso aeropittorico rappresentativo rispetto allo 

sperimentalismo peraltro prevalente praticato da Munari, Ricas, Furlan, Asinari e Scaini»835, 

in seguito alla mostra “Aeropittura futurista” tenutasi presso la Galleria Il Milione nel 

febbraio 1938. Tra Como e Milano, tra l’altro, in questo frangente viene a costituirsi un 

sodalizio fra astrattisti comaschi e futuristi milanesi, dando vita a incontri, dibattiti ed 

esposizioni836 grazie, in particolare, a Franco Ciliberti. Sia Bassi che Crispolti sono 

dell’avviso che questo frangente sia caratterizzato da «“rapporti orizzontali” tra futuristi e 

l’arte d’avanguardia»837, in particolare «in ambito milanese»838. Nel 1941, infatti, la IIIª 

Mostra del Sindacato Nazionale Fascista Belle Arti vede la partecipazione di artisti come 

Ambrosi, Andreoni, Atanasio Soldati, Carla Badiali, Benedetta, Di Bosso, Dottori, Forlin, 

Monachesi, Peruzzi, Peschi, Prampolini, Mario Radice e Verossì. Il nome del gruppo a cui si 

lega Belloli ricalca quello sorto a Verona nel 1931 - di cui abbiamo parlato nel capitolo 

precedente – e pare che le due compagini abbiano un anello di congiunzione, una sorta di 

figura-ponte in Andrea Busetto, «irredentista dalmata»839 e fondatore del circolo culturale 

“Mare Nostrum” – dove dal 1° al 16 febbraio 1941 si tiene la Xª Mostra di Aeropitture di 

Guerra del Gruppo Futurista Savarè840 - conosciuto da Belloli certamente prima del 1943841. 

Busetto, in effetti, fonda dapprima la rivista «Il mare nostro: stirpe italica» nel 1909 a 

 
834 Bruno Munari, Carlo Manzoni, Gelindo Furlan, Ricas, Regina, Manifesto tecnico della aeroplastica futurista, 

in «Sant'Elia», a. III, n. 62, cit., p. 1. 
835 Enrico Crispolti, Anzitutto, anche se non soltanto, pittore, in Cesare Andreoni. Artista, artigiano, proto-

designer, cit., p. 15.  
836 Si veda Carlo Belloli, Futurazionalismo a Como: incontro con i pittori astratti, in «Como», a. XXIX, n. 2, 

Como, estate 1984, pp. 15-20. 
837 Alberto Bassi, Le mostre futuriste a Milano: 1919-1941, in Cesare Andreoni e il Futurismo a Milano tra le 

due guerre, cit., p. 63. 
838 Ibidem.  
839 Carlo Belloli, Continuità e sviluppo di bruno aschieri poeta grafostrutturale, in Parole + segni in libertà, cit., 

p. 4. 
840 Corrado Forlin, Italo Fasullo, Angelo Caviglioni, Leonida Zen e Mario Menin sono solo alcuni dei 

protagonisti di questo gruppo che ha sede a Monselice.  
841 Carlo Belloli, Continuità e sviluppo di bruno aschieri poeta grafostrutturale, in Parole + segni in libertà, cit., 

p. 4: «Quando il mio amico Andrea Busetto […] mi parlava delle declamazioni del fondatore del futurismo 

nel suo antro-salotto di foro bonaparte a milano […] non dimenticava il nome di bruno aschieri del quale 

marinetti aveva letto passi dell'aeropoema dei legionari di spagna la sera del 26 marzo 1942». È possibile che 

Belloli abbia partecipato all’importante mostra del 1941 ma non ne abbiamo conferma, quindi prendiamo in 

considerazione il 1942 come anno in cui Belloli si avvicina al Futurismo.  
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Venezia, salvo poi trasferirne la direzione – e il circolo annesso – a Milano, in via Beltrami n. 

1 / Largo Cairoli. Di Bosso, con le sue tavole rotative, e i fratelli Aschieri sono in contatto con 

Belloli fin dai primi anni della sua affiliazione, a dimostrazione dello stretto rapporto 

intercorrente tra i due gruppi boccioniani. È fondamentale, come per ogni futurista, l’incontro 

con Filippo Tommaso Marinetti, che avviene, secondo Alberto Bassi, «tramite l’avvocato 

milanese Emilio Piccoli»842 nell’inverno 1942. Da quel momento, il «poeta giovanissimo 

all’inizio degli anni 40 – ebbe la ventura di vivere con passione e partecipazione, l’atmosfera 

dinamica e velocizzata, che Marinetti dominò fino alla fine»843. Belloli, in effetti, pur 

aggregandosi al movimento nella sua fase conclusiva, si lega a molti esponenti futuristi – tra i 

quali spiccano Bruno Munari, Pino Masnata e Nicolay Diulgheroff – e ammira così tanto 

Marinetti da tributargli il seguente elogio:  

 

L'uomo marinetti era di estrema dignità, con totale assenza di ogni gesto istrionico, voce tranquilla 

e bene impostata, perfetta educazione, comportamento cosmopolita. il fluido che emanava dagli 

occhi del fondatore del futurismo si disponeva come luce-atmosfera pregnante di incandescenza 

pulviscolare. […]. marinetti non voleva sorprendere, voleva convincere, imporre una attitudine di 

rinnovamento spirituale, di permanente scoperta estetica. un volto che esprimeva puntuale certezza, 

che sollecitava attenzione. […]. marinetti era certo che il futuro gli avrebbe dato ragione […]. il 

futurismo ha vinto la storia, l'italia ha perso la guerra e la pace844.  
 

È con queste parole che Carlo Belloli descrive il fondatore del Futurismo nel suo prezioso 

saggio Iconografia di Filippo Tommaso Marinetti845, pubblicato nel 1982 con l'intento di 

 
842 Alberto Bassi, Belloli Carlo, in Il dizionario del Futurismo, a cura di Ezio Godoli, Firenze, Vallecchi, 2001, p. 

131. 
843 Osvaldo Peruzzi, Marinetti riscoperto da Belloli, in «La Ballata», a. VII, n. 4, Livorno, 1983, p. 6. 
844 Carlo Belloli, Iconografia di Filippo Tommaso Marinetti fondatore del futurismo. 182 contributi 

cromoplastici e grafosintetici per una immagine del poeta, Milano, Edizioni d'arte Zarathustra-Silvia, 1982, 

p. 11. Ricordiamo che il minuscolo è una scelta stilistica del poeta.   
845 Osvaldo Peruzzi, Marinetti riscoperto da Belloli, in «La Ballata», a. VII, n. 4, cit., pp. 6-7: «L’opera che ha 

per sottotitolo “182 contributi cromoplastici e grafosintetici per una immagine del poeta”, ne fornisce 

altrettante riproduzioni, di cui alcune in quadricromia, precedute da un’ampia analisi pentalingue di ogni 

ritratto, caricatura, fisiogramma. Nessun artista ebbe mai una così ampia iconografia, se consideriamo che nel 

tempo, molti “ritratti psicologici” sono andati perduti. […]. I 182 fisiogrammi, riproducono documenti 

ideografici di interpretazione del personaggio, da parte di pittori, scultori, ceramisti, disegnatori, caricaturisti, 

progettisti grafici e scrittori paroliberi, durante tutto un arco di tempo di quasi ottant’anni». Di Peruzzi si 

legga anche Iconografia di FTM, in «Futurismo-oggi», a. XV, n. 7-8, Roma, Arte Viva, luglio-agosto 1983, p. 

9. Si rimanda a Maurizio Vitiello, Recensioni, in «Campania oggi», a. IV, n. 4, Napoli, aprile 1983, p. 19: 

«Questo studio iconografico di Carlo Belloli è stato impaginato da Mary Vieira ed è stato patrocinato 

dall’ISISUF […]. I 182 fisiogrammi di un personaggio contemporaneo, per molti aspetti celebre e celebrato 

come fu F. T. Marinetti, ci portano a ripercorrere parte dell’avventura e della storia futurista. Sul Futurismo 

c’è ancora molto da dire e da scrivere. L’analisi svolta, con acuta e capace determinazione, da Carlo Belloli 

permette al lettore di calarsi nelle varie vicende storiche del ‘900 che furono affrontate dalla mente futurista e 
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ricostruire un profilo dettagliato e verosimile del poeta che rappresenta certamente, per 

Belloli, un modello di integrità e di serietà ma, soprattutto, un «bombardiere della parola, […] 

il più originale e sistematico ambasciatore del rinnovamento culturale italiano»846 nonché «il 

profeta della libertà di espressione estetica»847. Marinetti si pone, in definitiva, come archetipo 

dell'artista rivoluzionario la cui poesia «è un grido permanente»848 che abbatte i dogmi della 

letteratura al fine di instaurare una sinergia tra varie discipline e tecniche artistico-letterarie. 

Nel 1944, gli dedica, tra l’altro, un «collaudo»849 che vale come vero e proprio battesimo per 

il poeta milanese, il quale si presenta come innovatore del panorama culturale futurista. Nel 

contesto di ri-nominazioni apportate da Marinetti e, in generale, dai futuristi, le prefazioni 

divengono «collaudi» dal 1938, in occasione della pubblicazione di Studenti fascisti cantano 

così850 di Emilio Buccafusca, pittore e poeta campano nonché futurista di seconda 

generazione particolarmente apprezzato dal padre del Futurismo. Glauco Viazzi ritiene che il 

primo «collaudo» sia quello a L'aeropoema futurista dei legionari in Spagna851 di Bruno 

Aschieri che, però, viene pubblicato nel 1941 e non – come afferma Viazzi – nel 1938852.  Al 

di là della precisazione, poco importa se il primo «collaudo» venga inserito in un volume di 

Buccafusca o di Aschieri perché se il nome si modifica in una fase piuttosto tarda del 

Futurismo, «è dagli anni Dieci che Marinetti considera la prefazione non più come un genere 

letterario da mettere in opera applicandone le normative vigenti, ma come uno “spazio” 

invece, un luogo nel quale muoversi praticandovi […] operazioni di scrittura diverse»853. Più 

che presentare l'opera in oggetto, infatti, Marinetti utilizza spesso le pagine prefatorie per 

pubblicare manifesti, proclami e dichiarazioni d'intenti, al fine di instaurare una connessione 

diretta tra teoria e prassi. Un esempio lampante è riscontrabile nel volume Le ranocchie 

 
di comprendere l’atteggiamento dell’Innovatore». Si leggano anche s.n., Un’iconografia di Marinetti, in 

«Storia illustrata», a. XXIX, n. 334, Milano, Mondadori, settembre 1985, p. 150 e Dante Severgnini, 

Iconografia di FT Marinetti, in «Futurismo-oggi», a. XVII, n. 5-6, Roma, Arte Viva, maggio-giugno 1983, 

pp. 9-10.  
846 Carlo Belloli, Iconografia di Filippo Tommaso Marinetti fondatore del futurismo. 182 contributi 

cromoplastici e grafosintetici per una immagine del poeta, cit., p. 13.  
847 Ibidem.  
848 Ibidem. 
849 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi-poemi murali» di carlo belloli, in Testi-poemi murali, cit., pp. 

nn.  
850 Emilio Buccafusca, Studenti fascisti cantano così, Napoli, Casella, 1938.  
851 Bruno Aschieri, L’aeropoema futurista dei legionari in Spagna: parole in libertà futuriste, cit. 
852 Glauco Viazzi, Introduzione, in Collaudi Futuristi, Napoli, Guida, 1977, p. 7.  
853 Ibidem. 



 

 

131 

turchine854 di Enrico Cavacchioli, in cui Marinetti pubblica Fondazione e Manifesto del 

Futurismo855, scollegandosi completamente dal testo del poeta siciliano. Per non parlare del 

libro I poeti futuristi856, del 1912, introdotto da Marinetti che dilaga, per decine di pagine, 

pubblicandovi tra le altre cose il Manifesto tecnico della letteratura futurista857, con la 

rispettiva Risposta alle obiezioni858, e Le vittorie della pittura futurista859. Eccezioni che 

confermano la regola sono le prefazioni marinettiane ad Anime sceneggiate860 e a Canti 

fascisti della metropoli verde861 di Pino Masnata, che mettono in luce caratteristiche ed intenti 

del commediografo e poeta, e a La donna e il futurismo862 di Maria Goretti, in cui però 

Marinetti tiene a precisare, nella parte conclusiva, che se il libro dell’autrice «nasce in piena 

nuova estetica della guerra mussoliniana»863, le aeropoesie, le aeropitture, le ceramiche di 

d’Albisola, i polimaterici, i romanzi sintetici e le sintesi musicali «esigono nuove soluzioni di 

antichi problemi e nuovi problemi da scavalcare e sfondare»864. La scelta terminologica di 

«collaudo» rimanda, ovviamente, alla verifica, nell'ambito ingegneristico, di macchine o 

impianti, avallando la visione di un libro come una «“macchina letteraria”, cioè una struttura 

che funziona e produce, un organizzato tracciato di segni atto a determinare, nel fruitore, 

effetti psico-intellettuali (di un certo, e non altro, tipo)»865. Da buon collaudatore, Marinetti 

intende garantire l’originalità e qualità del libro in questione rilasciando, attraverso la sua 

particolare prefazione, una sorta di «certificazione che assicura […] che “il prodotto è 

idoneo”»866. I Testi-poemi murali non solo sono per lui idonei, come già Tipogrammi per 

Marinetti e Parole per la guerra, ma spalancano le porte al «futuro del futurismo»867.  

 

2.1.2 Tipogrammi per Marinetti 

 
854 Enrico Cavacchioli, Le ranocchie turchine, Milano, Edizioni di «Poesia», 1909.  
855 Filippo Tommaso Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, in Le ranocchie turchine, cit., pp. 5-16. 
856 AA. VV., I poeti futuristi, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1912.  
857 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, in I poeti futuristi, cit., pp. 12-23.  
858 Ivi, pp. 23-28.  
859 Ivi, pp. 40-42. 
860 Pino Masnata, Anime sceneggiate, Roma, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1930.  
861 Pino Masnata, Canti fascisti della metropoli verde: parole in libertà, Milano, Giuseppe Morreale, 1935.  
862 Maria Goretti, La donna e il futurismo, Verona, La Scaligera, 1941.  
863 Filippo Tommaso Marinetti, Collaudo, in La donna e il futurismo, cit., p. 8.  
864 Ibidem. 
865 Glauco Viazzi, Introduzione, in Collaudi Futuristi, Napoli, Guida, 1977, p. 9. 
866 Ivi, p. 10.  
867 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi-poemi murali» di carlo belloli, in Testi-poemi murali, cit., pp. 

nn. 
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Nell'intervista di Donguy, Carlo Belloli non menziona la raccolta poetica che dà inizio al suo 

percorso artistico, Tipogrammi per Marinetti868, pubblicata nel 1943 a Milano in «caratteri 

tipografici su carta cm 29,7 x cm 21»869 dal circolo culturale Mare Nostrum870. La scelta di 

Belloli di utilizzare il “tipogramma” come forma poetica, ci comunica già l'alto coefficiente 

iconico della sua scrittura che, essendo qui logotipica, è caratterizzata dall'impostazione 

grafica dei caratteri verbali. Riguardo al “tipogramma” quale strumento per la poesia visuale, 

Eugen Gomringer afferma:  

 

Das typogramm ist das ergebnis eines besonders intensiven eingehens auf die buchstabengestalt, 

auf das angebot der setzkästen und der schriftenbücher. Im typogramm drückt sich die 

ursprüngliche lust, wie sie die maler der illuminationen und die barocken initialenkünstler 

erfüllt haben mag, an der architektur und der vielfalt des schriftzeichens aus. Das typogramm 

gehört teils zur grundschule der konkreten poesie, teils kommt darin deren handwerklich-

romantische neigung zum ausdruck871. 

 

I “tipogrammi” di Belloli, a ben vedere, non risentono del fascino dell'universo calligrafico 

basato su un fine esornativo e sviluppano, piuttosto, le possibilità strutturali offerte dalla 

scrittura tipografica sulla pagina. Quattro “tipogrammi”, attualmente conservati presso 

l'Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo, vanno sotto il titolo di tipogramma: marinetti 

multidirezionale e sono datati 28 ottobre 1943, giorno in cui il Gruppo Futurista Milanese 

“Umberto Boccioni” ne offre cinque copie a Marinetti872, durante un incontro celebrativo 

 
868 Carlo Belloli, Tipogrammi per Marinetti, cit.  
869 Carlo Belloli, Iconografia di Filippo Tommaso Marinetti fondatore del futurismo. 182 contributi 

cromoplastici e grafosintetici per una immagine del poeta, cit., p. 528.   
870 Il circolo è strettamente connesso alla rivista «Il mare nostro», fondata a Venezia nel 1909 (il primo numero 

viene pubblicato il 5 dicembre) da Andrea Busetto, per poi essere pubblicata a Milano mensilmente. Il primo 

nome del periodico è «Il mare nostro: gazzetta veneta e adriatica nazionalista e irredentista» mentre poi il 

sottotitolo varia in «stirpe italica». Tra i collaboratori annoveriamo Mario Russo, Orazia Belsito Prini e Gino 

dal Lago. È probabile che Tipogrammi per Marinetti sia stato pubblicato come raccolta unitaria in allegato 

alla rivista nel 1943. 
871 Eugen Gomringer, Theorie der konkreten poesie. Texte und manifeste 1954-1997, cit., p. 123, (mia trad.): «Il 

tipogramma è il risultato di uno studio particolarmente approfondito della forma delle lettere e delle 

possibilità offerte dalle tramogge e dai manoscritti. Nel tipogramma, si esprime il desiderio originario, come 

potrebbe essere stato soddisfatto dai pittori delle miniature e dai primi artisti barocchi, nell'architettura e nella 

varietà dei caratteri. Il tipogramma appartiene in parte alla scuola elementare della poesia concreta, in parte 

ne esprime la tendenza artigianale-romantica». 
872 Carlo Belloli, Iconografia di Filippo Tommaso Marinetti fondatore del futurismo. 182 contributi 

cromoplastici e grafosintetici per una immagine del poeta, cit., p. 528.   
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nella sede del circolo Mare Nostrum a Milano873. Belloli ci informa che qui tipogramma: 

marinetti multidirezionale «risultava esposto parietalmente»874, comunicandoci già, a questa 

altezza cronologica, l'attitudine del poeta a disincagliarsi dal supporto del libro per ricondurre 

la poesia a una forma artistica da guardare all'interno di un ambiente che fa parte, esso stesso, 

dell'opera d'arte. Nel primo (Fig. 1), «marinetti» è disposto sulla tavola tale da formare una 

freccia nel cui impennaggio triangolare «il cognome si può leggere verso il basso e in 

orizzontale, ma in entrambe le direzioni, alle estremità, perde progressivamente una 

lettera»875; nel secondo l'orientazione della parola, disposta diagonalmente, subisce una 

progressiva modifica dall'orizzontale al verticale, procedendo dall'alto in basso.  

 

 

Fig. 1: Carlo Belloli, tipogramma: marinetti multidirezionale, in Tipogrammi per marinetti, 1943. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

 
873 Ivi, p. 41.  
874 Ivi, p. 530.  
875 Matteo D'Ambrosio, Di come Carlo Belloli, partendo dal “poema preciso” marinettiano, divenne un 

precursore della poesia concreta, in «ZRAlt!», a. VI, n. 23-24, 2018-2019, <www.zralt.angelus-novus.it>, 

[luglio, 2020]. 

http://www.zralt.angelus-novus.it/
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La terza tavola vede una diminuzione del materiale verbale, costituito da nove ripetizioni di 

«marinetti» che, andando dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra, cambia 

gradualmente orientazione collocando via via una lettera in basso, tale da formare un angolo 

retto per sette volte, fino ad ottenere il cognome completo alle due estremità. Nella quarta 

tavola, infine, «marinetti» è scritto solo due volte, tramite la condivisione dell'iniziale: se il 

cognome si situa verticalmente in una variante, nella seconda sale in diagonale e crea un 

angolo ottuso con la lettera finale che si moltiplica verso l'alto, lasciando immaginare una 

continuazione oltre i limiti del foglio. In queste quattro versioni, dunque, Belloli offre una 

lettura simultanea «a decorso orizzontale, verticale e diagonale in una fuga di lettere»876 ai 

margini della pagina «inverando una autostrada del futuro»877. È proprio tramite la rottura dei 

confini del supporto e la prospettiva dinamica del tipogramma che il poeta persegue una 

diacronia, nonostante una lettura sincronica degli elementi verbali. Il tipogramma 2: Marinetti 

riparte e il tipogramma 3: marinettante hanno un formato di 30 x 21 cm e vengono pubblicati 

nello stesso anno dal circolo Mare Nostrum con una tiratura di 50 esemplari. L’influenza dei 

“tipogrammi” belloliani arriva direttamente a un poeta come Jiří Valoch, artista e promotore 

culturale ceco che negli anni Sessanta si dedica ai suoi “typogramme”, presentati in Italia nel 

1967, durante la mostra “Segni nello spazio”, a cui partecipa anche Belloli878. L’opera del 

poeta milanese è solo un’anticipazione di quella che di lì a poco sarà la nascita teorica e 

operativa della Poesia Visuale.  

 

2.1.3 Parole per la guerra 

 

La raccolta poetica Parole per la guerra viene pubblicata nel 1944 a Milano, per l'uscita di un 

numero unico di «Futuristi in armi»879, a cui potrebbe aver contribuito Enrico Bona880. 

Secondo le affermazioni di Belloli durante l'intervista con Donguy, è proprio in occasione di 

 
876 Carlo Belloli, Iconografia di Filippo Tommaso Marinetti fondatore del futurismo. 182 contributi 

cromoplastici e grafosintetici per una immagine del poeta, cit., p. 41. 
877 Ibidem.  
878 Si rimanda a Marcello Mascherini, Flavia Paulon, Adriano Spatola e Franco Verdi (a cura di), Segni nello 

spazio, Trieste, Azienda Autonoma di Soggiorno Trieste, 1967 (Catalogo della mostra tenutasi presso il 

Castello di San Giusto di Trieste, dall’8 al 31 luglio 1967).  
879 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 337. 
880 Si veda Claudia Salaris, L’editoria futurista a Milano tra le due guerre, in Cesare Andreoni e il Futurismo a 

Milano tra le due guerre, cit., p. 44. Non abbiamo una conferma di questa informazione.  
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questa pubblicazione che avviene l'incontro con Filippo Tommaso Marinetti881. Le tavole 

sono di grandi dimensioni e presentano un fondo color grigio chiaro. 

La permutazione consonantica e l’alternanza tra il grassetto e il tondo sono le 

caratteristiche principali di guerra/terra882, un poema che risale al dicembre 1943. Qui 

vengono accostati, su due file parallele, i termini «guerra», «terra» e «serra», che hanno qui 

un valore otticamente contrastivo per l’uso sistematicamente periodico – con accezione 

matematica – di differenti caratteri tipografici. In troppo silenzio883 (Fig. 2) il poeta dà sia 

un’indicazione temporale che spaziale riguardo alla composizione: Belloli scrive questo 

poema, certamente meno sintetico degli altri, mentre combatte sul fronte centrale nel 1943.  

 

 

Fig. 2: Carlo Belloli, troppo silenzio, in Parole per la guerra, 1944. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

 
881 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 337.  
882 Carlo Belloli, guerra/terra, in Parole per la guerra, cit., p. 9. La tavola ha formato 35 x 25 cm. È riprodotta 

in Glauco Viazzi (a cura di), I poeti del Futurismo. 1909-1944, Milano, Longanesi & C., 1978, p. 715. 
883 Carlo Belloli, troppo silenzio, in Parole per la guerra, cit., p. 23. 



 

 

136 

Ad essere descritta, qui, è una fase di attesa tra una battaglia e l’altra: il silenzio assordante 

snerva i soldati che si sfogano cantando per non piangere, mentre sono fermi a difendere una 

postazione. A livello grafico, oltre alla contrapposizione tra «silenzio» e «spara», scritti 

rispettivamente in tondo ma di dimensione ridotta e in grassetto, notiamo che l’ampio spazio 

bianco della pagina, percorso diagonalmente da «ancora per ore», trasmette proprio un senso 

di attesa, di nervosa sospensione temporale. Scritto nel dicembre 1943 è il poema rumore 

nero884, caratterizzato da un verso ondulato, «proiettile prova la vita», che sembra ripercorrere 

il tragitto tortuoso compiuto da una pallottola quando penetra nel corpo di una persona. 

Notiamo la presenza dell’onomatopeico «sssfganksssss» che rimanda proprio al rumore 

funesto di una pistola che spara. Ci troviamo nuovamente di fronte alla descrizione fredda ed 

essenziale di un momento drammatico: quel breve arco di tempo in cui un soldato viene 

colpito e prima di chiudere gli occhi rivive la sua esistenza, reso con la sequenza «vuoto», 

«vedo», «vita» e «vicino». Riguardo a questo testo, Glauco Viazzi osserva che «se in rumore 

nero […] è ancora ravvisabile una versificazione, già il sistema permutatorio (rumore nero / 

nero rumore) e l’insistenza sul valore dei morfemi conduce il testo verso un elaborato la cui 

semanticità è affidata essenzialmente, in modo autonomo, alla percettibilità»885, in quanto 

«l’asserto verbale non rinvia ad un significato ma lo costituisce»886. Nel componimento 

guerra, il poeta fraziona su due diagonali tripartite il verso «guerra il solo nome che io 

conosca»: l’«uscita di soccorso», scritta in grassetto e fuori dai margini, per la civiltà è 

l’amore, ma di fronte alla violenza e alla morte si profila «forse distruzione», che chiude 

amaramente la poesia. Risale al 23 gennaio 1944 il testo anzio887 che si riferisce, ovviamente, 

all’operazione Shingle, ovverosia lo sbarco da parte degli Alleati sulla costa tirrenica tra 

Anzio e Nettuno, per crearvi una testa di ponte al di là della linea Gustav. La parola 

«sbarcano» si dispone diagonalmente, introducendo il poema che si sviluppa in forma lineare: 

«anzio / lascia / l’italia / aperta / un pube di donna / spalancato / non per amore»888. L’Italia 

diventa terreno di scontro tra tedeschi e Alleati, per cui i civili, rappresentati qui da una donna, 

 
884 Ivi, p. 27. La tavola misura 35 x 25 cm. È riprodotta in Glauco Viazzi, I poeti del Futurismo. 1909-1944, cit., 

p. 714 e in Giovanni Fontana (a cura di), La voce in movimento. Vocalità, scritture e strutture intermediali 

nella sperimentazione poetico-sonora, Monza, Hart Performing & Momo, 2003, p. 274.  
885 Glauco Viazzi (a cura di), I poeti del Futurismo. 1909-1944, cit., p. 713.  
886 Ibidem.  
887 Carlo Belloli, anzio, in Parole per la guerra, cit., p. non conosciuta.  
888 Ibidem.  
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sono vittime di questa incontenibile violenza. Belloli elimina le lettere maiuscole e la 

punteggiatura, isola la maggior parte delle parole e offre l’immagine di questa donna indifesa, 

violentata o forse già morta, per tratteggiare l’orrore della guerra. Il medesimo intento è 

rintracciabile in cassinomacerie (Fig. 3) che viene scritta sul fronte centrale il 16 febbraio 

1944: gli aerei americani, su ordine del generale neozelandese Bernard Freyberg, bombardano 

il monastero benedettino di Montecassino, distruggendone il patrimonio artistico e uccidendo 

degli innocenti.  

 

 

Fig. 3: Carlo Belloli, cassinomacerie, in Parole per la guerra, 1944. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 
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Il poema inizia con un significativo «noi moriamo» e «qui», ripetuto sei volte posti ad arco: 

l’avverbio di luogo indica che lontano dal conflitto non «si capisce la guerra» in cui «civiltà e 

barbarie», così come nemici e alleati, «diventano sinonimi». Il testo anche, del febbraio 1944, 

è scritto in grassetto e quasi ogni parola viene isolata nel verso, come i soldati, rappresentati 

dagli «insetti» che «hanno / paura». Il mese successivo compone tuttodomani il cui tema 

dominante è il procrastinare i «giuochi», i «sorrisi», i «sogni» e perfino «ragazze» a dopo la 

guerra. Per quanto riguarda bimba bomba889 (Fig. 4), risalente al marzo 1944, è necessario 

dire che si tratta di uno dei poemi più noti e più significativi della produzione visuale di Carlo 

Belloli che «può essere considerato il primo poema concreto-visuale di tutti i tempi»890.  

 

 
889 Carlo Belloli, bimba bomba, in Parole per la guerra, cit., p. 21. La tavola ha formato 35 x 25 cm. Si veda 

cosa dice a tal riguardo Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», 

cit., p. 337: «Les Mots pour la Guerre (Parole per la Guerra) comprennent ce poème Bimba Bomba que 

plusieurs critiques ont considéré comme une anticipation de la poésie concréte. Bimba, c'est petite fille, le 

mot pour tutoyer une jeune fille, l'abrégé de bambina; et bomba, c'este la bombe. Le poème est daté de 1943, 

tandis que Futuristi in armi, ce numéro unique, fragment de journal, a été publié en 1944, la même année où 

ont paru les Testi-poemi murali, que Marinetti a col-laudato. Mia trad.: «Parole per la Guerra include questo 

poema Bimba Bomba che molti critici hanno considerato un'anticipazione della poesia concreta. Bimba è una 

bambina, la parola che si usa per una bambina, la forma abbreviata di bambina; e bomba è la bomba. La 

poesia è del 1943, mentre Futuristi in armi, questo numero unico, frammento di un giornale, fu pubblicato 

nel 1944, lo stesso anno in cui apparvero i Testi-poemi murali, che Marinetti ha col-laudato». 
890 Arrigo Lora-Totino, omaggio a belloli: poesia come struttura visuale, in omaggio a carlo belloli, a cura di Id. 

e Gianfranco Bellora, Milano, Studio Santandrea, 1977 (Catalogo della mostra tenutasi presso lo Studio 

Santandrea di Milano dal 6 ottobre 1977), pp. nn.  
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Fig. 4: Carlo Belloli, bimba bomba, in Parole per la guerra, 1944. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

In un riquadro di forma rettangolare vediamo la contrapposizione dei seguenti vocaboli: 

«bella», «balla», «bimba» e «bomba». I termini sono dislocati sulla sinistra e non si 

sovrappongono, per cui ogni parola è leggibile chiaramente dal lettore. In alto, «bimba» e 

«bomba» si incrociano nella lettera intermedia, la «m», che sembra coagulare, in un solo 
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fonema, il significato del testo: una «bella» «bimba» salta in aria mentre «balla», a causa di 

una «bomba». La vitale e innocente creatura va incontro alla «m»orte. Il poeta sceglie una 

struttura lucidamente calibrata, composta da rimandi che si basano sulla permutazione di 

vocali e consonanti interne alle parole, dove «l’opposizione tipografica di toni chiari e scuri 

[…] sollecita frequenze ottiche alternate e perturbanti»891, per rappresentare una scena 

raccapricciante, cruda, violenta. In un volume del 1981, Belloli dirà di questo testo che «può 

essere […] considerato il primo esempio esistente di poesia concreta a struttura semantica 

reversibile e a susseguenza ottica alternata, dove l’uso della parola-chiave è già 

serialistico»892. Gentile viene scritto nell’aprile 1944, quando Giovanni Gentile viene ucciso a 

Firenze e questo atto significa, per Belloli, che «muore / anche la cultura».  

Le tavole di Parole per la guerra «non rinviano ai canoni conformisti dell’aeropoesia 

futurista di guerra di quegli anni, ma anticipano, piuttosto, modalità di poesia concreta e 

visuale»893 riscontrabile sistematicamente a partire dai Testi-poemi murali. 

 
891 Ibidem.  
892 Carlo Belloli, Futurismo-fascismo: osmosi di due movimenti dell’Italia contemporanea, in Futurismo e 

fascismo, a cura di Alberto Schiavo, Roma, Giovanni Volpe, 1981, p. 156.  
893 Ivi, pp. 155-156. 
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2.1.4 Testi-poemi murali 

 

Per i tipi delle edizioni Erre894 di Milano, Carlo Belloli pubblica, nel 1944, i Testi-poemi 

murali895, una raccolta poetica di dieci poesie, collaudata da Marinetti e introdotta da una nota 

teorica di Belloli stesso. A causa della difficile reperibilità dell'opera, si ripropone 

integralmente il testo, altamente significativo, dell'autore che traccia le coordinate della sua 

Poesia Visuale:  

 

raccolgo in portfolio, cartella bibliofila che le edizioni erre hanno voluto affrontare il rischio di 

editare, dieci esempi scelti fra i miei testi-poemi degli ultimi anni, dove si è maggiormente 

impegnata la mia ricerca di poesia visuale. penso che il destino della poesia vada sempre 

maggiormente identificandosi con le mutate esigenze della cultura e con una diversa funzione 

dell'arte. vedere diventerà più necessario di ascoltare. gli uomini di domani non vorranno 

ricercare poesie nelle biblioteche ma sulle pareti delle loro camere, come integrazione agli spazi 

dove si svolgerà l'operare quotidiano. le parole-chiave delle mie costruzioni tipografiche 

aspirano alla più grande economia espressiva. non creano analogie, non sollecitano termini di 

comparazione. i miei testi-poemi non evocano stati d'animo né raccontano storie d'occasione. né 

ottimismo né pessimismo in questo mio ricercare parole per poesia. solo nuda architettura 

verbale, dinamica nella sua inedita distribuzione spaziale, totalmente ottica nel suo decorso 

strutturale-tipografico. marinetti vide nei miei testi-poemi murali una nuova possibilità 

espressiva, un successivo sviluppo della ricerca futurista. marinetti mi spinge, oggi, a questa 

raccolta di parole da vedere prima di leggerne il senso, da ripetere a tempi precisi per viverne 

l'interno processo fonematico. la guerra ci è scuola integrale. i valori si fanno essenza. 

l'indispensabile maggiormente si riassume. basterà una parola per scrivere un libro. mille pagine 

bianche su cui riflettere e solo la parola «fine» da leggere lentamente. guerra è il solo nome che 

io conosca. aver cercato altre parole, poche, pur essenziali, diventa già un gesto reazionario. 

anche i ragazzi, talvolta, vogliono compromettersi. guerra non sarà il solo nome di domani. 

potremo allora appendere l'elmetto allo stesso chiodo dove si era collocato un testo-poema, 

guardando quei reticolati di parole che evadevano la guerra896.  
 

Di fronte a una società mutata Carlo Belloli, così come Depero, avverte la necessità di 

un'estroflessione della poesia nel tessuto urbano e tra le maglie della quotidianità, 

trasformando i suoi componimenti in strutture tipografiche da guardare rapidamente. I testi 

«collocano sulla pagina, ritagliata a costituirsi come spazio reale dell’espressione e non più 

 
894 Per un approfondimento sulla linea editoriale della Erre, si rimanda a Patrizia Caccia (a cura di), Editori a 

Milano (1900-1945). Repertorio, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 135. 
895 Carlo Belloli, Testi-poemi murali, cit. Si veda anche Antonio Saccone, Marinetti e il futurismo. Materiali per 

lo studio della letteratura italiana, Napoli, Liguori, 1984, p. 112: «Lo scoppio del secondo conflitto mondiale 

dà l’occasione ai futuristi di rilanciare l’estetica della guerra attraverso nuove sperimentazioni, tra le quali 

spicca il linguaggio visivo a destinazione parietale di Carlo Belloli (Testi-poemi murali [1944]), anticipatore 

dei procedimenti della “poesia concreta” degli anni Settanta».  
896 Carlo Belloli, Poesia visuale, in Testi-poemi murali, cit., p. 5. 



 

 

142 

usata come mero supporto o inerte veicolo, segni irrelati, siano essi fonemi, tonemi, lessemi o 

grafemi, adoperati come elementi visuali autosufficienti da combinare in base di calcolo»897, 

per cui si persegue «la significazione attraverso una combinatoria elementare geometrica, la 

millimetrata mess’in posizione, alternanza, rovesciamento speculare, permutazione, dei 

singoli componenti […] e con destinazione parietale»898. L'essenzialità, a tale scopo, è la 

caratteristica fondamentale di questi testi che, come nota Matteo D'Ambrosio, recuperano i 

“poemi precisi” marinettiani899 e, più in generale, certi assunti teorici del paroliberismo. 

Belloli, a ben vedere, si cimenta, qualche anno più tardi, in “poemi precisi” di stampo 

marinettiano, come si può notare sul quarto numero di «Nota», in cui compaiono composition 

n° 1-57900, composition n° 14-58901 e composition n° 23-59902. Si tratta di brevi poemi in cui il 

linguaggio verbale si amalgama con simboli matematici e segni d’interpunzione, collocandosi 

a buon diritto in quella che Arrigo Lora-Totino vede come tendenza costruttivista del 

concretismo903. Oltre a Depero e Marinetti, da considerare in veste di veri e propri maestri di 

Belloli, occorre guardare anche a Majakóvskij, poeta, scrittore, drammaturgo, pittore e 

giornalista che aderisce al Cubofuturismo russo nel 1912. Belloli, raffinato conoscitore 

dell'opera majakovskijana, resta probabilmente colpito dai cartelli della ROSTA, dove «i 

disegni […] incorporanti il testo»904 rappresentano un antecedente importante per i Testi-

poemi murali. L'obiettivo, ora, è quello di edificare una «nuda architettura verbale»905 

emotivamente neutrale che comunichi esclusivamente i suoi nessi strutturali e che, per mezzo 

 
897 Glauco Viazzi, I poeti del Futurismo. 1909-1944, cit., p. 713. 
898 Ibidem.  
899 Matteo D'Ambrosio, Di come Carlo Belloli, partendo dal “poema preciso” marinettiano, divenne un 

precursore della poesia concreta, in «ZRAlt!», a. VI, n. 23-24, 2018-2019, <www.zralt.angelus-novus.it>, 

[giugno, 2021].  
900 Carlo Belloli, composition n° 1-57, in «Nota», a. II, n. 4, München, Graevenitz, 1960, p. 33.  
901 Ibidem.  
902 Ibidem. Si veda anche Experimentální Poezie, Praha, Odeon, 1967, p. 105.  
903 Arrigo Lora-Totino, Marinetti. Ingegnere della parola, Genova, Liberodiscrivere, 2010, pp. 35-36: «Un primo 

discrimine si può collocare tra tendenze costruttiviste oppure espressioniste. La tendenza espressionista fa 

capo alla teoria e alla pratica del testo-superficie (text-flache) del tedesco Franz Mon, quelle costruttiviste 

comprendono in ordine di tempo la poesia visuale di Carlo Belloli, la costellazione verbale dello svizzero 

Eugen Gomringer, l’ideografia del gruppo brasiliano “Noigandres”. In particolare la poesia visuale di Carlo 

Belloli è stata influenzata da Marinetti. Nel 1932 Marinetti pubblica presso Tullio d’Albisola la “litolatta” 

Parole in libertà olfattive tattili termiche realizzata in serigrafia a più colori su fogli di latta. Alcune pagine 

precorrono il concretismo e sono quelle che l’autore chiama “Poemi precisi”». 
904 Giovanni Buttafava, Introduzione, in Per conoscere Majakovskij «massimo poeta della rivoluzione», Milano, 

Mondadori, 1977, p. 26.    
905 Carlo Belloli, Poesia visuale, in Testi-poemi murali, cit., p. 5.  

http://www.zralt.angelus-novus.it/
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dei suoi «reticolati di parole»906 produca uno scollamento dalla situazione contingente: la 

guerra. I poemi belloliani superano, dunque, le “sintesi grafiche” di Benedetta, 

l'“onomalingua” di Depero, le sperimentazioni aeropoetico-parolibere di Scurto, Sanzin, 

Buccafusca e prende, inoltre, le distanze dalla pittura degli stati d'animo di Boccioni. 

L'interesse per gli effetti ottici prodotti dalla disposizione verbale nello spazio della pagina 

deriva, piuttosto, da Balla che, già negli anni Dieci, indaga la resa prospettica e luminosa di 

un corpo in movimento guardato da un osservatore statico. Il poeta milanese adotta, altresì, il 

termine di «poema» per descrivere i suoi componimenti e difende questa scelta anche nei 

decenni seguenti. In effetti, Marinetti rappresenta un antecedente importante se nel 1911 

scrive Distruzione. Poema futurista col processo e l'assoluzione di “Mafarka il futurista”907 e, 

nel 1938, Gli aeropoeti futuristi dedicano al Duce il poema di Torre viscosa908. Nello stesso in 

cui escono i Testi-poemi murali, tra l’altro, Marinetti pubblica L’Aeropoema di Cozzarini909 

con le edizioni Erre: «si trattava di due libri, pubblicati dallo stesso editore, formalmente 

diversi ma spiritualmente simili; mentre Marinetti conduceva l’aeropoesia alle estreme 

conseguenze, esaurendone ogni successiva possibilità di sviluppo»910, dice Giovanni 

Acquaviva, «Carlo Belloli inaugurava una nuova poetica che portava il Futurismo alla 

visualità»911.  Se Marinetti parla di «poema» per dare lustro e ampiezza a un testo, l'intento di 

Belloli è un altro, per il quale si potrebbero prendere in prestito le parole di Massimo Baldi:  

 

[…] è opportuna, credo, una breve e semplice precisazione. Essa prende le mosse da una 

distinzione per ogni teoria della poesia e del poema: la distinzione tra poema e poetato. Se il 

poetato è il territorio relazionale della poesia, il territorio in cui il poeta realizza il proprio 

compito, ovvero l'allestimento di una soglia di passaggio tra la verità della poesia, della lingua, 

e la verità della vita, dell'esperienza, il poema è l'elemento oggettuale, possiamo dire “roccioso” 

della poesia, è l'oggetto-poetico, che in qualche modo dovremmo contrapporre all'oggetto-

estetico, il quale si realizza nel poetato piuttosto che nel poema912. 

 
906 Ibidem. 
907 Filippo Tommaso Marinetti, Distruzione. Poema futurista col processo e l'assoluzione di “Mafarka il 

futurista”, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1911.   
908 Filippo Tommaso Marinetti, Gli aeropoeti futuristi dedicano al Duce il poema di Torre viscosa, Milano, Snia 

Viscosa, 1938. 
909 Filippo Tommaso Marinetti, L’Aeropoema di Cozzarini. Primo eroe dell’esercito repubblicano, Milano, Erre, 

1944.  
910 Giovanni Acquaviva, La poesia visuale e il ruolo precursore di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. 

III, n. 27, Roma, 26 luglio 1971, p. 1.  
911 Ibidem.  
912 Massimo Baldi, Il poema. Riflessioni sull'oggettualità della poesia di Paul Celan, in Dall'oggetto estetico 

all'oggetto artistico, a cura di Fabrizio Desideri e Giovanni Matteucci, Firenze, Firenze University Press, 
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La raccolta belloliana addensa, quindi, motivi futuristi che, assorbiti e rielaborati, danno luogo 

ad una «nuova operazione estetica»913, fondata sul «testo-poema serialistico 

architettonico»914, con cui il Futurismo «rinnoverà il suo linguaggio di essenzialità 

poetica»915, tanto che Marinetti si spinge a definire Belloli «il futuro del futurismo»916, per la 

sua «ingegneristica poetica»917 che condurrà all’«all’arte “ottica”»918. Il fatto che, inoltre, il 

padre del movimento riconosca a Belloli il merito di anticipare «quel linguaggio di parole-

segnali collocate nella rete comunicante di una civiltà matematica che dovrà riconoscersi 

nell’economia del colloquio dei gesti delle emozioni»919, viene interpretato dal biografo Gino 

Agnese come previsione dell’«imminente avvento»920 del linguaggio giornalistico, delle 

composizioni tipografiche e della pubblicità negativa.  

Le tavole di Testi-poemi murali sono di grandi dimensioni (51 x 35,5 cm), perché l'intento 

dell'autore è quello di abbandonare l'oggetto-libro e affidare le sue poesie, le sue parole, alla 

parete, in modo tale che esse «si liberino nello spazio e vi circorrano»921. Dietro a questa 

operazione, scoviamo senz'altro un'attitudine innovativa di Belloli, che inizia fin d'ora a 

ipotizzare una fruizione visiva della poesia. Il desiderio di scardinare il concetto di poesia 

statica, immobile, fissa e, soprattutto, chiusa all'interno di un libro si riverbera anche in Tavole 

Visuali922, del 1948, nei Corpi di poesia923, del 1951, ma anche nei vari Poemi stradali, 

attraversando trasversalmente tutta la produzione belloliana. I suoi Testi-poemi murali, a ben 

vedere, rappresentano un punto di riferimento importante per un poeta visivo come Luigi 

Tola, fondatore del circolo culturale Il Portico di Genova e animatore della galleria-club d’arte 

 
2006, p. 139.  

913 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi – poemi murali» di carlo belloli, in Testi-poemi murali, cit., p. 3. 
914 Ibidem.  
915 Ibidem.  
916 Ibidem.  
917 Glauco Viazzi, I poeti del Futurismo. 1909-1944, cit., p. 713. 
918 Ibidem.  
919 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi – poemi murali» di Carlo Belloli, in Testi-poemi murali, cit., p. 

3.  
920 Dario Fertilio, San Tommaso Marinetti, aiutaci tu, in «Corriere della Sera del Lunedì», a. XXXIV, n. 1, 

Milano, RCS, 2 gennaio 1995, p. 25.  
921 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi – poemi murali» di Carlo Belloli, in Testi-poemi murali, cit., p. 

3. 
922 Carlo Belloli, Tavole visuali, Roma, Gala, 1948. 
923 Carlo Belloli, Corpi di poesia, New York – Roma, Mediterranean Publishing Company, 1951.  
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La Carabaga, che nei primi anni Cinquanta realizza le sue prime “poesie murali”.  

È da notare, inoltre, che per questa raccolta poetica Belloli adotta fogli di carta paglia, 

aventi una superficie ruvida, irregolare, giallina e, soprattutto, assorbente, solitamente usata 

nel settore alimentare, in particolare in quello della macelleria. Il richiamo al sangue, alla 

morte e, quindi, alla guerra inizia già dalla pagina che potenzialmente potrebbe presentarsi 

vuota, mantenendo comunque la capacità di comunicare qualcosa. Ancora una volta, l'autore 

ragiona sul supporto e stimola dei cortocircuiti oftalmico-olfattivi nel fruitore che osserva i 

poemi parietali. 

Il primo testo-poema è s/slip924, scritto ad Assisi nel 1943, in pieno conflitto mondiale. La 

parola viene inizialmente scomposta – in «s», «sip», «pis» e «li» - per poi ricomporsi in 

chiusura, dopo l'immissione di «3» e «cento». I caratteri sono collocati centralmente e, per 

comprendere il testo, il lettore deve usare attivamente «sip», «pis» e «li» come tasselli di un 

mosaico. Immettendo «li» dopo l'iniziale, che, come suggerisce il poeta in principio, va 

isolata, si ottengono «slip» e «plis». Belloli manipola, così, la veste tipografica di «sleep» e di 

«please» che si pronunciano proprio come «slip» e «plis». È necessario notare, inoltre, 

l'isolamento della cifra numerica che, unendosi alla parola «cento», rappresenta un chiaro 

richiamo ai trecento ebrei, ospitati ad Assisi dal vescovo Giuseppe Placido Nicolini, in seguito 

all'occupazione tedesca scaturita dall'armistizio dell'8 settembre925. In diciannove caratteri 

tipografici, Carlo Belloli riesce, dunque, a raccontare la storia di trecento ebrei, salvati dalle 

persecuzioni nazifasciste, che chiedono – e ottengono – un rifugio e un letto dove dormire. 

L'essenzialità di una poesia quasi scarnificata carica le parole, da scomporre e ricomporre, di 

una forza comunicante che le rende, per citare ancora Marinetti, delle «parole-segnali»926.  

Il secondo poema è treni/iiiii927 (Fig. 5), risalente ancora alla permanenza di Belloli in 

Umbria nel 1943.  

 

 
924 Carlo Belloli, s/slip, in Testi-poemi murali, cit., p. 7. 
925 Per un approfondimento sulla vicenda, si rimanda a Josef Raischl, André Cirino (a cura di), Three heroes of 

Assisi in World War II: Bishop Giuseppe Nicolini, Colonel Valentin Müller, Don Aldo Brunacci, Assisi, 

Minerva, 2005.  
926 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi – poemi murali» di Carlo Belloli, in Testi-poemi murali, cit., p. 

3.  
927 Carlo Belloli, treni/iiiii, in Testi-poemi murali, cit., p. 9. 
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Fig. 5: Carlo Belloli, treni/iiiii, in Testi-poemi murali, 1944. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Nel citato collaudo si legge che «i “treni” di belloli sono dinamicissimi segnali verbali ridotti 
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in sillabe allineate. si lanciano sul futuro precisi diretti impietosi»928. Le quindici «i» disposte 

sulla stessa riga, al centro della pagina, rimandano proprio alla silhouette del treno in corsa, 

creando un nesso tra il puntino della vocale e il fumo uscente dal camino della locomotiva. 

Nello stesso periodo, il poeta realizza pianura/un albero929, dove le parole sono inscritte in un 

quadrato che ha la funzione di delimitare il componimento così come la cornice racchiude una 

tela. I pochi termini adottati da Belloli, grazie alla loro collocazione - «cielo» e «sole» in alto, 

«albero» centralmente, «pianura» e «erba» in basso - sono in grado di determinare l'immagine 

di un paesaggio che varia, da fruitore a fruitore, in base alla sua fantasia. Vivere/è930 e 

vita/domani931, scritti nel novembre 1943, hanno una disposizione lineare e sono caratterizzate 

dalla ripetizione seriale dei termini, così come vediamo in grigio/bianco932, in cui la colonna 

verbale è spezzata visivamente, al centro, dal termine «incolore», che ha un ruolo contrastivo 

nei confronti di «bianco», «nero» e «grigio». Con soldati e canzoni933, scritto sul fronte 

centrale nel 1943, ci troviamo di fronte a una specie di calotta verbale - «soldati e canzoni», 

«canzoni e soldati» - che circonda «un generale». 

achtung/un sorriso934 (Fig. 6) è, certamente, uno dei testi più significativi della raccolta e 

della produzione visuale belloliana: la parola tedesca «achtung», traducibile in “attenzione”, 

ripetuta duecentoquarantasei volte è disposta diagonalmente a formare un reticolo verbale 

costituito da pieni e da vuoti che, nell'angolo in basso a destra, si chiude con «un sorriso».  

 

 
928 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi – poemi murali» di Carlo Belloli, in Testi-poemi murali, cit., p. 

3.  
929 Carlo Belloli, pianura/un albero, in Testi-poemi murali, cit., p. 19. 
930 Ivi, p. 13. 
931 Ivi, p. 15. 
932 Ivi, p. 17. 
933 Ivi, p. 21.  
934 Ivi, p. 11. 
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Fig. 6: Carlo Belloli, achtung/un sorriso, in Testi-poemi murali, 1944. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 
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Riguardo al poema, Noemi Blumenkranz-Onimus dice: «le seul mot achtung inscrit 

obliquement est répété d’une manière monotone et obsédante et ressortit davantage à l’art 

minimal qu’à la poésie. Les mots répartis sur la surface de la page, et qui ne renvoient pas au 

signifié, assument, suivant leurs combinaisons, leur disposition, une fonction autonome»935. 

Ciò che condivide con la Minimal Art, in effetti, è l'essenzialità futurista ma Blumenkranz-

Onimus non coglie, qui, il cortocircuito generato tra il termine tedesco e «un sorriso» che, 

scritto una sola volta, al margine della composizione, ha un valore resistenziale. La guerra, 

dunque, è un tema dominante all'interno della raccolta, così come dimostrano soldati e 

canzoni936 e fiori/pane937, scritti sul fronte centrale nel 1943. Quest'ultimo poema dalla 

struttura circolare mette al centro un carattere interpuntivo, la virgola, e richiama la 

marinettiana descrizione del «pallone turco frenato», contenuta in Zang Tumb Tumb. Le due 

poesie, a ben vedere, sono profondamente diverse perché se «la disposizione delle parole a 

cerchio restituisce, mimeticamente, la forma del pallone»938, l'impianto di fiori/pane è 

scollegato dai referenti reali. Fastelli osserva, infatti, che i poemi belloliani «manifestano una 

tensione volta a superare per eccesso quella sovrapposizione tra segno e referente che […] 

costituisce il fatto più macroscopico dell'invenzione marinettiana e, allo stesso tempo, la spia 

rivelatoria della sua organicità a un'ideologia piccolo borghese e protofascista»939. La parola 

comunica la sua natura grafica e si mette in relazione sia con gli altri termini, sia con gli spazi 

bianchi della superficie cartacea, soddisfacendo «la finalità semeiotico-strutturale»940 di cui 

Belloli parlerà solo nel 1969. 

In chiusura alla raccolta, abbiamo il poema v1+v2941 (Fig. 7), scritto tra agosto e settembre 

1944: si tratta, quindi, del componimento più tardo di Testi-poemi murali e si riferisce, ancora 

una volta, alla guerra.  

 

 
935 Noemi Blumenkranz-Onimus, La poésie futuriste italienne, Paris, Klincksieck, 1984, p. 160, (mia trad.): «La 

singola parola achtung inscritta diagonalmente è ripetuta in modo monotono e ammaliante ed è più simile 

all'arte minimale che alla poesia. Le parole distribuite sulla superficie della pagina, e che non si riferiscono al 

significato, assumono, secondo le loro combinazioni, la loro disposizione, una funzione autonoma». 
936 Carlo Belloli, soldati e canzoni, in Testi-poemi murali, cit., p. 21. 
937 Ivi, p. 23. 
938 Teresa Spignoli, La parola si fa spazio, cit., p. 19. 
939 Federico Fastelli, La dimensione ottica del testo. Poesia concreta e cultura visuale, in «LEA», a. XV, n. 7, 

cit., p. 102. 
940 Carlo Belloli, Poesia visuale: affermazione di una tendenza, in Poesia concreta, indirizzi concreti, visuali e 

fonetici, cit., p. 13. 
941 Carlo Belloli, v1 + v2, in Testi-poemi murali, cit., p. 25. 
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Fig. 7: Carlo Belloli, v1 + v2, in Testi-poemi murali, 1944. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Ad essere nominate, infatti, sono due armi progettate da Wernher von Braum nei laboratori di 

Peenemünde per rispondere ai bombardamenti degli Alleati sulle città tedesche. La V1942, 

 
942 Durante il secondo conflitto bellico ne vengono prodotti circa 30.000 esemplari.  
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ufficialmente Fi103, è una bomba volante della Luftwaffe, ovverosia un aereo di piccole 

dimensioni senza pilota che viene lanciato, tramite un razzo, verso l’obiettivo. L'altra arma 

tedesca, utilizzata principalmente in Gran Bretagna e nominata da Belloli è la V2, cioè un 

missile monostadio contenente quasi una tonnellata di esplosivo943. Parole e interpunzioni, 

dislocate diagonalmente tali da formare una lettera «v», «spalancano in cielo poligoni di 

cristallo»944 e focalizzano l'attenzione dell'osservatore sulla sezione centrale in cui si legge 

«totale», «total», «tod». Le armi provocano una distruzione, una morte - «tod» - totale, 

generalizzata, senza applicare distinzione tra soldati e civili, ma Belloli qui sceglie il principio 

della permutazione e lavora sui nessi grafici, per dare luogo a un macro-significante costituito 

da una rete di significanti. 

Come rileva Bria, «tra il 1943 e il 1944, quindi, quasi in sordina, attraverso le 

pubblicazioni di Tipogrammi per Marinetti e di Testi-poemi murali […] si compie la 

permutazione semantica e la traslitterazione del linguaggio futurista nel sincretismo 

illuminato, epigrafico, delle parole di Carlo Belloli»945, andando a «colmare il vuoto della 

sperimentazione poetica internazionale fra la fine dell’ultima guerra e il delinearsi delle 

neoavanguardie degli anni Sessanta»946. A partire da questa raccolta, infatti, «la struttura 

tipografica […] non sottintende risultati più o meno naturalistici, che evocano una immagine 

come analogia visiva della parola medesima»947 ma si presenta, piuttosto, come un complesso 

di elementi autosignificanti. Coglie, dunque, nel segno Luigi Scrivo quando, nel 1971, in 

occasione di una ri-edizione del volume per i tipi di Scheiwiller, scrive che «così nel 1944 la 

“poesia visuale” diventava, con la pubblicazione dei Testi-poemi murali […] una nuova strada 

della ricerca poetica sperimentale, preciso sviluppo di quelle “Parole in libertà” e delle 

“Tavole parolibere” che anche Carlo Belloli aveva sperimentato nel 1943 con le Parole per la 

 
943 Per un approfondimento sulle suddette armi si rimanda a Gabriele Zaffiri, Progetti segreti della Luftwaffe, 

Patti, Nicola Calabria, 2011. 
944 Filippo Tommaso Marinetti, collaudo i «testi – poemi murali» di Carlo Belloli, in Testi-poemi murali, cit., p. 

3. 
945 Ginevra Bria, Marinetti e il futuro del futurismo, in Ritratto di Marinetti, a cura di Gino Di Maggio, Daniele 

Lombardi, Achille Bonito Oliva, Milano, Fondazione Mudima, 2009, p. 267.  
946 Lùcia Machado De Almeida, Attualità di Carlo Belloli, precursore della Poesia Visuale e Concreta, in Poesia 

totale 1897-1997: dal colpo di dadi alla poesia visuale, a cura di Enrico Mascelloni, vol. I, Mantova, Adriano 

Parise, 1998 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Palazzo della Ragione da giugno a settembre 1998), p. 

146.  
947 Carlo Belloli, s.t., in Per una collocazione della poesia concreta e visuale, Livorno, Galleria Peccolo, 1973, 

pp. nn.  
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guerra»948. È sempre Scrivo, nel medesimo articolo, uno dei primi a «riconoscere dunque un 

primato di teoria e di pratica della “poesia visuale” e concreta al Belloli»949, proprio alla luce 

di questo nuovo percorso poetico sperimentale derivante dalla temperie futurista. «Rapporto 

segno-spazio, permutazione consonantica seriale, frammentarietà dei lemmi, assonanze, 

onomatopee, iterazioni»950 di Testi-poemi murali «sono, indiscutibilmente, le genitrici di ciò 

che, per convenzione, negli anni Cinquanta, prenderà il nome di Poesia Concreta»951. 

 

 

2.1.5 Il superamento del Futurismo con Tavole visuali, Corpi di poesia e Gabbianoteca 

 

Nel 1948, il poeta milanese pubblica la raccolta Tavole visuali952 per le edizioni Gala a Roma, 

dirette dal suo mentore e amico Anton Giulio Bragaglia, in cui «Carlo Belloli darà il meglio 

della sua invenzione strutturale della parola collocata in uno spazio siderale, assoluto e 

otticamente segnaletico»953. Il volume è 50 x 60 cm e contiene tavole sciolte adatte alla 

visualizzazione parietale, sviluppando, quindi, i germi rintracciabili in Testi-Poemi Murali. 

Belloli descrive il libro con le seguenti parole: «Je les appelle des livres articulés, mobiles, 

non reliés, avec des pages libres»954. La raccolta, potenzialmente, può essere smembrata e 

ricomposta dal lettore, travalicando il tradizionale concetto di opera strutturata, organica e 

coesa, in favore di un'opera aperta alla fruizione attiva. Queste tavole, secondo quanto rileva 

Scrivo, «contengono i primi esempi storici di poesia concreta in cui oltre alla preoccupazione 

strutturale-tipografica delle parole si vuole accentuare una scelta semantica antianalogica ed il 

più possibile neutra»955. Rispetto ai poemi inseriti in Parole per la guerra, a ben vedere, la 

scrittura di Belloli acquisisce questa neutralità per cui l’intervento autoriale si limita alla mera 

presentazione di parole nello spazio della pagina. Tale posizione è riscontrabile nel 

 
948 Luigi Scrivo, I «poemi-murali» di Carlo Belloli, in «Il picchio verde», a. XVII, n. 26, Catania, 25 giugno 

1971, p. 3. Si veda anche Id., I testi dei poemi murali del futurista Carlo Belloli, in «Il Secolo d'Italia», a. 

XX, n. 150, Roma, 26 giugno 1971, p. 5.   
949 Ibidem.  
950 Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, cit., p. 197. 
951 Ibidem.  
952 Carlo Belloli, Tavole visuali, cit. 
953 Giovanni Acquaviva, La poesia visuale e il ruolo precursore di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. 

III, n. 27, cit., p. 1.  
954 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 338. 
955 Luigi Scrivo, Si rieditano i Testi-poemi murali di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. III, n. 21, 

Roma, 14 giugno 1971, p. 2.  
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Cinevisualismo e in generale nell’arte inoggettiva di cui molto si occuperà Belloli – come 

vedremo – nel corso della sua carriera di critico d’arte. Solo vede la frantumazione della 

proposizione «solo gli alberi capiscono il verde» in quattro unità, secondo una struttura di 

blocchi alternati che collaborano allo straniamento del lettore, il quale comprende l’assenza di 

significato della frase nonostante essa sia logicamente corretta. La medesima composizione si 

ha in sacerdoti, in cui è «sacerdoti negri neri di notte» a frazionarsi e a mostrarsi in tutta la sua 

mancanza di significato. Il gioco di parole, tra logico e insensato, ritorna in ciechi (Fig. 8).  

 

 

Fig. 8: Carlo Belloli, ciechi, in Tavole visuali, 1948. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

La permutazione e la ripetizione, così come in numerosi testi belloliani, sono invece alla base 

di mito, un poema dalla struttura simmetrica, in otto versi, in cui solo il quarto e il quinto sono 

costituiti da due vocaboli, «muto mito» e «muto meta». Tempo/fine956 vede stranamente, 

 
956 Carlo Belloli, tempo/fine, in Tavole visuali, cit., p. 9. 
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rispetto alle altre composizioni belloliane, la frantumazione del termine «fine», la cui «f» 

iniziale si moltiplica e si distribuisce verticalmente e diagonalmente. proibito/illusioni957 (Fig. 

9) rientra perfettamente nella categoria bensiana di «testo materiale»958, poiché la 

disposizione dei vocaboli sulla pagina è indipendente «dal suo significato […] 

extratestuale»959.  

 

 

Fig. 9: Carlo Belloli, proibito/illusioni, in Tavole visuali, 1948. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

L’unica parola ad assumere una forma curva è «girasoli» che occupa comunque il medesimo 

spazio di «proibito», «coltivare» e «illusioni». Per quanto riguarda luce/cerchio960 (Fig. 10), 

invece, notiamo che i binomi di parole - «luce cerchio», «luce cerco», «cerco circo», «luce 

circo», «cerco luce», «cerco cerchio» - si dispongono ad arco, lasciando che lo spazio bianco 

in mezzo corrisponda al termine «luce».  

 

 
957 Carlo Belloli, proibito/illusioni, in Tavole visuali, cit., p. 12. 
958 Max Bense, Stili sperimentali, in «modulo», a. I, n. 1, cit., p. 8. 
959 Ibidem.  
960 Carlo Belloli, luce/cerchio, in Tavole visuali, cit., p. 16.  



 

 

155 

 

Fig. 10: Carlo Belloli, luce/cerchio, in Tavole visuali, 1948. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

L’iterazione congiunta alla permutazione caratterizza anche bianco su bianco961 in cui una 

serie di preposizioni viene accostata al termine del titolo, dando luogo a una cascata di 

inchiostro nero, che rimanda semanticamente al bianco, sulla pagina bianca. Il poeta, dunque, 

ragiona notevolmente sulla semanticità del colore – dal verde, al nero, al bianco – che entra in 

relazione con il supporto, che in questo caso è una pagina di colore grigio chiaro. Altro tema 

fondamentale per Belloli, che troveremo anche in testi successivi, è quello del silenzio, come 

notiamo nell’omonima tavola costituita da una griglia di «parole», di cinque colonne e cinque 

righe, che imbottiglia al centro, appunto, il «silenzio». Il testo uomini soli mistici962, in cui le 

parole sono scritte in grassetto, vede la permutazione dei tre termini su tre righe e «una 

donna» a chiudere il poema. Alla mostra “in forma di libro”, organizzata presso il Laboratorio 

Dadodue di Salerno nel 1987, Carlo Belloli espone due tavole visuali – cielo/albatros e L 

voce/ amore - appartenenti a una seconda serie di Tavole visuali, risalente al 1951, ottenute 

 
961 Carlo Belloli, bianco su bianco, in Tavole visuali, cit., p. 10.  
962 Carlo Belloli, uomini soli mistici, in Tavole visuali, cit., p. non conosciuta.  
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dalla trasformazione di due “corpi di poesia” da oggetti tridimensionali a poemi su carta963.  

In seguito a Tavole visuali, Carlo Belloli «continua ad approfondire la sua ricerca di parole 

anonime, antianalogiche, totalmente svincolate da nessi o riferimenti al racconto 

autobiografico o descrittivo»964. Risalgono al 1951 i Corpi di poesia965, composizioni 

tridimensionali dove le parole sono stampate sul plexiglas, un materiale trasparente 

estremamente innovativo, utilizzato per la prima volta da Naum Gabo nel 1929966 e da Otto 

Röhm in Germania nel 1933. Certo, va detto, Regina Cassolo Bracchi – protagonista del 

Futurismo degli anni Trenta e del Movimento Arte Concreta (M.A.C.), nonché amica di 

Belloli – lavora fin dagli anni Quaranta a sculture in plexiglas e in rhodoid che verranno 

esposte, nello stesso anno d’uscita dei Corpi di poesia, alla “Mostra storica dell’astrattismo 

italiano”967. L’operazione di Belloli, però, non si situa nel campo della scultura quanto 

piuttosto in quello della letteratura perché «un corpo di poesia è un oggetto di parole liberate 

nello spazio, non collocate nello spazio: parole visive, in quanto da leggersi, che diventano 

qualitativamente visuali»968, organizzate «in catene eurovisive disposte in volumi 

elementari»969. La parola è quindi protagonista di quelli che Belloli chiama «poemi ottici di 

 
963 Si veda s.n., Artisti partecipanti, in In forma di libro. Speciale speciale speciale, Salerno, Laboratorio 

Dadodue, dicembre 1987 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Laboratorio Dadodue di Salerno dal 20 

dicembre 1987 al 10 gennaio 1988), pp. nn.  
964 Giovanni Acquaviva, La poesia visuale e il ruolo precursore di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. 

III, n. 27, cit., p. 1.  
965 Carlo Belloli, Corpi di poesia, cit.  
966 Carlo Belloli, Il contributo russo alle avanguardie plastiche, Milano-Roma, Galleria del Levante, 1964, p. 11: 

«Come Tatlin, Gabo fu particolarmente interessato a considerare l’utilizzazione di nuovi materiali nella 

scultura: sarà infatti il primo ad introdurre nelle arti plastiche l’uso delle materie sintetiche e polistireniche 

(celluloide, bachelite, resine, plexiglas). Nel 1923 Gabo aveva anche previsto l’uso, nell’architettura, di quei 

materiali plastici, per nuove funzioni di trasparenza e di leggerezza, che verranno adottati soltanto nel 1929».  
967 La mostra si tiene presso la Galleria Bompiani di Milano, dal 20 marzo al 4 aprile 1951. Si legga Carlo 

Belloli, regina: dall’aeroplastica allo strutturalismo inoggettivo, in «Futurismo-oggi», a. VI, n. 11-12, Roma, 

Arte Viva, novembre – dicembre 1974, p. 2: «L’alluminio e il ferro vengono avvicendati dal plexiglas e dal 

rodoid per concedere alla luce di trapassare i piani e alla trasparenza di assumere valori dialettici di nuovo 

protagonista dell’avvenimento plastico. I primi lavori in plexiglas di Regina datano del 1951: sono strutture 

angolari e triangolari distribuite a bandiera su un’asse verticale che rinviano, talvolta, al primo realismo 

costruttivista di Naum Gabo degli anni di Leningrado. Nel 1952 e nel 1954 Regina si orienta verso forme 

curvilinee, intersecazioni di archi e semicerchi che conferiscono al corpo plastico che li assume un particolare 

dinamismo virtuale, otticamente interferente. L’accostamento di superfici in plexiglas variamente colorato 

complessizza le strutture a ritmo circolare con cui Regina dispone avvenimenti spaziali a lettura 

intervolumetrica».  
968 Carlo Belloli, Istruzioni per l’uso dei corpi di poesia, in Corpi di poesia, cit., pp. nn.  
969 Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, Roma, Arte Viva, settembre 

1971, p. 146.  
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lettere-forme progressivamente ingrandite»970. Per una nuova idea di poesia, che si appropria 

dello spazio e della luce, Belloli sceglie un supporto plastico inventato da poco meno di 

vent'anni. Nelle Istruzioni per l’uso dei corpi di poesia971, allegate all’imballaggio, il poeta 

scrive: 

 

I corpi di poesia inaugurano la ricerca di fonemi elastici, di parole iperacustiche, di elementarità 

verbali, stampate su fogli plastici trasparenti (rodoids) o su carte opache e collocate, a 

intersecazione ottica tipovisuale, nel plexiglas liquido o nella resina fenolica a solidificarsi per 

reggersi nello spazio, glaciali, cristallini972. 

 

La Mediterranean Publishing Company di New York cura e costruisce gli esemplari dei 

suddetti “corpi”, per poi organizzare un'esposizione degli stessi presso l'Istituto di Cultura di 

San Paolo973. Nei suoi «corpi di poesia»974 si hanno «successioni di parole orientate nella 

direzione precisa cui aspira il loro significato spirituale»975. Abbiamo già citato Regina 

Cassolo Bracchi che, insieme a Bruno Munari, Carlo Manzoni, Gelindo Furlan e Riccardo 

Ricas sottoscrive «quel “manifesto tecnico dell’aeroplastica futurista” che teorizza inedite 

possibilità di ideazione tridimensionale, nuove sensibilità da esprimersi con “una 

manifestazione al di là della pittura e della scultura”, prevedendo le intenzioni 

dell’environnement»976, attraverso ambienti sinestetici che, secondo Belloli, anticipano «gli 

attuali propositi della Land Art»977. Con i “corpi di poesia”, «il poeta diventa costruttore 

semantico e cerca, sistematicamente, uno spazio diverso e una collocazione aperta, fuori dalla 

biblioteca, non sulla parete»978: Belloli va ben oltre, quindi, la poesia a destinazione parietale 

dei Testi-poemi murali e, tenendo presente l’arte ambientale secondo-futurista, inventa 

qualcosa di totalmente inedito. Secondo quanto dichiara il poeta, un “corpo di poesia” è:  

 

 
970 Carlo Belloli, Istruzioni per l’uso dei corpi di poesia, in Corpi di poesia, cit., pp. nn. 
971 Ibidem.  
972 Ibidem.  
973 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 339. 
974 Giovanni Acquaviva, La poesia visuale e il ruolo precursore di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. 

III, n. 27, cit., p. 1. 
975 Ibidem.   
976 Carlo Belloli, bruno munari: dalle «macchine inutili» alle strutture articolabili e alle nuove ludopedagogie 

della comunicazione visiva, Milano, Arte Struktura, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi presso le sale di 

Arte Struktura a Milano dal 26 ottobre al 20 novembre 1978), pp. nn.  
977 Ibidem.  
978 Carlo Belloli, Istruzioni per l’uso dei corpi di poesia, in Corpi di poesia, cit., pp. nn.  



 

 

158 

una struttura semantica organizzata in corpi platonici per le grigie stanze dei motels, delle 

camere d’affitto, ma anche per i tavoli di lavoro e le sale di attesa dei grandi uffici. anche per il 

salotto di nonna letizia a far crollare i rapporti della penombra floreale sul canapé rigato979. 

 

Questa forma d’arte rientra nella Poesia Concreta se, come affermano Spatola e Totino, un 

poema concreto «è un fatto materiale si può vedere toccare misurare modificare 

depoetificare»980 e, soprattutto, «è un prodotto collocabile in qualsiasi contesto»981. Tutti i 

sensi, eccetto quello del gusto, che verrà comunque coinvolto da Belloli in un’operazione 

successiva, sono chiamati a rispondere allo stesso modo, evitando quell’alterazione squilibrata 

che deriva da «una nuova accentuazione»982 o dalla «supremazia di uno o dell’altro» di cui 

parla McLuhan. Con i Corpi di poesia, in ultima analisi, Carlo Belloli anticipa «tutte le 

ricerche sulla poesia a tre dimensioni»983. È stato possibile consultare le riproduzioni solo di 

alcuni “corpi di poesia”, di cui si ignora la quantità ma di cui si conosce la tiratura di cento 

esemplari. Il terzo “corpo di poesia” è 1 voce/amore984, costituito da un rombo inscritto in un 

quadrato, che alterna la trasparenza all’opacità, così come alle parole di sinistra - «2 voci», 

«silenzio» e «sonno» - si avvicendano quelle di destra - «1 voce», «1 dialogo», «sogno» e 

«amore». La stessa struttura è riscontrabile in cielo/mare (Fig. 11) in cui la terzina composta 

dalla ripetizione alternata di «cielo» e «mare» viene chiusa da un elemento a sorpresa, 

«albatros», così come avviene in nubi/un gabbiano985(Fig. 12). 

 

 
979 Ibidem.  
980 Adriano Spatola, Arrigo Lora-Totino, Situazione della poesia concreta, in «La Battana», a. IV, n. 12, Fiume, 

EDIT, giugno 1967, p. 6.  
981 Ibidem.  
982 Marshall McLuhan, La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, cit., p. 50.  
983 Adriano Spatola, Arrigo Lora-Totino, Situazione della poesia concreta, in «La Battana», a. IV, n. 12, cit., p. 

55. Si legga anche Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, cit., p. 146: 

«Va ascritto a Belloli il primato di aver realizzato poesia nello spazio tridimensionale con materiali nuovi, 

tipici del nostro tempo: il plexiglas trasparente, il rodoid, le resine fenoliche».  
984 Carlo Belloli, 1 voce/amore, in Corpi di poesia, cit. Non si conoscono le dimensioni dell’opera.  
985 Carlo Belloli, nubi/un gabbiano, in Corpi di poesia, cit. Le dimensioni del cubo sono 22 x 22 x 22 cm. Il 

poema è consultabile in Thais Marques, Belloli poemi tattilizzabili in Brasilia, in «Futurismo-oggi», a. XI, n. 

1-2, Roma, Arte Viva, gennaio-febbraio 1979, p. 2. 
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Fig. 11: Carlo Belloli, cielo/mare, in Corpi di poesia, 1951. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 
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Fig. 12: Carlo Belloli, nubi/un gabbiano, in Corpi di poesia, 1951. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Si tratta del quinto “corpo di poesia”, formato un cubo di plexiglas sulle cui facce sono 

stampate le parole, isolate e dislocate, «nube», ripetuta innumerevoli volte, e «gabbiano», che 

sembra emergere dall’oscurità delle nuvole. Abbiamo, inoltre, tempo/temporale (Fig. 13), un 

parallelepipedo avente due facce opache e quattro trasparenti.  
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Fig. 13: Carlo Belloli, tempo/temporale, in Corpi di poesia, 1951. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Le parole «tempo», ripetuta quattro volte, suddivise equamente tra le due facce opache, e 

«temporale», posta diagonalmente solo su una di queste, sono scritte con caratteri e 

dimensioni diversi. Belloli ricrea, qui, l’effetto dell’umidità, reso dall’opacizzazione delle 

superfici, e della pioggia, attraverso l’orientazione in diagonale della parola «temporale» 

nonché dell’ondulazione di «tempo» in una delle quattro versioni. Attesa, infine, ha una forma 

piramidale e rimanda proprio al graduale aumento di tensione mentre si aspetta qualcosa di 

importante.  

Nel 1952, il poeta realizza, inoltre, Gabbianoteca/un poema galleggiante986 (Fig. 14), cioè 

un «manoscritto su pagine di sughero da sfogliare come un biscotto wafer»987 che Francesco 

 
986 Carlo Belloli, Gabbianoteca/un poema galleggiante, Milano, Sugheromonoedizioni dell’elfo, 1952. L’unico 

esemplare esistente è conservato presso l’Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo.  
987 Carlo Belloli, s.t., in Pagine e dintorni. Libri d’artista. Rassegna internazionale, a cura di Gino Gini, Emma 
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Flora «presentò […] al circolo milanese di via Clerici con parole profetiche e novatrici»988, in 

quanto «per la prima volta il proposito del “libro d’artista” raggiungeva il più vasto pubblico 

manifestandosi precorritore di poesia visuale e concreta»989.  

 

 

Fig. 14: Carlo Belloli, Gabbianoteca/un poema galleggiante, 1952. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 
Zanella Manara, Gallarate, Civica Galleria d’Arte Moderna, 1991 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Civica Galleria d’Arte Moderna e alla Casa d’Europa di Gallarate dal 22 settembre al 26 ottobre 1991), p. 15. 

Si rimanda anche a Fernanda Fedi, Il machiavellismo è ancora in atto, in Briciole di Pessoa, Cassano 

Magnago-Milano, Assessorato alla Cultura del Comune di Cassano Magnago – Laboratorio 66, 1998 

(Catalogo della mostra “Migalhas de Pessoa”, tenutasi presso la Sala Convegni Comunale Prete Gaspare 

Crespi di Cassano Magnago, dal 15 marzo al 2 aprile 1998), pp. nn.  
988 Carlo Belloli, s.t., in Pagine e dintorni. Libri d’artista. Rassegna internazionale, cit., p. 15. Si tratta del 

Circolo Filologico Milanese.  
989 Ibidem.  
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Si tratta, a ben vedere, di un’opera dalla superficie porosa e irregolare sulla cui pseudo-

copertina si leggono le informazioni inerenti all’autore, al luogo di edizione, al titolo e alla 

casa editrice.  

Abbiamo già dato cenno dell’importanza eccezionale che ha il testo programmatico Poesia 

audiovisuale del 1959, in cui teorizza un «linguaggio dello spirito come metalingua»990 basato 

sulla considerazione della parola in qualità di «materia verbale pura, strutturata otticamente e 

visualmente inventata, secondo disposizioni tipografiche precise»991 e di «timbro-tono-segno 

anonimo, nel suo distacco dall’umano e dal divino, neutra, per diventare mezzo anonimo di 

suggestione cosmica»992. La messa in pratica di tali principi si trova, prima di tutto, nei Textes 

audiovisuels993, una raccolta di poemi audiovisuali, «integrati da piegature e intersecazioni 

plastiche di Bruno Munari»994. Rispetto alle plaquettes precedenti, si nota una maggiore 

libertà delle parole sul foglio che perde l’orientamento verticale in favore di quello 

orizzontale. In circolo/circo995, per esempio, le parole - «circolo polare artico», «circolo 

polare antartico», «circolo», «cerchio» e «circo» - e i cinque segni grafici circolari creano una 

forma parabolica, come il moto apparente del sole all’orizzonte. Gli anni Cinquanta vedono, 

in ultima analisi, numerose sperimentazioni tecniche nella poesia di Carlo Belloli che diventa 

sempre più famosa a livello internazionale.  

 

 

2.1.6 Amicizia e convergenze artistiche con i futuristi 

 

Nel corso del capitolo dedicato al Secondo Futurismo, abbiamo dato cenno dei rapporti 

intercorrenti tra Carlo Belloli e alcuni artisti della temperie marinettiana. In uno scritto 

dedicato a Mario Lepore, il poeta racconta: «su un tavolino dal piano di marmo nella sala 

d’ingresso al Biffi-Scala, dalle 18.30 alle 21 di ogni sera, de Angelis intratteneva gli amici più 

 
990 Carlo Belloli, Poesia audiovisuale. Note per una estetica dell'audiovisualismo, cit., pp. nn. 
991 Ibidem.  
992 Ivi, pp. nn.   
993 Carlo Belloli, Textes audiovisuels, Parigi, Matérial, 1959.  
994 Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, cit., p. 146.  
995 Carlo Belloli, circolo/circo, in Textes audiovisuels, cit., pp. 18-19.  
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cari: Lepore, Pino Masnata, l’attore Piero Runchi, il mercante d’arte Carlo Cardazzo con 

Milena Milani, Andrea Busetto»996 - che ricordiamo per aver editato Tipogrammi per 

marinetti - «e Francesco Montanari, fondatore di quel “Corriere degli Artisti” che riservava 

largo spazio ai revivals futuristi, Giovanni Cenzato commediografo e giornalista, altri ancora 

fra i quali apparivo talvolta anch’io, trascinandomi al braccio Alberto Martini pallido come un 

convalescente e magro come un ballerino»997. Questa è la cerchia a cui si accompagna Belloli 

tra la seconda metà degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, in una fervente 

Milano che offre varie opportunità di incontro, di scambio e di confronto. I contatti con i 

protagonisti del Futurismo non si limitano, ovviamente, solo a questi e occorre precisare che 

alcuni lasceranno un’impronta marcata sulla produzione poetica di Belloli. Fortunato Depero 

non soltanto lo influenza profondamente per mezzo, in particolare, dell'“onomalingua” e 

dell'arte pubblicitaria, ma stringe con lui un rapporto amicale e collaborativo testimoniato 

dalle missive tra i due, che li vede in comunicazione fino a qualche settimana prima dalla 

scomparsa dell'artista trentino. In occasione della fondazione del Museo Depero di Rovereto 

nel 1959, inoltre, Carlo Belloli risulta tra i fondatori del Comitato Internazionale di Onoranze 

al pittore Fortunato Depero, di cui ricopre poi la carica di vicepresidente998. In un pieghevole 

conservato al Mart di Rovereto e impaginato da Bruno Munari, Belloli dedica un omaggio a 

Depero e presenta la formazione del Comitato a lui nominato: 

 

depero fu sempre e costantemente uomo d'avanguardia […]. nella totalità dei suoi interessi 

espressivi il contributo di questo artista all'avanguardia internazionale trascende i limiti delle 

arti plastiche, pure e applicate, per avvalersi di altro veicolo di comunicazione estetica: la 

poesia. rinverdendo la tradizione contemporanea dei pittori-poeti da marchel duchamp a francis 

picabia, da kurt schwitters ad hans arp, da theo van doesburg a michel seuphor, depero creò 

quelle «tavole parolibere murali» esposte per la prima volta a roma alla sala di corso umberto 

nel maggio del 1916. […]. la risultante estetica dei quadri-poemi di depero stabilisce un nuovo 

valore, quello dell'oggetto poetico che si proietta nella carica esplosiva di una totale sintesi 

espressiva organizzata su rigorosi schemi orizzontali-verticali. […]. l'incontro che uomini di 

diversa formazione culturale, di temperamento opposto, ma di comune avvenirismo estetico 

 
996 Carlo Belloli, Mario Lepore, futurista circumvisionista napoletano, in Il Futurismo a Napoli. Atti del 

convegno di studi. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 26-28 novembre 1990, a cura di Matteo 

D’Ambrosio, Napoli, Morra, 1995, p. 212.  
997 Ibidem.  
998 Il Comitato, con sede in via Durini 19 – cioè a casa di Belloli - a Milano, vede come promotori - oltre a 

Belloli - Hans Arp, Luciano Baldessari, Anton Giulio Bragaglia, Henry Berlewi, Natal'ja Sergeevna 

Gončarova, Michail Fëdorovič Larionov, Paul Richard Lohse, Gianni Mattioli, Giuseppe Morreale, Bruno 

Munari, Agnoldomenico Pica e Georges Vantongerloo. Si rimanda a Fortunato Depero, Galleria Museo 

Depero Rovereto, Trento, Temi, 1959. 



 

 

165 

stabiliscono, oggi, attorno a depero assume, da parte dei connazionali partecipanti, un 

successivo valore. valore di celebrazione del cinquantenario del movimento futurista attorno al 

suo ultimo, valido e consequenziale rappresentante999.  
  

Si noti, in particolare, come Belloli avverta un debito nei confronti di Depero per aver 

travalicato i confini delle arti plastiche, col conseguente approdo ai «quadri-poemi»1000 che 

molto hanno a che fare con i testi-poemi belloliani. Il lascito più rilevante di Depero, per il 

poeta milanese, consiste proprio nell'osmosi stabilita tra pittura, grafica, architettura, design e 

poesia, rendendo labili i confini tra le discipline che scoprono, così, nuovi linguaggi. Un 

lascito che, a suo modo di vedere, è di portata maggiore rispetto a quello, per esempio, di 

Carrà e di Prampolini se, in una lettera del 19 febbraio 1960, Belloli scrive a Depero: 

«mattioli1001 […] mi ha chiesto di interessarmi affinché il museo di arte moderna di new york 

possa richiedere per la mostra storica del futurismo […] anche tue opere. […]. ho già scritto a 

new york e spero tu possa, senz'altro più degnamente di carrà e prampolini, essere 

presente»1002. Il desiderio di celebrare l'attività di Depero, per cui nutre profonda stima e 

affetto, lo conduce alla fondazione del suddetto Comitato Internazionale, cui aderiscono 

pittori, scultori, architetti, collezionisti, mercanti d'arte, editori, scrittori, pubblicisti, 

insegnanti, ingegneri e giornalisti. Al fine di coordinarne l'attività, Belloli e Depero si 

confrontano per via epistolare, dando vita a un corpus di lettere attualmente frazionato tra 

l'archivio del Mart e l'Isisuf di Milano. In una lettera del 17 maggio 1960, per esempio, Belloli 

scrive: «mio caro depero […]. pensavo di essere a rovereto per la fine di aprile […]. spero 

proprio di poter essere a rovereto verso il 25-28 prossimo. parleremo, come tu mi dici, “di 

ogni cosa” e fisseremo con esattezza la data dell'inaugurazione ufficiale del museo e 

dell'“incontro internazionale futurista di rovereto”»1003. La visita promessa da Belloli a 

 
999 Carlo Belloli, omaggio a depero, 1959. Il pieghevole inedito, conservato presso l'archivio del Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mar.I.1.4.10.3), è datato settembre 1959 e vede la 

traduzione a fronte in francese. Il testo di Belloli si sovrappone a delle lettere di grandi dimensioni, di colore 

rosa, che formano il nome «Depero». 
1000 Ibidem. 
1001 Gianni Mattioli (1903-1977) è un collezionista d'arte legato all'ambiente futurista milanese. Nel 1921 

conosce Depero che gli presenta, tra gli altri, Marinetti, Balla, Severini e Russolo. La sua collezione si 

costituisce a partire dal 1946, quando inizia ad acquistare importanti opere futuriste e metafisiche.   
1002 Lettera di Carlo Belloli a Fortunato Depero, Milano, 19 febbraio 1960. La missiva dattiloscritta è su carta 

intestata ed è conservata presso il Fondo Fortunato Depero dell'archivio del Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Dep.3.2.46.24). 
1003 Lettera di Carlo Belloli a Fortunato Depero, Basilea, 17 maggio 1960. La missiva dattiloscritta è su carta 

intestata ed è conservata presso il Fondo Fortunato Depero dell'archivio del Museo di Arte Moderna e 
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Rovereto non avviene, come si evince da una sua missiva del 15 ottobre1004, in cui si dilunga 

nella progettazione di un catalogo per omaggiare Depero. Da questi pochi segnali risulta 

evidente, dunque, il legame di stima reciproca e di affetto che unisce due dei più poliedrici 

poeti futuristi, nonostante appartengano a generazioni differenti.  

Più giovane di Depero e dal nome meno altisonante, all'interno della compagine futurista, 

Tullio Crali intesse un rapporto d'amicizia e di collaborazione con Belloli, in particolare tra gli 

anni Cinquanta e Sessanta. Nel 19611005, infatti, Belloli scrive un intervento sull'opera 

dell'artista montenegrino, intitolato crali geoplastico1006, pubblicato sul catalogo della mostra 

tenutasi in giugno presso la Galleria Minima di Milano. Riprendendo il filone – il cui 

massimo esponente è Prampolini - dell'aeropittura biologica che ha come presupposto la 

spiritualizzazione della materia, Crali «trasferisce la sua pittura da cavalletto all'architettura di 

materie geologiche»1007, ideando le “Sassintesi”, ovverosia composizioni rocciose su «fondi 

[…] acromatici […] di assoluta astrazione»1008. Il terreno di convergenza tra Belloli e Crali si 

situa perlopiù sulla «riflessione nella disposizione su proporzioni non casuali»1009 che non 

ammette né «allusioni freudiane»1010 né «constatazioni esistenziali»1011. Il testo belloliano 

viene spedito a Crali il 14 giugno 1961 in allegato a una missiva in cui, tra l'altro, si legge: 

«caro crali […] ti sarei grato di farlo comporre tutto minuscolo nel carattere e nel corpo che ti 

sembreranno più opportuni […]. hai telefonato ad acquaviva? ti sarò grato se lo farai»1012. Lo 

stesso Acquaviva, nel 1971, scrive: «non sono lontani quei pomeriggi quando con Carlo 

 
Contemporanea di Trento e Rovereto (Dep.3.2.46.16). 

1004 Lettera di Carlo Belloli a Fortunato Depero, Milano, 15 ottobre 1960. La missiva dattiloscritta, in due pagine, 

è su carta intestata ed è conservata presso il Fondo Fortunato Depero dell'archivio del Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Dep.3.2.46.23). 
1005 Nello stesso anno, sul catalogo della mostra antologica di Johannis – pseudonimo di Luigi Rapuzzi – 

l’artista, affiliato dapprima al Secondo Futurismo, ringrazia sia Crali che Belloli per l’aiuto da loro offerto. Si 

rimanda a Luigi R. Johannis, Mostra personale antologica del pittore Luigi R. Johannis, Milano, s.e., agosto 

1961 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Moderna San Giorgio di Lignano Pineta, dal 

16 al 26 agosto 1961), pp. nn. 
1006 Carlo Belloli, crali geoplastico, in Sassintesi di Crali. Mostra dal 18 al 30 giugno 1961, Milano, Galleria 

Minima, 1961, pp. nn. 
1007 Ivi, pp. nn.  
1008 Tullio Crali, Sassintesi di Crali. Mostra dal 18 al 30 giugno 1961, cit., pp. nn. 
1009 Carlo Belloli, crali geoplastico, in Sassintesi di Crali. Mostra dal 18 al 30 giugno 1961, cit., pp. nn. 
1010 Ivi, pp. nn.  
1011 Ibidem.  
1012 Lettera di Carlo Belloli a Tullio Crali, Basilea, 14 giugno 1961 (ore 12.30). La missiva dattiloscritta è su 

carta intestata ed è conservata presso il Fondo Tullio Crali dell'archivio del Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Cra.4.188).  
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Belloli e Pino Masnata ci si incontrava per far poesia e per confrontar poesia»1013 e aggiunge 

che «anche Pino Masnata volle trovare, sulla strada aperta da Belloli, nuovi sviluppi alle sue 

“Parole in libertà” e “Tavole parolibere”»1014, che si sostanziano nei Poemi grafici1015. Per 

introdurre questi ultimi, Belloli scrive: 

 

la progressione delle immagini a catene analogiche strutturate che masnata introduce nelle 

“tavole parolibere”, edite nel 1932 per i tipi delle edizioni di poesia; che, poi, rinnova attraverso 

un ampliamento di cinematica morfologica, contrasti dei tempi verbali, aggettivi-atmosfera, 

accordi simultanei di sostantivi a doppio caso, soggetto bivalente nei canti della metropoli 

verde1016 […] e che, infine, orienta verso il paroliberismo tecnicista aeropoetico della poesia dei 

ferri chirurgici1017 […] fruisce di rara trasferibilità dal mondo della parola a quello della 

visualità. la poesia di masnata nei tempi successivi della sua evoluzione conserva una costante 

particolare: letta favorisce il ricorso associativo a tempi dimensionati e a rapporti formali 

organici e successivi, ascoltata suscita la visione di spazi-volumi polidimensionali 

metaplastici1018. 

 

La poesia di Masnata è collocabile, quindi, nel recinto della Poesia Concreta proprio per la 

natura audiovisuale dei suoi componimenti che Belloli sottolinea chiaramente. Non solo. 

Masnata si dedica ai “corpi di poesia”1019, il cui «punto d’arrivo»1020 è «Inno alla velocità 

(1967), bozzetto di cartone per una costruzione in materiale trasparente (altezza trenta metri), 

concepita come oggetto da porre all’ingresso di una autostrada»1021. Le ricerche di Belloli e 

Masnata si intrecciano e si alimentano negli anni, giungendo spesso a risultati affini sia dal 

punto di vista teorico che da quello tecnico. Tornando sul rapporto con Acquaviva, nel 1972 

Carlo Belloli dedica all’amico un articolo1022 che viene pubblicato sulle pagine di «Futurismo-

 
1013 Giovanni Acquaviva, La poesia visuale e il ruolo precursore di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. 

III, n. 27, cit., p. 2. 
1014 Ibidem.  
1015 Pino Masnata, Poemi grafici, Milano-Roma, Edizioni di poesia, 1961.  
1016 Pino Masnata, Canti fascisti della metropoli verde: parole in libertà, cit.   
1017 Pino Masnata, Poesia dei ferri chirurgici, Milano, Medici Domus, 1940.  
1018 Carlo Belloli, poesia visuale di pino masnata, in Poemi grafici, cit., pp. nn.  
1019 Carlo Belloli, Medici e avanguardie estetiche. Un chirurgo parolibero anticipatore della scrittura visiva 

metapoetica: Pino Masnata, in «Rassegna clinico-scientifica», a. LX, n. 3-4, cit., p. 63: «Nel 1964 Masnata 

costruisce i suoi primi “Corpi di Poesia”, ricollegandosi alle mie iniziali esperienze di poesia tridimensionale 

o di poemi-oggetto del 1951, editi in serie limitate dalla Mediterranean Publishing Company di Roma-New 

York con il titolo di “Corpi di Poesia”. […]. Conservo ancora nel mio studio di Basilea un curioso 

parallelepipedo di cartone che custodisce il suo “corpo di poesia n°1”, offertomi nel 1964 a testimonianza 

dell’impegno di sviluppo espressivo cui aveva voluto dedicarsi dopo l’esperienza delle parole in libertà». 
1020 Mario Verdone, Pino Masnata e la poesia visiva, in Poesia visiva. Storia e teoria con un percorso 

iconografico, Roma, Bulzoni, 1984, p. 11. 
1021 Ibidem.  
1022 Carlo Belloli, Totalità di un magistrato futurista (I), in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 24, Roma, Arte Viva, 
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oggi», suddiviso in due numeri, per omaggiarne la memoria. Oltre a ripercorrere le principali 

tappe biografiche, artistiche e poetiche, Belloli si lascia andare, insolitamente, a una 

considerazione personale:  

  

Scrivere di amici fisicamente dissolti negli ultimi mesi non significa, necessariamente, istigare 

al vizio agiografico. Mi sembra di restare intatto da simili disposizioni, possibilmente obiettivo, 

anche per Giovanni Acquaviva, lunga, insostituibile, presenza dei miei sempre più rarefatti 

soggiorni milanesi. La morte di Acquaviva mi ha sconvolto, non sorpreso. Era malato da alcuni 

anni e l’ultimo nostro incontro, a Milano nel luglio 1971, si concluse in abbraccio insolito, 

insistente, serrato, drammatico: acquaviva-dolceacqua1023. 

 

I due sono dunque legati da un’intensa relazione amicale che si rispecchia anche in limitate 

convergenze artistiche e poetiche, come si evince dall’interesse condiviso nei confronti della 

tecnica della fisiosintesi1024 - che molto ha a che fare anche con le “astrazioni sintetiche” di 

Ivo Pannaggi1025. Se Acquaviva «tenterà innesti»1026 di parole in libertà «con la poesia visuale 

e concreta»1027, Belloli sottolinea come sia la pittura il settore di maggior interesse dell’amico. 

 
gennaio 1972, p. 178 e Id., Totalità di un magistrato futurista (II), in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 25, Roma, 

Arte Viva, febbraio 1972, pp. 186-187.  
1023 Carlo Belloli, Totalità di un magistrato futurista (I), in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 24, cit., p. 178. 
1024 Carlo Belloli, Totalità di un magistrato futurista (II), in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 25, cit., p. 186: «La 

“fisiosintassi”, che vorrebbe trasporre alla parola i concetti grafici delle fisiosintesi, […], non riesce, tuttavia, 

a compiersi, promuovendosi autonomo avvenimento linguistico di poesia. Resteranno le positive intenzioni 

di confrontarsi con una tecnica di cui Acquaviva intuisce le possibilità ma nella quale il proprio 

temperamento, istintivo e improvvisatore, non può trovare articolazione congeniale. Pur commuovente 

questo ultimo tentativo di evoluzione della parola che mi lasciava dedicato il 21 febbraio 1971: “occhi / occhi 

/ occhi / giudicanti / occhi / cantiamo belloli / in te invento / notte notte? / notte / notte / astri velocizzano 

visioni / giorno / giorno / giorno? / giorno / giorno / occhi / occhi fosforescenti / futurismo / futurismo / 

questa mia fisiosintassi sintesi situo”. La dislocazione spaziale del testo, i suoi supporti cromatici, 

nell’alternare con inchiostri policromi la stesura delle parole-chiave, non configurano una precisa esigenza 

semeiotica di correlata rispondenza semantica, semplicisticamente sottostando alla casualità visiva del loro 

fluire». Si vedano anche Carlo Belloli, Giovanni acquaviva e le fisiosintesi. 40 personaggi della cultura 

contemporanea, in giovanni acquaviva: 40 fisiosintesi, Milano, Biblioteca Comunale Palazzo Sormani, 1970, 

pp. nn. e Carlo Belloli, giovanni acquaviva e le fisiosintesi. 40 personaggi della cultura contemporanea, in 

Giovanni Acquaviva. Fisiosintesi, a cura di Anna Maria Rossato, Milano, Biblioteca Comunale di Milano, 

2006, pp. 95-101.  
1025 Mario Verdone, Pannaggi a Oslo, in Pannaggi e l’arte meccanica futurista, cit., p. 49: «Io preferisco 

chiamare questi miei lavori astrazioni sintetiche e non caricature. Perché? Perché la caricatura vera e propria 

è quella per così dire classica (e tradizionale) del secolo scorso e del principio di questo secolo. […]. Ora […] 

le mie caricature sono astrazioni grafiche che differiscono sostanzialmente dal disegno anatomico. 

L’anatomia è sparita. Sono le linee che esprimono in se stesse e in svariate combinazioni, la fisionomia, il 

carattere della persona soggetto». Sarebbe interessante anche verificare un parallelismo tra le fisiosintesi 

belloliane e le psicografie di Osvaldo Bot, cioè le «pitture di stati d’animo» (Stefano Fugazza, Notizie 

biografiche, in Osvaldo Bot. Mostra del Centenario 1895-1995, cit., p. 103).  
1026 Carlo Belloli, Totalità di un magistrato futurista (I), in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 24, cit., p. 178.  
1027 Ibidem.  
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È però interessante il panorama culturale della Milano degli anni Sessanta che ci viene offerto 

da Belloli: 

 

L’ambiente milanese gli offre anche il recupero e il consolidamento di occasionali incontri fluiti 

negli anni precedenti. Frequenta Pino Masnata, che pure sta evolvendo la propria posizione 

parolibera nell’atmosfera di un perfetto triumvirato che ci vide giorni e giorni a coltivare il vizio 

inattuale dell’amicizia, telefona, per ore, a Cesare Andreoni e a Regina Bracchi, scrive a 

Giovanni Korompay di raggiungerci più frequentemente a Milano, perseguita Bruno Munari e 

Carmelo Cappello con richieste di notizie aggiornate sul trattamento di insoliti materiali plastici, 

si affeziona a Paolo Scheggi, che aveva da poco debuttato nel cinevisualismo con accertato 

impegno, invia messaggi per posta espressa, incontra, rincorre, non si disillude mai1028.  

 

Questo è il clima magmatico e stimolante in cui si muovono questi artisti, figli del Futurismo, 

tra gli anni Cinquanta e Sessanta, legati prevalentemente al capoluogo lombardo. In un 

articolo1029 di Belloli pubblicato su «Fenarete» nel 1961, si possono vedere delle fotografie 

che lo ritraggono con Pino Masnata1030, Carlo Carrà1031, Bruno Munari e alcuni artisti 

belgi1032, con Crali, Bruschetti, Acquaviva e Andreoni1033. A quest’ultimo dedica un articolo 

su «Il Giornale Letterario», nel 1963, per mettere in luce gli aspetti salienti della sua pittura, 

dalla stagione futurista all’ultima tendenza all’impiego di colori puri in forme elementari e, 

con l’occasione, precisa che: «Andreoni resta, forse, l’unico dei miei amici pittori con il quale 

ebbi solo un incipiente sodalizio spirituale, senza trovare modo di tradurlo in fattiva 

collaborazione»1034. Per quanto riguarda Bruno Munari, il sodalizio tra i due attraversa i 

decenni, permettendo loro di ragionare insieme sull’arte coeva, sul fenomeno della visione, 

sull’inoggettivismo, sulle tecniche, sui linguaggi e dando luogo a importanti progetti che 

vedremo. Altro amico fraterno di Belloli è Nicolay Diulgheroff, artista del Secondo Futurismo 

 
1028 Carlo Belloli, Totalità di un magistrato futurista (II), in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 25, cit., p. 186. 
1029 Carlo Belloli, Milano capitale del Futurismo, in «Fenarete», a. XIII, n. 3-4, Milano, 1961, pp. 81-96.  
1030 Ivi, p. 86: «Pino Masnata mostra a Carlo Belloli il “casco d’alluminio” con il quale nel 1933 venne 

proclamato “Poeta Record Nazionale” a conclusione di una gara poetica sul tema “Boccioni e la 

modernolatria”».  
1031 Ivi, p. 86: «Carlo Carrà e Carlo Belloli fotografati da Filip Tas nel settembre 1960 nello studio milanese 

dell’artista». 
1032 Ivi, p. 86: «Bruno Munari, al centro; Josef Peeters, pioniere dell’astrattismo geometrico nel Belgio […]; 

Carlo Belloli […] e un gruppo di artisti belgi alla vernice della mostra storica dedicata nell’ottobre 1959 dal 

G’58 Hessenhuis di Anversa, alla “personalità di Bruno Munari: plastica, grafica, industrial design”».  
1033 Ivi, p. 87: «Il pittore Cesare Andreoni, il pittore Tullio Crali, il poeta Pino Masnata, il critico d’arte Carlo 

Belloli; […] il pittore Alessandro Bruschetti e il pittore Giovanni Acquaviva ad una sessione di lavori 

nell’Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo».  
1034 Carlo Belloli, Introduzione ad Andreoni, in «Il Giornale Letterario», a. XVI, n. 3, Milano, Gastaldi, marzo 

1963, p. 3.  
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torinese che si lega al poeta fin dagli anni Quaranta, avviando una frequentazione che durerà 

decenni. Nel 1982, anno della morte di Diulgheroff, è proprio Belloli a dedicare un articolo 

alla scomparsa dell’amico di origine bulgara con cui rammenta di aver trascorso tanto tempo 

«dissertando sulle possibilità metaplastiche della sfera e della piramide»1035 e sulle «nuove 

possibilità di sintesi interna del colore dematerializzato». Critico autorevole, oltre che poeta di 

grande levatura, Belloli sembra ricoprire il ruolo di collante, di moderatore, quasi di figura-

raccordo tra voci futuriste – e non solo – attive nel secondo dopoguerra. Romeo Toninelli, 

infatti, in occasione della mostra “40 futuristi”, oltre a coinvolgere Belloli per stilare un 

regesto da pubblicare in catalogo1036, lo consulta anche per la quotazione delle tele esposte da 

Crali, dimostrando una notevole fiducia nelle competenze di Belloli1037, che per decenni viene 

consultato da docenti, galleristi, critici e artisti in veste di esperto e in qualità di perito delle 

opere d’arte per il Tribunale di Milano.  

Il poeta milanese, inoltre, si lega negli anni Settanta all’ambiente della rivista «Futurismo-

oggi»1038, fondata a Roma nel 1969 da Enzo Benedetto e animata da artisti come Giovanni 

Acquaviva, Tullio d’Albisola, Renato Di Bosso, Alberto Sartoris e Gerardo Dottori. Con 

alcuni di loro, per esempio, viene fotografato nel 1971 all’inaugurazione della mostra 

antologica di Benedetto, presso la Galleria Borgonuovo di Milano, come si vede nel 

ventitreesimo numero della rivista1039. In un articolo del 1993, Belloli descrive così il rapporto 

con il fondatore di «Futurismo-oggi»: «diventammo amici nell’immediato dopoguerra 1940-

1945 e per quasi mezzo secolo ci scambiammo visite, lettere, telegrammi, telefonate con 

 
1035 Carlo Belloli, Diulgheroff lo scita latinizzato, in «Futurismo-oggi», a. XIV, n. 5-6, Roma, Arte Viva, maggio-

giugno 1982, p. 5. 
1036 Carlo Belloli, futurismo plastico nel mondo, in 40 futuristi. Dal 16 gennaio al 9 febbraio 1962, Milano, 

Toninelli Arte Moderna, 1962 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Toninelli di Milano, dal 16 

gennaio al 9 febbraio 1962), pp. nn. 
1037 Si veda lettera di Carlo Belloli a Tullio Crali, Milano, 6 febbraio 1962. La missiva dattiloscritta è su carta 

intestata ed è conservata presso il Fondo Tullio Crali dell'archivio del Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Cra.4.250): «carissimo crali, […] qualche settimana prima della mostra 

toninelli, telefonandomi a basilea, mi parlò di un collezionista che avrebbe voluto acquistare in blocco un 

gruppo di tue tele lasciate in deposito alla galleria, mi chiese anzi una indicazione generale sulla eventuale 

quotazione».   
1038 Belloli parla così della rivista: «Per ventisei anni Enzo Benedetto dedicò al Futurismo un foglio di analisi, di 

revisione, di studio comparato, di informazione e di cronaca della più omogenea avanguardia artistica 

internazionale mantenendo una esemplare connessione fra i protagonisti superstiti del movimento fondato a 

Milano, nel 1910, da Filippo Tommaso Marinetti» (Carlo Belloli, Benedetto il futurista, in «Futurismo-oggi», 

a. XXV, n. 2, Roma, Arte Viva, febbraio 1993, p. 9).  
1039 Si veda la fotografia pubblicata in «Futurismo-oggi», a. III, n. 23, Roma, Arte Viva, dicembre 1971, p. 172. 

Oltre a Benedetto e Belloli sono presenti, tra gli altri, Vanni Scheiwiller, Sartoris e Franco Passoni.  
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immutato entusiasmo, splendida cordialità e generosa disponibilità»1040. Sono numerosi, 

quindi, gli articoli scritti da Belloli che trovano spazio sulla testata neo-futurista, come 

Romani il futurista ossessionato1041, Ricordo di Alberto Schiavo1042 e Agnoldomenico Pica. 

Presente!1043, per citarne solo alcuni. Riguardo al rapporto con Pica, dobbiamo dire che 

Belloli gli affida l’incarico di redattore capo dei servizi europei della Meps, la cui sede 

operativa si trova in via Settala a Milano, dove i due collaborano assiduamente fin dal 1951.  

Anche Osvaldo Peruzzi si può annoverare tra gli amici di Belloli, come si evince da un 

carteggio1044 conservato presso la Fondazione Primo Conti di Firenze. I due si confrontano 

principalmente sulle fisiosintesi, soprattutto durante l’elaborazione di Iconografia di Filippo 

Tommaso Marinetti, il volume belloliano che ospita marinetti zang tumb tumb: 1° studio per 

un omaggio a f.t. marinetti1045 dell’aeropoeta milanese. Durante l’esposizione “Omaggio a 

Carlo Belloli ‘il futuro del futurismo’ dal paroliberismo al preconcretismo e alla poesia 

visuale”, come si evince da una lettera datata 19 maggio 1982, «la biblioteca V. Emanuele di 

Roma espose tutta una sequenza di fisiosintesi, ritratti liberti, fisiogrammi, caricature»1046 

dedicate a Belloli «nel corso degli anni da amici pittori, scultori e architetti (i futuristi erano 

rappresentati con fisiosintesi di Balla, Depero, Prampolini, Pannaggi, Diulgheroff, Munari, 

Regina, Furlan, Asinari, Acquaviva, Benedetto, Di Bosso, Mainardi, U. L. Ronco)»1047 tra cui 

Peruzzi. L’incontro tra quest’ultimo e Belloli avviene per la prima volta il 10 giugno 1982, 

nonostante i due siano in contatto epistolare dal 19621048.  

Vale una menzione anche Ezra Pound, nonostante non si possa parlare di un vero e proprio 

 
1040 Carlo Belloli, Benedetto il futurista, in «Futurismo-oggi», a. XXV, n. 2, cit., p. 6. 
1041 Carlo Belloli, Romani il futurista ossessionato, in «Futurismo-oggi», a. XIX, n. 7-12, Roma, Arte Viva, 

luglio-dicembre 1987, pp. 34-41.  
1042 Carlo Belloli, Ricordo di Alberto Schiavo, in «Futurismo-oggi», a. XVI, n. 11-12, Roma, Arte Viva, 

novembre-dicembre 1984, pp. 6-7.  
1043 Carlo Belloli, Agnoldomenico Pica. Presente!, in «Futurismo-oggi», a. XXII, n. 5-6, cit., pp. 3-9.  
1044 Si tratta di un corpus di quattordici lettere dattiloscritte e tre cartoline inviate da Carlo Belloli tra il 19 

maggio 1982 e il 28 novembre 1985. Sono conservate presso il Fondo Osvaldo Peruzzi (serie corrispondenza, 

segnatura IT FPC OP.C. 48, collocazione OP. Fondo OP Corrispondenza SC II/INS 8/CAM A) della 

Fondazione Primo Conti di Fiesole.  
1045 Osvaldo Peruzzi, marinetti zang tumb tumb: 1° studio per un omaggio a f.t. marinetti, in Iconografia di 

Filippo Tommaso Marinetti fondatore del futurismo. 182 contributi cromoplastici e grafosintetici per una 

immagine del poeta, cit., pp. 566-567. 
1046 Lettera di Carlo Belloli a Osvaldo Peruzzi, dattiloscritta a Milano il 19 maggio 1982. Fa parte del citato 

corpus conservato presso il Fondo Osvaldo Peruzzi della Fondazione Primo Conti di Fiesole.  
1047 Ibidem.  
1048 Si veda la lettera di Carlo Belloli a Osvaldo Peruzzi, dattiloscritta a Milano l’11 giugno 1982. Fa parte del 

citato corpus conservato presso il Fondo Osvaldo Peruzzi della Fondazione Primo Conti di Fiesole.  



 

 

172 

legame di amicizia tra i due. Nel 1991, in occasione della mostra “Beauty is difficult: 

omaggio a Ezra Pound”, tenutasi presso il Museo d’Arte Moderna di Bolzano, a cura di Pier 

Luigi Siena1049, Carlo Belloli espone il poema visuale ping-pong pound1050, realizzato a 

Basilea nel febbraio dello stesso anno. Si tratta di un collage xerografico con inchiostri 

policromi applicati su un cartoncino manila in esemplare unico. Pur ricordando il titolo di una 

poesia di Eugen Gomringer, Ping Pong, il poema visuale di Belloli sembra più una tavola 

parolibera, in cui ogni vocabolo si appropria dello spazio bianco nella pagina, invasa da un 

fiume di parole privo di coerenza sintattica. Le parole sono disposte sulla pagina in modo tale 

da non creare sovrapposizioni tra le lettere ma connessioni con la poetica di Pound, a partire 

da quel «vortex pound»1051 che si riferisce al Vorticismo. Le sue «parole perforate»1052 danno 

luogo a «poemi imprudenti»1053 che si diffondono in tutto il mondo e che stimoleranno un 

poeta concretista come il giapponese Kitasono Katué. Belloli ne riassume anche gli «itinerari 

sofferti»1054, partendo nel 1908 dagli Stati Uniti per venire in Europa, dove si stabilisce 

dapprima in Italia, poi in Inghilterra, in Francia, nuovamente in Italia, per poi fare ritorno 

negli Stati Uniti prima di concludere la sua vita in Italia. Il poeta milanese traccia, quindi, un 

profilo biografico e critico di Ezra Pound con un poema visuale di sole settanta parole. Nella 

stessa occasione della mostra bolzanina, Belloli invia a Scheiwiller – che agisce da 

intermediario tra lui e Siena – anche una fotografia con Pound scattata da Ada Ardessi a Roma 

nel 1961 quando, presso la libreria romana Il Ferro di Cavallo, Belloli introduce Stenogrammi 

della geometria elementare alla presenza del poeta di Hailey1055, a dimostrazione di un 

rapporto se non di amicizia quantomeno di stima reciproca di lungo corso1056. Riguardo a 

 
1049 Si veda la lettera che Carlo Belloli invia al dott. Pier Luigi Siena, direttore del Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bolzano, il 6 marzo 1991: «[…] e mi compiaccio per la rassegna […] che lei sta 

ordinando […]. le compiego le schede delle due opere che le farò pervenire al più presto […]. con l’augurio 

del migliore successo per la rassegna in omaggio a ezra pound e per la futura esposizione di poesia visuale e 

concreta che pratico dagli anni quaranta». La lettera è conservata presso l’archivio del Centro Apice di 

Milano (Carlo Belloli, subfondo Vanni Scheiwiller, Archivio autori, Ezra Pound, U.A. N.5426).   
1050 Carlo Belloli, ping-pong pound, Basilea, s.e., febbraio 1991. Il poema ha dimensioni 70 x 50 cm.  
1051 Ibidem.  
1052 Ibidem.  
1053 Ibidem.  
1054 Ibidem.  
1055 Mary de Rachewiltz ci dice che Pound «nel marzo è invitato al Centro letterario universitario di Milano, e 

presentato da Salvatore Quasimodo. Si reca poi a Roma dove si ammala» (Cronologia, in I Cantos, Milano, 

Mondadori, 1999, p. XXXIX), per cui sarebbe in questo frangente che il poeta conosce Carlo Belloli a Roma.   
1056 Si veda la lettera che Carlo Belloli invia a Vanni Scheiwiller il 6 marzo 1991, che è conservata presso 

l’archivio del Centro Apice di Milano (Carlo Belloli, subfondo Vanni Scheiwiller, Archivio autori, Ezra 
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quest’occasione, Belloli scrive: 

 

Pound si interessava ai propositi della poesia visuale e concreta che i miei poemi degli anni 

Quaranta avevano inverato. Nell’aprile 1961 venne appositamente a Roma per presenziare 

all’inaugurazione dell’esposizione delle tavole originali dei miei stenogrammi della geometria 

elementare che Scheiwiller aveva pubblicato con esemplare impegno tipografico. Lo rivedo, 

attento e incuriosito, fissare le tavole parietali dei miei microversi bilanciandosi sulle lunghe 

gambe di trampoliere per, infine, trascorrere in silenzio, su un divano, tutto il resto della serata 

stenogrammica. Il giorno successivo, a colazione, mi chiese dove avrebbe potuto disporre di un 

pianoforte per stenografare la musica1057. 

 

Carlo Belloli è, in definitiva, un punto di riferimento per poeti e artisti plastici, 

prevalentemente futuristi, appartenenti a generazioni diverse, incidendo sotto numerosi aspetti 

sul panorama culturale milanese di questi anni. 

 

 

2.1.7 L’attenzione critica nei confronti del Futurismo  

 

La conclusione – se così la possiamo chiamare – del Futurismo in concomitanza con la morte 

di Marinetti nel 1944 non segna l’abbandono di Belloli dalle sue fila che ne ammira la «mai 

rinunciata indipendenza»1058 dalla «politica dominante»1059. Il poeta milanese, infatti, è e 

rimane un futurista, tanto da fondare, come abbiamo detto, l’Istituto Internazionale di Studi 

sul Futurismo nel 1960 che gli permette non solo di avere contatti con gli altri futuristi ma 

anche di consultare opere inedite e documenti d’archivio. La Poesia Visuale e la Poesia 

Concreta possono considerarsi degli sviluppi del movimento ma l’apporto di Belloli alla causa 

futurista va ben oltre perché promuove una rivalutazione del percorso avviato nel 1909 da 

Marinetti, attraverso articoli e interventi di alto profilo critico, allineandosi a quanto stabilito 

il 26 febbraio 1950 dai protagonisti del Centro Futurista1060. Nel citato articolo apparso su 

 
Pound, U.A. N.5426).   

1057 Carlo Belloli, A cento anni dalla nascita Ezra Pound il poeta imprigionato, in «Rassegna clinico-

scientifica», a. LXI, n. 11-12, Milano, novembre-dicembre 1985, p. 64. 
1058 Carlo Belloli, Futurismo-fascismo: osmosi di due movimenti dell’Italia contemporanea, in Futurismo e 

fascismo, cit., p. 157. 
1059 Ibidem.  
1060 Carlo Belloli, Milano capitale del Futurismo, in «Fenarete», a. XIII, n. 3-4, cit., p. 96: «Milano, 26 febbraio 

1950. Benedetta Marinetti presiede una riunione nella casa del poeta Pino Masnata. Partecipano Paolo Buzzi, 

Armando Mazza, Luciano Folgore, Bruno Munari, Giovanni Acquaviva, Tullio Crali, Cesare Andreoni, 
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«Fenarete» nel 1961, per esempio, Belloli evidenzia l’italianità – e in particolare la 

milanesità1061 - del Futurismo, erroneamente etichettato quale fenomeno francese da certa 

critica che il poeta contrasta: 

 

Curioso destino quello del futurismo e del suo fondatore. Quando nel 1895 Marinetti iniziò a 

Parigi la sua attività letteraria la critica italiana di fine secolo si affrettò ad assegnarla alla 

cultura francese. Oggi, a più di sessant’anni dalla data di pubblicazione del primo volume di 

Marinetti […] e trascorso più di mezzo secolo dalla fondazione del movimento futurista, quel 

contributo di idee e quella posizione di gusto libertario e avveniristico […] viene coinvolto dalla 

cultura internazionale nel silenzio steso su tutto il pensiero moderno italiano, considerato 

ritardatario, provinciale, privo di significante possibilità di circolazione extranazionale. Eppure 

il gusto e la cultura di Marinetti non furono mai francesi in Italia o italiane nel mondo1062.  

 

Con il medesimo approccio critico, che si contraddistingue per l’assoluto rigore, Belloli 

ricostruisce, sempre su «Fenarete», il percorso artistico, sicuramente vivace e turbolento, di 

Anton Giulio Bragaglia, concentrandosi in particolare sul suo apporto teorico e operativo al 

Futurismo, attraverso il suo fotodinamismo1063, la Casa d’Arte, il Teatro degli Indipendenti e il 

Teatro delle Arti1064. Nel 1982, invece, in un articolo1065 apparso su «La Martinella di 

Milano», Belloli recupera e commenta il saggio Scultura vivente1066, pubblicato dall’artista 

frusinate nel 1928, riguardante la storia della danza. Già nel 1976, d’altronde, sulla medesima 

rivista, Belloli presenta un contributo1067 sulla danzatrice futurista Giannina Censi, 

rispondendo a una volontà di «revisione dei rapporti futurismo-danza nella più vasta 

prospettiva di quello che definivamo spettacolo futurista (teatro, cinema, radio, azione 

 
Ignazio Scurto. Viene deciso di dar vita ad un Centro Futurista con lo scopo di documentare l’attività del 

movimento e di intervenire in difesa del futurismo contro le deformazioni storico-estetiche alle quali 

comincia ad essere coinvolto». Il Centro Futurista si trasforma, anni dopo, nell’Istituto Internazionale di 

Studi sul Futurismo.  
1061 Su questo tema tornerà in un altro articolo. Si veda Carlo Belloli, Sono nati a Milano il Futurismo e le parole 

in libertà, in «Il Nuovo Milanese», a. I, n. 1, Milano, 24-30 settembre 1976, pp. 24-26. Si rimanda anche a 

Id., Filippo Tommaso Marinetti. Poeta in milanese, in «Broletto», a. III, n. 10, Como, Editoriale lombarda, 

novembre 1987, pp. 46-53.  
1062 Carlo Belloli, Milano capitale del Futurismo, in «Fenarete», a. XIII, n. 3-4, cit., p. 83.  
1063 Belloli torna sulla fotografia d’avanguardia in un articolo del 1958: si veda Carlo Belloli, Fotografie 

d’avanguardia nel mondo, oggi, in «Fotografia», a. XI, n. 1, Milano, Ezio Croci, gennaio 1958, pp. 9-13.  
1064 Carlo Belloli, Totalità di A. G. Bragaglia uomo di domani, in «Fenarete», a. XII, n. 4, Milano, 1960, pp. 25-

37. 
1065 Carlo Belloli, Il primo saggio rivoluzionario sulla storia della danza edito a Milano da “L’Eroica” negli 

anni Venti, in «La Martinella di Milano», a. XXXVI, fasc. I-II, Milano, 1982, pp. 375-378.  
1066 Anton Giulio Bragaglia, Scultura vivente, Milano, L’Eroica, 1928.  
1067 Carlo Belloli, Giannina Censi negli anni Trenta danzava la poesia futurista, in «La Martinella di Milano», a. 

XXX, fasc. I-II, Milano, 1976, pp. 3-18.  
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ludoartistica e poetico-verbale»1068. Torna su Bragaglia nel 19901069, rimarcando l’importanza 

del suo «spettacolo cosmico totale»1070 che prevede il massimo livello di partecipazione del 

pubblico. Bragaglia rappresenta, senza alcun dubbio, un modello per Belloli con il quale, nel 

1959, ad Erice, firma il Manifesto delle Arti Neomediterranee, insieme a Carola Giedion-

Welcker, Le Corbusier1071, Agnoldomenico Pica, Hans Arp e molti altri1072. Il manifesto è il 

risultato di un incontro sull'arte mediterranea, avvenuto a Sanremo l’anno precedente, dove 

molti studiosi si riuniscono al fine di creare una nuova estetica che Belloli chiama 

neomediterranea. Nel 1958, infatti, il poeta pubblica un suo intervento nel volume Arti 

plastiche e figurative nel Mediterraneo1073, con altri sei intellettuali come Angelo Lipinsky e 

Francesco Biondolillo che tentano «di contrapporsi al razionalismo marxista, di nascita 

nordica e di attuazione orientale, rilevando e puntualizzando l'antitesi tra questa mentalità e 

quella mediterranea»1074. Egli ripensa all'aridità delle arti plastiche, della letteratura, della 

musica e del teatro che ha caratterizzato il primo Novecento, quando è venuta a mancare la 

comunicatività delle opere che, per dirla come Gottfried Benn, sono diventate 

monologiche1075. È necessario, dunque, secondo Belloli, ritornare in parte al passato «ma 

avvertiti e circospetti circa la invasione nordica, invasione quantitativa, frigida, schematica, 

cerebrale»1076 per difendere i principi e le forme della tradizione mediterranea. I modelli di 

riferimento sono i «geni»1077, quegli artisti che hanno seminato l'arte successiva, da cui 

bisogna trarre insegnamenti non solo di carattere stilistico ma anche filosofico, storico e 

tecnico, secondo un metodo – sostiene Belloli – di periodizzazione e “umanizzazione” 

dell'artista, che va visto come persona dotata di emozioni, di morale, di istinti e di paure. Il 

 
1068 Ivi, p. 3.  
1069 Carlo Belloli, Il centenario del precursore del teatro sperimentale Antongiulio Bragaglia. L’inverazione 

dello spettacolo totale, in «Futurismo-oggi», a. XXII, n. 1-2, Roma, Arte Viva, gennaio-febbraio 1990, pp. 

13-17. 
1070 Ivi, p. 17. 
1071 Carlo Belloli si occuperà anni dopo dell’architetto e urbanista svizzero, nell’articolo L’architetto del purismo 

adottò il modulor, in «Rassegna clinico-scientifica», a. LXIV, n. 5-6, Milano, Fondazione Giovanni 

Lorenzini, maggio-giugno 1988, pp. 20-21. L’intervento compare anche in «Futurismo-oggi», a. XX, n. 5-7, 

Roma, Arte Viva, maggio-luglio 1988, pp. 5-11.  
1072 Carlo Belloli, Totalità di A. G. Bragaglia uomo di domani, in «Fenarete», a. XII, n. 4, cit., p. 34. 
1073 Carlo Belloli, Per la nascita di una estetica neomediterranea, in Arti plastiche e figurative nel Mediterraneo, 

Roma, Accademia del Mediterraneo, 1958, pp. 1-9.  
1074 Ivi, p. 2.  
1075 Si rimanda a Gottfried Benn, Alexander Lernet-Holenia, Arte monologica?, Milano, Adelphi, 2018.  
1076 Carlo Belloli, Per la nascita di una estetica neomediterranea, in Arti plastiche e figurative nel Mediterraneo, 

cit., p. 4.  
1077 Ibidem.  
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critico vede in Vico, contrapposto a Kant, un punto di riferimento per il suo discorso:  

 

Chi ha dato l'emozionale, l'arte e l'ispirazione nella sua densità e universalità, l'arte, diremo, 

come forma universale, fu il Vico con una viva diagnosi della vita e della storia tutta ed in 

ispecie, delle forme immediate ed elementari nella loro pregnanza. Il fulcro dell'uomo, della sua 

nobiltà, del suo riscatto, della rivoluzione umana e cristiana è, per Vico, l'estetica, l'arte. Da ciò 

si arguisce il valore che egli ha dato al nostro Umanesimo e Rinascimento. […]. Tutto ciò indica 

nel Rinascimento italiano il periodo di riferimento vichiano ed il periodo storico al quale 

dobbiamo rivolgere la ricerca presente, perché colà sono indicati gli uomini che personificano 

l'elemento fondamentale dell'arte mediterranea, attuato attraverso mille espressioni vissute ed 

ancora tangibili1078.  
 

Gli artisti novecenteschi che, per Belloli, hanno il merito di conservare le peculiarità 

mediterranee sono, per esempio, Henry Matisse e Pablo Picasso, ma è interessante notare 

come il critico dichiari, nel citato intervento, che l'analisi monografica di architetti, scultori e 

pittori influenzati dall'estetica mediterranea spetta al Centro di documentazione del Seminario 

di Studi sulle Arti Plastiche e Figurative dell'Accademia del Mediterraneo, da lui diretto1079.    

Nel 1962, inoltre, Belloli cura il catalogo1080 e la rassegna “40 futuristi”, tenutasi presso la 

Galleria Toninelli di Milano, dal 16 gennaio al 9 febbraio 1962. Risale al 1964, invece, 

Marasco e l’evoluzione del dinamismo plastico futurista1081, posto a introduzione del catalogo 

di una mostra dedicata al pittore futurista, tenutasi presso la Galleria Minima nella primavera 

dello stesso anno. Procedendo in ordine cronologico, qui Belloli ripercorre a volo d’uccello 

tutta l’attività artistica di Marasco, soffermandosi in particolare sulla stagione futurista. Nel 

1976, sulla rivista «Il Nuovo Milanese», Belloli pubblica tre articoli dedicati ad altri 

protagonisti eccezionali del Futurismo, cioè Paolo Buzzi1082, Umberto Boccioni1083 e Fedele 

Azari1084, mettendo in luce, tramite una prosa scientifica ma accessibile, gli aspetti 

 
1078 Ivi, p. 6.  
1079 Ivi, p. 9.  
1080 Carlo Belloli (a cura di), 40 futuristi. Dal 16 gennaio al 9 febbraio 1962, cit.  
1081 Carlo Belloli, Marasco e l’evoluzione del dinamismo plastico futurista, in Antonio Marasco. Protagonista 

del futurismo e precursore del concretismo italiano, Milano, Galleria Minima, 1964 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Galleria Minima di Milano dal 27 marzo al 27 aprile 1964), pp. nn.  
1082 Carlo Belloli, Buzzi cantò gli aeroplani e l’arsenico amministrando i manicomi provinciali, in «Il Nuovo 

Milanese», a. I, n. 4, Milano, 15-21 ottobre 1976, pp. 24-27. Si veda anche paolo buzzi: oggi. testo-poema da 

un sodalizio futurista, Milano, Edizione della Biblioteca Comunale di Milano, 1981, realizzato per celebrare 

il venticinquesimo anniversario della morte dell’amico.  
1083 Carlo Belloli, Inediti milanesi dell’italiano di domani, in «Il Nuovo Milanese», a. I, n. 5, Milano, 22-28 

ottobre 1976, pp. 26-28. Al pittore calabrese Belloli dedica anche Umberto Boccioni: il vaticinio del grande 

italiano di domani, in «L’italiano indipendente», a. I, n. 3, Milano, 5 novembre 1955, p. 3.  
1084 Carlo Belloli, Azari, ideatore di nuove possibilità del comunicare, in «Il Nuovo Milanese», a. I, n. 7, Milano, 
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fondamentali della biografia e del percorso artistico dei tre. Il medesimo approccio è 

rinvenibile in un articolo, pubblicato nel 1977 su «La Martinella di Milano», dedicato a 

Luciano Nicastro1085, poeta futurista attivo prevalentemente in Sicilia tra gli anni Dieci e gli 

anni Trenta del Novecento, salvo poi dedicarsi, soprattutto nel dopoguerra, alla critica 

letteraria. È probabile che Belloli ne ammiri i «quadri di poesia parolibera»1086, ovverosia 

delle «composizioni in poliritmia simultanea che Nicastro calligrafa su grandi cartoni, così da 

permetterne l’esposizione in mostre futuriste»1087 in cui «la struttura calligrafica, in funzione 

della eventuale traduzione tipografica del testo, risulta visivamente esaltante, con soluzioni 

spazialmente dinamico-tensive in raccordi multidirezionali»1088. Nel 1984, è la volta di 

Antonio Sant’Elia, l’architetto visionario futurista caduto in guerra nel 1916, il «pioniere del 

funzionalismo in correlazione urbanistica plurispaziale»1089, di cui Belloli recupera alcuni 

inediti, conservati presso l’ISISUF. L’anno successivo, il critico milanese pubblica un attento 

articolo1090 su Gerardo Dottori, «il pittore dei silenzi siderali e dei ritmi ascensionali»1091, 

mettendo in luce il suo prezioso lascito in termini di «problematiche ottico-strutturali»1092 e di 

«dinamismo virtuale»1093. È interessante che Belloli vi inserisca un racconto personale legato 

alla figura di Dottori:  

 

Eravamo diventati amici da quell’autunno 1944, quando Giovanni Acquaviva, pittore e 

magistrato, me lo aveva fatto conoscere nel villino di Paolo Buzzi, in via Piolti de’ Bianchi a 

Milano, dove lo ospitava nelle sue brevi soste lombarde. Ci si scriveva, talvolta, e le mie visite a 

Perugia non dimenticavano il suo studio di via Pellini 11, dove mi riceveva con affettuosa 

disponibilità1094. 

 

 
6-13 novembre 1976, pp. 29-32. Si veda anche Carlo Belloli, Azari, ideatore di nuove possibilità di 

comunicare, in «La Martinella di Milano», a. XXXIII, fasc. III-IV, Milano, marzo-aprile 1979, pp. 97-107.  
1085 Carlo Belloli, Un futurista che voleva rinnovare le rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa. Presenza di 

Luciano Nicastro poeta e critico di ricerca, in «La Martinella di Milano», a. XXXI, fasc. V-VI, Milano, 

maggio-giugno 1977, pp. 151-158.  
1086 Ivi, p. 154.  
1087 Ibidem.  
1088 Ibidem.  
1089 Carlo Belloli, Un pioniere comasco della nuova architettura funzionale, in «Rassegna clinico-scientifica», a. 

LX, n. 10-11-12, Milano, Fondazione Giovanni Lorenzini, ottobre-novembre-dicembre 1984, p. 16.  
1090 Carlo Belloli, Gerardo Dottori 100 anni. Il protagonista dell’aeropittura tesseva la luce cosmica, in 

«Rassegna clinico-scientifica», a. LXI, n. 5-6, Milano, maggio-giugno 1985, pp. 28-29.  
1091 Ivi, p. 29.  
1092 Ibidem.  
1093 Ibidem.  
1094 Ibidem.  
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In un articolo1095 del 1999, dedicato invece alla memoria di Alberto Sartoris, riferisce di 

averlo conosciuto «nella prima metà degli anni Quaranta nell’appartamento milanese di 

Emilio Piccoli l’avvocato dei futuristi»1096, nello stesso periodo in cui incontra Marinetti per 

la prima volta. A distanza di più di cinquant’anni, Belloli dà il merito a Sartoris di aver 

«anticipato in Italia il funzionalismo, praticando un limpido razionalismo e teorizzando i 

propositi di una architettura radicale di luce tessuta e di solarità mediterranea»1097. Già cinque 

anni prima, d’altronde, Belloli pubblica un intervento1098 su Sartoris, elogiandone il lavoro 

critico e artistico, e Pietro Maria Bardi, giornalista, mercante d’arte e curatore del MASP1099 

di San Paolo nonché «polemista audace e travolgente nel dibattito sull’architettura 

contemporanea»1100. Abbiamo già dato importanza alla cerchia di artisti legati al Futurismo in 

cui si muove Belloli che, nel corso degli anni, svolge un’intensa attività di esegesi critica 

nonché di promozione proprio delle opere dei suoi amici. Nel 1947, Belloli conia 

l’espressione “cinevisualità plastica” per descrivere una tendenza pittorica inoggettiva in cui 

le forme sono antianalogiche, neutre e seriali, che deriva dal filone costruttivista, dinamico e 

inoggettivo del Futurismo e dal gruppo della Galleria del Milione di via Brera a Milano1101. 

Nel fondamentale articolo1102 comparso su «L’Italia Contemporanea» scrive:  

 

Necessitano, tendenze espressive nuove: futurismo, cubismo, astrattismo lirico sono già storia, 

rinnovarli sarebbe accademizzare l’avanguardia. […]. È indispensabile un metodo per 

organizzare le sensazioni, non per vincolare le emozioni. Sensibilità matematica nelle arti 

plastiche che non andrà confusa con la matematica della sensibilità. […]. La pittura di Kupka, 

nel 1910, con alcune intuizioni di Giacomo Balla realizzate nel 1913 («Compenetrazioni 

iridescenti»), potrà costituire la base di una ricerca multipercezionale del colore strutturato in 

eventi interdinamici del tutto inoggettivi e psicologicamente metastabili. Si tratterebbe di 

fondare una cromoplasticità cinevisuale, con opere in movimento reale o virtuale strutturato, 

modificando il ruolo dello spettatore che coparteciperà psicologicamente e manualmente al 

 
1095 Carlo Belloli, Anticipatore del funzionalismo ultranonagenario d’assalto, in «Simultaneità», a. III, n. 4, 

Roma, 1999, pp. 35-44.  
1096 Ivi, p. 35.  
1097 Ibidem.  
1098 Carlo Belloli, Ultranonagenari d’assalto. I mostri sacri della polemica sull’architettura razionalista: Alberto 

Sartoris e Pietro Maria Bardi, in «Cenobio», a. XLIII, n. 4, Lugano, ottobre-dicembre 1994, pp. 341-368. 
1099 Si tratta del Museo de Arte de São Paulo in Brasile istituito nel 1947 con la seconda moglie, l’architetto Lina 

Bo. Il Museo viene sovvenzionato da Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. 
1100 Carlo Belloli, Ultranonagenari d’assalto. I mostri sacri della polemica sull’architettura razionalista: Alberto 

Sartoris e Pietro Maria Bardi, in «Cenobio», a. XLIII, n. 4, cit., p. 347. 
1101 Si legga Carlo Belloli, L’astrattismo si definiva a Milano negli anni Trenta, in «Il Nuovo Milanese», a. I, n. 

2, Milano, 1-7 ottobre 1976, pp. 23-24.  
1102 Carlo Belloli, Le Arti Plastiche di domani. Inoggettivismo cinevisualista a ideazione programmata: visualità 

multipercettiva, in «L’Italia Contemporanea», a. III, n. 6, Bergamo, giugno 1947, pp. 34-37.  
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divenire dell’opera. […]. Si individui la nozione del cinevisualismo attraverso perturbazioni 

visive graduate del campo cromescente o per mezzo di successioni volumetriche serializzate in 

movimento reale o virtuale della struttura generale, basica, che dovrà identificarsi in un 

programma avvenimentale sistematicamente predisposto1103.  

 

Il Cinevisualismo è dunque una tendenza che viene ideata e promossa da Carlo Belloli, che 

già ne individua possibili protagonisti, come Bruno Munari, Regina Bracchi, Gianni 

Monnet1104, Aldo Galli1105, Ivo Pannaggi, Frantisek Kupka, Georges Vantongerloo, Jozef 

Peeters1106, Richard Paul Lohse1107 e Josef Albers. Vi appartiene, per esempio, Enzo 

Benedetto a cui Belloli dedica il contributo Enzo Benedetto o del movimento cromotesturale 

espansivo1108, nel 1979, per analizzarne la pittura inoggettiva, le cromostrutture e i 

polimaterici. L’anno seguente, Belloli pubblica Enzo Benedetto protagonista del futurismo. 

Ideatore del cromotesturalismo inoggettivo1109 con la casa editrice Arte Struktura, corredato di 

riproduzioni di opere di Benedetto e di una sintesi bio-bibliografica. Nel 1985, in occasione 

 
1103 Ivi, p. 34.  
1104 Si legga Carlo Belloli, Un inedito di Gianni Monnet cofondatore e principale animatore del movimento arte 

concreta (M.A.C.), in «Rassegna clinico-scientifica», a. LXI, n. 1-2, Milano, gennaio-febbraio 1985, pp. 6-7. 

Qui Belloli pubblica una lettera inedita, datata 20 settembre 1950, in cui Monnet dichiara di essere stato 

influenzato dall’articolo belloliano comparso su «L’Italia Contemporanea». 
1105 Si veda anche Carlo Belloli, collocazione di un protagonista del costruttivismo italiano: aldo galli, in 

indicazione di un protagonista del costruttivismo italiano: aldo galli. alcune opere fondamentali 1943-1969 

per una interpretazione ambientale, Milano, Arte Struktura, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di 

Arte Struktura a Milano dal 24 maggio al 24 giugno 1978), pp. nn. Nel 1981, d’altro canto, Belloli svincola 

l’attività di Galli dal gruppo comasco, evidenziandone l’autonomia espressiva e l’attitudine sperimentale: 

«Da quasi mezzo secolo la pittura di [G]alli si propone come antitesi all’indeciso “astrattismo” del gruppo 

futurastratto comasco e al lirismo dicotomico dei pittori che avevano debuttato nell’ambito della galleria del 

milione, proponendoci un esemplare elementarismo inoggettivo del colore architettato» (Carlo Belloli, tre 

tempi visivi di una interstruttura: aldo galli. due serigrafie e un multicollage selezionati da carlo belloli, 

Milano, Arte Struktura, 1981).  
1106 Dopo aver frequentato l’Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, Jozef Peeters (1895-1960) aderisce al 

Futurismo a partire dal 1918. Negli anni Venti sperimenta la pittura astratta, sostiene il Costruttivismo e si 

dedica anche alla decorazione d’interni. Per un approfondimento, si rimanda a Marc Callewaert (a cura di), 

Retrospektive Jozef Peeters 1895-1960, Antwerpen, G 58 Hessenhuis, 1960 (Catalogo della mostra tenutasi 

presso il centro G 58 Hessenhuis di Anversa dal 19 novembre all’11 dicembre 1960), in cui viene riportato 

anche uno stralcio critico di Belloli. 
1107 Si veda Carlo Belloli, individualità anonima di r. p. lohse, in Lohse, Milano, Galleria Vismara, 1969 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Vismara di Milano dal 29 aprile al 19 maggio 1969), pp. 

nn.  
1108 Carlo Belloli, Enzo Benedetto o del movimento cromotesturale espansivo, in Benedetto, Reggio Calabria, 

Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Teatro 

Comunale F. Cilea di Reggio Calabria dal 26 novembre al 22 dicembre 1979), pp. 28-30. L’intervento viene 

estrapolato e pubblicato nello stesso anno a Roma, con la casa editrice Arte Viva, di cui una copia è 

conservata presso l’archivio del Centro Apice di Milano (inv. 23850169, col. A.F.PSC. 2. ML.2533). 
1109 Carlo Belloli (a cura di), Enzo Benedetto protagonista del futurismo. Ideatore del cromotesturalismo 

inoggettivo, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi presso le sale di Arte Struktura dal 

5 febbraio al 2 marzo 1980).  
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dell’ottantesimo compleanno dell’amico, inoltre, Belloli edita e dirige il numero unico «80 

benedetto 80», a cui partecipano Dante Severgnini, Luigi Tallarico, Agnoldomenico Pica, 

Alberto Sartoris, Enea Alquati e Mario Verdone, sulla cui copertina compare l’intervento 80 

anni futuristi1110. In quest’ultimo, Belloli compie un excursus per sommi capi sull’attività 

artistica di Benedetto che si distingue per coerenza e onestà intellettuale, tanto da proporsi 

come «punto di riferimento della pittura futurista italiana, di una ricerca cromoplastica 

virtualmente dinamica e in costante evoluzione modale»1111. La pittura futurista inoggettiva di 

Benedetto viene accostata da Belloli a quella di Diulgheroff descritto, in un volume1112 a lui 

dedicato del 1977, come «pioniere del costruttivisimo e del futurismo inoggettivo»1113, 

nonché come anticipatore del «cinevisualismo internazionale degli anni Cinquanta»1114. In 

uno scritto1115 dello stesso anno, Belloli sottolinea il «cinevisualismo intercromatico, 

pluritensivo»1116 di Diulgheroff non è frutto di un «aggiornamento a orientamenti di mercato 

dell’arte»1117, quanto piuttosto di un lungo processo di maturazione che ha le sue radici in 

alcune intuizioni degli anni Venti. La tendenza cinevisualista viene anticipata, inoltre, da 

Giovanni Acquaviva1118 a cui il poeta dedica un’esposizione alla Marin Selezione d’Arte di 

Milano nel 1990, ripercorrendone l’attività dai polimaterici ai tensiluce che «si ispirano ai 

“polivolumi” di Mary Vieira»1119 - a loro volta condizionati dai poemi tridimensionali di 

 
1110 Carlo Belloli, 80 anni futuristi, in «80 benedetto 80», a. I, n. 1, Milano-Roma-Parigi, Istituto Internazionale 

di Studi sul Futurismo, 10 novembre 1985, p. 1.  
1111 Ibidem.  
1112 Carlo Belloli, Marzio Pinottini (a cura di), Nicolay Diulgheroff. Sequenze serigrafiche per un libro bibliofilo. 

Architettura, graphic, industrial design. Documentazione storico-critica di un pioniere del costruttivismo e 

del futurismo inoggettivo, cit. Nel presente volume si segnala un poema lineare inedito di Carlo Belloli a 

Nicolay Diulgheroff, diulgheroffplatz, realizzato a Basilea nell’estate 1972: europeo dell’est / emigrato / alla 

ricerca di genti aperte / torino / risultò / più vasta della bulgaria / marinetti / decise / le tue scelte / integrato 

all’italia / ti segnalavi / costruttore di spazi / progettista di ambienti razionali / ingegnere del colore / da 

trasparenze derivate / futurista futuravi / futuri oggi / depassi noti coetanei / accademici delle avanguardie / 

rinnovarsi licet / incollatore di continenti / cartoforo sapiente / diulgheroff / diuturno / si offre al sole.  
1113 Ivi, pp. nn.  
1114 Ivi, pp. nn.  
1115 Carlo Belloli, Inerenza inespressiva dell’anticipatore Diulgheroff, in Diulgheroff futurista. Collages e 

polimaterici 1927/1977, a cura di Marzio Pinottini, Milano, Vanni Scheiwiller, 1977, pp. 27-37.  
1116 Ivi, p. 27.  
1117 Ibidem.  
1118 Si rimanda a Giovanni Acquaviva, Giovanni Acquaviva: indicazione autobibliografica. F. T. Marinetti + 

Carlo Belloli. Scritti per Acquaviva, Milano-Roma, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo, 1966.  
1119 Carlo Belloli, Giovanni acquaviva: dai polimaterici futuristi ai tensilineari infigurati, in Tensiluce di 

Giovanni Acquaviva. Protagonista del futurismo e del cinevisualismo, Milano, Marin Selezione d’Arte, 1990 

(Catalogo della mostra tenutasi dal 12 novembre al 12 dicembre 1990), pp. nn.  
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Belloli - «e alla loro multicomponibilità da cui traggono motivazioni interstrutturali»1120. 

Nello stesso anno, sempre alla Marin Selezione d’Arte, Belloli cura l’allestimento di 

un’esposizione di opere di Giovanni Korompay, pittore futurista che dagli anni Venti 

sperimenta anche le tecniche della scultura e dell’incisione distinguendosi, in particolare, per 

la «testurazione visiva, vibratoria e espansiva»1121 che caratterizza le sue acqueforti. Entrambi 

gli artisti sono fondamentali, secondo Belloli, per il Cinevisualismo, per l’Arte costruita e, più 

in generale, per l’arte di tipo inoggettivo che si impongono nel panorama pittorico 

avanguardistico secondo-novecentesco1122. Sono numerosi, quindi, i futuristi che abbracciano 

l’inoggettivismo cinevisualista, partendo senz’altro dalle analisi ottiche di Balla, dall’arte 

ambientale di Depero1123, dalle proposte matematiche di Marcello Puma e dalle 

sperimentazioni fotografiche di Bragaglia. Nel citato articolo de «L’Italia Contemporanea», 

Belloli stabilisce un’importante relazione tra la sua produzione poetica e il Cinevisualismo:  

 

Come la nostra poesia visuale usciva dalle pagine del libro, si affrancava dalla biblioteca  per 

aspirare alla parete condizionando l’ambiente che l’avrebbe recepita, trasformandosi in oggetto 

poetico da intravedere prima di leggersi, da multipercepire otticamente prima di essere decifrato 

semanticamente, così il nuovo destino delle arti plastiche si affermerà nello spettacolo 

ambientale che le nuove opere promuoveranno con la permutabilità continua del loro proposito 

ottico-psicologico interstrutturato1124.  

 

Questa è la reazione che Belloli auspica in tutte le arti, da quelle plastiche alla letteratura, 

andando verso opere che agiscono sull’ambiente, sviluppando in tal modo un principio già 

presente nella seconda fase futurista. 

 
1120 Ibidem.  
1121 Carlo Belloli, giovanni korompay: 10 situazioni iconogrammiche vibrotesturate, Milano, Giorgio Upiglio, 

1970, pp. nn.  
1122 Si rimanda a Gianfranco Carmignano, Revisioni del Futurismo. Acquaviva e Korompay analizzati da Carlo 

Belloli alla Marin Selezione d’Arte, in «Artecultura», a. XXIV, n. 2, Milano, febbraio 1991, p. 51: «Fra le più 

importanti rassegne allestite dalla nuova galleria milanese “Marin Selezione d’Arte” risultano due 

retrospettive di opere rare e inedite di altrettanti protagonisti del futurismo, anticipatori dell’arte inoggettiva, 

che da almeno quarant’anni non avevano più esposto a Milano. Si tratta di due personaggi a torto dimenticati 

dalle grandi esposizioni di arte italiana contemporanea e ancora poco conosciuti e studiati anche dalla critica 

che si considera specializzata in futurismo e in “astrattismo geometrico”». 
1123 Depero stesso scrive un articolo sul «Corriere degli Artisti», nel 1948, in cui riconduce le origini della pittura 

astrattista nel Futurismo. Certo, non menziona il Cinevisualismo ma avverte, come Belloli, la necessità di 

affermare il primato italiano e futurista di una tendenza – quella astrattista, appunto, entro cui collocare il 

Cinevisualismo – sempre più preponderante nel panorama pittorico internazionale della fine degli anni 

Quaranta (Fortunato Depero, Mostra nazionale futurista a Bologna. La mia opinione di massima sulla 

tendenza astrattista, in «Corriere degli Artisti», a. VI, n. 23, Milano, 15 dicembre 1951, p. 3).  
1124 Carlo Belloli, Le Arti Plastiche di domani. Inoggettivismo cinevisualista a ideazione programmata: visualità 

multipercettiva, in «L’Italia Contemporanea», a. III, n. 6, cit., p. 37. 
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Sono interessanti anche alcuni contributi dedicati a pittori futuristi “minori”, di cui Belloli 

mette in luce gli aspetti tecnici più rilevanti: se di Johannis sottolinea il «dinamismo 

cromoformale»1125 in cui «la ricerca della componente luminosa in funzione strutturale lo 

condurrà ad anticipare certi aspetti di plasticità totale»1126, della pittura di Bonzagni evidenzia 

«intuizioni di scansione spaziale ritmata e di essenzialità segnica»1127. 

Un filone senz’altro rilevante della critica belloliana è dedicato al Futurismo russo, di cui si 

cita l’imprescindibile ed imponente volume Il contributo russo alle avanguardie alle 

avanguardie plastiche1128, in cui Belloli ricostruisce dettagliatamente le modalità e i tempi in 

cui l’arte moderna fa il suo ingresso nella Russia di fine Ottocento, spalancando le porte alle 

innovazioni avanguardistiche «per una nuova cultura, moderna ma tipicamente russa, 

internazionale di problematica ma nazionale e panslava di spirito»1129. In questo panorama di 

apertura, «il primo viaggio di Marinetti a Pietroburgo, nel 1910, deciderà»1130 - secondo 

Belloli - «le sorti della cultura russa prerivoluzionaria, sino a precisamente determinare la 

necessità di ricerche nuove nella letteratura e nelle arti plastiche»1131. Proprio in questa 

occasione, in base alla sua ricostruzione, Marinetti entusiasma e influenza artisti come Nikolaj 

Kulbin, Michail Fëdorovič Larionov e Natal’ja Goncharova. Nel 1990, Belloli espone alla 

Marin Selezione d’Arte un album inedito di venti disegni composti a Parigi da Larionov nel 

1914 «che giaceva sepolto negli archivi dell’Isisuf […] al quale Larjonov lo aveva legato nel 

1962 in omaggio al proprio sodalizio con Filippo Tommaso Marinetti»1132. Anche Kazimir 

Severinovich Malevich prende le mosse dal Futurismo marinettiano, salvo poi superarlo nel 

1913 per andare «verso il suprematismo durante la realizzazione di quelle scenografie per 

“vittoria sul sole” […], dove, nei fondali del secondo atto, appaiono forme elementari in 

campi monocromi»1133. Dal suo Suprematismo deriva l’opera di El Lissitzky che «definì 

“prounismo” la sua ricerca di iperspazi bidimensionali dove le linee curve, o diagonali, il tipo 

 
1125 Carlo Belloli, Debutto di Johannis, in Johannis. Ieri e oggi, Milano, s.e., 1963 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Galleria Montenapoleone a Milano dal 14 al 24 marzo 1963), pp. nn.  
1126 Ibidem. 
1127 Carlo Belloli, Aroldo Bonzagni dall’ippodromo milanese alla pampa argentina, in «Rassegna clinico-

scientifica», a. LXIV, n. 1-2, Milano, Fondazione Giovanni Lorenzini, gennaio-febbraio 1988, p. 4.  
1128 Carlo Belloli, Il contributo russo alle avanguardie plastiche, cit.  
1129 Ivi, p. 5.  
1130 Ivi, p. 6. 
1131 Ibidem.  
1132 Gianfranco Carmignano, Opere inedite di M. Larionov rivelate da Carlo Belloli, in «Artecultura», a. XXIV, 

n. 8, Milano, ottobre 1990, p. 37. 
1133 Carlo Belloli, Il contributo russo alle avanguardie plastiche, cit., p. 8.  
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di scelta ritmica, dinamica, determinano forme assolute metaequilibrate nel silenzio»1134, 

dando valore alla «trasmissione di campi ottici, funzionali al sistema di equilibri proposti 

dalla struttura formale»1135. Il “prounismo” è determinante a sua volta, secondo Belloli, per 

l’opera i Kurt Schwitters e di Moholy-Nagy, dando un apporto notevole, così, alle 

avanguardie e alle Neoavanguardie novecentesche. Tra il 1991 e il 1992, Belloli avvia una 

revisione proprio dell’opera di El Lissitzky, anticipatore del Cinevisualismo nonché modello 

per il Costruttivismo e il Concretismo, attraverso due articoli – in verità quasi identici tra loro 

– pubblicati rispettivamente su «Quaderni»1136 e su «Cenobio»1137. In particolare, il critico 

evidenzia le innovazioni tipografiche su locandine, manifesti e cataloghi in cui inaugura «un 

linguaggio grafico progressista e anticipatore dei futuri postulati visuali»1138. In ultima analisi:  

 

Da Tatlin a Gabo, da Rodchenko a Baranov-Rossiné («piano optofonico» del 1914), 

l’avanguardia russa avrà particolarmente contribuito a trasferire l’intuizione fugace di Balla e 

Depero, sulla possibilità d’introdurre nelle arti plastiche una quarta dimensione in qualità di 

movimento reale, a quelle mature e complesse ragioni linguistiche di sintesi del rapporto spazio-

tempo-movimento che, da Calder a Moholy-Nagy, da Munari a Malina da Palatinick e Schöffer 

verranno, poi, coniugate in modi diversi di una comune sensibilità1139.  

 

Il Futurismo russo, che trae ovviamente origine da quello italiano, è dunque determinante per 

lo sviluppo del teatro e delle arti plastiche europee. Il movimento marinettiano, in ultima 

analisi, ha ripercussioni sulle varie forme d’arte, sulla comunicazione e sul panorama 

culturale di molteplici Paesi. In un intervento del 1952 dedicato a Silvio Monfrini, Carlo 

Belloli rileva crudamente: 

 

Nell’avventura futurista l’arte italiana ha spezzato lance di vari ingegni. Affiorati, come sempre 

affiorano gli ingegni sulla caligine dell’improvvisato e dello speculativo, hanno tentato la 

grande avventura: tutti, e solo quelli, che l’avevano, se pur per breve tempo vissuta, hanno 

potuto tornare ai valori universali e duraturi più puri di prima. Il bagno di intellettualismo li 

aveva purificati, era servito da filtro alla loro giovinezza di artisti inquieti. Gli altri, tutti quelli 

che al grande carro del futurismo prima, della metafisica, del cubismo, dell’astrattismo poi, 

avevano agganciata la loro impotenza continuano e continueranno a balbettare con voce incerta 

 
1134 Ivi, p. 12.  
1135 Ibidem.  
1136 L’articolo in oggetto è Carlo Belloli, Personaggi delle avanguardie storiche. Il centenario di El Lissitzky 

architetto visionario, pittore prounista, in «Quaderni», a. III, n. 6, Milano, gennaio 1991, pp. 9-15. 
1137 Si tratta di Carlo Belloli, Protagonisti delle avanguardie storiche: revisione di El Lissitzky architetto 

visionario, pittore prounista, in «Cenobio», a. XLI, n. 2, Lugano, aprile-giugno 1992, pp. 188-210.  
1138 Ivi, p. 195.  
1139 Carlo Belloli, Il contributo russo alle avanguardie plastiche, cit., p. 13.  
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litanie ad idoli morti1140. 

 

 

2.2 L'attività artistico-culturale tra il Brasile, l'Italia e la Svizzera negli anni Cinquanta 

e Sessanta 

 

Carlo Belloli ha trascorso la maggior parte della sua vita dividendosi tra Milano, Basilea e il 

Brasile, come confermato nella citata intervista con Jacques Donguy: «Je vis depuis presque 

vingt-cinq ans aussi à Bâle. Je me partage entre Bâle, Milan et le Brésil»1141. Da quanto 

dichiarato dal poeta in un'altra intervista, condotta da Paola Rolli il 27 gennaio 1995, avrebbe 

incontrato Emilio Villa a Roma nei primi anni Cinquanta1142, ma riteniamo opportuno 

retrodatare l'avvenimento tra il 1947 e il 1950, quando i due poeti risiedono per motivi 

culturali e di studio nella capitale. Nel 1950, d'altronde, Villa si trasferisce a San Paolo, su 

invito di Pietro Maria Bardi, dove collabora alle attività espositive del Museo d'Arte e dove, 

soprattutto, fonda la rivista «Habitat»1143 a cui collabora, tra gli altri, Lina Bo Bardi, artista 

eclettica molto legata a Carlo Belloli. Inoltre, da quanto dice Ugo Fracassa, Villa entra da 

subito in contatto con i de Campos e Pignatari1144, probabilmente avendo Waldemar 

Cordeiro1145 come trait d'union che, tra l’altro, soggiorna a Roma negli anni Quaranta1146. 

Vinci afferma che «nei circoli artistici romani il giovane poeta milanese conosce […] 

Waldemar Cordeiro […] che, nel 1946, si trasferisce a San Paolo, dove entra presto in contatto 

 
1140 Carlo Belloli, Uno scultore ed una sincerità (estratto dalla conferenza tenuta il 6 luglio 1952 sotto gli 

auspici del Comune di Monza per l'inaugurazione dello studio di Sivio Monfrini), Milano, Cenacolo degli 

artisti, 1952, pp. nn.  
1141 Ibidem. Mia trad.: «Ho vissuto per quasi venticinque anni anche a Basilea. Mi divido tra Basilea, Milano e il 

Brasile». 
1142 Si legga Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, cit., p. 218. 
1143 La rivista, il cui sottotitolo è «Arquitetura e artes no Brasil», viene pubblicata con cadenza irregolare dal 

1950 e il 1965 a San Paolo. 
1144 Si legga Ugo Fracassa, Luogo, senso e/o impulso nell'opera di Emilio Villa. Una lettura inedita, in Emilio 

Villa. La scrittura della Sibilla. Breve antologia poetica, con due Sybillae inedite, a cura di Daniele Poletti, 

2014, <www.diafloria.org> [luglio 2020], p. 64: «All'altezza del 1954 […] da poco rientrato dal Brasile dove, 

nel giro di un paio d'anni, aveva fatto in tempo ad entrare nell'orbita del gruppo paulista di poesia concreta 

Noigandres e a varare il primo ed unico quaderno di O Nivel – Emilio Villa non si perita di evocare, anche 

sul patrio suolo ed ancora in ambito strettamente letterario, un'imminente stagione di sperimentazione 

condivisa».  
1145 Cordeiro studia a Roma fino al 1949 per poi trasferirsi a San Paolo, dove nel 1952 fonderà il Grupo Ruptura. 
1146 Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, cit., p. 218. 
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con i fratelli de Campos e Pignatari»1147. Il panorama culturale romano della seconda metà 

degli anni Quaranta sembra, quindi, il luogo zero, la piattaforma di lancio per la Poesia 

Concreta grazie a una serie di incontri propiziatori. I protagonisti della vicenda sono Carlo 

Belloli, Emilio Villa e Waldemar Cordeiro, a cui dobbiamo aggiungere Eugen Gomringer, che 

si trova a Roma negli anni Cinquanta per motivi di studio. Questi artisti, di provenienza, 

cultura ed età differenti esportano, in qualche modo, in Brasile e in area germanofona i germi 

della poetica belloliana.  

 

2.2.1. Il legame con la cultura brasiliana e il Grupo Noigandres 

 

Se negli anni Quaranta, Belloli risiede prevalentemente in Italia, tra Roma e Milano, negli 

anni Cinquanta comincia a viaggiare e a scoprire uno dei Paesi che più segneranno la sua vita: 

il Brasile. Egli stesso racconta: 

 

Mon èpouse est brésilienne; c'est pour cela que le Brésil est devenu mon deuxième pays, ma 

duxième patrie, et les Brésiliens ont, avant que ne soit formulé le mouvement Noigandres, 

accepté une exposition de ma poésie visuelle et concréte dans les années 50 à São Paulo1148.  

 

Secondo le sue dichiarazioni, quindi, nei primi anni Cinquanta espone alcune delle sue opere 

presso il Circulo Cultural Paulista prima della Iª Biennale di San Paolo, tenutasi tra il 20 

ottobre e il 23 dicembre 1951. Questa mostra anticiperebbe di un anno la formazione del 

Grupo Noigandres1149 di Augusto de Campos, suo fratello Haroldo e Décio Pignatari che, 

grazie a Cordeiro e Villa, scoprono le opere di Belloli. Lúcia Machado de Almeida, d’altro 

canto, scrive: 

 

 
1147 Maria Gloria Vinci, Carlo Belloli in Brasile: un geniale precursore della poesia concreta, in «Mutas 

Mutandis», vol. 9, n. 1, São Paulo, Universidade de São Paulo, 2016, p. 62.  
1148 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 338, (mia trad.): 

«Mia moglie è brasiliana; ecco perché il Brasile è diventato il mio secondo paese, la mia seconda patria, e i 

brasiliani, prima della formulazione del movimento Noigandres, hanno accettato una mostra della mia poesia 

visuale e concreta negli anni '50 a San Paolo». La moglie cui si riferisce è Mary Vieira, scultrice e artista 

sperimentale, che sposa Belloli nel 1957.  
1149 Si rimanda a Ramón Xirau, Teoría de la poesía concreta del Brasil, in «Dialogos», vol. VIII, n. 1, Pedregal 

de Santa Teresa, El Colegio de México, gennaio-febbraio 1972, pp. 24-28. Per un approfondimento si veda 

Paulo Franchetti, Poetry and technique: concrete poetry in Brazil, in «Portuguese Studies», vol. 24, n. 1, 

Cambridge, Modern Humanities Research Association, 2008, pp. 56-66. 
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Questo processo di avvicinamento alla poesia visuale e concreta era cominciato nel 1953, 

quando mi fu dato di assistere, a San Paolo, a una mostra delle Parole per la guerra, dei Testi-

poemi murali, delle Tavole visuali e dei Corpi di Poesia di Carlo Belloli, pubblicati fra il 1943 e 

il 1951, che rappresentano il primo contatto del Brasile con la poesia di sperimentalità nuova. 

Era l’anno precedente le celebrazioni del IV centenario di fondazione della città di San Paolo e 

Belloli era venuto nella capitale paulista con la delegazione del ministero degli esteri italiano 

per il IV centenario di cui era segretario generale, essendone presidente il deputato italo-

brasiliano Principe Gianfranco Alliata di Montereale. Questo primo soggiorno di Belloli in 

Brasile fu ricco di conseguenze per lo sviluppo della nostra avanguardia poetica che, dopo le 

affermazioni del 1922, segnava il passo nell’area della ricerca1150. 

 

Il primo soggiorno di Belloli in Brasile avviene, in effetti, nel 1953, quando espone Parole 

per la guerra, Testi-poemi murali, Tavole visuali e Corpi di poesia al Clube Ipitiranga di San 

Paolo. L’influenza di Belloli si avverte già nel volume A Luta corporal1151 di Ferreira Gullar, 

che certamente assiste alla mostra delle opere del poeta italiano, il quale lo definisce «comme 

le vrai anticipateur de la poésie concrète au Brésil»1152. A seguito di questa occasione, 

Machado de Almeida e Rolli parlano di oralizzazione di testi belloliani. La prima racconta, in 

particolare, che «le Tavole Visuali […] diventarono così popolari in Brasile che a San Paolo, 

ancora nei primi anni Sessanta, i ragazzini definivano “um branco no branco” le “torradinhas” 

di “quejio quente” del loro lunch mattutino»1153. Sembra, dunque, discutibile la 

considerazione condotta da Haroldo de Campos in A arte no horizonte do provável1154 

secondo cui, grazie alla Poesia Concreta, si sviluppa per la prima volta un movimento 

artistico-culturale indipendente dal fronte europeo. De Campos nomina esclusivamente 

Gomringer tra gli europei – non bisogna scordare d’altronde che Gomringer è di origini 

boliviane – che negli stessi anni elabora una poetica affine a quella dei Noigandres, come 

verifica Pignatari durante un incontro a Ulm nel 19551155. La ricostruzione di de Campos, 

 
1150 Lúcia Machado de Almeida, attualità di Carlo Belloli precursore della poesia visuale e concreta, in omaggio 

a Carlo Belloli, cit., pp. nn.  
1151 Ferreira Gullar, A Luta corporal, São Paulo, Companhia das Letras, 2017 [I ed. 1954].  
1152 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 337, (mia trad.): 

«come il vero anticipatore della Poesia Concreta in Brasile». 
1153 Lúcia Machado de Almeida, attualità di Carlo Belloli precursore della poesia visuale e concreta, in omaggio 

a Carlo Belloli, cit., pp. nn.  
1154 Haroldo de Campos, A arte no horizonte do provável, São Paulo, Perspectiva, 1969, p. 156: «Criou-se no 

Brasil pela primeira vez em têrmos históricos um movimento de vanguarda de trânsito nacional e 

internazional, não subseqüente a movimentos europeus análogos», mia trad. «fu creato per la prima volta 

storicamente in Brasile un movimento d’avanguardia di respiro nazionale e internazionale, non derivato da 

analoghi movimenti europei».  
1155 Ivi, pp. 158-159.  
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sostenuta da Mary Ellen Solt1156 nel 1969, è parziale se teniamo conto dei contatti messi in 

luce da Rolli, Machado de Almeida e Maria Gloria Vinci1157. Il fatto che Solt affermi che 

«neither Gomringer nor the Noigandres group knew about Belloli’s work»1158 quando si 

scrivono i primi manifesti sulla Poesia Concreta, non è suffragato da prove che lo confermino 

e riteniamo, al contrario, che gli incontri romani e la prima esposizione brasiliana di Belloli 

abbiano influenzato notevolmente la nascita del movimento.  

Carlo Belloli conosce in prima istanza Waldemar Cordeiro, di cui diventa grande amico, 

Ferreira Gullar e Décio Pignatari, mentre l'incontro con i fratelli de Campos avviene dopo la 

pubblicazione di alcuni suoi poemi sul «Supplemento Litterario de l'Estado de São Paulo»1159 

che, per la prima volta, esce il 6 ottobre 1956. Secondo la ricostruzione di Rolli, Belloli 

incontra Gullar durante il suo primo viaggio in Brasile, influenzandone la poesia degli anni 

successivi che, a sua volta, sarà un modello per i Noigandres, conosciuti nel 19551160. In 

Teoria da Poesia Concreta1161, testo-cardine del Grupo Noigandres che raccoglie tutti i 

manifesti e i programmi realizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta, troviamo più volte citato 

il supplemento del «Jornal de São Paulo», dove, già nel 1950, appariva Depoimento1162 di 

Pignatari, e il «Diário de São Paulo», ma non viene menzionato, probabilmente per motivi 

politici, «l'Estado de São Paulo» cui si riferisce Belloli1163. Nel medesimo libro, il poeta 

milanese viene citato solo per collaborare alla rivista «Spirale» - di cui parleremo – e per la 

presentazione degli “stenogrammi” a Roma nel 19611164. Nell'intervista con Donguy, Belloli 

colloca l'incontro con Haroldo de Campos a Basilea all'inizio degli anni Sessanta1165, 

 
1156 Mary Ellen Solt, A world look at Concrete Poetry, in «Artes hispanicas», vol. I, n. 3-4, Richmond, Indiana 

University, winter-spring 1968, pp. 12-20. 
1157 Si rimanda a Maria Gloria Vinci, Carlo Belloli in Brasile: un geniale precursore della poesia concreta, in 

«Mutas Mutandis», vol. 9, n. 1, cit., pp. 53-67.  
1158 Mary Ellen Solt, A world look at Concrete Poetry, in «Artes hispanicas», vol. I, n. 3-4, cit., p. 37. 
1159 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 338. 
1160 Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, cit., p. 220. 
1161 Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Teoria da Poesia Concreta. Textos críticos et 

manifestos 1950-1960, cit.  
1162 Décio Pignatari, Depoimento, in Teoria da poesia concreta. Textos críticos e manifestos 1950-1960, cit., p. 7. 

Compare per la prima volta nel supplemento del «Jornal de São Paulo» il 2 aprile 1950. 
1163 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 337. 
1164 Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Sinopse do movimento de poesia concreta, in 

Teoria da poesia concreta. Textos críticos e manifestos 1950-1960, cit., pp.180-182. 
1165 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 339: «Elle a eu 

lieu en Europe, à l'occasion d'une visite qu'Haroldo de Campos avait faite à Zurich. Nous étions déjà en 

contact par lettres, et il est venu me voir à Bâle, nous nous sommes connus, et avons continué à avoir de bons 

rapports», (mia trad.): «Si è svolto in Europa, durante una visita che Haroldo de Campos ha fatto a Zurigo. 
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nonostante si fossero già messi in contatto epistolarmente anni prima, mentre Rolli lo attesta 

al 19591166. Belloli è molto legato anche a Hugo Mund Júnior, grafico, artista e poeta visuale 

del 1933, e a Murilo Mendes, poeta e scrittore modernista di rilevanza internazionale.  

Da quanto risulta in un articolo1167 del 1976, Belloli collabora con Mary Vieira alla cura 

della mostra “Brasilien baut Brasilia”1168, tenutasi a Berlino nel 1957, che rappresenta la 

«primeira exposição dos planos urbanisticos e arquitetônicos de Brasilia»1169. Nello stesso 

articolo, tra l’altro, Belloli parla dell’arte brasiliana e dice:  

 

das artes brasileiras na itália, a arquitetura è a mais conhecida. A pintura e a escultura são menos 

conhecidas, o mesmo acontecendo com o nascimento da vanguardia histórica brasileira, 

representada pela "Semana de Arte Moderna" de 1922, apesar da conexão direta com o 

futurismo italiano, uma consequência da viagem de Marinetti a São Paulo1170.  

 

Ne auspica, poi, una maggior diffusione, incoraggiando gli artisti sperimentali a muoversi 

fuori dai circuiti ufficiali e tradizionali.  

Nel 1978, inoltre, Belloli crea i cosiddetti “poemi tattilizzabili”, in seguito a una 

collaborazione con Mary Vieira, per il settore “L 2 Sul” del “Centro 02 di insegnamento 

speciale” di Brasilia. Thais Marques, su «Futurismo-oggi» racconta:  

 

I ciechi della capitale brasiliana avranno la possibilità di leggere in scrittura Braille il messaggio 

permanente di Carlo Belloli costruito con versi brevi e singolarissimi, epurati da ogni 

sentimentalismo pietistico. […]. I poemi […] sono destinati a favorire un senso di percezione 

ambientale estetico-ludica. Per la prima volta nella storia della poesia d’avanguardia i deficienti 

visivi si trasformeranno in oggetto-soggetto di poesia diventando fruitori permanenti poema-

strutture spazializzate lungo un percorso-itinerario arborizzato e idrosonoro1171.  

 

 
Eravamo già in contatto con le lettere, e venne a trovarmi a Basilea, ci siamo conosciuti e abbiamo continuato 

ad avere buoni rapporti».  
1166 Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, cit., p. 222. 
1167 Sophia Wainer, “Bienal, no fundo, è dinheiro desperdiçado”, in «Correio Braziliense», a. XVII, n. 4963, 

Segundo Caderno, Brasilia, 8 agosto 1976, p. 10.  
1168 Mary Vieira (a cura di), Brasilien baut Brasilia, Berlin, Raabe, 1957 (Catalogo della mostra tenutasi a 

Berlino nel 1957).  
1169 Sophia Wainer, Bienal, no fundo, è dinheiro desperdiçado, in «Correio Braziliense», a. XVII, n. 4963, 

Segundo Caderno, cit., p. 10. Mia trad.: «Prima esposizione dei piani urbanistici e architettonici di Brasilia».  
1170 Ibidem. Mia trad.: «Delle arti brasiliane in Italia, l'architettura è la più conosciuta. La pittura e la scultura 

sono meno note, così come la nascita dell'avanguardia storica brasiliana, rappresentata dalla "Settimana 

dell'Arte Moderna" del 1922, nonostante il legame diretto con il futurismo italiano, conseguenza del viaggio 

di Marinetti a San Paolo». 
1171 Thais Marques, Belloli poemi tattilizzabili in Brasilia, in «Futurismo-oggi», a. XI, n. 1-2, cit., pp. 1-2.  
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Si tratta di sfere e semisfere mobili, inserite in un giardino, in cui le parole sono percepibili 

grazie al tatto e alla conoscenza di un alfabeto del tutto particolare come quello Braille. I 

“poemi tattilizzabili”, che hanno alle spalle ovviamente l’innovazione tattilista del Futurismo, 

si inseriscono tra le opere commissionate da alcuni architetti brasiliani - come Oscar 

Niemeyer e Sergio Bernardes - a Belloli in questi anni, tra cui spiccano dei poemi in alfabeto 

latino per i giardini di ville ed edifici pubblici di San Paolo, Brasilia e Rio de Janeiro. Sul 

«Correio Braziliense» leggiamo, a proposito di questa particolare operazione, che Belloli: 

 

concebeu trés poemas visuais, a serem escritos em letras Braille, e serem gravados em 

proporções monumentais sobre muros ao ar livre dispostos em correlação plástica com o espaço 

interior do novo prédio destinado à Biblioteca e ao Centro Cultural e de Recreio para cegos de 

Brasilia. A solução estrutural e ambiental das quintas/paredes, que seguirão um percurso lúdico-

arbóreo nos jardins do prédio, são de autoria da escultora, Mary Vieira, […], que está 

trabalhando desde agosto do ano passado na arquitetura dos jardins destinados ao lazer dos 

cegos1172.  

 

Con questi poemi, Belloli permette una «visualisação plástico-dinâmica das palavras que 

substanciam emoções percebíveis também aos cegos que, não conhecem o espetáculo da luz 

do dia e as emoções despertadas pelas cores»1173. Il primo poema tatilisável è mão palavra in 

cui le parole sono disposte diagonalmente e suggeriscono un legame di interdipendenza tra la 

mano e la parola. Il secondo, «que se organizará sob a superficie mural mais ampla e 

modulada, sugere emoções insuspeitáveis»1174, è visão tátil in cui il poeta tattilizza dalla 

visione alla luce, dall’idea al pensiero. Il terzo poema, silèncio preto, in cui notiamo la 

permutazione di «preto/preta», «estabelece hierarquias ao invisivel»1175. 

Risalgono al 1980, invece, le due mostre dal nome “Carlo Belloli – Exposiçao de Poesia 

Visual e Concreta” presso il Palacio das Artes della Fondazione Clovis Salgado di Belo 

 
1172 Sophia Wainer, Os poemas visuais de Carlo Belloli, in «Correio Braziliense», a. XIX, n. 5738, Segundo 

Caderno, Brasilia, 14 ottobre 1978, p. 24. Mia trad.: «Ha ideato tre poemi visuali, scritti in lettere Braille, 

incisi in proporzioni monumentali su pareti esterne disposte in correlazione plastica con lo spazio interno del 

nuovo edificio destinato alla Biblioteca e al Centro Culturale e Ricreativo per non vedenti di Brasilia. La 

soluzione strutturale e ambientale delle quinte/muri, che seguiranno un percorso ludico-arboreo nei giardini 

dell'edificio, è curata dalla scultrice Mary Vieira, [...], che dall'agosto dello scorso anno lavora all'architettura 

dei giardini destinati al tempo libero dei non vedenti». 
1173 Ibidem. Mia trad.: «Visualizzazione plastico-dinamica di parole che sostanziano emozioni percepibili anche 

ai non vedenti che non conoscono lo spettacolo della luce del giorno e le emozioni suscitate dai colori». 
1174 Ibidem. Mia trad.: «Che sarà organizzata sotto la più ampia e modulata superficie murale, suggerisce 

emozioni inaspettate». 
1175 Ibidem. Mia trad.: «Stabilisce gerarchie nell’invisibile».  
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Horizonte e al Museu de Arte da Pampulha. Quella di Belo Horizonte viene curata dal critico 

Márcio Sampaio, responsabile del Dipartimento di Letteratura e Arti Plastiche del suddetto 

Palacio, che ne prevede la collocazione nel foyer del teatro dove «i poemi visuali di Carlo 

Belloli hanno potuto trovare la migliore correlazione ambientale attraverso un esemplare 

allestimento firmato dall’architetto belohorizontino Suzy de Mello»1176. Vengono esposti i 

Testi pre-testi visuali – alcune tavole sono dedicate al Brasile – alcune lettere di Pound, Bense, 

Masnata, Buzzi, Cangiullo, Mendes e Cabral de Melo Neto, fotografie e fisiosintesi realizzate 

da alcuni suoi amici, tra cui spiccano Picasso, Chagall, Le Corbusier, Balla, Depero, Munari, 

Diulgheroff, Acquaviva e Di Bosso. È interessante che «per la serata conclusiva […] venne 

sceneggiato il Texte-poème poème-texte, pubblicato da Carlo Belloli nel 1961 […]. Il balletto 

stabile del teatro, su musica già appositamente composta da Karlheinz Stockhausen per il 

poema […] e con coreografia di Nadja Bumilowa, ottenne un preciso successo con ripetuti 

applausi a scena aperta»1177. Dal 1° al 5 agosto, come si legge su «Estado De Minas»1178, 

abbiamo l’allestimento della mostra al Museu de Arte di Pampulha curato da Lúcio Valadares 

Portella, che prevede la presentazione in anteprima di alcune tavole dei Poemi-oggetto 

collazionati1179 e una conferenza, da parte di Belloli, sul tema “Poesia come azione 

polisensoriale strutturata” «in un portoghese ben brasiliano, impeccabile e fluente»1180. Alla 

fine dell’incontro, Belloli riceve il premio “Joyce 1980” per «la poesia sperimentale-

programmata dell’anno»1181.  

Nel 1994, Carlo Belloli cura un’esposizione dedicata a Oswald de Andrade, incisore e 

poeta modernista brasiliano noto soprattutto per aver redatto il Manifesto Pau-Brasil nel 1924 

e il Manifesto Antropófago nel 1928. La sua poesia, secondo Belloli, «non associa il 

futurismo, che pur l’aveva istigata, per rinviare al dettato dadaista governato da ironie sottili, 

da denegazioni violente, da paradossi costanti e da dirompenti presenze di non senso e di 

 
1176 Paulinho Asunçâo, Belloli in Brasile, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 12, Roma, Arte Viva, novembre-

dicembre 1980, p. 3. 
1177 Ibidem. 
1178 s.n., Carlo Belloli inaugura mostra, in «Estado de Minas», Belo Horizonte, 1980, p. 2. Non si hanno 

informazioni riguardanti l’anno e il numero.  
1179 Carlo Belloli, Poemi-oggetto collazionati, Paris-Maulburg, Presses Universitaires de France-Ehart Hornberg, 

1980. 
1180 Paulinho Asunçâo, Belloli in Brasile, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 12, cit., p. 3. 
1181 Ibidem.  
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assurdo»1182. Questo lavoro di recupero dell’opera di de Andrade, a cui collabora anche Mary 

Vieira che allestisce l’esposizione e ne impagina il catalogo, testimonia ancora una volta 

l’indissolubilità del legame tra Carlo Belloli e la cultura brasiliana.  

 

 

2.2.2 La Poesia Concreta in Germania e le pubblicazioni su «Spirale» 

 

La Germania, la Svizzera e l'Austria del secondo dopoguerra rappresentano territori 

estremamente fertili per il fiorire di sperimentazioni verbo-visive, unendo in qualche modo gli 

artisti tra i due fronti della Cortina. A Vienna abbiamo, per esempio, la Hundsgruppe fondata 

nel 1950 da Arnulf Rainer, Ernst Fuchs, Arik Brauer e Josef Mikl che si rifanno a un’arte di 

tipo surrealista; la Wiener Gruppe1183 che viene costituita nel 1953 da Gerhard Rühm, Hans 

Carl Artmann, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner e Oswald Wiener, cioè degli scrittori legati 

all’Art Club di Vienna che, oltre a esplorare il campo della performance di ispirazione 

dadaista, adottando la Volksmund austriaca, ovverosia un tedesco locale, creano testi in cui la 

parola viene trattata come materiale ottico e acustico. Muovendosi tra performances e 

sperimentazioni letterarie provocatorie, il gruppo si scioglierà dopo soli sei anni, lasciando, 

d'altro canto, suggestioni e spunti per la cultura underground. Tra il 1948 e il 1951, inoltre, 

alcuni artisti di area germanofona entrano a far parte di CO.BR.A, un movimento sviluppatosi 

a Copenhagen, Bruxelles e Amsterdam che promuove la sinergia tra letteratura e arti 

plastiche; ricerca una pittura primitiva e infantile; usa il metodo dell’automatismo surrealista 

ed esalta il carattere materico dell’opera. Tra questi artisti annoveriamo Franz Mon, poeta di 

Francoforte che rappresenta uno dei protagonisti della Poesia Concreta, il quale dapprima 

fonda con Walter Höllerer la rivista «Movens. Dokumente und Analysen zur Dichtung, 

bildenden Kunst, Musik, Architektur», per poi avvicinarsi a Max Bense e a Gomringer negli 

anni Cinquanta. Per lui «the combinatory power contained in words resembles a “tiny vortex” 

(winziger wirbel), of which the elements are “scintillating configurations of reality”»1184. 

 
1182 Carlo Belloli, oswald de andrade incisore e poeta antropofagico, in il centro culturale brasiliano presenta: 

oswald de andrade incisore e poeta antropofagico, Milano, Espaço Brasil, 1994 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso l’Espaço Brasil di Milano dal 21 aprile al 21 maggio 1994), pp. nn.  
1183 Per un approfondimento si rimanda a Walter Buchebner (a cura di), Die Wiener Gruppe, Wien, Bohlau, 1987.  
1184 Liselotte Gumpel, “Concrete” Poetry from East and West Germany. The Language of Exemplarism and 

Experimentalism, cit., p. 55.  
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L'arte e il linguaggio, quali specchi artificiali del reale, devono combinarsi – per Mon – nella 

poesia, dando luogo a una soluzione omogenea. Pubblica la sua prima raccolta di testi 

concretisti, Artikulationen1185, nel 1959, in cui parole e spazi bianchi hanno una rilevanza 

semantica1186. Le sue poesie hanno molto a che fare con i poemi di Belloli, ma vanno oltre la 

Poesia Visuale in quanto Mon le concepisce come partituren, cioè spartiti musicali. Se 

inizialmente «la parola, la parola isolata, è l’elemento primario dei testi»1187, in una seconda 

fase il poeta tedesco tenderà a destrutturare il linguaggio, collocando sulla pagina una serie di 

fonemi. Già in Sehgänge1188 del 1964, Mon pubblica degli “schreibmaschinentexte” – 

assimilabili ai “typoems” di Mayer e ai “poèmes mécaniques” di Garnier - ovverosia dei testi 

battuti a macchina in cui i caratteri tipografici si sovrappongono, dando luogo a veri e propri 

grumi di colore. Tra gli altri, è necessario menzionare, inoltre, Helmut Heissenbüttel, poeta e 

scrittore nato a Wilhelmshaven, in Sassonia, il 21 giugno 1921. Partendo da una profonda 

conoscenza della linguistica e delle teorie di Wittgenstein, Heissenbüttel abbandona la sintassi 

tradizionale e la punteggiatura, per abbracciare, fin dalla metà degli anni Cinquanta, poesie in 

cui la ripetizione e la permutazione sono basilari. Liselotte Gumpel ha giustamente parlato di 

«asyntactism»1189 perché, i componimenti del poeta tedesco sono privi di una gerarchia tra le 

parti del discorso e le parole sono scelte per allitterazione «to form the concatenations he 

variously describes as “Variationsketten”»1190. Questo inanellamento di vocaboli simili sotto il 

profilo grafico, porta Max Bense ad avvicinare Heissenbüttel alla Poesia Concreta1191. Basti 

vedere Kombinationen1192 e Topographien1193: entrambe le raccolte contengono testi in cui 

l'impronta semantica è ancora forte, ma dove il materiale linguistico viene manipolato 

secondo sequenze regolari. Nasce nel 1924 ad Amburgo Claus Bremer, un altro poeta e 

drammaturgo legato alla Poesia Concreta, attraverso i suoi “figure poems”. Nei suoi testi, 

all'insegna dell'asyntactism, si riscontra la permutazione di un elemento per volta, invitando il 

lettore a una concentrazione visiva che permetta, attraverso uno scandaglio multidirezionale 

 
1185 Franz Mon, Artikulationen, Pfullingen, Neske, 1959.  
1186 Franz Mon, Wie was begann, in Essays, Berlin, Gerhard Wolf Janus, 1994, p. 17. 
1187 Franz Mon, Sulla poesia concreta, in Poesia concreta, indirizzi concreti, visuali e fonetici, cit., p. 7. 
1188 Franz Mon, Sehgänge, Berlin, Wolfgang Fietkau, 1964.  
1189 Liselotte Gumpel, “Concrete” Poetry from East and West Germany. The Language of Exemplarism and 

Experimentalism, cit., p. 17. 
1190 Ibidem. 
1191 Max Bense, Aesthetica: Einführung in die neue Aesthetik, Agis, Baden-Baden, 1965, p. 301. 
1192 Helmut Heissenbüttel, Kombinationen, Esslingen, Bechtle, 1954.  
1193 Helmut Heissenbüttel, Topographien, Esslingen, Bechtle, 1956.  
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della poesia, di rilevare il minimo cambiamento grafico e, quindi, semantico. «Reverently 

tagged “Progenitor” (Erzvater) of western literary concretism»1194 è Eugen Gomringer, nato a 

Cachuela Esperanza in Bolivia nel 1925, studioso di storia dell'arte e letteratura, nonché poeta 

germanofono attivo dagli anni Cinquanta. È molto importante per Gomringer la conoscenza 

del gruppo Zürcher Konkreten, costituitosi presso la Kunstgewerbeschule di Zurigo e formato 

da giovani pittori - come Max Bill, Hans Coray, Leo Leuppi e Richard Lohse – che 

concepiscono una pittura plastica, geometrica, dove i rapporti spaziali sono interconnessi 

all'utilizzo del colore e in cui è assente ogni riferimento astratto. In precedenza, abbiamo dato 

cenno dell'attitudine di Gomringer a ripetere – egli parla, infatti, di “Wiederholung” - parole 

morfologicamente affini, evitando di frammentare i vocaboli in sillabe o grafemi. Gomringer 

dichiara di aver ideato i suoi primi poemi concreti in seguito alla visione di alcuni poemi su 

carta assorbente ad Ascona nel 1950 caratterizzati dall’isolamento delle parole: 

 

lyrik und konkrete kunst - die lyrik zuerst in gepflegten traditionellen formen (othmar shoeck 

und hermann hesse waren angetan) - wurden schliesslich eins, als ich in ascona 1950 das 

erlebnis der konkreten poesie hatte: ein auf löschblatt geschriebenes wort wurde mir in seiner 

vereinzelten gestalt gewahr. halb wortbedeutung, halb formbedeutung, ward es zum konkreten 

zeichen1195. 

 

Non menziona Belloli, ma nonostante non si abbia notizia di una sua esposizione presso la 

città svizzera nel 1950, sappiamo per certo che Belloli collabora con Willy Wirtz di Ascona, il 

quale progetta oggetti in plexiglas1196. È possibile che Belloli e Gomringer si siano conosciuti 

a Roma intorno al 1945, dato che entrambi vi soggiornano per motivi di studio1197. In una 

lettera speditami dallo stesso Gomringer, il poeta afferma: «es kann sein, dass mich 1950 eine 

Begegnung in Ascona inspirierte, da ich 1945-1949 oft im Tessin, auch für Militärdienst mich 

 
1194 Liselotte Gumpel, “Concrete” Poetry from East and West Germany. The Language of Exemplarism and 

Experimentalism, cit., p. 16. 
1195 Eugen Gomringer, Theorie der konkreten poesie. Texte und manifeste 1954-1997, cit., p. 7. Anche Gomringer 

usa il minuscolo che abbiamo riportato fedelmente. Mia trad.: «Poesia e arte concreta – poesia dapprima in 

forme tradizionali ben curate (Othmar Shoeck e Hermann Hesse ne rimasero impressionati) – finalmente 

divennero una cosa sola quando ebbi l’esperienza della poesia concreta ad Ascona nel 1950: mi sono accorto 

di una parola scritta su carta assorbente nella sua forma isolata. Metà significato della parola, metà significato 

della forma, diedero luogo a un segno concreto». 
1196 Si veda Carlo Belloli, scheda editoriale, in percorso di un concisore all’acquaforte: giovanni korompay. 

tirature rare o limitate: 1922-1971, Milano, Studio del Beccaro, 1971 (Catalogo della mostra tenutasi presso 

lo Studio del Beccaro di Milano dal 18 febbraio al 18 marzo 1971), pp. nn.  
1197 Si rimanda a Paola Rolli, Anglo-american concrete and visual poetry, cit., p. 217.  
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aufhielt»1198. Il primo contatto diretto attestato a Basilea nel 1955, così come riportato da 

Rolli1199, andrebbe quindi retrodatato al 1950. Lo Schweizerisches Literaturarchiv della 

Nationalbibliothek di Berna conserva, inoltre, un piccolo epistolario tra Belloli e Gomringer, 

in lingua francese, che va dal 6 aprile 1960 al 15 febbraio 1962. In allegato a una delle due 

lettere, il poeta milanese invia a Gomringer due testi: non sognare donne nude, datato 1943, e 

riassumo la mia sete del 1948. In entrambi i casi, i poemi, composti a Milano, sono realizzati 

a matita sulla pagina di un quadernino tascabile delle dimensioni di 9 x 15 cm. Nel primo 

abbiamo la dislocazione delle parole in una forma triangolare che ricorda i segnali stradali di 

pericolo. Nel secondo, le parole «1 limone», «2 limoni», «3 limoni» e «4 limoni» si 

dispongono in modo da costituire un piano cartesiano o una croce simmetrica. L’affabilità che 

traspare da queste lettere trasmette un rapporto di stima e di condivisione tra due dei maggiori 

esponenti della Poesia Concreta.  

La maggior parte dei poeti citati viene influenzata da Max Bense, filosofo ed estetologo 

nato a Strasburgo nel 1910 che insegna all’Università di Stoccarda dal 1949 al 1976. Attira 

l’attenzione di molti poeti e artisti sperimentali attraverso la pubblicazione della rivista 

«Augenblick» dal 1955 al 1961 che coinvolge, per esempio, Heissenbüttel, Gomringer, Josef 

Albers, Hans Arp, Abraham Moles, Gillo Dorfles, Ferdinand Kriwet e Arno Otto Schmidt. 

Gomringer vi pubblica, tra le altre cose, Vom vers zur konstellation. Zweck und form einer 

neuen Dichtung1200, che rappresenta un vero e proprio manifesto del concretismo poetico. 

Nello stesso anno, il poeta boliviano-svizzero decide di inserire alcuni testi di Belloli nella sua 

rivista «Spirale»1201 in quanto «en les considérant comme un anticipation de cette 

tendance»1202. Il periodico di Berna, curato e diretto da Marcel Wyss, rappresenta un 

avamposto importante della poesia d'avanguardia, perché intercetta e tratta le coeve tendenze 

sperimentali europee. Nel frattempo, Gomringer conosce Décio Pignatari alla Hochschule für 

Gestaltung di Ulm, mentre nel 1956 incontra Gerhard Rühm e Friedrich Achleitner, che fanno 

 
1198 Lettera inviatami il 27 giugno 2021 da Eugen Gomringer. Trad.: «Può darsi che mi abbia ispirato un incontro 

ad Ascona nel 1950, perché tra 1945-1949 stavo molto spesso in Ticino, anche per il servizio militare». Si 

ringrazia la dott.ssa Andrea Renker dell’Universität Konstanz per la trascrizione e la traduzione della lettera 

di Gomringer.  
1199 Paola Rolli, Anglo-American Concrete and Visual Poetry, cit., p. 217. 
1200 Eugen Gomringer, Vom vers zur konstellation. Zweck und form einer neuen Dichtung, in «Augenblick», a. I, 

n. 2, Krefeld-Baden-Baden, Agis, 1955, pp. 14-16.  
1201 La rivista viene pubblicata dal 1953 al 1964, totalizzando nove numeri.  
1202 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 338. Mia trad.: 

«[...] le considerò come un'anticipazione di questa tendenza». 
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parte, come abbiamo detto, della Wiener Gruppe1203. Due anni dopo compaiono su «Spirale» 

sia due poesie di Belloli, composizione 71204 e composizione 91205, che rimandano ancora una 

volta ai “poemi precisi” marinettiani, sia alcuni testi di Pignatari e dei fratelli de Campos. 

L’ottavo numero della rivista svizzera, pubblicato nel 1960, ospita un’antologia di testi 

concreti, tra i quali citiamo s/slip1206, treni/iiiii1207 – appartenenti a Testi-poemi murali - e un 

“poema preciso”1208 di cui non conosciamo il titolo, datato 1950 e scritto a Stoccolma. In 

quest’ultimo testo, Belloli accosta ai simboli della somma, della moltiplicazione e della 

sottrazione i termini «giustizia» e «metafisica». Due anni dopo, per la Eugen Gomringer 

press, inoltre, Belloli pubblica il volume Texte poème, poème texte1209, composto da trentatré 

poemi concreti interconnessi tra loro, di cui parleremo a breve. Nel 1966, inoltre, per le 

edizioni di Hansjörg Mayer, poeta concretista e importante editore di Stoccarda, Belloli edita 

Sole solo1210 (Fig. 15) su «Futura», periodico di letteratura sperimentale lanciato nel 1956.  

 

 
1203 Liselotte Gumpel, “Concrete” Poetry from East and West Germany. The Language of Exemplarism and 

Experimentalism, cit., p. 38. 
1204 Carlo Belloli, composizione 7, in «Spirale», a. VI, n. 6-7, Bern, Spiral, 1958, pp. nn.  
1205 Ibidem.  
1206 Carlo Belloli, s/slip, in «Spirale», a. VIII, n. 8, Bern, Spiral, 1960, p. 38.  
1207 Ibidem.  
1208 Ibidem.  
1209 Carlo Belloli, Texte poème, poème texte, Frauenfeld, Eugen Gomringer, 1962.  
1210 Carlo Belloli, Sole solo, in «Futura», a. XI, n. 14, Stuttgart, Hansjörg Mayer, 1966.   
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Fig. 15: Carlo Belloli, Sole solo, in «Futura», 1966. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Si tratta di un poema che occupa sei facciate della rivista pieghevole tale che ogni tavola ne 

abbia una dalla struttura speculare ma dal contenuto differente. La ripetizione e la 

permutazione sono le caratteristiche principali del componimento, le cui pagine sono 

«piegabili e ripiegabili secondo una possibilità visiva simultanea, a un unico grande affresco-

mosaico verbale»1211. Il testo, che viene «stampato in prima edizione in cinquantamila copie 

messe in vendita a 1 DM»1212, dimostra che «la poesia concreta e visuale diventava bene di 

consumo adatto ai mass-media, così come la teoria di Carlo Belloli sin dagli anni Quaranta 

profetizzava»1213. Giovanni Acquaviva su Sole solo dichiara: «ricordo una serata al Teatro 

Donizetti di Bergamo, nel 1967, quando in occasione della Iª Mostra Internazionale di Poesia 

 
1211 Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, cit., p. 146. 
1212 Paulinho Asunçâo, Belloli in Brasile, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 12, cit., p. 4.  
1213 Ibidem.  
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Visuale e di Musica Elettronica declamai a un pubblico attento ed esigente “Sole solo” di 

Carlo Belloli. La mia voce situava delle parole nude, a ricorso fonetico programmato, in uno 

spazio animato strutturalmente visualizzabile»1214.  

Nonostante le influenze estremamente intense in area germanofona, è necessario effettuare 

anche delle differenziazioni basilari: Rühm, per esempio, al contrario di Belloli e Gomringer, 

si concentra sui rapporti fonetici dei vocaboli da lui utilizzati, interessandosi e alla musicalità 

e al rumore prodotto dagli oggetti descritti verbalmente. Se, infatti, l'esperienza di musica 

elettronica sperimentale di Karlheinz Stockhausen e Herbert Eimert a Colonia influenza 

prepotentemente il Gruppo Viennese, lo stesso non si può dire per Heissenbüttel, Gomringer, 

Mon o Belloli. Kriwet, d’altro canto, destruttura la parola in grafemi che spesso diventano 

illeggibili, così come farà Mon più tardi in alcuni dei suoi collages. Per quanto riguarda 

Mayer, infine, le sue sperimentazioni tipografiche rappresentano un modello fondamentale per 

Pierre Garnier e Arrigo Lora-Totino, mentre è improbabile che abbia avuto una qualche 

influenza su Belloli, a giudicare dalle differenze notevoli che esistono tra le opere dei due 

poeti. Il panorama culturale germanofono di area concretista e visuale è, dunque, stimolante e 

variegato e si dimostra un terreno fertile per le sperimentazioni poetiche e artistiche della 

seconda metà del Novecento.  

 
1214 Giovanni Acquaviva, La poesia visuale e il ruolo precursore di Carlo Belloli, in «Futurismo=Artecrazia», a. 

III, n. 27, cit., pp. 1-2. 
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2.2.3 La spazializzazione della parola in Stenogrammi della geometria elementare, in 

Texte poème poème texte e in Poema alluminato 

 

Il 10 dicembre 1960, Carlo Belloli dà alle stampe gli Stenogrammi della geometria 

elementare1215, una raccolta poetica, dal formato 22 x 22 cm, comprendente delle lucistrutture 

integrative di Roger Humbert e impaginata da Mary Vieira1216. L'opera, pubblicata da Vanni 

Scheiwiller1217 a Milano, fa parte della serie «Il quadrato»1218 e i primi 30 esemplari 

contengono la firma dei due artisti, nonché uno “stenogramma” chirografo e una lucistruttura 

originale. Le tavole confluite negli Stenogrammi vengono presentate nel 1961 presso la 

libreria Il Ferro di Cavallo a Roma, occasione in cui Eugen Gomringer, Max Bense, i fratelli 

de Campos, Décio Pignatari e Theon Spanoudis espongono le proprie opere visuali, dando 

vita, così, a una vera e propria mostra internazionale di Poesia Concreta1219. Il volume è diviso 

in tre sezioni eterogenee: la prima, dedicata al quadrato (Fig. 16; Fig. 17), è formata da sette 

lucistrutture alternate da altrettante tavole visuali; lo stesso discorso vale per la seconda che si 

riferisce, invece, al triangolo; l’ultima sezione, fondata sul cerchio, è costituita solo da cinque 

lucistrutture e cinque tavole.  

 

 
1215 Carlo Belloli, Stenogrammi della geometria elementare, Milano, Scheiwiller, 1960. 
1216 Si legga Giovanni Acquaviva, Futurismo 1909 1920 1961. Le colonne della modernità, Milano, Gastaldi, 

1962, pp. 55-68. 
1217 Vanni Scheiwiller è un grande amico di Carlo Belloli, come testimoniano le collaborazioni e le numerose 

lettere che i due si scambiano nel corso degli anni.  
1218 Appartengono alla stessa serie opere come: Bruno Munari, Good design, Milano, Scheiwiller, 1963; Adriano 

Spatola, L'ebreo negro, Milano, Scheiwiller, 1966; Alberto Sartoris (a cura di), Annalisa Cima: 6 quadri, 3 

disegni, 1 serigrafia, lavori in corso, Milano, Scheiwiller, 1968; Ezio Gribaudo, Logogrifi 70, Milano, 

Scheiwiller, 1970. 
1219 Carlo Belloli, Entretien avec Carlo Belloli, in Poésure et peintrie. «d'un art, l'autre», cit., p. 339. 
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Fig. 16: Carlo Belloli, Stenogrammi della geometria elementare, 1960. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

 

Fig. 17: Carlo Belloli, Stenogrammi della geometria elementare, 1960. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 
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Così come Marinetti esalta Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica1220 

in un manifesto del 1914, Belloli interpreta la realtà in chiave geometrica e, al tal riguardo, è 

utile un articolo di Giovanni Acquaviva: 

 

Non è strano che il sole sia considerato quadrato vorticante. La riflessione pensosa di Carlo 

Belloli afferma: - poiché ogni essere ha vertebra, è riportabile ad essenza geometrica; per quanto 

complessa irregolare poliedrica ne sia la protensione. […]. Quando la protensione dell’essere si 

riflette in meditazione, inscrive, sull’infinito, molteplici riquadrature di coerenza 

corrispondente: slancio e metodo: ne avverte gli spigoli, i gomiti, i ginocchi, i lati alle ossa degli 

arti su cui converge. Poi, se l’essere alza le braccia ed, invocando, alla speranza confida, le 

braccia si descrivono a triangolo: s’apre dalla rotazione stessa del quadrato. Sorge apertura 

all’ampiezza solare: il quadrato ruota tanto forte che se ne forma cerchio nell’infinità dei 

cieli1221.  

 

Le forme geometriche diventano trasfigurazione del reale e vengono qui rese sia visivamente 

che visualmente. Le lucistrutture di Humbert, infatti, sono in stretta relazione dialettica con i 

poemi di Belloli in cui «la parola continua la preziosità espressiva per la posizione sulla 

pagina, che l’accoglie e presenta in valore di ritmo plastico; anche per corpo dei caratteri; 

modulo pur di voce: parole a bassa e piena voce: sospiri e grida»1222. Le poesie sono, quindi, 

visuali e concrete, come sottolinea Acquaviva, perché rimandano a una vocalità insita nelle 

dimensioni del carattere tipografico e nella dislocazione delle parole sulla pagina. 

Quest’ultima «ha carta dalle opalescenze di madreperla»1223 che facilita gli effetti di 

luminescenza ricercati soprattutto da Humbert, fotografo svizzero concretista noto per aver 

lavorato soprattutto con la luce e lo stencil. Come rileva Belloli, «i mezzi che Humbert usa 

per costruire con la luce il suo avvenimento plastico sono i più consoni all’elemento stesso 

che non viene ad essere coinvolto a vite e ragioni di altri elementi-materie»1224, in modo tale 

che «la luce nelle mani di Humbert ritorna ad essere quel primigenio elemento 

 
1220 Filippo Tommaso Marinetti, Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica, Milano, 

Direzione del Movimento Futurista, 18 marzo 1914.  
1221 Giovanni Acquaviva, L’essenza geometrica della modernità. Carlo Belloli, in «Il Giornale Letterario», a. 

XIV, n. 4, Milano, Gastaldi, aprile 1961, p. 1. Si leggano anche le parole di Pino Masnata in Marinetti oggi. 

Marinetti e la tecnica espressiva attuale, Milano-Roma, Edizioni dell’Istituto Internazionale di Studi sul 

Futurismo, 1964, p. 16. 
1222 Giovanni Acquaviva, L’essenza geometrica della modernità. Carlo Belloli, in «Il Giornale Letterario», a. 

XIV, n. 4, cit., p. 1. 
1223 Ibidem.  
1224 Carlo Belloli, lucistrutture di roger humbert, in lucicartografie di roger humbert, Milano, Galleria Bruno 

Danese, 1960 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Bruno Danese di Milano dal 28 febbraio al 

10 marzo 1960), pp. nn.  
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polispettacolare che la umanità si sente riproporre nell’ordine di forme elementari»1225. Può 

essere importante mettere in relazione l’opera di Belloli e Humbert con la pittura di Aldo 

Galli, artista comasco a cui Belloli si interessa fin dagli anni Quaranta, fatta di «scelte formali 

scrupolosamente inoggettive e strutturalmente elementari»1226. 

L’anno seguente, rimanendo in area germanofona, Belloli pubblica il citato Texte poème, 

poème texte, il cui tema dominante è l’acqua, considerata come «principio primo della 

poesia»1227. Luciano Nicastro valuta quest’opera «fra le presenze più significative della poesia 

contemporanea, senz’altro un capolavoro dove il nostro tempo appare svelato»1228. I trentatré 

poemi, connessi tra loro, riguardano la percezione dell’acqua: «immaginare il colore», 

«ascoltare il rumore» o «modellare una goccia», scritti in grassetto sulle pagine di sinistra, 

trovano un riscontro nei poemi sintetici delle pagine di destra - «acqua / incolore / colore / 

trasparente», «acqua / percorso / voce / e / voce», «acqua / mare / goccia sfera / una mano» - 

presentando canto e controcanto. L’operazione è favorita dal contrasto tra lunghe frasi in 

grassetto a destra e brevi versi in tondo a sinistra che si completa con una graduale ascesa e 

discesa delle parole ogni volta che si volta pagina. Il tutto si coagula nell’ultima tavola (Fig. 

18) dove il termine «acqua» compone una griglia, divisa in una parte superiore e una 

inferiore, di ventuno righe per dodici colonne.  

 

 
1225 Ibidem.  
1226 Carlo Belloli, collocazione di un protagonista del costruttivismo italiano: aldo galli, in indicazione di un 

protagonista del costruttivismo italiano: aldo galli. alcune opere fondamentali 1943-1969 per una 

interpretazione ambientale, cit., pp. nn. 
1227 Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, cit., p. 146. 
1228 Ibidem.  
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Fig. 18: Carlo Belloli, Texte poème, poème texte, 1962. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Tra i due blocchi si nota un accumulo di parole, già presenti nel resto del volume, 

giustapposte che, a causa dell’opposizione tra grassetto e tondo, ancora una volta, danno 

luogo a un pattern di pieni e di vuoti che troveremo, per esempio, in numerosi poemi di 

Arrigo Lora-Totino. Questo testo viene editato in lingua francese da Belloli nel 1964 sulla 

rivista «Phantomas»1229 ed è possibile vederne una riproduzione anche su «Marcatré»1230. 

Sempre su «Phantomas» viene pubblicata la poesia jeunesse1231, costituita da una griglia di 

venticinque parole disposte su cinque righe e cinque colonne. I termini vengono scritti in 

 
1229 Carlo Belloli, Texte poème, poème texte, in «Phantomas», a. XII, n. 45-49, Bruxelles, giugno 1964, p. 45.  
1230 Ugo Carrega, Costitutivismo del grafico in poesia, in «Marcatrè», a. IV, n. 19-20-21-22, Milano, Lerici, 

aprile 1966, p. 365. 
1231 Carlo Belloli, jeunesse, in «Phantomas», a. XVI, n. 78-82, Bruxelles, 1968, p. 205. Il poema compare con il 

titolo di Jeu séméiotique a sémantique sérieuse – sérielle. Viene composto a Basilea nel 1966 e ne esiste una 

versione in poema-oggetto, conservato attualmente presso l’archivio dell’Istituto Internazionale di Studi sul 

Futurismo.  
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tondo o in corsivo, fatta eccezione per il primo e per l’ultimo a sinistra, in cui «jeu» - cioè 

«gioco» - è in corsivo e «nesse» è in tondo. È molto diverso il poema Solo nel sole del 1964, 

riprodotto in Alfabeto in sogno1232, in cui un abbacinante fondo giallo viene lacerato 

diagonalmente, come il raggio solare, dalle parole «solo nel sole», scritte in grigio e in nero 

con dimensioni che vanno gradatamente a rimpicciolirsi, ripetute per otto volte. L’anno 

seguente, è la volta di sonia sugère1233, realizzato a quattro mani con la sua cara amica Sonia 

Delaunay, che viene definito un “poème-couleur”1234: «la sillaba chiave del poema è la “S” 

[…] e la struttura semeiotica si svolge in ritmo di spirale eccentrica»1235.  

Sulla rivista «Integration», inoltre, Belloli pubblica due poemi nel 1967, intitolati 

semplicemente textes poèmes1236. Il primo, dedicato a Herman De Vries e risalente al 31 

maggio 1966, vede la dislocazione di quattro parole, «cielo», «cielo», «mare», «mare», agli 

angoli di un quadrato – torna, quindi, la geometria – al centro del quale si trova il termine 

«albatros». Si tratta di un poema sintetico che presenta una scena molto semplice: un albatros 

che vola tra il mare e il cielo. Le poche ma efficaci parole sostituiscono i colori, le pennellate, 

le forme, le linee perché viene data la possibilità al fruitore di immaginare la tonalità di blu, la 

grandezza del volatile, la presenza o meno di nuvole in cielo. Allo stesso modo, l’essenzialità 

del discorso di Belloli si contrappone a quelle poesie naturalistico-soggettive in cui la 

descrizione del paesaggio si mescola alle considerazioni sullo stato d’animo dell’autore. Il 

secondo testo, scritto a Basilea nel 1966, è composto allo stesso modo del primo: in tre angoli 

leggiamo la parola «sole», nel quarto abbiamo «luce» e al centro «una voce». Ancora una 

volta, il lettore può immaginare una scena luminosa, all’aperto, squarciata da una voce. Il 

rimando allora è di tipo acustico, confermando l’apertura di testi visuali all’universo sonoro 

che li trasforma, quindi, in poemi concreti. Nello stesso numero viene presentata la 

pubblicazione di La Lune en Rodage1237, un «livre-objet avec contributions originales de 50 

 
1232 Carlo Belloli, Solo nel sole, in Alfabeto in sogno. Dal carme figurato alla poesia concreta, a cura di Claudio 

Parmiggiani, Milano, Mazzotta, 2002, p. 46. 
1233 Carlo Belloli, Sonia Delaunay, sonia sugère, Paris, s.e., 1965.  
1234 La definizione viene data da Belloli e Delaunay. Se ne trova conferma in Luciano Nicastro, Poesia visuale 

concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, cit., p. 146. 
1235 Ibidem.  
1236 Carlo Belloli, textes poèmes, in «Integration», a. III, n. 7-8, Arnhem, Herman De Vries, febbraio 1967, pp. 

252-253.  
1237 Carlo Belloli (a cura di), La lune en rodage I, Basel, Panderma, 1965. Si guardi AA. VV. 65 artistes font un 

livre, Milano, Galerie Française, 1960 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galerie Française di Milano 

dal 24 marzo al 5 aprile 1960). 
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protagonistes d’une tendence plastique et literaire contemporaine»1238 come Man Ray, Bruno 

Munari e Victor Vasarely, curato da Carlo Belloli.  

Le parole si distribuiscono nello spazio in Poema alluminato1239, presentandosi come 

monomi che, essendo in relazione con gli altri, costituiscono un polinomio. La prima tavola è 

costituita da quattro quartine in cui il poeta presenta, sostanzialmente, il suo lavoro: le «parole 

oggettuate» poste sul metallo danno luogo a una «tavola di legge» che richiede una «lettura 

dislocata», come si può verificare nella tavola successiva. Qui, in alto a sinistra abbiamo un 

blocco costituito da «colore», «calore», «clamore», «chiarore» e «candore», affiancato da un 

circolo formato da «scende», «sale», «satura», «sfuma», «scolora», «luce», «lenta», «libera», 

«linee» e «limpide». Quindici parole sono dunque organizzate in tre gruppi di cinque termini 

apparentati per permutazione. Il testo si conclude con «limite» e «lecito» posti in basso a 

sinistra. La particolarità del poema, scritto con un pennarello nero, è il supporto scelto da 

Belloli, ovverosia una lastra di alluminio anodizzato estremamente lucente e fredda al tatto. 

Questa tipologia di supporto viene adottata dal poeta anche nel 1991, quando realizza 

azzurro1240, un poema in cui oltre al nero delle parole scritte in pennarello è presente anche il 

rosso di «sfuma», «sbruna», «smaglia» e delle linee che rappresentano i raggi solari. È assente 

l’azzurro che viene immaginato dal fruitore così come l’orizzonte e il sole che vengono 

sostanzialmente geometrizzati dall’autore. Lo stesso vale per pioppi e pioppi1241 (Fig. 19), un 

poema costruito su una lastra di alluminio di forma quadrata, in cui i «pioppi», l’«erba», le 

«pianure», il «tempo» e il «silenzio» rendono un’immagine statica - attraverso le ripetizioni, il 

nero dei caratteri e l’orizzontalità della scrittura – interrotta dal dinamismo di «un grillo», 

scritto in giallo e in diagonale.   

 

 
1238 s.n., Les éditions panderma, bâle (suisse), présentent: “la lune en rodage construite a”, in «Integration», a. 

III, n. 7-8, cit., p. 330.  
1239 Carlo Belloli, Poema alluminato, Milano, s.e., gennaio 1967 - dicembre 1968. Il poema, costituito da due 

tavole (30 x 30 cm), è conservato presso la sala Manoscritti e Rari della Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze (F.D.BELC.01). 
1240 Carlo Belloli, azzurro, Milano, s.e., 1991. Il poema (30 x 30 cm) è una tavola di alluminio anodizzato che 

attualmente è conservato presso l’archivio di MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea Silvio Zanella di Gallarate, in provincia di Varese (inventario 006LA).  
1241 Carlo Belloli, pioppi e pioppi, Milano, s.e., 1991. Il poema (30 x 30 cm) è una tavola di alluminio anodizzato 

firmata e datata dall’artista.  
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Fig. 19: Carlo Belloli, pioppi e pioppi, 1991. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

 

2.2.4 La produzione critica tra gli anni Quaranta e Sessanta 

 

La produzione poetica di Belloli inizia, come abbiamo visto, negli anni Quaranta e ad essa si 

affianca contemporaneamente quella critica, a dimostrazione dell’importanza di questo doppio 

binario di ricerca, assolutamente imprescindibile per un inquadramento esaustivo di un 

protagonista del panorama culturale italiano novecentesco. Nel 1946 viene pubblicato un 
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volumetto, La Vita nell’età feudale1242, dall’Unione Tipografica di Torino, con il nome intero 

di Carlo Belloli di Seriate. All’interno del libretto si segnalano altri cinque volumi in 

preparazione di cui, purtroppo, non si ha notizia: Lorsque je pense (poesie), Anny, perché sei 

così (biografia), Pas moi (autobiografia), Il feudo di Seriate nella sua storia (studio) e I 

Belgioioso d’Este nella storia di San Colombano (studio). Risale al 1948 l’articolo Aria 

manzoniana1243, pubblicato sul «Corriere degli Artisti», in cui Belloli descrive i luoghi de I 

Promessi Sposi ad Acquate, presso Lecco. Dopodiché avvia una collaborazione assidua con la 

rivista milanese «Primi piani» a partire dalla sua fondazione, avvenuta nel 1952 su iniziativa 

di Ezio Croci che ne è direttore responsabile. Trattandosi di un bimestrale riguardante il 

cinema, Belloli vi pubblica Calendario cinematografico 1952-19531244; La tredicesima 

mostra cinematografica veneziana celebra il ventennio della fondazione1245; Umanità di 

Chaplin1246; Western – Pionieri – Indios – Cow Boys1247; Film ad episodi ed episodi 

cinematografici1248;  Arte composta o arte specifica il cinema?1249, risalente al 1955, quando 

Belloli espone una problematica cara alla Meps e cioè quella di considerare il film d’arte 

come opera del regista o come frutto di una collaborazione collettiva; Napoleone e Riccardo; 

la storiografia passa da Hollywood1250 e In crisi il cinema d’avanguardia1251. 

 
1242 Carlo Belloli, La Vita nell’età feudale, Torino, Unione Tipografica Torinese, 1946.  
1243 Carlo Belloli, Aria manzoniana, in «Corriere degli Artisti», a. III, n. 6, Milano, 25 marzo 1948, p. 3. 
1244 Carlo Belloli, Calendario cinematografico 1952-1953, in «Primi Piani», a. I, n. 2, Milano, maggio-giugno 

1952, pp. 14-16. 
1245 Carlo Belloli, La XIII mostra cinematografica veneziana celebra il ventennio della fondazione, in «Primi 

Piani», a. I, n. 3, Milano, settembre-ottobre 1952, pp. 7-10.  
1246 Carlo Belloli, Umanità di Chaplin, in «Primi Piani», a. II, n. 4, Milano, novembre 1952 - febbraio 1953, pp. 

8-10.  
1247 Carlo Belloli, Western – Pionieri – Indios – Cow Boys, in «Primi Piani», a. II, n. 5, Milano, luglio-agosto 

1953, pp. 14-16.  
1248 Carlo Belloli, Film ad episodi ed episodi cinematografici, in «Primi Piani», a. III, n. 1-2, Milano, maggio 

1954, pp. 7-8.  
1249 Carlo Belloli, Arte composta o arte specifica il cinema?, in «Primi Piani», a. IV, n. 3-4, Milano, aprile-

maggio 1955, pp. 12-13.  
1250 Carlo Belloli, Napoleone e Riccardo; la storiografia passa da Hollywood, in «Primi Piani», a. IV, n. 5-6, 

Milano, giugno-luglio 1955, pp. 6-8.  
1251 Carlo Belloli, In crisi il cinema d’avanguardia, in «Primi Piani», a. VI, n. 1-2, Milano, gennaio-febbraio 

1957, pp. 29-32; Carlo Belloli, In crisi il cinema d’avanguardia, in «Primi Piani», a. VI, n. 3-4, Milano, 

marzo-aprile 1957, pp. nn.; Carlo Belloli, In crisi il cinema d’avanguardia, in «Primi Piani», a. VI, n. 5-6, 

Milano, luglio-agosto 1957, pp. 25-28; Carlo Belloli, In crisi il cinema d’avanguardia, in «Primi Piani», a. 

VII, n. 1-2, Milano, gennaio-febbraio 1958, pp. 28-32; Carlo Belloli, In crisi il cinema d’avanguardia, in 

«Primi Piani», a. VII, n. 3-4, Milano, marzo-aprile 1958, pp. 35-36; Carlo Belloli, In crisi il cinema 

d’avanguardia, in «Primi Piani», a. VII, n. 5-6, Milano, maggio-giugno 1958, pp. 28-30; Carlo Belloli, In 

crisi il cinema d’avanguardia, in «Primi Piani», a. VII, n. 9-10, Milano, settembre-ottobre 1958, pp. 42-43; 

Carlo Belloli, In crisi il cinema d’avanguardia, in «Primi Piani», a. VIII, n. 3-4, Milano, marzo-aprile 1959, 
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Tornando all’inizio degli anni Cinquanta, Belloli pubblica dapprima Quindici giorni sul 

Tigullio e s’entra di diritto nella mondanità1252 su «Il Popolo di Roma» nel 1951 e poi, l’anno 

seguente Paesaggi piemontesi. Pietro Bellino1253. Quest’ultimo, uscito per le Edizioni del 

Centro d'Arte San Babila di Milano, nella collana «Caleidoscopio Figurativo», è un volume 

contenente ventuno tavole di Bellino1254 di cui si ripercorre l’attività pittorica. Belloli coglie 

immediatamente come l’artista trovi «nella natura e nelle sue intimità più semplici la 

saturazione del suo problema d'arte»1255, ignorando la rivoluzione avanguardistica che ha 

sconquassato la pittura e l'arte più in generale, dalla prima metà del Novecento. La sua 

sensibilità naturalistica lo conduce a riproporre, in particolare, valli, montagne e colline della 

sua regione, attraverso pennellate morbide e colori perlopiù freddi. È interessante rilevare, 

d'altronde, che, nonostante Bellino si autodefinisca un “paesaggista”, Belloli si dichiari 

contrario «all'incasellamento artistico, alla “specializzazione” pittorica»1256, lasciando 

emergere un atteggiamento critico dalle ampie vedute che non permette semplificazioni o 

banalizzazioni di sorta. Belloli, in verità, rimarca il valore artistico di alcune nature morte 

realizzate tra gli anni Trenta e Quaranta – Bottiglia con Barattolo e Fiori – rilevandovi «un 

linguaggio nuovo più personale e più intimo di quello dei paesaggi»1257, perché libero da 

tecnicismi. Tra il 1950 e il 1951, però, Bellino torna a riprodurre i paesaggi da lui tanto amati, 

quelli di Saluzzo e dintorni – ovverosia, per dirla come Oreste Macrí, le sue «dimore 

vitali»1258 - resi in atmosfere indefinite e quasi sospese nel tempo. Pur sottolineandone 

ingenuità e incertezze, Belloli loda l'ormai raggiunta maturità artistica di Pietro Bellino. 

Dobbiamo, infine, segnalare che in fondo al libro si dichiara in preparazione il secondo 

volume della collana «Caleidoscopio Figurativo», intitolato Maschere di Aldo Carpi, a cura di 

Carlo Belloli, di cui non abbiamo notizie sull'avvenuta pubblicazione.  

Pochi mesi dopo, il 6 luglio 1952, Belloli partecipa alla conferenza organizzata dal 

 
pp. 23-26.  

1252 Carlo Belloli, Quindici giorni sul Tigullio e s’entra di diritto nella mondanità, in «Il Popolo di Roma», a. II, 

n. 216, Roma, 12 settembre 1951, p. 3.  
1253 Carlo Belloli, Paesaggi piemontesi. Pietro Bellino, Milano, Centro d’Arte San Babila, 1952.  
1254 Pietro Bellino nasce a Saluzzo nel 1897 e si accosta alla pittura fin dalla giovinezza. 
1255 Carlo Belloli, Paesaggi piemontesi. Pietro Bellino, cit., p. 9.  
1256 Ivi, p. 10. 
1257 Ivi, p. 12. 
1258 Oreste Macrì, Le mie dimore vitali (Maglie-Parma-Firenze), a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni, 1998.  
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Comune di Monza in occasione dell'inaugurazione dello studio di Silvio Monfrini1259. Il 

critico pubblicherà, dopo qualche settimana, un estratto del discorso tenuto durante l'incontro, 

per le edizioni del “Cenacolo degli artisti” di Milano1260. Riguardo all'allievo di Ernesto 

Bazzaro1261, Belloli rileva e loda – come nel caso di Pietro Bellino – la sua estraneità dalle 

avanguardie, appigliandosi a quei valori universali che sono sempre validi, nonostante le 

minacce dell'incertezza, e perseguendo «la via del Bello»1262. Indenne agli intellettualismi, 

Monfrini, grande esperto nella lavorazione del bronzo, è descritto da Belloli come un «cultore 

di delicati impressionismi romantici [che] ha saputo amalgamare mestiere ad Arte, ispirazione 

a costruzione scultorea»1263.  

Nel 1954 pubblica Il surrealismo di Alberto Martini1264 nella collana “maestri della pittura 

contemporanea”, per le edizioni di Bottega delle Arti di Brescia, con una tiratura di sole 

cinquanta copie numerate e firmate chirograficamente. Partendo dalla convinzione che la 

pittura surrealista e, quindi, la pittura di Martini1265 abbia preso avvio «nell'incendio 

determinato dalla rivoluzione futurista»1266, Belloli ricostruisce brevemente il clima 

magmatico dei primi decenni del ventesimo secolo nelle arti, passando dal Cubismo al 

Futurismo, dalla pittura metafisica al Surrealismo. Il critico milanese insiste, difatti, sulla fase 

di passaggio fra la tradizione e la modernità in cui Martini muove i suoi primi passi di artista, 

soffermandosi, in particolare, su una serie di disegni, Autroritratto, in cui «la penna di Alberto 

Martini documenta, acuta e terribile, questa lenta agonia, questa tragica dissolvenza verso il 

 
1259 Silvio Monfrini è uno scultore milanese, nato nel 1894, che ha operato soprattutto a Usmate Velate, dove è 

deceduto nel 1969. È conosciuto, in particolare, per i seguenti monumenti: Francesco Baracca (Milano, 

1930), Caduti del lavoro (Monza, 1954), Caduti della Divisione Perugia (Trento, 1957). Arcinota è la statua 

devozionale San Francesco e il lupo di Monterosso al Mare. 
1260 Carlo Belloli, Uno scultore ed una sincerità, cit. 
1261 Scultore e incisore milanese (1859-1937) ricordato principalmente per il monumento a Felice Cavallotti, a 

Milano, realizzato tra il 1901 e il 1906. 
1262 Carlo Belloli, Uno scultore ed una sincerità, cit., pp. nn. 
1263 Ivi, pp. nn. 
1264 Carlo Belloli, Il surrealismo di Alberto Martini, Brescia, Bottega delle Arti, 1954. Si legga Jean Pierre, Il 

surrealismo di Alberto Martini, in «L’italiano indipendente», a. I, n. 5, Milano, 10 dicembre 1955, p. 3.  
1265 Pittore, scenografo e disegnatore veneto (1876-1954) noto soprattutto per le illustrazioni di opere, tra gli 

altri, di Luigi Pulci, Alessandro Tassoni, Dante Alighieri, William Shakespeare ed Edgar Allan Poe. Bisogna 

ricordarlo anche per l'ideazione del Tetiteatro nel 1923, ovverosia un teatro sull'acqua. Si veda Carlo Belloli, 

Un grande disegnatore anticipò a Milano la pittura surrealista, in «Il Nuovo Milanese», a. I, n. 3, Milano, 8-

14 ottobre 1970, pp. 24-27. Lo stesso intervento appare anche in «La Martinella di Milano», vol. XXX, fasc. 

XI-XII, Milano, novembre-dicembre 1976, pp. 399-406. Per approfondire la figura dell'artista, si rimanda 

almeno a Giorgio Baldi, Un mago in bianco e nero, Milano, EDI, 1952; Marco Lorandi, Omaggio a Alberto 

Martini, Modena, SaoArte, 1982 e Arturo Benvenuti (a cura di), Pinacoteca Alberto Martini, Padova, 

Rebellato, 1969. 
1266 Carlo Belloli, Il surrealismo di Alberto Martini, cit., p. 8. 
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nuovo secolo, verso il dinamismo plastico futurista»1267. L'indagine di Belloli comincia dai 

disegni di Martini – quasi sempre in bianco e nero, tramite l'utilizzo dell'inchiosto a china - 

realizzati tra il 1895 e il 1936 per illustrare la La secchia rapita1268 di Alessandro Tassoni e 

traccia un percorso artistico che gradualmente approda a «un mondo diverso da quello reale e 

quotidiano»1269, andando «oltre la realtà apparente […] visiva e “retinica”»1270. Nel 1905, 

Martini inizia a illustrare i Racconti Straordinari1271 di Edgar Allan Poe ed è in questa 

occasione che, per Belloli, l'artista raggiunge la piena maturità stilistica tanto da far «vivere 

un mondo di mostri e di streghe, di faunesse e di diavoli, un mondo di fiaba macabra che 

l'immaginazione e la fantasia di ogni tempo vollero creare»1272. Belloli preferisce dare solo 

breve cenno della produzione acquafortista a colori, cromolitografica, ad acquerello e ad olio 

del periodo che va dal 1912 al 1927. Il colore, infatti, nel caso di Martini, rende le opere 

cariche di valore filosofico-letterario ma prive di quel carattere plastico che domina i disegni 

in bianco e nero. Le ultime pagine del saggio sono dedicate al periodo francese dell'artista che 

si trasferisce a Parigi nel 1928 dove, – ricordiamolo - quattro anni prima, si è costituito il 

gruppo surrealista di Bréton a cui Martini si rifiuta di aderire, nonostante gli intensi rapporti 

con Max Ernst, Hans Arp, René Magritte e Francis Picabia. Qui la pittura di Martini si fa 

chiara, luminosa e delicata, abbandonando lo stile macabro ma affascinante degli anni 

precedenti, per abbracciare composizioni ora astratte ora geometriche attente alla 

spazializzazione plastica delle figure. La descrizione a volo d'aquila del percorso artistico di 

Alberto Martini si conclude con un altisonante elogio da parte del critico milanese che ne ha, 

comunque, rilevato punti di forza e problematicità.        

Sempre per la Bottega delle Arti di Brescia, nel 1955, Carlo Belloli cura il catalogo1273 per 

l’esposizione dedicata alle opere del noto pittore abruzzese Michele Cascella e quello della 

mostra tenuta da Armando Cuniolo1274. Nel breve opuscolo1275 per quest’ultimo, il critico 

 
1267 Ivi, p. 11. 
1268 Alessandro Tassoni, La secchia rapita, Paris, Tussan du Bray, 1622.  
1269 Carlo Belloli, Il surrealismo di Alberto Martini, cit., p. 11.  
1270 Lanfranco Binni, Potere surrealista, Roma, Meltemi, 2001, p. 10. 
1271 Edgar Allan Poe, Racconti straordinari, Milano, Sonzogno, 1883.  
1272 Carlo Belloli, Il surrealismo di Alberto Martini, cit., p. 14. 
1273 Carlo Belloli (a cura di), Michele Cascella. Espone dal 5 al 20 marzo 1955, Brescia, Bottega delle Arti, 

1955.  
1274 Pittore genovese (1900-1955) attivo dagli anni Trenta del secolo scorso e noto principalmente per i dipinti e i 

disegni raffiguranti ballerine. Si rimanda, almeno, ad Armando Cuniolo, Armando Cuniolo: ballerine: 

Bottega 'l Ponte, Venezia, 21 dicembre 1953 - 4 gennaio 1954, Venezia, Bottega 'l Ponte, 1953 e a Ludovico 
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evidenzia come l'artista ligure sia passato «da un figurativismo naturalistico, quasi 

monumentale nella concezione dei rapporti figure-spazi e da un paesaggismo vigoroso […] ad 

una riesumazione […] di quel gusto spaziale che la vicinanza con l'ultimo gruppo futurista del 

primo novecento gli aveva imposto»1276. Un elenco delle opere esposte – venti pitture a olio, 

un acquerello, una tempera e tre pastelli – alla mostra intitolata “Oli, pastelli, tempere, 

acquerelli, litografie, cromotipi, cartelle per cromotipi a soggetto, sculture” si trova a 

conclusione del catalogo. È dedicato a un’esposizione anche l’articolo A Villa Ciani in 

Lugano la mostra di disegni e incisioni brasiliane1277, comparso su «Illustrazione Ticinese», 

in cui, attraverso una breve carrellata, descrive le opere di venti artisti brasiliani, tra i quali 

spicca il nome di Mary Vieira.  

Nello stesso anno, Belloli cura la presentazione1278 della monografia dedicata a Dino 

Baraldini, per la casa editrice Arti e Lettere di Genova, pittore ligure attivo dagli anni Trenta 

del secolo scorso, è Accademico del Mediterraneo nonché membro del Consiglio Direttivo del 

Seminario di Studi sulle Arti Plastiche proprio come Carlo Belloli, a cui è legato da un legame 

di amicizia e rispetto. Questa breve introduzione è senza dubbio singolare nella produzione 

critica belloliana, perché l'autore si rivolge direttamente all'amico e racconta un ricordo da 

entrambi condiviso: un mattino del 1952 trascorso insieme su una collina lombarda, lungo la 

riva di un laghetto preso a modello da Baraldini per un dipinto. L'episodio giovanile permette 

a Belloli di aprire uno squarcio sull'arte dell'amico: 

 

Il pretesto del laghetto di Lombardia […] trovava il minimo comun denominatore sotto la cui 

orizzontale gli artisti di tutto il mondo, di ogni tempo, di razze diverse, di umanità opposte, si 

abbracciano, fratelli epidermici. La tua pittura era tale perchè mistione saggia degli elementi che 

la componevano; la sua paternità artistica la traeva, poi, da una emozione che il tuo cuore le 

aveva impressa1279.  
 

Le considerazioni su un solo quadro fungono da sineddoche per la visione generale dell'intera 

produzione pittorica di Baraldini che è incentrata, principalmente, su paesaggi in cui la natura 

 
Parenti (a cura di), Armando Cuniolo: dal 7 al 20 aprile 1973, Genova, Il Punto, 1973. 

1275 Carlo Belloli (a cura di), Armando Cuniolo. Espone dal 21 marzo al 3 aprile 1955, Brescia, Bottega delle 

Arti, 1955. 
1276 Carlo Belloli, Armando Cuniolo. Espone dal 21 marzo al 3 aprile 1955, cit., pp. nn.  
1277 Carlo Belloli, A Villa Ciani in Lugano la mostra di disegni e incisioni brasiliane, in «Illustrazione Ticinese», 

a. XXVI, n. 43, Basilea, 22 ottobre 1955, p. 9.  
1278 Carlo Belloli, s.t., in Baraldini, Genova, Arti e Lettere, 1955, pp. 6-13. 
1279 Ivi, p. 9. 
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«commuove l'anima ed intenerisce il cuore»1280. Nel volume, corredato da alcune tavole del 

pittore, trovano spazio stralci critici di autori come Alberto Alberti, Aldo Carpi e Giovanni 

Riva ma anche l'estratto di un articolo di Belloli, pubblicato precedentemente su «Il Popolo di 

Roma», in cui pone in risalto la comunicatività della pittura baraldiniana intesa come «aperta 

conversazione con il pubblico»1281.  

Legato da un forte legame di amicizia con Antonio Calderara1282, Belloli realizza, nel 1961, 

l'introduzione a due cataloghi: la prima fa parte del volume Unità organizzate. Antonio 

Calderara1283; la seconda, invece, presenta le opere dell'artista esposte presso la Galerie 

Charles Lienhard AG di Zurigo1284. Leggendo i suoi interventi, lo stile diventa più tecnico, 

mentre la sintassi è preferibilmente paratattica, dimostrando una svolta nel linguaggio. In 

Unità organizzate, Belloli si sofferma sulla tecnica coloristica di Calderara che è caratterizzata 

da campiture di tonalità e di quantità diverse del medesimo colore. La sua pittura, ci dice il 

critico, «si risolve in un'equazione e ci introduce ad una specie di matematica della 

sensibilità»1285 perché Calderara segue le leggi del colore, la sua genealogia, ne rispetta la 

natura, lasciando poco spazio a ibridazioni. Belloli rileva, infine, che «i colori di Calderara 

non si possono immaginare dissociati dalle forme che determinano e inversamente: il segreto 

della sua particolare plasticità»1286 e che «le forme della pittura di Calderara saranno così 

delle architetture di colore»1287. Molti sono, dunque, i punti di tangenza tra la poesia di Belloli 

e la pittura di Antonio Calderara: i rapporti matematici che sottendono alle forme geometriche 

delle loro opere producono effetti visuali plausibili e, soprattutto, comprensibili da parte del 

fruitore, attraverso il filtro della sua sensibilità; la luce è un elemento primario che dissolve 

linee per suggerire nuove forme; le parole per l'uno, il colore per l'altro, costituiscono 

 
1280 Emilio Zanzi, s.t., in Baraldini, cit., p. 15. 
1281 Carlo Belloli, s.t., in Baraldini, cit., p. 34. 
1282 Antonio Calderara (1903-1978) è un pittore milanese che dal 1927 allestisce mostre personali e partecipa a 

esposizioni collettive sia in Italia che all'estero. Rimandiamo ai seguenti testi: Giorgio Nicodemi (a cura di), 

Antonio Calderara, Milano, Ariel, 1947; Giampiero Giani (a cura di), Antonio Calderara, Milano, Della 

Conchiglia, 1954; Fabrizio Parachini, Marco Rosci (a cura di), Antonio Calderara: l'opera astratta, Cinisello 

Balsamo, Silvana, 2007; Paola Bacuzzi (a cura di), Antonio Calderara 1903-1978, Milano, Skira, 2013. 
1283 Carlo Belloli (a cura di), Unità organizzate. Antonio Calderara, Milano, Salto, 1961. 
1284 Carlo Belloli, Cromoideismo di Antonio Calderara, in Antonio Calderara: Galerie Charles Lienhard AG, 

Zürich: Dezember 1961, Zürich, J. H. Waser & Söhne, 1961 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Galleria Charles Lienhard AG di Zurigo nel dicembre 1961), pp. nn.  
1285 Carlo Belloli, Unità organizzate. Antonio Calderara, cit., pp. nn. 
1286 Ibidem. 
1287 Ibidem. 
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architetture, strutture, tessuti. Belloli capisce, quindi, la pittura del suo amico ed è sferzante la 

polemica contro coloro che, al contrario, non ne comprendono i significati: «se non volete 

capire questa pittura è solo perché siete compromessi con quelle visioni spurie alla cui 

distruzione aspira»1288. Il catalogo contiene, poi, la riproduzione di nove opere, quasi tutte 

datate 1960 e realizzate a olio su tavola, una breve biografia e la bibliografia di Calderara. 

L'ultima tavola riprodotta è intitolata Dimensioni di luce nera: omaggio agli Stenogrammi di 

Carlo Belloli1289, appartiene alla collezione della Galerie Charles Lienhard AG di Zurigo ed è 

l'unica datata 1961: la tavola è campita esclusivamente – come suggerito dal titolo – di nero, 

ma il colore presenta diverse gradazioni di intensità in base alle zone dell'opera. L'omaggio di 

Calderara è individuabile innanzitutto nelle dimensioni della tavola che si presenta come un 

quadrato perfetto riferendosi, quindi, alla prima sezione degli Stenogrammi dedicata alla 

suddetta figura geometrica. Ogni “stenogramma”, inoltre, essendo realizzato con inchiostro a 

china, ha nel nero il colore dominante che si contrappone al bianco della pagina. 

Nell'introduzione al catalogo per la mostra1290 tenutasi presso la Galerie Charles Lienhard AG 

di Zurigo, intitolata “Cromoideismo di Antonio Calderara”, Belloli torna sulla tecnica 

coloristica di Calderara, stabilendo anche una convergenza con la pittura di Delaunay: «come 

già lo fu per Delaunay, nel periodo immediatamente precedente ai “rythmes sans fin”, il 

quadro torna ad essere essenza di emozione cromatica e la pittura diventa arte del colore e 

della superficie piana, solo funzionale a se stessa»1291. Il valore aggiunto di questa 

introduzione risiede nell'insistenza, da parte di Belloli, sull'«osmosi istinto-ragione»1292 che 

sta alla base della pittura di Calderara e che suscita una corrispondenza spirituale tra artista, 

opera d'arte e fruitore. L'artista, attraverso la sua opera, scrive un'equazione matematica che 

l'osservatore, isolando l'incognita al primo membro, disvelerà e verificherà senza dubbi. Non 

c'è spazio per l'interpretazione ma solo per la risoluzione che comporta un immediato 

assorbimento del valore spirituale. Calderara fa parte anche di quei diciotto operatori plastici 

di cui Belloli si occupa nel 1972, in occasione della Iª Rassegna Nazionale d’Arte 

 
1288 Ibidem.  
1289 Antonio Calderara, Dimensioni di luce nera: omaggio agli stenogrammi di Carlo Belloli, in Unità 

organizzate. Antonio Calderara, cit., pp. nn. La tavola è di dimensioni 46 x 46 cm. 
1290 Alla mostra sono presenti 44 opere di Antonio Calderara, realizzate tra il 1957 e il 1961 esclusivamente a 

olio. 
1291 Carlo Belloli, Cromoideismo di Antonio Calderara, in Antonio Calderara, cit., pp.nn.  
1292 Ibidem. 
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Contemporanea, organizzata dalla rivista «Arte e Società» presso il Palazzo delle Terme di 

Saint-Vincent1293. Si rimanda, ancora, a Idrogrammi come luce dematerializzata1294, un 

volume in cui il critico mette in evidenza le caratteristiche degli acquerelli del pittore 

lombardo in cui la luce viene dematerializzata «in cristallina opalescenza velata di tensione 

polare»1295. Calderara muore nel 1978 e, nel novembre dello stesso anno, Belloli realizza un 

poema visuale, dissolvenza di un amico, che sviluppa diagonalmente versi di natura lineare, 

pubblicato nel catalogo1296 della mostra curata dal poeta milanese, da Zita Vismara e da 

Carmela Calderara. 

Nel 1961, Carlo Belloli si occupa di presentare l'opera di un artista molto diverso da 

Antonio Calderara, Carmelo Cappello1297, in occasione di una mostra tenutasi dal 15 dicembre 

al 10 gennaio 1961 presso la Sala Santa Catalina di Madrid. Nell'introduzione al catalogo1298, 

Belloli evidenzia come la scultura di Cappello occupi uno spazio per mezzo delle forze 

ritmiche intrinseche alla massa, provocando incontri e scontri tra piani, la formazione di 

spigoli e di strutture astratte. La sua «forza nativa e lavorativa»1299 lo porta a uno stile 

personale ed estremamente originale, in cui si riscontrano al contempo sperimentalismo 

plastico1300 e dialogo con maestri del calibro di Henry Spencer Moore o Marino Marini. In un 

articolo1301 del 1963, inoltre Belloli lo inserisce tra gli «ideatori cromoplastici»1302 che indaga, 

 
1293 Carlo Belloli, Diciotto operatori plastici in convergenza linguistica, in Iª Rassegna Nazionale d’Arte 

Contemporanea. Arte e Società, proposte di intervento attivo, Saint-Vincent, Arte e Società, 1972 (Catalogo 

della mostra tenutasi presso il Palazzo delle Terme di Saint-Vincent dal 1° al 31 agosto 1972), pp. 9-12.  
1294 Carlo Belloli, Idrogrammi come luce dematerializzata. Indicazioni fondamentali della pittura all’acquerello 

di Antonio Calderara, Milano, Scheiwiller, 1975.  
1295 Ivi, pp. nn.  
1296 Carlo Belloli (a cura di), Calderara dopo. opere rare e inavvertite di antonio calderara, Milano, Vismara 

Arte Contemporanea, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Vismara Arte Contemporanea di Milano 

dal 9 gennaio 1979). Il poema di Belloli, scritto a Basilea, è datato novembre 1978.  
1297 Cappello (1912-1996) è uno scultore siciliano attivo tra gli anni Trenta e gli anni Novanta del Novecento, in 

particolare a Roma e a Milano. Molte le mostre personali e collettive, ma ricordiamo la partecipazione alla 

Biennale di Venezia (1940, 1948, 1950, 1952, 1954, 1958) e alla Quadriennale di Roma (1939, 1943, 1947, 

1955, 1965, 1973, 1986). Per approfondire l'opera dello scrittore, si rimanda almeno a Raffaello Giolli, 

Cappello, Milano, Domus, 1944 e Francesco Gallo (a cura di), Carmelo Cappello: opere dal 1938 al 1990, 

Milano, Electa, 1990. Si rimanda anche a Carlo Belloli, cappello, oggi, in carmelo cappello. galleria 

schneider, roma, Roma, Galleria Schneider, 1962 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Schneider 

di Roma nel 1962), pp. nn. e a Carlo Belloli, carmelo cappello, in «D’Ars Agency», a. V, n. 3, serie I, 

Milano, 30 aprile – 20 giugno 1964, pp. 99-103.  
1298 Carlo Belloli, s.t., in Carmelo Cappello, trad. di Cesco Vian, Madrid, Editora Nacional, 1961 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Sala Santa Catilina di Madrid dal 15 dicembre 1960 al 10 gennaio 1961), pp. nn. 

L’intervento di Belloli risale al settembre 1960.  
1299 Dino Formaggio (a cura di), Carmelo Cappello, Milano, Görlich, 1953. 
1300 Carlo Belloli, s.t., in Carmelo Cappello, cit., pp. nn.   
1301 Carlo Belloli, Previsioni sul futuro di Cappello, in «Sguardi sul mondo», a. IX, n. 49, Milano, luglio-agosto 
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come affermerà l’anno seguente, «sull’interrelazione dei rapporti tempo-movimento integrati 

alle unità spazio-volume»1303. L’anno successivo torna sul pittore siciliano con un 

intervento1304 che viene pubblicato in tedesco sul catalogo di una mostra tenutasi presso la 

Galerie Wilm Falazik di Bochum, in Germania. Sculture dai materiali trasparenti, come il 

plexiglas, che producono effetti di «opacità e trasparenza, riflessione e rifrazione»1305, sono al 

centro dell’intervento ritmotensivi di carmelo cappello per i percorsi ludoplastici di 

domani1306. Nel 1981, il critico ne curerà anche una mostra antologica e il rispettivo 

catalogo1307 sottolineando che «l’operare di Cappello risulta al confine delle categorie in cui 

collocano scultura e oggettualità plastica per sempre maggiormente propendere alla 

spazializzazione di forme ludoambientali, di itinerari a evasione urbanistica, coassocianti o 

coinvolgenti le preesistenti condizioni esterne»1308, secondo un’ottica di arte ambientale. 

Possiamo scorgere quindi, nelle sculture di Cappello, delle convergenze con Bruno Munari e 

con Belloli stesso, proprio per questa estroflessione dell’arte.  

Nel 1962, Belloli introduce il catalogo di una mostra di Michel Seuphor1309, suo amico di 

vecchia data di cui apprezza, in particolare, le «cartepipedi ultrastrutturate a vibrazioni 

orizzontali»1310 ovverosia «percorsi ottici a strutture orizzontali, elementi assoluti e solo 

consentanei alla presentazione visuale»1311. È interessante notare che all’interno del catalogo 

trovi spazio un poema visuale1312 di Belloli, strettamente connesso alle opere di Seuphor, 

 
1963, pp. 42-45.  

1302 Ivi, p. 42.  
1303 Carlo Belloli, Nuova scultura di Cappello, in «Il Foglio», a. II, n. 2, Milano, dicembre 1964, pp. nn.   
1304 Carlo Belloli, Vermutungen über die künstlerische Zukunft des Bildhauers Carmelo Cappello, in Cappello, 

Milano, Grafica Olimpia, 1965 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galerie Wilm Falazik di Bochum dal 

6 al 30 novembre 1965), pp. nn.  
1305 Carlo Belloli, ritmotensivi di carmelo cappello per i percorsi ludoplastici di domani, in carmelo cappello: 10 

strutture plastiche + 10 tavole progettuali, Milano, Arte Struktura, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi 

presso le sale di Arte Struktura a Milano dal 3 al 23 maggio 1978), pp. nn.  
1306 Carlo Belloli, ritmotensivi di carmelo cappello per i percorsi ludoplastici di domani, in carmelo cappello: 10 

strutture plastiche + 10 tavole progettuali, cit. 
1307 Carlo Belloli (a cura di), Carmelo Cappello. Mostra antologica, marzo 1981, Reggio Emilia, Galleria La 

Scaletta, 1981 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria La Scaletta di Reggio Emilia nel marzo 

1981).  
1308 Ivi, pp. nn.  
1309 Si veda anche Carlo Belloli, Un diverso veicolo, in «Marcatrè», a. III, n. 16-17-18, Milano, Lerici, 1965, p. 

390.  
1310 Carlo Belloli, meditazioni orizzontali di seuphor, in Michel Seuphor. Aprile 1962, Milano, Galleria 

Lorenzelli, 1962 (Catalogo della mostra tenutasi nel mese di aprile 1962 presso la Galleria Lorenzelli di 

Milano), pp. nn.  
1311 Ibidem.  
1312 Ivi, pp, nn. Si veda anche Carlo Belloli, seuphor il multilineo, in michel seuphor. dagli interventi vibrati alle 
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considerando la contrapposizione ripetuta tra i termini «bianco», «silenzio», «buono» e 

«nero». Nello stesso anno, il critico scrive anche l'introduzione al catalogo della mostra di 

Arturo Bonfanti1313, avvenuta presso la Galerie Denise René a Parigi nel 1962. Il titolo, 

Bonfanti et la peinture d'idées1314, rimanda volontariamente all'Iperuranio di Platone, perché 

la pittura di Bonfanti elimina i sostrati obsoleti di significazioni e tende ai concetti 

fondamentali, all'essenziale, alle idee, appunto1315. L’anno precedente, Belloli pubblica 

“Tensioni cromostrutturate” di Bonfanti1316 sulla rivista «Metro», uno stralcio del quale 

appare anche sul catalogo di una personale bonfantiana alla Galleria Lorenzelli1317. Già 

Bonfanti, definito da alcuni «il Morandi dell'astrattismo»1318, interessa Belloli per le sue 

ricerche spaziali tramite una pittura astratta che ha alla base, principalmente, figure 

geometriche piane. Parla di «geometrismo di vaga iperrealtà»1319 per quanto riguarda la 

pittura dell’astrattista californiana Florence Arnold, di cui si occupa nello stesso anno.  

In questi primi anni Sessanta, dunque, Belloli si occupa perlopiù di astrattismo – entro cui 

situare il Cinevisualismo – tanto che tra il 1963 e il 1964 cura il catalogo della mostra ad esso 

dedicato, tenutasi alla Galleria Minima di Milano. Scrive:  

 

negli anni trenta l’astrattismo italiano trovò a milano un fervore di iniziative per influenze 

franco.-tedesche e, in parte, olandesi […] ma proprio in italia erano nati e avevano operato 

alcuni pionieri di ricerche confluenti all’orfismo costruttivista, all’elementarismo e al 

cinevisualismo. il futurismo, sin dal 1913, aveva, infatti, delineato una tendenza “astratta”, 

 
linee dirette, Milano, Arte Struktura, 1989 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura dal 20 

aprile al 14 maggio 1989), pp. nn.  
1313 Arturo Bonfanti (1905-1978) è un pittore bergamasco che si dedica anche all’attività grafica e alla 

decorazione d’interni. È noto nel panorama dell’astrattismo.  
1314 Carlo Belloli, Bonfanti et la peinture d'idées, in Bonfanti: février-mars 1962, Paris, Galerie Denise René, 

1962 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Denise René di Parigi tra febbraio e marzo del 1962), 

pp. nn. Uno stralcio compare anche su Arturo Bonfanti, Opere, Intra, Galleria Corsini, 1973 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Galleria Corsini di Intra, località sul Lago Maggiore, tra il settembre e il novembre 

1973), pp. nn.  
1315 Carlo Belloli, Bonfanti et la peinture d'idées, in Bonfanti: février-mars 1962, cit., pp. nn.: «De 1958 à 

aujourd'hui, les surfaces chromatiques de Bonfanti progressaient vers le champs visuel total, se libérant de 

tout résidu de significations étrangères ou accessoires à la peinture». Mia trad.: «Dal 1958 a oggi, le superfici 

cromatiche di Bonfanti sono progredite verso il campo visivo totale, liberandosi da ogni residuo di significati 

o accessori estranei alla pittura».  
1316 Carlo Belloli, “Tensioni cromostrutturale” di Bonfanti, in «Metro», a. II, n. 3, Milano, 1961, pp. 67-69.  
1317 Arturo Bonfanti, Bonfanti, Milano, Galleria Lorenzelli, 1962 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Galleria Lorenzelli di Milano nel giugno 1962).  
1318 Franco Passoni, Arturo Bonfanti, Torino, La Nuova Grafica, 1968, pp. nn. 
1319 Carlo Belloli, tempi-forze cromatiche di florence arnold, in Florence Arnold, Venezia, Numero, 1962 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Numero di Venezia dal 28 maggio al 10 giugno 1962), pp. 

nn. L’intervento di Belloli viene scritto a Milano nel marzo 1962.  
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anche di cinevisualità, virtuale e reale, per animazione pneumatica o elettormeccanica […]. da 

[B]alla avevamo i primi esempi, contemporanei a quelli di kupka, di complementarismo forma-

colore a perturbazione ottica totale. quello che [B]alla e anton giulio bragaglia, nel 1918, 

definivano “movimentismo”, per distinguerlo dal “dinamismo plastico” boccioniano, viene oggi 

a costituire, nella storia della plasticità ideata, uno dei primi documenti di arte concreta, 

totalmente e complessamente visuale per animazione virtuale progressiva1320.  

 

Ripartendo, come di consueto, dal Futurismo, Belloli introduce l’attività di Carla Badiali, 

Oreste Bogliardi, Virginio Ghiringhelli, Osvaldo Licini, Alberto Magnelli, Bruno Munari, 

Mario Radice, Mauro Reggiani, Manlio Rho, Atanasio Soldati, Regina e Luigi Veronesi. Un 

modello imprescindibile per coloro che si dedicano alla pittura inoggettiva in Europa è, 

secondo Belloli, la produzione di Sonia Delaunay attraverso «campi ottici»1321 modulari 

«dove l’elemento tempo viene ad essere la componente principale dell’avvenimento plastico 

inaugurato»1322. Basti pensare alle forme circolari e semicircolari di natura modulare che 

caratterizzano le opere di Miro Cusumano, pittore milanese che «agisce nell’area del 

minimalismo cromopercettivo nell’ambito del quale ha inaugurato la personale tendenza della 

segmentazione enucleante»1323. Delaunay entra a buon diritto, quindi, tra i 44 protagonisti 

della visualità strutturata1324, con artisti del calibro di Giacomo Balla, Max Bill, Fortunato 

Depero, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Theo van Doesburg e Victor Vasarely. 

Quest’ultimo viene difeso strenuamente da Belloli in un articolo1325 pubblicato su 

«Panderma», il quale nutre stima e affetto nei confronti dell’artista ungherese, nonché 

fondatore del movimento Op Art. Vaserly «crea oggetti plastici con la relatività 

spaziotemporale»1326, cioè forme elementari dinamiche che richiedono una «partecipazione 

 
1320 Carlo Belloli, proposta per una evidenza dell’“astrattismo italiano”, Milano, Galleria Minima, 1963 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Minima di Milano dal 23 dicembre 1963 al 26 gennaio 

1964).  
1321 Carlo Belloli, sonia delaunay e la totalità visiva del colore, in sonia delaunay negli anni venti, Milano, 

Galleria Minima, 1964 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Minima di Milano dal 13 maggio al 

13 giugno 1964), pp. nn.  
1322 Ibidem.  
1323 Carlo Belloli, segmentazione consecutiva di costellazioni stenografate: miro cusumano, in minimalia 

cromosegnaletici: miro cusumano, Milano, Arte Struktura, 1987 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di 

Arte Struktura a Milano dal 6 ottobre al 16 novembre 1987), pp. nn.  
1324 AA.VV., 44 protagonisti della visualità strutturata, Milano, Galleria Lorenzelli, 1964 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Galleria Lorenzelli di Milano tra aprile e maggio del 1964).  
1325 Carlo Belloli, Venditori d’arte e giudizi critici: dio denaro e dea, in «Panderma», a. IV, n. 4, Basel, 

Panderma, 1961, pp. nn.  
1326 Carlo Belloli, telespazialità di vasarely, in Vasarely, Milano, Galleria Lorenzelli, 1961, pp. nn.  
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polisensoriale»1327. Un altro artista le cui «intuizioni sperimentali […] fra il 1916 e il 1917 

saranno piene di conseguenze per lo sviluppo di un’arte totalmente comparativa delle funzioni 

di linee curve e rette e dei colori irradianti, psicoassociativi»1328 è il russo Paul Mansouroff, il 

quale ragiona sul vuoto, elabora campi ottici e instaura «tensioni cromoluminose per effetto 

attratto-repulsivo di zone contigue, sfumate»1329. Sempre nel settore dell’astrattismo, si 

collocano le opere di Walter Bodmer1330, Serge Charchoune1331, Günter Fruhtrunk1332, 

Marcelle Cahn1333 e Pia Pizzo1334. A questo breve elenco dobbiamo aggiungervi Lanfranco 

Baldi, Auro Lecci, Paolo Masi e Maurizio Nannucci cioè «quattro operatori plastici»1335 di 

area fiorentina che «credono giusto correlare la loro ricerca in quanto possiedono interessi 

comuni di indagine cromospaziale»1336, come evidenzia Belloli nel catalogo di una mostra a 

loro dedicata nel 1968. Se negli anni Quaranta e Cinquanta la critica di Belloli spazia da 

un’arte all’altra, da una tendenza all’altra e da un panorama culturale all’altro, negli anni 

Sessanta concentra la sua attenzione su artisti plastici, nazionali e internazionali, astrattisti 

evidenziandone, con un linguaggio tanto complesso quanto preciso, le tecniche e i principi più 

rimarchevoli.  

 

2.3 Il superamento della pagina 

 

Carlo Belloli passa dapprima dal libro al muro, se si pensa per esempio a Testi-poemi murali, 

poi supera il supporto cartaceo e crea i “corpi di poesia”, cioè dei poemi tridimensionali che 

 
1327 Ivi, pp. nn. Si legga anche Carlo Belloli, Vasarely e l’integrazione, in «Metro», a. III, n. 4/5, Milano, 

Editoriale Metro, 1962, pp. 111-118. 
1328 Carlo Belloli (a cura di), mansouroff o delle funzioni lineari, Milano, Salto, 1963, p. 7.  
1329 Ivi, p. 8.  
1330 Carlo Belloli, bodmer e lo spazio-volume, in walter bodmer, Milano, Galleria Blu, 1960 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Galleria Blu di Milano dal 10 ottobre 1960), pp. nn.  
1331 Carlo Belloli (a cura di), mostra personale di serge charchoune dal 25 settembre 1962 al 11 ottobre 1962, 

Milano, Toninelli Arte Moderna, 1962 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Toninelli di Milano 

dal 25 settembre 1962 all’11 ottobre 1962).  
1332 Si veda Carlo Belloli, die metastabilen texturen von günter fruhtrunk, in fruhtrunk, Dortmund, Museum am 

Ostwall, 1963 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Museum am Ostwall di Dormund nel novembre 

1963), pp. nn. L’intervento di Belloli è datato gennaio 1963 e compare nel catalogo in traduzione tedesca.  
1333 Si consulti Carlo Belloli, marcelle cahn: topografia plastica, in marcelle cahn, Milano, Galleria Minima, 

1964 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Minima di Milano dal 18 febbraio al 19 marzo 1964), 

pp. nn.  
1334 Si rimanda a Carlo Belloli (a cura di), Pia Pizzo, Milano, Vanni Scheiwiller, 1965.  
1335 Carlo Belloli (a cura di), 4 correlatori della cromoplasticità segnaletica, Bergamo, s.e., 1968 (Catalogo della 

mostra tenutasi a Bergamo dal 16 febbraio al 6 marzo 1968), pp. nn.  
1336 Ibidem. 
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possono essere collocati in casa come in ufficio, in una biblioteca come in museo. Tra gli anni 

Sessanta e Settanta, il poeta va ben oltre e pensa a delle operazioni che portino la poesia fuori 

da se stessa, adattandosi a nuovi contesti, cercando l’«l’integrazione urbana»1337 e la 

«correlazione architettonica, ambientale»1338 come fa, per esempio, lo scultore Vittorio Di 

Muzio1339, e proponendo, addirittura, dei “poemi commestibili” nel 1977, offerti dallo Studio 

Santandrea in occasione dell’esposizione “Omaggio a Carlo Belloli ‘il futuro del futurismo’ 

dal paroliberismo al preconcretismo e alla poesia visuale”, che possono essere considerati 

come «“pagine d’artista”»1340 da mangiare «alla vernice della mostra come parole di 

dessert»1341. Quest’ultima operazione potrebbe apparire goliardica ma, in verità, recupera 

un’invenzione futurista e rappresenta un modello per le performances di Arrigo Lora-Totino e 

Sergio Cena. Nel 1970, in occasione dell’Esposizione Internazionale di Osaka, Belloli inventa 

la “macchina per poesia”, così descritta da Machado de Almeida: «permetteva al pubblico di 

comporre poemi poliglotti, da un modulo semantico predisposto dall’autore»1342 e così 

«migliaia di visitatori ebbero modo di far apparire sul minivideo del poetoscopio quell’evento 

testuale, visualmente strutturato, che mai avrebbero pensato di co-ideare»1343. Nel 1984 è la 

volta degli Ologrammi per uno spazio virtuale1344 e progetta dei “poemi laser”. La poesia 

belloliana, quindi, essendo un «medium freddo»1345 che implica «un alto grado di 

 
1337 Carlo Belloli, vittorio di muzio: dal primordialismo geoplastico alla neutralità formale serializzabile, in 

vittorio di muzio: scultura come individuazione di forze interne della materia, Milano, Arte Struktura, 1979 

(Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura di Milano nel 1979), pp. nn. Si veda anche Carlo 

Belloli, vittorio di muzio “accumulazioni”. sculture e disegni 1977-1994, Milano, Vismara Arte, 1994. 
1338 Ibidem. 
1339 Per approfondire l’opera dell’artista, si rimanda a Enrico Crispolti (a cura di), Vittorio Di Muzio. Un arcaico 

moderno, Milano, Mazzotta, 1991 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Forte Spagnolo e il Bastione Sud 

a L’Aquila dal 9 marzo al 7 aprile 1991).  
1340 Carlo Belloli, s.t., in Pagine e dintorni. Libri d’artista. Rassegna internazionale, cit, p. 15. 
1341 Ibidem. Si legga Franca Guidacci, Omaggio a Belloli iniziatore della poesia visuale, in «Futurismo-oggi», a. 

IX, n. 8, Roma, Arte Viva, novembre 1977, p. 5: «I “poemi commestibili” offerti […] alla vernice della 

mostra in delicato nutrimento a pochi “amici” non ho avuto modo di assaggiarli. Non amo lo zucchero, né la 

gommosità delle caramelle catturadenti, supporti con i quali Belloli ha ordinato situazioni verbali su 

contenitori di laminato metallico, per avere molto rimpianto. […]. Per il momento scorre le massicce pagine 

del prototipo di quel suo “libro commestibile” del 1965 dove su foglie-lamine di liquirizia, di marzapane, di 

pasta-mandorla, di “zucher-ware” svedese, di gomma arabica-glucosio, Belloli ha inciso le complesse 

traiettorie delle sue parole metrizzate, dei suoi fonemi desemantici, delle sue consonanze polisemiche».  
1342 Lúcia Machado de Almeida, attualità di Carlo Belloli precursore della poesia visuale e concreta, in omaggio 

a Carlo Belloli, cit., pp. nn. 
1343 Ibidem.  
1344 Carlo Belloli, Ologrammi per uno spazio virtuale, Basel, Select, 1984.  
1345 Marshal McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna in un classico del pensiero, 

cit., p. 31.  
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partecipazione o di completamento da parte del pubblico»1346, esce dalla pagina e dal libro per 

raggiungere una più vasta platea.  

 

2.3.1 L'urbanizzazione della poesia con l'operazione “Poesia per le strade” e i Poemi 

stradali 

 

Nel 1966, Belloli pensa a una poesia urbanizzata che si possa visualizzare ovunque, mentre ci 

si reca da un posto all’altro, che si concretizza con l’operazione “Poesia per le strade”. Con 

questa, «l’artista muove verso una violenta riduzione di elementi linguistici organizzati in uno 

spazio che può essere o la pagina stampata o meglio ancora un pubblico spazio: ad esempio i 

manifesti pubblicitari installati lungo le autostrade, dove c’è un preciso messaggio linguistico 

che va trasmesso il più presto e il più efficacemente possibile»1347. Il poeta si avvicina, così, 

alla figura dell’operatore verbale, presentatore neutro ma non anonimo di strutture verbali 

dislocate nello spazio urbano. L’editoriale milanese Imago, che si appoggia all’industria 

fotolitozincografica Bassoli, realizza quindi i Poemi stradali1348 di Carlo Belloli, che 

«realizzavano una funzione sociale della poesia, cioè la possibilità di grandi formati da 

affiggere nelle strade, poesia che si introduce nel contesto urbano, parole sui muri»1349. I 

poème-affiches di Pierre Albert-Birot, suo grande amico fin dagli anni Cinquanta, di Raoul 

Hausmann e di Blaise Cendrars sono certamente dei modelli. Di questi poemi conosciamo: 

silenzio/solo1350, un testo in cui il termine «flessibile» è l’unico ad assumere una forma curva, 

al centro della pagina, dividendo «silenzio» e «solo» che stanno rigidamente ai margini; 

luce/lungo1351, una poesia a griglia su fondo nero che contrappone «bianco», «lungo» e 

«nerogrigio» alla possente struttura di «luce» e acqua/vero, in cui gli agli elementi naturali, 

«acqua», «sole» e «cielo», isolati sulla pagina, si oppone l’intervento frenetico dell’uomo che 

sperimenta il vuoto prima di raggiungere il «verde vero», la terra. Il poeta, così come Pino 

Masnata, Ketty La Rocca e Otto Nebel, promotori dell’operazione “Poesie per le piazze”, 

 
1346 Ibidem.  
1347 Giovanna Finocchiaro Chimirri, Poeti visivi a New York, in Marinetti Domani. Convegno di studi nel primo 

centenario della nascita di FTM, Roma, Arte Viva, 1977, p. 43.  
1348 Carlo Belloli, Poemi stradali, Milano, Imago, 1966.  
1349 Arrigo Lora-Totino, omaggio a belloli: poesia come struttura visuale, in omaggio a carlo belloli, cit., pp. nn.  
1350 Se ne può vedere una riproduzione in Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, 

n. 20, cit., p. 146. 
1351 Se ne può vedere una riproduzione in omaggio a Carlo Belloli, cit., pp. nn.  
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aspira «all’intervento diretto sul paesaggio»1352 per raggiungere una compenetrazione tra arte 

e ambiente. Asunçâo afferma, infatti, che «da Belloli è nata e si è sviluppata tutta la poesia-

azione-intervento ecologico ispirata ai suoi primi Poemi stradali del 1966 con i quali fu 

compiuto il primo diretto intervento poetico sulla città metropoli»1353. Nel 1970, è la volta dei 

Poemi urbanizzati1354 a Brasilia, a Nancy, a Catania e a Zurigo, e delle Tavole itinerabili1355 

incise sull’asfalto delle stazioni di Berlino-Daghlem, Londra, Stoccarda e Parigi. Non 

dobbiamo dimenticare che, anni dopo, Belloli arriva a realizzare i Poemi tattilizzabili con 

Mary Vieira, di cui abbiamo parlato in precedenza, rispondendo alla necessità di un’arte 

diffusa e totalizzante.  

 

2.3.2 Poème rotatoire 

 

Il dinamismo sta certamente alla base di alcuni poemi di Belloli, come Poème rotatoire1356 

(Fig. 20), realizzato nel 1965, che «costituisce un fondamentale superamento delle possibilità 

interstrutturali dei valori semantici e semeiotici della poesia»1357.  

 

 
1352 Thais Marques, in Belloli poemi tattilizzabili a Brasilia, in «Futurismo-oggi», a. XI, n. 1-2, Roma, Arte Viva, 

gennaio-febbraio 1979, p. 2. 
1353 Paulinho Asunçâo, Belloli in Brasile, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 12, cit., p. 4. 
1354 Carlo Belloli, Poemi urbanizzati, s.l., s.e., 1970.  
1355 Carlo Belloli, Tavole itinerabili, s.l., s.e., 1970.  
1356 Carlo Belloli, Poème rotatoire, s.l., s.e., 1965.  
1357 Luciano Nicastro, Poesia visuale concreta, in «Futurismo-oggi», a. III, n. 20, cit., p. 146. 
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Fig. 20: Carlo Belloli, Poème rotatoire, 1965. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Si tratta di un’opera composta da un cartoncino quadrato bianco a cui sono attaccati altri 

quattro quadrati, di minori dimensioni, mediante un perno metallico. I quattro cartoncini 

colorati - nero, blu, rosso e giallo - possono così ruotare, coprendo e scoprendo alcune parole 

scritte sulla base: «carlo belloli . 1965», «couvert ouvert decouvert», «jaune blu rouge noir», 

«rotatoires» e «katayama». È interessante come la lettura sia «interdipendente dalla 

successione delle facce»1358 dato che «ogni parola instaura un’area semantica autonoma 

mentre la sequenza completa sostiene un dialogo diversamente significante»1359. 

Probabilmente questo poema influenza i “cromemi” di Piero Risari, che sono alla base di un 

catalogo1360 curato proprio da Belloli nel 1978 per Arte Struktura. Il poeta scrive: «da un 

nucleo epicentrico risari sviluppa rotatoriamente forme elementari cromescenti»1361 che non 

 
1358 Ibidem.  
1359 Ibidem.  
1360 Carlo Belloli, piero risari ideatore di cromemi percettivi dell’atmosfera dinamica, in piero risari: cromemi di 

percezione cinevisuale, Milano, Arte Struktura, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte 

Struktura a Milano dal 13 dicembre 1978 al 15 gennaio 1979), pp. nn. 
1361 Ivi, pp. nn.  
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prevedono però, al contrario di Poème rotatoire, l’intervento da parte del fruitore.  

 

 

2.3.3 “Poesia da spedire” 

 

Nel catalogo Pagine e dintorni, dedicato ai libri d’artista, si legge che Belloli «nel 1943 

spedisce agli amici dal fronte di guerra i suoi primi “poemi per posta”»1362 e che da 

quell’anno al 1991 ha «inoltrato qualche centinaio di “poemi postali”»1363. In effetti, il poeta è 

solito inviare delle poesie ad amici e conoscenti, secondo la tradizione futurista, da cui deriva 

quella che viene definita come Mail Art, cioè un movimento che usa il servizio postale per 

distribuire opere artistiche. Balla1364, Cangiullo, Masnata e soprattutto Pannaggi, con i suoi 

“collaggi postali”, spediscono cartoline d’artista, contenenti disegni, collages, poesie ed 

esperimenti grafici di vario tipo. Claudia Salaris a questo proposito scrive: 

 

Nel progetto di intervento globale, estetico ed extraestetico, dalle arti ai diversi aspetti della vita, 

[…] trovò una motivata collocazione anche il rinnovamento delle modalità proprie della 

comunicazione postale con proposte che coprivano l’intero settore, dalle cartoline alle 

intestazioni di carte da lettere e buste, dai francobolli alla corrispondenza interpersonale. Il 

futurismo, del resto, si fece conoscere anche grazie alla rete postale. Proprio attraverso questo 

canale, manifesti, libri e riviste viaggiavano nel territorio nazionale e giungevano in tutte le parti 

del mondo. […]. Si potrebbe dire che i futuristi in tal modo abbiano realizzato una sorta di 

occupazione creativa del servizio pubblico, ma senza intenzioni di contestazione poiché lo 

consideravano uno spazio neutrale e soprattutto una risorsa1365.  

 

Il futurismo postale, tanto eterogeneo quanto originale, influenza le altre avanguardie e ispira, 

appunto, il movimento della Mail Art. La prima mostra di quest’ultimo si avrà soltanto nel 

1970, organizzata dalla New York Correspondance School presso il Whitney Museum of 

 
1362 Gino Gini, Emma Zanella Manara, Opere esposte e schede biografiche, in Pagine e dintorni. Libri d’artista. 

Rassegna internazionale, cit., p. 23. 
1363 Ibidem.  
1364 Antonella Pesola, La scrittura e i futuristi: alcuni esempi, in Futurismo romano. Balla, Depero, Prampolini, 

Dottori, cit., pp. 35-36: «La svariata attività inventiva futurista si colloca anche attraverso il mezzo postale, e 

per Giacomo Balla i primi interventi postali sono del 1912, in cui la figuratività gioca un ruolo di primo piano 

permettendo l’estrema sinteticità del testo che tende ad effetti paroliberi e graficizzanti. Egli “si fa 

comunicatore nell’urgenza di comunicare un dato visivo che è altrimenti incomunicabile tramite le parole 

scritte”. Ogni messaggio postale dell’artista è quindi personalizzato in riferimento al destinatario ed al 

momento temporale». Il mezzo postale viene quindi interpretato da Balla come uno strumento di 

divulgazione soprattutto di testi figurativi.  
1365 Claudia Salaris, Futurismo postale. Futurist mail, cit., p. 7.  



 

 

223 

Modern Art di New York, quando vengono esposte numerose opere postali di artisti Fluxus. In 

Italia, due anni dopo Michaela Versari e Romano Peli aprono il C.D.O. Mail Art Archives 

dando impulso a una serie di mostre nazionali e internazionali e, dal 1981, alla pubblicazione 

della rivista «MAILARTSPACE. International»1366. Tra i più accesi fautori della Mail Art 

abbiamo, oltre a Versari e Peli, anche Filiberto Menna, Adriano Spatola1367, Gino Gini1368 e 

Achille Bonito Oliva. Come dichiara Pio Baldelli, «la Mail Art rimane oggi quasi sola, nel 

campo dell’iniziativa estetica, a rivendicare un’idea e una pratica sganciata dai giuochi di 

potere, fondata sulla comunicazione intesa come scambio, azione comune, 

partecipazione»1369, andando oltre barriere fisiche, politiche ed economiche, per un’arte 

democratica e a diffusione orizzontale. La Mail Art, in Italia, coinvolge in particolare i poeti 

visivi e concretisti, tra cui annoveriamo anche il nostro Carlo Belloli, che nel 1990 scrive: 

 

dal libro allo spazio, dalla parete alla / cartolina progettata, il poema emigra, / valica distanze, 

diventa fuori-sacco / postale per scalo ferroviario, si insinua / nelle cassette per lettere del / 

condominio, si dispone sul vassoio / del lift d’albergo, raggiunge le / fabbriche, le caserme, gli 

ospedali e i / penitenziari. / parole si organizzano in tipografie / dinamiche, che si allineano in 

esplosive / sequenze programmate, lettere-segnali, / alfabeti incodificabili, strutture per / 

destinatari privilegiati. / poema raccomandato. / poema espresso. / stampe di poesia / assicurate 

testuali. / vaglia poetici internazionali / cablogrammi, telex, telefax / inimmaginabili: poemi in 

pillole. / corpi di poesia come campioni senza valore. / poemi periodici in abbonamento / 

postale, gruppo III. / l’arte si sposta per posta. / giacomo balla, guillaume apollinaire, / paolo 

buzzi, armando mazza, marietta / angelini, fortunato depero, guillermo de / torre, kurt schwitters 

anticiparono la / mail-art fra il 1913 e il 1928. / noi la praticammo negli anni / dell’ultima guerra 

spedendo dal fronte, / con posta militare, i nostri primi poemi / postali agli amici lontani, alle / 

innamorate. […]. la poesia oggi viaggia, circorre, / percorre, rincorre il consumatore. / la poesia, 

oggi, si orienta verso / traguardi inimmaginabili. / parole boomerang per fruitori esigenti, / di 

 
1366 Quest’ultima viene pubblicata per la prima volta, con il numero zero, nel 1981 a Parma e ha come sottotitolo 

«rivista di “discussione” sul fenomeno della Mail Art». Curata da Peli e Versari, la rivista vede la 

collaborazione, tra gli altri, di Eugenio Miccini, Enzo Minarelli, Giovanni Fontana e Franco Beltrametti. Si 

rimanda a Romano Peli, Michaela Versari (a cura di), “Sotto il segno della mail art”. (Vent’anni di 

comunicazioni artistiche: 1962-1982), Verona, Bertani, 1982.  
1367 A tal proposito si veda Adriano Spatola, Giulia Niccolai, Il caso del poema postale, in «Tam Tam», a. VIII, n. 

21, Mulino di Bazzano, Geiger, 1979, pp. 3-5.  
1368 Gino Gini è un artista verbo-visuale milanese che è noto principalmente per i suoi libri d’artista. Carlo 

Belloli gli dedica il testo poeta colore: «gino gini / piume liberate / colore scritto / parola traspare / poemetro 

/ si offre / luce / plurivoca / de-scritta / induce» [si veda Carlo Belloli, poeta colore, in Gino Gini. Mostra 

antologica. 1969-2000, a cura di Emma Zanella Manara e Tiziano Briata, Gallarate, Civica Galleria d’Arte 

Moderna di Gallarate, 2000 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Civica Galleria d’Arte Moderna di 

Gallarate dal 26 marzo al 23 aprile 2000), p. 47].  
1369 Pio Baldelli, Presentazione, in La posta in gioco. La comunicazione postale come creatività artistica, Roma, 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1990 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Sala delle ex-Reali Poste degli Uffizi a Firenze dal 15 al 28 novembre 1990), p. 6. 
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percezione intransigente1370. 

 

Accanto a questo contributo di Belloli per il catalogo della mostra fiorentina dedicata alla 

Mail Art, viene riprodotto Poema postale dispiegabile per aviogramma1371, di cui non si 

conoscono né la data né le dimensioni. Luciano Caruso, a partire dal 1987, cura sette piccoli 

volumi di Cartoline d’artista1372 per l’editore Belforte di Livorno a cui partecipano, tra gli 

altri, Emilio Villa, Mirella Bentivoglio, Ketty La Rocca, Gianfranco Baruchello, Luigi Tola e 

Carlo Belloli. Il poema di quest’ultimo (Fig. 21) vede un incrocio di due frasi, «trapunto senza 

terminale» e «poema postale compunto», che si incontrano nella lettera «e» di «postale» e 

«senza», e che vengono spezzate dalla parola «punto», scritta in grandi dimensioni, 

verticalmente e con forme ondulate, quasi a creare un logo.  

 

 

Fig. 21: Carlo Belloli, s.t., in Cartoline d’artista, 1987. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

 

 
1370 Carlo Belloli, Poemi a domicilio, in La posta in gioco. La comunicazione postale come creatività artistica, 

cit., p. 44.  
1371 Carlo Belloli, Poema postale dispiegabile per aviogramma, in La posta in gioco. La comunicazione postale 

come creatività artistica, cit., p. 45.  
1372 Si vedano Luciano Caruso (a cura di), Cartoline d’artista, Livorno, Belforte, 1987. Il volume in cui compare 

la cartolina di Belloli è il settimo ed esce nel 1990.  
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Carlo Belloli dunque partecipa, fin dagli anni Quaranta, alla tendenza di spedire poesie, 

chiamate “poemi postali” o “aviogrammi”, agli altri operatori culturali, ricercando una 

«poesia globale»1373 che sia «esente da dogana»1374.  

 

 

2.4 Produzione visuale dagli anni Settanta al nuovo millennio  

 

Il poeta si dedica alla creazione di poemi visuali e concreti fino a qualche mese prima della 

sua morte, che sopraggiunge il 29 ottobre 2003. Nonostante le numerose sperimentazioni di 

poesia urbanizzata o, più in generale, fuori dal libro, Belloli non abbandona mai del tutto il 

supporto cartaceo, cercando sempre di apportare modifiche e innovazioni, di stimolare una 

percezione totalizzante e di stabilire un dialogo con il suo lettore. Risale all’aprile 1975, per 

esempio, il poema visuale soluzione1375, scritto con un pennarello nero su un cartoncino verde 

ripiegato come un libro che, una volta aperto, mostra una semi-raggiera di parole, «salire», 

«situando», «sogni», «superati», aventi l’iniziale in grassetto. La sua importanza nel 

panorama culturale italiano, nel campo della visualità, viene definitivamente attestata con una 

mostra a lui dedicata, dal titolo “Omaggio a Carlo Belloli ‘il futuro del futurismo’ dal 

paroliberismo al preconcretismo e alla poesia visuale”1376, che si tiene presso lo Studio 

Santandrea di Milano dal 6 ottobre 1977: Lúcia Machado de Almeida, Arrigo Lora-Totino e 

Franca Guidacci pubblicano dei contributi interessanti sul prezioso catalogo che ospita la 

riproduzione di poemi belloliani introvabili.  

 

2.4.1 Le due serie di Testi + pre - testi visuali 

 

Tra il 1976 e il 1978, Carlo Belloli edita un’opera in due serie con l’editore Eurpress di 

Milano: la prima serie di Testi + pre – testi visuali1377 esce nel dicembre 1976 e raccoglie una 

 
1373 Roberto de Benedetti, Metti in valigia un poema di viaggio di Carlo Belloli, in «Futurismo-oggi», a. XXIII, 

n. 11-12, Roma, Arte Viva, novembre-dicembre 1991, p. 18. 
1374 Ivi, p. 20.  
1375 Carlo Belloli, soluzione, Basilea, s.e., aprile 1975.  
1376 Si legga la recensione s.n., Omaggio a Carlo Belloli, in «La Martinella di Milano», vol. XXXIII, fasc. V-VI, 

Milano, maggio-giugno 1979, p. 172.  
1377 Carlo Belloli, Testi + pre – testi visuali, Milano, Eurpress, 1976. Ogni tavola misura 53,5 cm x 34,5 cm.  
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selezione di dieci poemi visuali realizzati tra il 1974 e il 1975, che espone dapprima al 

Mercato del Sale di Milano nel 1979 e poi alla Sarenco Club Art Gallery di Verona nel 

19951378; per quanto riguarda Testi + pre – testi visuali1379 riunisce «poemi cromovisuali […] 

stampati nel 1977 e nel 1978 dall’editore Eckart Hornberg di Maulburg (Germania) in 

coedizione con la medesima Eurpress e con le edizioni milanesi di Arte Struktura»1380. La 

prima serie viene pubblicata per la collana “Il punto” di Eurpress, diretta da Luciano Nicastro, 

Franca Guidacci e Alessandra Pignatelli. La raccolta si apre con un gioco tipografico su fondo 

bianco a cui fanno seguito nove testi che possono essere definiti “comopoemi” e cioè delle 

poesie in cui il colore del supporto e quello delle parole ha un valore semantico, aprendo a 

uno scenario di multipercezione. Come rileva Dante Severgnini: 

 

Qui il colore agisce psicologicamente instaurando uno spettacolo ottico-dinamico di esemplare 

complessità visuale, permettendo alla parola, spazialmente architettata, di espandersi in 

successioni ritmiche programmate in tempi veloci, brevi, lenti o lentissimi. […]. Portando 

l’attenzione del poeta visuale sul colore, che non sarà cantato in senso sinestetico o delle 

corrispondenze colore-linguaggio già tentate da Baudelaire, Carlo Belloli è riuscito ad 

immettere la componente cromatica nella struttura semiologica del verso come naturale e 

necessaria proiezione semantica di parole che si colorano del significato loro proprio. […]. Le 

strutture verbali proposte, oggi, da Belloli possono così agire in uno spazio vibratorio, 

otticamente graduato e percettivamente articolato, dove la parola acquista insospettabili 

consonanze intervisive nel suo disporsi in itinerari tipografici necessari alla dislocazione 

suggerita dai valori semantici congeniali al linguaggio di questo grande poeta […] 

dell’asettico1381.  

 

Il primo “cromopoema” è oceano/azzurro1382, realizzato a Lisbona nell’agosto 1974, che vede 

«oceano azzurro» e «pesce blu surgelato», in blu, stagliarsi sul fondo verde della pagina. Il 

movimento dell’oceano Atlantico, reso dall’ondulazione delle parole, si contrappone, a sua 

volta, alla stasi del pesce blu che viene venduto surgelato al supermercato. Anche il sesto 

poema, solitari, viene scritto a Lisbona: l’azzurro è il colore dominante perché richiama 

 
1378 Carlo Belloli, Ilse Garnier e Stelio-Maria Martini espongono rispettivamente i Testi + pre – testi visuali, 

Fernstbilder, testi concreti e ceramiche 1982 e opere recenti, presso la Sarenco Club Art Gallery di Verona 

dal 29 marzo 1995, dove vengono presentati da Enrico Mascelloni e Sarenco.  
1379 Carlo Belloli, Testi + pre – testi visuali, Milano, Eurpress, 1978.  
1380 Paulinho Asunçâo, Belloli in Brasile, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 12, cit., p. 3. 
1381 Dante Severgnini, A Milano pre – testi visuali di Belloli, in «Futurismo-oggi», a. XI, n. 10-12, Roma, Arte 

Viva, ottobre-dicembre 1979, p. 9.  
1382 La tavola è riprodotta in «Futurismo-oggi», a. XIII, n. 3-4, Roma, Arte Viva, marzo-aprile 1981, p. 4 perché 

viene esposta alla mostra “Linee della ricerca artistica italiana 1960/80”, tenutasi presso il Palazzo delle 

Esposizioni di Roma dal 14 febbraio al 15 aprile 1981, che viene qui recensita da Enzo Benedetto.  
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l’oceano in cui nuotano «solitari» «sul mare» «delfini» «pietrificati» «a mezz’aria». Il moto 

ascensionale del mammifero è restituito dalle parole, scritte dall’alto in basso, che 

visivamente salgono e scendono. Il secondo poema è pura luna vergine, realizzato a Milano 

nel 1976, in cui il poeta rimanda alla luna per il binomio blu del foglio / oro del testo e alla 

forma arcuata creata dalle parole «pura luna vergine», salvo poi creare un cortocircuito con il 

cambio di vocale da «luna» a «lana» che dà luogo a «pura lana vergine». Come ci racconta 

Asunçao «alcuni poemi della I serie […] del 1976 erano stati dedicati da Carlo Belloli al 

Brasile»1383 e cioè amazzonia, colibrì, città e avenida atlantica. Amazzonia (Fig. 22), 

costruito con gradazioni diverse di verde, è l’ottavo “cromopoema”, risale a luglio 1975, 

quando Belloli si trova a Nova Marabá. 

 

 
1383 Paulinho Asunçâo, Belloli in Brasile, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 12, cit., p. 3. 
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Fig. 22: Carlo Belloli, amazzonia, in Testi + pre – testi visuali, 1976. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Colibrì, invece, viene realizzato a Goiânia nell’agosto del 1975 e vi si legge che 

«insospettabile» «il colibrì» «taglia» «il silenzio» «della savana»: questo squarcio sonoro è 
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reso magistralmente da Belloli con le parole «il colibrì» e «taglia» scritte diagonalmente, 

quasi in verticale, contrapponendosi all’orizzontalità statica del silenzio della savana. Città, 

scritto a Rio de Janeiro nel 1975, è il terzo poema della raccolta: «giardini», «fontane», 

«piazze», «case» e «città», disposte a forma di anfiteatro, si presentano con tutta la loro 

imponenza e magnificenza agli occhi di un «emigrante», scritto centralmente e con un 

carattere piccolo, che può restarne solo abbagliato. Anche in questo caso il colore ocra della 

pagina e il bianco delle parole trasmettono un’atmosfera calda e abbacinante come quella 

brasiliana. Sul catalogo della mostra milanese “Nuove scritture” del 2005 si legge:  

 

Nella tavola visuale di Carlo Belloli, “città case piazze” si attua una percezione differenziata 

delle parole che, in dimensioni diverse, si dispongono in uno spazio che assume la forma cui 

alludono le parole. Lo scardinamento della scrittura lineare e sequenziale comporta una nuova 

estensione ottica dei nessi inerenti alle parole1384. 

 

Secondo Pavanello, «le parole “un emigrante”, sarcasticamente in opposizione, sotto la linea 

dell’orizzonte, sembrano indurre a una polemica politica»1385. Il quinto poema, avenida 

atlantica, viene realizzato a Rio de Janeiro nel luglio 1975. Come in città, il paesaggio 

brasiliano viene reso con il giallo del foglio, attraversato dal verde dei termini che rimandano 

agli alberi, le «palme imperiali», collocati nell’ampio viale. Solitario è, invece, il quarto testo, 

viene scritto a Erice nel 1976: il panorama montuoso e frastagliato del comune siciliano viene 

richiamato dalla disposizione delle parole, «solitario», «sul mare», «sopravvive» «il pirata». Il 

nono e ultimo poema propone nuovamente un gioco tipografico, con «valetudo» e «vale tudo» 

introdotti e seguiti dalla lettera «V». Riguardo a questo testo, Urlich Liuthi scrive: 

 

Il campo verde-freddo dove si struttura valetudo, uno dei testi-poemi più importanti di questa 

recente raccolta di Carlo Belloli, nettamente rinvia, per immediata associazione sinergetica, 

all’estensione infinita della stanchezza contemporanea, infermità dell’azione-pensiero come 

unico valore totale. Verde, blocco aperto-chiuso, dove il segnale della V statuisce itinerari 

irreversibili al male d’anima che la crisi esistenziale della società di massa non può evadere. 

L’intervento del colore nella poesia di Carlo Belloli promuove successive possibilità di 

 
1384 Gabriella Anedi, Laura Colombo, Prima sezione. Architetture verbali, in Nuove scritture. Poesia visuale 

nelle collezioni milanesi, Milano, Fabio D’Ambrosio, 2005 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Liceo 

Artistico Umberto Boccioni di Milano dall’8 al 30 aprile 2005), p. 15. 
1385 Giancarlo Pavanello (a cura di), la ricostruzione del paradiso terrestre [terre risanate, acque depurate, aria 

pulita, sole benefico] nelle scritture anomale e nella poesia figurata [libri d’artista, oggetti, corrispondenza 

tattile], Milano, ixidem, 2006 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Sala Civica della Biblioteca 

Comunale di Casatenovo dal 30 settembre al 14 ottobre 2006), p. 11. 
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spettacolo visuale come componente semiologica della parola, non aspira al pittoricismo ma si 

autodetermina nel proposito semantico spazialmente visualizzato, lo integra, lo amplifica1386.  

 

Parola, colore e struttura collaborano, dunque, in questi testi belloliani che provocano un 

intenso impatto visivo sul fruitore.  

Della seconda serie dei Testi + pre – testi visuali conosciamo solo le tavole 

formazione/informazione e luce/mare: nella prima le due parole vengono divise da una linea 

bianca che si frappone come soglia, come limen, permeabile al centro dove i contorni 

sfumano nell’oscurità della pagina nera; nella seconda, abbiamo nuovamente una linea di 

demarcazione che rappresenta l’orizzonte, per cui la parola «venezia» si specchia – il termine 

viene, infatti, rovesciato - nel mare sottostante che alla vista si mescola con l’azzurro del 

cielo. Entrambe le tavole vengono presentate all’XIª Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma 

nel 1986, insieme a città, atmosfera/stelle – appartenente, probabilmente, alla seconda serie 

dei Testi + pre – testi visuali – luce/ombra, sole/sale e z/zenith1387.  

 

 

2.4.2 I “poemi collazionati” 

 

Nel 1980, con la Presses Universitaires de France Éditeur e la Ehart Hornberg Verlag, Carlo 

Belloli pubblica i Poemi-oggetto collazionati1388, cioè delle poesie in cui si nota una modifica 

a mano di una lettera, come se fosse una correzione bozze. Di ognuno di essi esiste un 

prototipo su cartoncino e che serve come modello per creare un poema-oggetto collazionato. 

chiedo/chiodo (Fig. 23), per esempio, ha la parola «chiedo» scritta diagonalmente ma la «e» è 

barrata a pennarello, sopra il segno del quale c’è scritta la lettera «o».  

 

 
1386 Urlich Liuthi, Testi visuali di Belloli, in «Futurismo-oggi», a. IX, n. 8, Roma, Arte Viva, novembre-dicembre 

1977, p. 5. 
1387 Questo è ciò che ci risulta dalla documentazione conservata presso l’Archivio Biblioteca della Quadriennale 

– Arbiq (Fondo documentario artisti contemporanei/ Belloli Carlo / 1977-1986). In particolare, si è consultata 

una lettera del 12 maggio 1986 di Carlo Belloli a Giuseppe Gatt, segretario generale dell’XIª Quadriennale 

Nazionale d’Arte di Roma, la scheda di accettazione dell’invito a partecipare e la scheda di notifica, 

contenente l’elenco delle opere da presentare. L’XIª edizione della Quadriennale romana si tiene dal 16 

giugno al 16 agosto 1986 presso il Palazzo dei Congressi a Roma.  
1388 Carlo Belloli, Poemi-oggetto collazionati, cit. 
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Fig. 23: Carlo Belloli, chiedo/chiodo, in Poemi-oggetto collazionati, 1980. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Questo poema, realizzato nel settembre 1980 a Basilea, viene sviluppato in un poema-oggetto 

in poliestere, ferro e nylon. Sole/sale (Fig. 24) appartiene alla stessa serie e vede la modifica 

della «o» con la lettera «a» a lapis, che trasforma il sostantivo in verbo.  
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Fig. 24: Carlo Belloli, sole/sale, in Poemi-oggetto collazionati, 1980. 

(Carlo Belloli, © Isisuf, Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo. All rights reserved) 

 

Due anni dopo, Belloli spiega così i suoi “poemi collazionati”:  

 

Il processo tecnico della poesia collazionata, che abbiamo inaugurato nel 1980 […], si realizza 

attraverso la modalità dell’estrarre (o creare) un nuovo significante dal significato anteriore 

della parola (o frase) che si è scelta per la determinazione dell’evento poietico. Così la 

superficie testuale si trasforma in codice linguistico. Così la semantica dinamizza la sintassi, 

sovvertendo e tumultuando l’equilibrio linguistico. Si promuove una dislocazione del 

contenuto-significato, un cambiamento di senso corrispondente ai cambiamenti accorsi nel 

quadro delle lealtà contestuali. In virtù del suo carattere bivalente il poema collazionato risulta 

da una manipolazione semiotica del significato che permette all’atto del collazionare di 

graficamente spazializzarsi secondo soluzioni strutturali diverse e otticamente diversificate. 

[…]. Questa tecnica implica una diretta copartecipazione ottico-testurale del lettore-percettore 

che fruisce di una parola iniziale di grado informazionale per poi poter recepire la seconda, 

come alternativa semantica, di livello comunicazionale. […]. In un certo senso e a livello 

deestetico la tecnica collazionista opera come elemento antitetico nel suo ludismo costruttivista-

elementare. La contraddizione è l’essenza della poesia collazionata […]. Il poema collazionato 

per il suo carattere ambivalente interpreta l’aspirazione contemporanea allo spettacolo 

ludoestetico dove la relazione fra opera letteraria e vita sociale diventa sempre maggiormente 

attiva e operante1389. 

 

 
1389 Carlo Belloli, Propedeutica ai “poemi collazionati”, in Per una migliore igiene orale, Palermo, 

Tipolitografica Bonfardino & C., 1982, pp. nn.  
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Questa tecnica creativa viene portata avanti da Belloli fino agli anni Duemila, sviluppandosi 

quindi per più di un ventennio. Nel 1995, infatti, ne pubblica due su «Bricolage», ovverosia 

era/ora1390 e armo/arco1391 rispettivamente su carta verde e azzurra. L’anno seguente, inoltre, 

ne edita una raccolta con il titolo Dieci poemi collazionati1392, per le edizioni ixidem di 

Milano. La cartella viene progettata da Mary Vieira mentre ogni tavola, su carta monocroma, 

è firmata dall’autore. Ogni poema mostra la sostituzione di una vocale o di una consonante 

utilizzando la simbologia del correttore di bozze apposta, invece, a mano. Abbiamo, quindi, 

fiori/fuori e zero/nero su carta gialla, del febbraio 1995; mela/pela, corvo/torvo e pace/tace su 

una pagina rossa, scritte tra marzo e aprile 1995; cimbalo/cembalo, saldo/soldi e sogno/segno 

su carta verde creati tra maggio e giugno dello stesso anno; batte/latte e sale/sole, infine, su 

fondo azzurro, sono dell’estate 1995 e chiudono la raccolta. Nel 2002, sulla rivista «Risvolti», 

il poeta pubblica 7 poemi collazionati inediti [2002] (antologia minima)1393 - bello/bullo1394, 

sotto/setto1395, mio/mao1396, muta/meta1397, uovo/novo1398, rapida/ripida1399, nota/nata1400 - in 

cui il colore è assente e lascia spazio esclusivamente alla collazione di vocali. Sull’invito per 

un’esposizione di opere, per le edizioni ixidem, al Bazart di Milano, che si tiene dal 26 

maggio al 7 giugno 2003, vengono descritte due opere di Belloli, prive di titolo, ma composte 

da parole, delle medesime dimensioni, che creano forme ondulate1401. Nel primo, su 

cartoncino verde, si legge «orizzonte» «offre» «ore» «organiche» «orfiche» mentre nel 

secondo, su cartoncino giallo, abbiamo «opere» «oltre» «occhio» «ordina» «oscillazioni» e 

«opali», per cui entrambi i poemi, realizzati a stampa laser, si basano su vocaboli che iniziano 

con la vocale «o».  

 

 
1390 Carlo Belloli, era/ora, in «Bricolage», a. II, n. 2, Milano, ixidem, 1995, pp. nn.  
1391 Carlo Belloli, armo/arco, in «Bricolage», a. II, n. 2, cit., pp. nn. 
1392 Carlo Belloli, Dieci poemi collazionati, Milano, ixidem, 1996. Ogni tavola è 30,5 cm x 22 cm.   
1393 Carlo Belloli, 7 poemi collazionati inediti [2002] (antologia minima), in «Risvolti», a. V, n. 8, Quarto, 

Riccardi, aprile 2002, pp. 12-19.  
1394 Ivi, p. 13.  
1395 Ivi, p. 14.  
1396 Ivi, p. 15.  
1397 Ivi, p. 16.  
1398 Ivi, p. 17.  
1399 Ivi, p. 18.  
1400 Ivi, p. 19.  
1401 Carlo Belloli, s.t., in invito per esposizione al Bazart di Milano, organizzata dalle edizioni ixidem di 

Giancarlo Pavanello dal 26 maggio al 7 giugno 2003. Gli artisti che partecipano con Belloli sono Marilede 

Izzo, Arrigo Lora-Totino, Danilo Premoli, Giancarlo Pavanello e Aldo Spinelli.  
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2.4.3 Poema di viaggio  

 

Nel 1991, Carlo Belloli pubblica Poema di viaggio1402, cioè «un lungo e serrato seguito di 

versi concreti disposti su pagine a continuità ripiegabile che il noto poeta d’assalto ha 

assegnato a un itinerario visuale del tutto inedito ed esaltante»1403. Si tratta, quindi, di un 

poema pieghevole, chiuso da un involucro di cartone su cui si legge, oltre al titolo e alle 

informazioni bibligorafiche, che il testo è «apprendibile / reversibile / dispiegabile». De 

Benedetti rileva che «si sviluppa strutturalmente in verticale, articolandosi in un’area 

metastabile di particolare dinamismo segnaletico dove l’invito all’azione ludica si confronta 

con alternanze di parole elastiche»1404. Quasi ogni facciata delle pagine interne, inoltre, ospita 

una descrizione della poesia - «poema reversibile», «poema ventiquattrore», «poema 

portatile», «poema pensile», «poema di viaggio», «poema simulato», «poema-programma», 

«poema in abbonamento», «poema-montaggio», «poema al caffé», «poema a molla», «poema 

a spirale», «poema del duemila», «poema-piccione», «poema espresso», «poema solubile» - 

con orientazioni differenti, stimolando una fruizione dinamica. Il testo belloliano può, dunque, 

accompagnare la pausa-caffé - «alfabeto al nescafé», «testo al bar» - o i viaggi sui mezzi 

pubblici, può essere portato in una camera d’albergo o può essere utilizzato come un oggetto 

da arredamento. Viene distribuito, infatti, in edicole di aeroporti e stazioni per essere 

acquistato dai viaggiatori. Il fatto che sia portatile e di rapida consultazione lo proietta, 

secondo Belloli, al nuovo millennio che richiede «sillabe sibilanti» e «consonanti compresse». 

Non dobbiamo certo dimenticare, in tal senso, le “sculture da viaggio” progettate da Munari 

nel 1958 che «introducono nella plasticità il concetto dell’animazione per ripiegabilità e 

dispiegabilità permettendo all’opera moltiplicazione serializzabile, strutturalmente 

consentanea»1405. Poema di viaggio si situa in un percorso che parte dai Corpi di poesia del 

1951 e passa per le “sculture di viaggio” di Munari - dato che i due artisti, come abbiamo già 

detto, incrociano le loro strade artistiche, condividendo teorie e tecniche operative – in un 

processo che rinnova la visualità poetica di decennio in decennio. 

 
1402 Carlo Belloli, Poema di viaggio, Napoli, Morra, 1991.  
1403 Roberto de Benedetti, Metti in valigia un poema di viaggio di Carlo Belloli, in «Futurismo-oggi», a. XXIII, 

n. 11-12, cit., p. 18.  
1404 Ibidem.  
1405 Carlo Belloli, bruno munari: dalle «macchine inutili» alle strutture articolabili e alle nuove ludopedagogie 

della comunicazione visiva, cit., pp. nn. 
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2.4.4 Le pubblicazioni con la ixidem    

 

Giancarlo Pavanello decide di ridare vita a «Bricolage», una «rivista ciclostilata degli anni 

Settanta, caratterizzata in senso politico»1406, per dare ora spazio «all’arte e alla letteratura, e 

soprattutto alle “scritture visive”»1407. L’editore e poeta veneziano così introduce Belloli nel 

primo numero: «intanto, Carlo Belloli resta giustamente fedele al suo genere di scrittura 

verbo-visiva […] risolta in una serie di interventi di continuità espressiva in cui la struttura 

spaziale è determinata dai valori semantici del testo, “costruita” dalle parole disposte sulla 

pagina per disegnare tensioni e pulsioni»1408 ed è ciò che Belloli effettivamente ottiene in 

marinetti muove1409, un poema dattiloscritto caratterizzato dall’evidenziazione in inchiostro 

verde di «multi» - facente parte di «multipli» - e «mitraglia», scritta in diagonale, e in 

mandorlo/miraggio1410, in cui l’inchiostro arancione evidenzia «mi» nelle parole «miraggio», 

«mistico» e «misura». Nello stesso anno, Belloli pubblica toddi precursore della neoscrittura 

segnica1411, in cui evidenzia il ruolo di precursore della Poesia Visiva giocato da Pietro Silvio 

Rivetta, futurista legato ad Anton Giulio Bragaglia. Nel secondo numero di «Bricolage» 

compaiono, poi, i citati “poemi collazionati”1412 e nel 1996 pubblica reno immobile1413 e 

giardini e giardini1414: il primo, su pagina gialla, racconta in sole quattro parole di un 

«pescatore» che «sogna» sulle rive del «Reno», in cui il dinamismo mentale del personaggio 

 
1406 Giancarlo Pavanello, Lettera, in «Bricolage», a. I, n. 1, terza serie, Milano, ixidem, 1994, pp. nn. Partecipano 

al primo numero Paolo Badini, Claudio Belforti, Carlo Belloli, Irma Blank, Ugo Carrega, Gilberto Finzi, 

Eugenio Miccini, Giancarlo Pavanello, Michele Perfetti, Stefano Renier, Guido Sartorelli, Bruny Sartori e 

William Sawaya.  
1407 Ibidem.  
1408 Ivi, pp. nn.  
1409 Carlo Belloli, marinetti muove, in «Bricolage», a. I, n. 1, cit., pp. nn. Il testo viene scritto a Milano nel luglio 

1994.  
1410 Carlo Belloli, mandorlo/miraggio, in «Bricolage», a. I, n. 1, cit., pp. nn. Il testo viene scritto a Milano nel 

luglio 1994. 
1411 Carlo Belloli, toddi precursore della neoscrittura segnica, Milano, ixidem, 1994.  
1412 Carlo Belloli, era/ora, in «Bricolage», a. II, n. 2, cit., pp. nn e Carlo Belloli, armo/arco, a. II, n. 2, cit., pp. nn 
1413 Carlo Belloli, reno/immobile, in «Bricolage», a. III, n. 3, terza serie, Milano, ixidem, 1996, pp. nn. Il testo 

viene scritto a Milano nel dicembre 1995. Partecipano al terzo numero Paolo Badini, Claudio Belforti, Carlo 

Belloli, Mirella Bentivoglio, Carla Bertola, Irma Blank, Luciano Caruso, Enrico Cattaneo, Roberto Comini, 

Betty Danon, Gio Ferri, Francesco Giusti, Emilio Isgrò, Marilede Izzo, Arrigo Lora-Totino, Giuseppe 

Macchione, Flavio Marelli, Enzo Miglietta, Cristiana Moldi-Ravenna, Giancarlo Pavanello, Danilo Premoli, 

Stefano Renier, Guido Sartorelli, Luigi Tola e Rodolfo Vitone.  
1414 Carlo Belloli, giardini e giardini, in «Bricolage», a. III, n. 3, cit., pp. nn. Il testo viene scritto a Milano nel 

gennaio 1996.  
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si contrappone all’immobilità della pesca sul fiume; il secondo, su carta azzurra, ha una 

struttura verticale con parole di dimensioni diverse, tra cui spiccano «giardini», «fontane» e 

«l’azzurro». Nel 1997, è la volta di insetti e farfalle1415 e cubo come casa1416: insetti e farfalle 

è su un foglio azzurro attraversato diagonalmente dalle parole del titolo che costituiscono 

l’ipotenusa immaginaria di un triangolo rettangolo che ha in «una cicala» l’angolo retto; cubo 

come casa, infine, su carta verde, è formato da quattro trittici di parole di quattro lettere, che 

iniziano con la lettera «c», ovverosia «cubo come casa», «casa come caso», «capo calo cupo» 

e «coca come cola», caratterizzate dalla permutazione. Nel secondo numero della quarta serie 

di «Bricolage», Belloli non solo pubblica due poemi costruiti sul tema del silenzio, sibila 

silenzio senza situarsi1417 e storia segreta spera silenzio1418, ma anche una considerazione 

riguardo al superamento della Poesia Concreta. In questo intervento, il poeta dichiara: 

 

il concretismo e la visualità poetica non sono ancora diventati accademia. si sono, infatti, 

verificate evoluzioni espressive in queste due fondamentali tendenze della poesia di ricerca che 

avevamo anticipato negli anni quaranta. […]. da allora, per più di cinquant’anni, abbiamo 

praticato la visualità estendendola ai corpi di poesia e, nel 1980, alla poesia collazionata […]. le 

generazioni ultime si sono maggiormente avvicinate alla poesia visuale, mentre quella concreta 

si è, ormai, esaurita in dato storico costituendo pratiche desuete di chi ancora la pratica. 

rinverdire il concretismo, oggi, sarebbe accademia dell’avanguardia. la poesia visuale risulta, 

invece, tutt’ora viva e operante in italia, in germania, in inghilterra, in portogallo, in brasile, 

negli stati uniti, in giappone, in canada. noi continuiamo a praticarla parallelamente alla poesia 

collazionata e alla micropoesia ludospaziale. della poesia collazionata si è già scritto e 

teorizzato, mentre la micropoesia ludospaziale risulta il momento più attuale della poesia 

sperimentale. con questa nuova possibilità dell’avanguardia poetica dobbiamo considerare i 

successivi sviluppi della poesia visuale. si tratta dei faxpoemi minisemantici inoltrati a 

domicilio, della poesia postale con mail-poems affrancati, della poesia computerizzata che, negli 

ultimi anni, partecipano alle numerose esposizioni dedicate in europa e negli stati uniti alle 

nuove possibilità della poesia di ricerca. la ludopoesia spaziometrica sta ormai eliminando la 

desuetudine del concretismo e della visualità postmodernista. noi pratichiamo oggi una poesia 

 
1415 Carlo Belloli, insetti e farfalle, in «Bricolage», a. III, n. 4, Milano, ixidem, 1997, pp. nn. Il testo viene scritto 

a Milano nel settembre 1996. Partecipano al quarto numero Claudio Belforti, Carlo Belloli, Mirella 

Bentivoglio, Carla Bertola, Paolo Brunati, Luciano Caruso, Betty Danon, Pierre Garnier, Francesco Giusti, 

Elisabetta Gut, Marilede Izzo, Arrigo Lora-Totino, Flavio Marelli, Stelio-Maria Martini, Eugenio Miccini, 

Giancarlo Pavanello, Michele Perfetti, Lamberto Pignotti, Danilo Premoli, Stefano Renier e Aldo Spinelli.  
1416 Carlo Belloli, cubo come casa, in «Bricolage», a. III, n. 4, cit., pp. nn. Il testo viene scritto a Milano nel 

novembre 1996. Una sua riproduzione compare anche in «Risvolti», a. IV, n. 7, Quarto, Riccardi, 2001, p. 9. 
1417 Carlo Belloli, sibila silenzio senza situarsi, in «Bricolage», a. V, n. 2, quarta serie, Milano, ixidem, 1998, pp. 

nn. Il testo viene scritto a Basilea nel dicembre 1997. Partecipano a questo numero Paolo Albani, Nanni 

Balestrini, Carlo Belloli, Alessandro Benfenati, Mirella Bentivoglio, Chiara Diamantini, Heinz Gappmayr, 

Francesco Giusti, Elisabetta Gut, Marilede Izzo, Arrigo Lora-Totino, Stelio-Maria Martini, Rolando Mignani, 

Franz Mon, Giancarlo Pavanello, Michele Perfetti, Danilo Premoli, Gian Paolo Roffi e Aldo Spinelli.  
1418 Carlo Belloli, storia segreta spera silenzio, in «Bricolage», a. V, n. 2, cit., pp. nn.  
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d’invasione tipoludica interstrutturata per anticipare le attese del duemila1419.  

 

 

Se la Poesia Concreta incappa, dunque, nell’esaurimento delle sue possibilità alla fine degli 

anni Novanta, Belloli è comunque convinto della freschezza della Poesia Visuale, grazie alla 

sua elasticità nei confronti dei nuovi media, a partire dal computer e dal fax, ed è per questo 

che le sue sperimentazioni tecniche ed espressive continueranno a dire la propria anche nel 

nuovo millennio, respingendo sempre la «tendenza al composito, all’eclettico, al poligrafo, 

all’eteroclito»1420. Nel 2002, infatti, sempre con la ixidem di Pavanello, Belloli pubblica in-

bicicletta1421, l’ultima sua raccolta di poemi visuali, contenente sei testi collocati in un 

leporello di forma quadrata. In cerco cerchio le parole sono accompagnate da due archi che 

richiamano le ruote della bicicletta, così come la posizione dei vocaboli in perdere i pedali 

sembra disegnare, nonostante lo spazio bianco centrale, la silhouette di una persona che sta 

pedalando. Con quest’ultimo libretto pieghevole e tascabile Carlo Belloli interrompe la 

pubblicazione di raccolte poetiche, congedandosi attraverso la Poesia Visuale, da lui ideata e 

alimentata per quasi sessant’anni.  

 

 

2.5 La produzione critica sulle arti plastiche  

 

In una lettera a Tullio Crali, datata 15 settembre 1968, Carlo Belloli espone la sua idea circa le 

monografie d'artista:  

 

quello che serve, nella letteratura d'arte contemporanea, più che raccolte di immagini di opere e 

di “memorie” sulla vita dell'autore, mi sembra debba essere una collocazione precisa e 

criticamente circostanziata dell'artista, nell'ambito dell'estetica in cui si è mosso, e in confronto 

allo sviluppo delle ricerche del tempo in cui ha agito. […]. solo così una monografia assume 

valore di documento e viene a rivelarsi utile per l'autore cui è dedicata1422.  

 
1419 Carlo Belloli, superamento della poesia concreta ed evoluzione della poesia visuale, in «Bricolage», a. V, n. 

2, cit., pp. nn.  
1420 Carlo Belloli, Poesia visuale fra scrittura e nuova scrittura, in «l’immaginazione», a. II, n. 10, Galatina, 

Salentina, ottobre 1985, p. 2. 
1421 Carlo Belloli, in-bicicletta, Milano, ixidem, 2002.  
1422 Lettera di Carlo Belloli a Tullio Crali, Basilea, 15 settembre 1968. La missiva dattiloscritta è su carta 

intestata ed è conservata presso il Fondo Tullio Crali dell'archivio del Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Cra.5.237). 
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Il suo approccio all'arte, dunque, è strettamente analitico, tanto che nei suoi saggi non cede 

quasi mai al fascino degli aspetti biografici o aneddotici, restando sempre fedele al suo 

metodo scientifico. Carlo Belloli si occupa principalmente di arti plastiche, concentrandosi in 

particolare sulle tendenze inoggettive che possono essere ricondotte, con le dovute cautele, 

all’astrattismo. Si pensi all’attenzione dedicata a un’artista postcostruttivista e minimalista 

come Aurélie Nemours1423 o a un «operatore visivo dell’incidenza»1424 come Enrico Sirello. 

Abbiamo già parlato della sua attività tra gli anni Quaranta e Sessanta, quando la sua 

produzione critica corre parallelamente a quella poetica. È impossibile, in questa sede, 

prendere in analisi tutti i suoi interventi che, tra articoli, saggi, monografie e introduzioni a 

cataloghi, ammontano a centinaia di contributi. Ne citiamo alcuni, per onore di cronaca, in 

ordine cronologico, salvo poi rimandare alla più esaustiva bibliografia del poeta: Nicola Tucci 

Caselli. Itinerari di luce: pitture 1963-19731425  e usellini o il meraviglioso praticabile1426 del 

1973; Adolfo Wildt un simbolista?1427 del 1977; Gustavo Botta fra le avanguardie europee e il 

conservatorismo lombardo fine secolo1428 del 1979; “Bottega di Poesia”: centro di 

animazione e profezia dell’arte rara1429 del 1981; incontro con i cinquecento anni di 

 
1423 Il critico le dedica tre interventi negli anni Ottanta: Carlo Belloli (a cura di), nemours 1967-1984. del 

costruire riduttivo, Milano, Vismara Arte, 1988 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Vismara 

Arte di Milano dal 3 al 28 maggio 1988); Carlo Belloli (a cura di), nemours. 8 fasi di un contrappunto 

spaziale susseguente, Milano, Vismara Arte, 1988; Carlo Belloli (a cura di), nemours, Omegna, Spriano, 

1989 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Spriano di Omegna da gennaio a febbraio del 1989). 

Per quest’ultimo volume si veda Gianfranco Carmignano, Per l’anticipatrice del minimalismo costruttivista 

un libro esemplare di Carlo Belloli, in «Artecultura», a. XXII, n. 8, Milano, ottobre 1988, p. 33.  
1424 Carlo Belloli, trame parallele di colore ultraista: enrico sirello, in Enrico Sirello. opere 1989/92, Macerata, 

PcM, 1992 (Catalogo della mostra tenutasi presso la chiesa di San Paolo di Macerata dal 14 novembre al 12 

dicembre 1992), pp. nn. Si vedano anche Id., Enrico Sirello, in Astrattismo anni Sessanta a Roma, a cura di 

Guido Montana, Roma, Gangemi, 1998 (Catalogo della mostra tenutasi presso Monogramma Arte 

Contemporanea di Roma dal 30 ottobre al 20 novembre 1998), pp. nn.; Id., cromopomici testurati: copyright 

di enrico sirello, in Enrico Sirello, Livorno, Giraldi, 1999 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria 

Giraldi di Livorno dal 23 ottobre al 13 novembre 1999), pp. 5-7. 
1425 Carlo Belloli (a cura di), Nicola Tucci Caselli. Itinerari di luce: pitture 1963-1973, Milano, Istituto Editoriale 

D’Arte, 1973.  
1426 Carlo Belloli, usellini o il meraviglioso praticabile, in Gianfilippo Usellini. Mostra di studi disegni incisioni, 

Milano, A.R.P.I., 1973 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Centro Arte Ricerca Proposte Incontri di 

Milano dal 2 al 25 marzo 1973), pp. nn.  
1427 Carlo Belloli, Adolfo Wildt un simbolista?, in «La Martinella di Milano», vol. XXXI, fasc. VII-VIII, Milano, 

luglio-agosto 1977, pp. 209-216.  
1428 Carlo Belloli, Gustavo Botta fra le avanguardie europee e il conservatorismo lombardo fine secolo, in «La 

Martinella di Milano», vol. XXXIII, fasc. VII-VIII, Milano, luglio-agosto 1979, pp. 199-209.  
1429 Carlo Belloli, “Bottega di Poesia”: centro di animazione e profezia dell’arte rara, in «La Martinella di 
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raffaello1430 del 1983; metagrafie cromateriche di ferruccio cajani1431 del 1987; L’avventura 

dadaista e il proposito concretista di Sophie Taeuber e di Hannah Hoech1432 e L’architetto del 

rigorismo funzionalista diresse la Bauhaus già in crisi1433del 1989; Comunicazione visiva e 

progetto funzionalista1434 del 1992; impronte come verifica cromospaziale: gualtiero 

mocenni1435 del 1997; Franco Giuli. Opere dal 1989 al 19981436, Pedrazzini: oltre 

l’immaginario1437 e filigrammi spazializzati: giuseppe locati1438 del 1998. Già dai titoli dei 

contributi belloliani si comprende la vastità dei suoi interessi che spaziano dalle avanguardie 

di inizio secolo, con una particolare attenzione rivolta verso il Futurismo, agli artisti plastici 

contemporanei, dalla letteratura alla pittura, dall’Italia all’estero.  

 

 

2.5.1 Lo «spettacolo interpercettivo» del Cinevisualismo nella critica di Carlo Belloli  

 

Abbiamo già detto di come Carlo Belloli sia l’ideologo, l’osservatore e il critico della 

tendenza cinevisuale, a partire da un illuminante articolo del 1947, riconoscendo e 

incanalando certe pulsioni sorte tra gli artisti plastici nel dopoguerra. Molti dei futuristi, 

soprattutto della sua cerchia, intraprendono questo percorso che, come abbiamo accennato, ha 

 
Milano», vol. XXXV, fasc. XI-XII, Milano, novembre-dicembre 1981, pp. 311-320.  

1430 Carlo Belloli, incontro con i cinquecento anni di raffaello, in Raffaello, cinquecento anni dopo, a cura di 

Sandra Franchi Saladino, Milano, Bonaparte, 1983 (Catalogo della mostra tenutasi presso l’Arte Polivalente 

Bonaparte a Milano nel 1983), p. 13.  
1431 Carlo Belloli, metagrafie cromateriche di ferruccio cajani, in Ferruccio Cajani, Milano, Galleria Vinciana, 

1987 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Vinciana di Milano dal 12 al 28 febbraio 1987), pp. 

nn.  
1432 Carlo Belloli, L’avventura dadaista e il proposito concretista di Sophie Taeuber e di Hannah Hoech, in 

«Cenobio», a. XXXVIII, n. 2, Lugano, aprile-giugno 1989, pp. 134-155.  L’articolo appare anche in 

«Rassegna clinico-scientifica», a. LXV, n. 7-8, Milano, Fondazione Giovanni Lorenzini, luglio-agosto 1989, 

pp. 20-21. 
1433 Carlo Belloli, L’architetto del rigorismo funzionalista diresse la Bauhaus già in crisi, in «Rassegna clinico-

scientifica», a. LXV, n. 11-12, Milano, Fondazione Giovanni Lorenzini, novembre-dicembre 1989, pp. 36-37. 

Lo stesso intervento appare in «Cenobio», a. XXXIX, n. 2, Lugano, aprile-giugno 1990, pp. 138-166.  
1434 Carlo Belloli, Comunicazione visiva e progetto funzionalista, in «Quaderni», a. IV, n. 12, Milano, luglio 

1992, pp. 26-27.  
1435 Carlo Belloli (a cura di), impronte come verifica cromospaziale: gualtiero mocenni, Milano, Derbylius, 1997.  
1436 Carlo Belloli (a cura di), Franco Giuli. Opere dal 1989 al 1998, Cesena, Comune di Cesena – Assessorato 

alla Cultura, 1998 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Comunale d’Arte “Ex Pescheria” di 

Cesena da novembre a dicembre 1998).  
1437 Carlo Belloli (a cura di), Pedrazzini: oltre l’immaginario, Milano, Iacchetti, 1998. Si rimanda a un articolo 

precedente: Carlo Belloli, Giovanni Battista Pedrazzini o del candore espressivo, in «Artecultura», a. XX, n. 

8, Milano, ottobre 1986, pp. 55-56. 
1438 Carlo Belloli (a cura di), filigrammi spazializzati: giuseppe locati. mostra personale 1998, Monza, Montrasio 

Arte, 1998 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Montrasio Arte di Monza nel 1998).  
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numerosi anticipatori nelle avanguardie di inizio secolo. Tra costoro figura Luis 

Tomasello1439, pittore argentino del 1915 che, dalla seconda metà degli anni Cinquanta, si 

trasferisce a Parigi dove, attraverso la sua opera, «anticipa il cinevisualismo lirico e ne 

giustifica i propositi di oggettualità cromoplastica serializzata»1440, elaborando uno 

«spettacolo visuale interpercettivo»1441 in cui «la luce suggerisce velature cristallizzate»1442. 

In Germania, invece, abbiamo, per esempio Leo Breuer che «va considerato, parallelamente 

all’attività di Albers, di Vordemberge-Gildewart, di Dexel, di Buchholz, di Carl Buchheister, 

di Fleischmann, di Carl-Marie Kiesel, fra i protagonisti del costruttivismo inoggettivista 

tedesco che anticipò molti propositi della cinevisualità plastica internazionale»1443. Se Breuer 

realizza importanti «tensistrutture cromovibratorie»1444 che non mirano alla perturbazione 

ottica, Walter Dexel apporta «la sonorità di una tavolozza inedita e l’alternativa ottica di un 

singolare dinamismo strutturale basato sull’interattività formale»1445. Nel 1962, sulle pagine 

di «Metro», Belloli pubblica Nuove direzioni della cinevisualità plastica totale1446 in cui 

conferma i «primati genealogici»1447 tra le fila del Futurismo, riconosce l’importanza di 

Schwitters, Tatlin, Gabo, Moholy-Nagy e Calder, ricostruisce le tappe fondamentali dell’opera 

di Munari nel dopoguerra e, soprattutto, stila un elenco di coevi artisti cinevisuali. Tra questi 

citiamo Carlo Nangeroni, Arturo Bonfanti, Kengiro Azuma, Ennio Finzi, Getulio Alviani, 

 
1439 Si rimanda a Carlo Belloli, Atmosphères mobiles chromoplastiques de Tomasello, in Tomasello, Paris, Denise 

René, 1966 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Denise René dal 18 novembre 1965 al 15 

gennaio 1966), pp. nn. A proposito di questo intervento su catalogo Guido Marinelli scrive: «Alla galleria 

Denise René Tomasello, artista argentino espone le sue recenti costruzioni cinematiche: “Atmosfere-Mobili-

Cromoplastiche”. Carlo Belloli, critico d’arte milanese, ha premesso una nota al catalogo in cui rivela e le 

affinità musicali che si ritrovano all’origine dell’organizzazione plastica delle opere di Tomasello e 

l’amplificazione delle zone di visione spaziale delle forme-luci o fonti lumiose» (Guido Marinelli, Lettera da 

Parigi, in «D’Ars Agency», a. VI, n. 5, serie I, Milano, 20 dicembre 1965 – 10 marzo 1966, p. 113).  
1440 Carlo Belloli (a cura di), luis tomasello oggi. atmosfere cromoplastiche, Milano, Arte Struktura, 1994 

(Catalogo della mostra tenutasi presso le sale di Arte Struktura a Milano dal 26 maggio al 26 giugno 1994), p. 

5.  
1441 Ibidem.  
1442 Ibidem.  
1443 Carlo Belloli, leo breuer e la cromovibrazione interstrutturale, in Begegnungen mit Leo Breuer. Hommage zu 

100. Geburtstag 1993, Bonn, Siering KG, 1993, p. 93.  
1444 Ibidem.  
1445 Carlo Belloli, walter dexel e l’interattività dei piani, in Walter Dexel: xilografie e serigrafie, Torino, Studio 

di Informazione Estetica, 1974 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Goethe Institut Centro Culturale 

Tedesco di Torino dal 4 al 22 marzo 1974), pp. nn.  
1446 Carlo Belloli, Nuove direzioni della cinevisualità plastica totale. Indicazioni per un catalogo degli artisti 

d’oggi impegnati nell’integrazione visuale, in «Metro», a. III, n. 7, Milano, Editoriale Metro, 1962, pp. 98-

113. 
1447 Ivi, p. 98.  
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Mario Samonà, Victor Vasarely, Frank Malina, Günter Fruhtrunk e molti altri. In conclusione, 

il critico scrive: 

 

Comun denominatore delle ricerche sulle quali ci siamo intrattenuti è il desiderio di condurre 

l’opera plastica a funzioni spettacolari (mutazioni, azioni, percettibilità graduali, profondità reali 

o virtuali, combinazioni attrattive, vibrazioni progressive, accelerazioni reali e virtuali delle 

distanze, irradiazioni) sempre maggiormente totali dove la pura animazione visuale diventa 

l’unica ragione della loro esistenza e della loro socialità. Una nuova arte di psicologia sociale 

che vi coinvolge totalmente alla percezione psichica di una visualità continua e totale. Solo, 

però, quando queste ragioni di correlazioni degli elementi spazio-tempo e di percezione visiva, 

stabile o instabile, cromatica o volumetrico-spaziale saranno trasferite a dimensioni spirituali 

avremo allora la possibilità di vedere l’esercitazione di fisica ottica trasferirsi in spettacolo 

plastico1448.  

 

La sua attività critica successiva tende proprio a verificare la realizzazione di un vero e 

proprio spettacolo plastico, attraverso un’analisi rigorosa delle opere di vari artisti, italiani e 

internazionali, che trova una sistemazione spesso in cataloghi e riviste. A tal proposito, si 

veda, per esempio, 31 gestalter einer totalen visuellen synthese1449, un catalogo da lui curato 

per una mostra che si tiene a Basilea nel 1962 e che espone opere, tra gli altri, di Albers, Arp, 

Calder, Moholy-Nagy, Vasarely e Nangeroni. Nel 1970, per esempio, Belloli cura 

l’introduzione1450 al catalogo di una personale di Adolf Fleischmann, artista che «nell’ambito 

delle tendenze costruttiviste, concrete e cinevisuali […] occupa una posizione particolare 

apportando un contributo»1451 notevole attraverso «itinerari cromatici paralleli»1452 in cui «il 

colore puro […] agisce sulle linee-forma»1453. Nello stesso anno, Belloli scrive 

l'introduzione1454 al catalogo di una mostra delle opere di Cioni Carpi1455, tenuta alla Square 

Gallery di Milano dall'11 marzo al 2 aprile 1970, intitolata “4 settori della ricerca di Cioni 

 
1448 Ivi, p. 113.  
1449 Carlo Belloli (a cura di), 31 gestalter einer totalen visuellen synthese. Neue richtungen in der plastisch-

kinetisch integrierten sichtbarkeit, Basel, Galerie d’Art Moderne, 1962.  
1450 Carlo Belloli, cromointerruzioni rettilinee di fleischmann o dell’economia formale, in Adolf Richard 

Fleischmann, Milano, Square Gallery, 1970 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Square Gallery di 

Milano nel gennaio 1970), pp. nn.  
1451 Ivi, pp. nn.  
1452 Ivi, pp. nn.  
1453 Ivi, pp. nn.  
1454 Carlo Belloli, c.c. ideotecnatore cinevisuale, in Cioni Carpi, Milano, Square Gallery, 1970 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Square Gallery di Milano dall’11 marzo al 2 aprile 1970), pp.nn. 
1455 Eugenio Carpi nasce a Milano nel 1923, dove studia architettura al Politecnico. Nel corso della sua vita 

viaggia molto, stabilendosi, tra l'altro a Parigi, in Canada e negli Stati Uniti. È un pittore, fotografo, cineasta 

e sperimentatore estremamente attivo negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Numerose le mostre 

personali a lui dedicate e le collettive cui ha preso parte. 
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Carpi”. Per il critico, l'artista «realizza una comunicazione, polivoca per comparazione di 

linguaggi, tali da permettere all'utente culturale di far agire dimensioni percettive con reazioni 

psicologiche differenziate»1456. Proprio questa coralità di linguaggi interessa Carlo Belloli che 

vede, nei sistemi audiocinetici, nei campi pluridimensionali, nelle catene simmetriche e 

asimmetriche, nonché nei pannelli policromi, delle opere multipercettive che comunicano 

tanti messaggi quanti sono gli ambienti in cui andranno a inserirsi. Notiamo, infine, che Carpi 

usa materiali eterogenei per le sue sperimentazioni, come la tela, il legno, l'ottone cromato, il 

ferro smaltato, il vetro, la resina acrilica o la serigrafia: questo è senz'altro un punto di 

convergenza con il Belloli-poeta che, anni prima, utilizza innovativi materiali industriali attivi 

nella comunicazione di uno o più messaggi. Due anni dopo, Belloli pubblica tensimodulatori 

ultralineari di ennio finzi1457 nel catalogo di un’esposizione organizzata alla Galleria Falchi di 

Milano, in cui scrive: «conosco finzi dal 1958 e ne testimonio l’irriducibile tenacia, anche la 

coerente evoluzione, nell’ambito del cinevisualismo cui dedicò nel 1959 le sue prime, 

autonome, certezze modulari di cromoespansività»1458 che si evolvono poi in interessanti 

«susseguenze seriali transcromatiche»1459. Proprio sulle «strutture lineari di ipotesi 

segnaletica, virtualmente espansiva-radiante»1460 che danno luogo a «campi 

cromoestensivi»1461 si concentra l’introduzione al catalogo ennio finzi: 20 situazioni 

cromoestensive del 1978. Quest’ultimo fa parte del programma “Un foglio/un contesto”, 

ovverosia una serie di mostre allestite presso le sale di Arte Struktura a Milano sotto la 

direzione di Carlo Belloli, che ne cura i rispettivi cataloghi. In un foglio/un contesto 

millenovecentosettantotto1462, Belloli individua dieci protagonisti della cromoplasticità 

inoggettiva e scrive:  

 
1456 Carlo Belloli, c.c. ideotecnatore cinevisuale, in Cioni Carpi, cit., pp.nn. 
1457 Carlo Belloli, tensimodulatori ultralineari di ennio finzi, in 30 situazioni transcromatiche: ennio finzi, 

Milano, Galleria Falchi, 1972 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Falchi di Milano nel febbraio 

1972), pp. nn. 
1458 Ivi, pp. nn.  
1459 Ibidem.  
1460 Carlo Belloli, ennio finzi: ai tensimodulatori ultralineari ai cromoestensivi in successione verticale, in ennio 

finzi: 20 situazioni cromoestensive, Milano, Arte Struktura, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi presso le 

sale di Arte Struktura a Milano dal 22 novembre all’11 dicembre 1978), pp. nn.  
1461 Ivi, pp. nn.  
1462 Carlo Belloli (a cura di), un foglio/un contesto millenovecentosettantotto. serigrafie originali di dieci 

protagonisti della cromoplasticità inoggettiva: marina apollonio, carmelo cappello, gianni colombo, ennio 

finzi, aldo galli, knut hesterberg, bruno munari, carlo nangeroni, hilda reich, piero risari, scelte e introdotte 

da carlo belloli, edite da anna canali per arte struktura, Milano, Arte Struktura, 1978.  
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la strada futura della cromoplasticità inoggettiva, prevedibile ma non ipotecabile, risulterà 

sempre maggiormente praticabile per le tendenze cinevisuali, mentre postcostruttivismo e 

neoconcretismo dovranno evolvere i loro propositi di percezione del colore e delle forme 

statiche aggiornandone i ruoli della dialettica visiva, promuovendo nuove intese di totale 

spettacolarità strutturale. noi crediamo nel domani dell’azione cromoplastica ambientale, nella 

conclusiva integrazione dei linguaggi deestetici del comunicare, nei silenzi siderali inclamorosi, 

nell’economia delle evidenziazioni espressive, nei microelevatori dell’attenzione ideativa. 

istigazione alla cultura sotto vuoto spinto per i ludi spirituali del duemila1463.   

 

Dopo decenni di critica estetica, Belloli auspica e prevede l’evoluzione di quella 

cromoplasticità inoggettiva protagonista dei suoi scritti dalla fine degli anni Quaranta, 

guardando già al nuovo millennio. I dieci artisti che il poeta sceglie come voci principali di 

questa tendenza che si proietta verso il futuro sono Marina Apollonio, Gianni Colombo1464, 

Knut Hesterberg, Carlo Nangeroni, Hilda Reich e i citati Carmelo Cappello, Aldo Galli, Ennio 

Finzi, Bruno Munari e Piero Risari. Per quanto riguarda Marina Apollonio, protagonista 

dell’arte ottica e cinetica, Belloli si sofferma sulle sue strutture circolari, sui dischi, sui circoli 

stroboscopici, usando la felice formula di «aggressioni ottiche inoggettive»1465. Gianni 

Colombo, così come Munari, crea dei «ludorami itinerabili»1466, cioè degli «spazi progettati 

con finalità videotattili, afunzionali, dove il fruitore può svolgere azioni sensorialmente 

diversificate, psicologicamente sinestesiche e coinvolgenti»1467, per cui Belloli lo colloca nel 

campo «environnement ideoplastico che, nella seconda metà degli anni sessanta, statuì la 

prassi del definitivo superamento delle categorie chiuse pittura-scultura-architettura per 

possibilità nuove della comunicazione visuale»1468. Hilda Reich, invece, amica di Belloli, 

Masnata e Acquaviva, «perviene a problemi di espansione reticolare di sistemi cristallografici 

e a “negativi-positivi”, ribaltati, di forme elementari che inscrivono, ritmicamente sovrapposte 

 
1463 Ivi, pp. nn.  
1464 Gianni Colombo (1937-1993) è un artista milanese che fonda il Gruppo T nel 1959 con Giovanni Anceschi, 

Gabriele De Vecchi e Davide Boriani. Si veda Carlo Belloli, posizioni attuali della nuova visualità, in 3 

protagonisti della nuova visualità. giuliano barbanti, alberto cavalieri, gianni colombo, Milano, Marin 

Selezione d’Arte, 1990 (Invito alla mostra che ha luogo presso la Marin Selezione d’Arte di Milano dal 18 

settembre al 18 ottobre 1990).  
1465 Carlo Belloli, anticampi cromoformali di marina apollonio, in marina apollonio: anticampi cromoformali 

ottico rotatòri/cinetensivi a radiazione progressiva, Milano, Arte Struktura, 1979 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso le sale di Arte Struktura a Milano dal 7 al 26 febbraio 1979), pp. nn.  
1466 Carlo Belloli, gianni colombo o dello spazio lusorio, in gianni colombo. proposte di interventi ambientali: 

spazio come azione ludoplastica polisensoriale, Milano, Arte Struktura, 1978 (Catalogo della mostra tenutasi 

presso le sale di Arte Struktura a Milano dal 4 al 23 ottobre 1978), pp. nn.  
1467 Ivi, pp. nn.  
1468 Ibidem.  



 

 

244 

e diversamente segnaletiche, per alternate frequenze ottiche»1469. Belloli dedica, inoltre, vari 

scritti a Knut Hesterberg, pittore e designer tedesco che collabora dal 1965 con Mary Vieira, 

come rotoplastik1470, hesterberg e il dinamismo virtuale1471, knut hesterberg e l’inversione 

formale reversibile1472, knut hesterberg: scultura come dinamica dell’oggettualità plastica 

anisotropa1473 e, ovviamente, oggettualità plastica reversibile1474 per Arte Struktura. 

Hesterberg usa forme elementari dal «virtuale dinamismo espansivo»1475, in cui ai pieni si 

alternano i vuoti e alle dilatazioni le contrazioni, provocando perturbazioni ottiche. 

L’intervento su Nangeroni1476, infine, è interessante e ne riproponiamo una parte, perché 

Belloli, oltre a situare il pittore statunitense all’interno del processo che vede, tra la fine degli 

anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, l’avvio di un astrattismo cinevisuale, 

inoggettivo, elementare e neutro, lascia filtrare qualche cenno personale: 

 

quando lo incontrai nel 1959, nangeroni, era rientrato dagli stati uniti solamente da pochi mesi e 

il suo dipingere esauriva segni automatico-gestuali con preoccupazioni materiche, non viscerali. 

si aggirava a milano, dinoccolato e sorridente, fra via andegari e via durini1477, dal piano terra di 

carmelo cappello e l’allora galleria del disegno, al mio studio annebbiato dal fumo di tabacco 

virginia che lo faceva tossire, ridendo, senza impedirgli di riflettere sull’atanasio soldati mentre 

gli si svelava sulla parete di fronte al mio tavolo di lavoro. difendeva l’action painting, che 

combattevo con tenacia, ma mi dimostrava, anche, di aver letto withman1478 e qualcosa di 

cummings1479. fu il nome di edgard varèse1480 ad avvicinarci: nangeroni lo aveva ascoltato con 

 
1469 Carlo Belloli, interplastici azionabili di hilda reich, in hilda reich: alternative strutturali, interplastici 

azionabili, Milano, Arte Struktura, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso le sale di Arte Struktura a 

Milano dal 16 gennaio al 5 febbraio 1979), pp. nn. L’intervento viene riproposto in un volume dell’anno 

successivo: Carlo Belloli, Alternative strutturali. Interplastici azionabili, in Hilda Reich, Milano, Vanni 

Scheiwiller, 1980, pp. 13-18. 
1470 Carlo Belloli, rotoplastik, in knut hesterberg. rotoplastik, Basel, s.e., giugno 1976, pp. nn.  
1471 Carlo Belloli, hesterberg e il dinamismo virtuale, in Knut Hesterberg, Gütersloh, Mühlen Galerie, 1978.  
1472 Carlo Belloli, knut hesterberg e l’inversione formale reversibile, in knut hesterberg, Brescia, Galleria d’Arte 

San Michele, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte San Michele di Brescia dal 21 

aprile al 3 maggio 1979), pp. nn.  
1473 Carlo Belloli, knut hesterberg: scultura come dinamica dell’oggettualità plastica anisotropa, in knut 

hesterberg: skulptur + design, Basel, Willy Jäggi, 1983, pp. nn.  
1474 Carlo Belloli, knut hesterberg e l’inversione formale reversibile, in knut hesterberg: oggettualità plastica 

reversibile, Milano, Arte Struktura, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso le sale di Arte Struktura a 

Milano dal 28 febbraio al 19 marzo 1979), pp. nn.  
1475 Carlo Belloli, knut hesterberg e l’inversione formale reversibile, in knut hesterberg, cit., pp. nn. 
1476 Carlo Belloli, lineamenti di una sintesi del colore dematerializzato, lucivoco: nangeroni, in carlo nangeroni: 

vent’anni di sperimentazione cromostrutturale: 1959-1979, Milano, Arte Struktura, 1979 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso le sale di Arte Struktura di Milano dal 22 marzo al 10 aprile 1979), pp. nn. Si veda il 

precedente Carlo Belloli, s.t., in carlo nangeroni, New York, Metzler Gallery, 1961, pp. nn.  
1477 In questa strada milanese, Carlo Belloli ha il suo studio.  
1478 Si tratta del poeta e scrittore Walter Whitman (1819-1892).  
1479 Si riferisce al poeta e pittore Edward Estlin Cummings (1894-1962).  
1480 Edgard Varèse (1883-1965) è un compositore francese, noto principalmente per le sue invenzioni orchestrali, 
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rispettosa attenzione un giorno a new york, io lo frequentavo a parigi e a bruxelles proprio in 

quegli anni, con pierre albert-birot, e ci consideravamo amici. […]. alla fine del 1959 nangeroni 

decide una opzione allora pericolosa, non certo opportunistica. […]. negli anni cinquanta non 

istigavo, certo, al recupero dell’«astrattismo» praticato dagli amici attivi nell’ambito del 

“milione”, […]. allora orientavo all’approfondimento di quella tendenza protocinetica e 

inoggettiva che il futurismo aveva inaugurato, praticato e percorso nei fermenti e nella varietà di 

ricerche […]. già nel 1960 la segmentazione cromatica di nangeroni diventa ragione plastica 

della linea e rette, parallele, diagonali, agiscono nell’istinto di uno spazio polifonicamente 

orchestrato in colori squillanti, talvolta enfatici1481.  

 

A questo nutrito elenco di artisti cinevisuali, dobbiamo aggiungere Grazia Varisco, artista del 

Gruppo T, che «partendo da un rigoroso ordine serialistico ci propone una scomposizione 

dell’immagine o della susseguenza formale con tecniche fondate sul magnetismo o 

sull’inserimento modale di vetri operati, anche attraverso ripiegature cartopipede»1482, 

offrendo visioni spaziotemporali aperte, e Carla Badiali, astrattista comasca e futurista che 

nelle sue opere presenta «forme universali che spersonalizzano l’impatto visivo determinato 

dalla costruzione ideata»1483, tramite linee curve, contrapposizione di vuoti e di pieni, colori 

puri, «equilibri lineari instabili»1484 e «ritmi elementari»1485. 

Il Cinevisualismo non si esaurisce di certo nell’ambito pittorico e promuove, anzi, una 

fusione delle arti plastiche, in favore di un’arte totale, ambientale, neutra e partecipativa. Nel 

1986, Carlo Belloli prende quindi in esame l’opera di dieci architetti inoggettivi che 

presentano alcune delle loro opere inedite nelle sale di Arte Struktura a Milano nella 

primavera dello stesso anno. Nel catalogo1486 ad essi dedicato, Belloli scrive: 

 

i dieci architetti che presentiamo agiscono nell’area del neocostruttivismo e del cinevisualismo 

 
per le sperimentazioni elettroacustiche e per il Poème électronique, un progetto multimediale curato con Le 

Corbusier. 
1481 Carlo Belloli, lineamenti di una sintesi del colore dematerializzato, lucivoco: nangeroni, in carlo nangeroni: 

vent’anni di sperimentazione cromostrutturale: 1959-1979, cit., pp. nn. 
1482 Carlo Belloli, grazia varisco e l’astuzia della ragione destrutturale, in grazia varisco: dalla destrutturazione 

cinevisuale all’interposizione flessografica, Milano, Arte Struktura, 1980, pp. nn.  
1483 Carlo Belloli, euritmie cromostrutturate di carla badiali, in carla badiali: cinquantanni di colore costruito, 

Milano, Arte Struktura, 1984 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura di Milano dal 29 

maggio al 29 giugno 1984), pp. nn.  
1484 Ivi, pp. nn.  
1485 Ibidem. Si veda anche il volume Carlo Belloli (a cura di), sei fasi progressive di verticalità elastica: carla 

badiali / programma d’orchestrazione per uno spartito cromostrutturale, Milano, Arte Struktura, 1983. 
1486 Carlo Belloli (a cura di), 10 architetti operatori cromoplastici inoggettivi. laura castagno, ivo ceccarini, 

franco grignani, eugenio guglielmi, attilio marcolli, giuseppe marinelli, leonardo mosso, giovanni pizzo, 

roberto scorzelli, tito varisco, Milano, Arte Struktura, 1986 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte 

Struktura a Milano dal 29 aprile al 30 maggio 1986).  
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cromoplastico, mentre la loro opera spaziostrutturale si articola in un neorazionalismo 

funzionalista non necessariamente postmoderno. […] questi dieci operatori plastici […] sono 

[…] connessi dal comune proposito di costruire una realtà inoggettiva di forme-colori 

adescrittivi e presentazionali. […]. l’invariante di questi dieci architetti-operatori cromoplastici 

è costituita dal proposito sperimentalista, dalla ricerca pianificata di una visualità sempre 

essenziale e sinestesista1487. 

 

Gli artisti in oggetto sono Laura Castagno, architetto e designer torinese, vicina all’ambiente 

dello Studio di Informazione Estetica di cui parleremo, nelle cui tavole «si assiste a una 

orchestrazione polifonica del colore che si smaterializza sulla testuralità cellulare del raccordo 

in tulle per risolversi in intermittenze ottiche variamente saturanti»1488; Franco Grignani, 

futurista che «già nel 1948 […] si dedica a ricerche di tensione ottica del campo visivo 

inoggettivo anticipando problematiche che, successivamente, ricorreranno nel cinevisualismo 

internazionale»1489; Leonardo Mosso, marito di Castagno, che «muove dall’individuazione di 

nuovi sistemi costruttivi seriali e plurifunzionali, estensivi e autoregolabili, così da risolversi 

in tessiture strutturali elastiche e minimalistiche»1490; Ivo Ceccarini, Eugenio Guglielmi, 

Attilio Marcolli, Giuseppe Marinelli, Giovanni Pizzo, Roberto Scorzelli e Tito Varisco.  

 

2.5.2 L’evoluzione del Cinevisualismo nell’Arte costruita e nel Gruppo nuova visualità 

‘85 

 

Nel campo dell’arte inoggettiva, spesso etichettata in termini generici come astrattista, Carlo 

Belloli individua un altro filone espressivo che chiama Arte costruita, databile tra la fine degli 

anni Ottanta e la fine degli anni Novanta. Si tratta di una tendenza che usa forme elementari, 

minimal, che si integrano a colori puri, dando luogo a strutture programmate, seriali, neutre 

che fondono pittura, scultura e architettura. Molti dei protagonisti partecipano alla rassegna 

“Percettivo minimale: sintesi progettate”1491 curata da Belloli stesso, convogliando le energie 

 
1487 Ivi, pp. nn.  
1488 Ivi, pp. nn. Si rimanda anche a Carlo Belloli, vibrazioni lineari in libertà cromospaziale: laura castagno, in 

Paesaggi spazi energie. Opere 1997 – 2011, Torino, s.e., 2011, pp. nn.  
1489 Carlo Belloli, architetti ideatori dell’inoggettività cromoformale, in 10 architetti operatori cromoplastici 

inoggettivi. laura castagno, ivo ceccarini, franco grignani, eugenio guglielmi, attilio marcolli, giuseppe 

marinelli, leonardo mosso, giovanni pizzo, roberto scorzelli, tito varisco, cit., pp. nn. 
1490 Ivi, pp. nn.  
1491 Si veda Carlo Belloli (a cura di), percettivo minimale: sintesi progettate. 31 operatori cromoplastici 

inoggettivi, Milano, Arte Struktura, 1988 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Palazzo dei Papi di Viterbo 

dal 23 settembre al 2 ottobre 1988).  
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degli attuali operatori plastici inoggettivi – tra cui citiamo Carmelo Cappello, Mario De Maio, 

Lorenzo Piemonti e Rino Sernaglia - aderenti perlopiù all’Arte costruita. In un volume a essa 

dedicata, Belloli scrive: 

 

in questi anni sta definendosi una nuova visione del mondo determinata dall’accertamento che 

l’informatica non sia, semplicemente, una tecnica ma possieda una logica propria. anche le arti 

visive propongono condizioni nuove di percettività basate sull’inserimento della logica nella 

struttura. così le tendenze originarie della sperimentazione inoggettiva; costruttivismo, 

suprematismo, neoplasticismo, concretismo e cinevisualismo vengono superate dal 

minimalismo e dalla nuova visualità che costituiscono gli avamposti della odierna 

comunicazione infigurata. […]. si istiga alla fruizione dell’opera-ambiente come spazio ludico 

riflessivo a consumabilità alternata. ci si orienta verso campi visivi permutabili e metamorfici a 

partecipazione tattile e auditiva integrabile. sono opere che non hanno intenzione di piacere 

bensì quella di presentare eventi visivi inediti e complessi. […]. l’arte costruita trovò in italia le 

sue prime affermazioni nell’ambito futurista dove alcuni protagonisti di quel movimento ne 

inverarono le motivazioni1492.  

 

 

Il critico riconosce il valore del Gruppo T, del Gruppo N e del Gruppo 1 ma si concentra, in 

particolare, sui ricercatori cromoplastici inoggettivi che lavorano in autonomia, come Enzo 

Mari, Enrico Castellani, Paolo Scheggi, Getulio Alviani, Ennio Finzi, Carlo Nangeroni, 

Marcello Morandini, Piero Dorazio e Agostino Bonalumi, che sono attivi nel settore già negli 

anni Sessanta. Nangeroni e Finzi, come abbiamo visto, abbracciano anche il Cinevisualismo, 

a dimostrazione della permeabilità di tendenze affini, di matrice astratta e futurista, di natura 

inoggettiva e neutra, che reagiscono al diffondersi dell’Action Painting e dell’Informale. Il 

critico situa, invece, Attilio Pierelli, Eugenio Carmi, Hansjörg Glattfelder, Jorrit Tornquist, 

Marcolino Gandini1493, Gianni Metalli, Salvator Presta1494 e Hilda Reich nella «generazione di 

mezzo dell’arte costruita, la terza fase del ciclo ideativo infigurato»1495. Belloli, nel corso 

 
1492 Carlo Belloli, le problematiche dell’inoggettività cromoplastica in italia, oggi: prospettive future, in arte 

costruita: incidenza italiana, Milano, Arte Struktura, 1989, pp. 7-8.  
1493 Si vedano Carlo Belloli, il colore direzionato: marcolino gandini, in Gandini. 15-1.15-2.1992, Torino, 

Galleria d’Arte Narciso, 1992 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Narciso di Torino dal 

15 gennaio al 15 febbraio 1992), pp. nn.; Id., il colore direzionato: marcolino gandini, in il colore 

direzionato: marcolino gandini, Roma, Associazione Culturale Progetto, 1994 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso l’Associazione Culturale Progetto di Roma dal 29 settembre al 29 ottobre 1994), pp. 3-5.  
1494 Si rimanda a Carlo Belloli, intermittenze cromatiche come traccia di luce tessuta: salvador presta, in 

salvador presta: itinerari cromocensurati, Milano, Arte Struktura, 1989 (Catalogo della mostra tenutasi nelle 

sale di Arte Struktura a Milano dal 1° al 30 novembre 1989), pp. nn.  
1495 Carlo Belloli, le problematiche dell’inoggettività cromoplastica in italia, oggi: prospettive future, in arte 

costruita: incidenza italiana, cit., p. 11. 
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degli anni, si occupa di molti di loro, come Metalli e Presta che, nel 1987, raccolgono delle 

serigrafie originali con Rodolfo Aricò, Gabriele De Vecchi, Gandini, Augusto Garau, Franco 

Grignani, Alvaro Molteni, Lorenzo Piemonti e Paolo Scirpa, nel volume ideato, curato e 

introdotto da Belloli dal titolo colore-forma spaziocondizionanti: l’immagine costruita1496; 

come Glattfelder, pittore svizzero legato a Gianni Colombo e Antonio Calderara, a cui dedica 

glattfelder o della pittura a percezionalità plurivoca, multistabile1497 nel 1980, o come 

Tornquist1498, artista austriaco noto per i suoi studi sul colore e per le sue imponenti opere 

architettoniche, che viene ospitato da Arte Struktura, nel programma “Un foglio/ un contesto”, 

come numerosi artisti inoggettivi tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. 

Tra questi abbiamo Paolo Minoli, la cui pittura è guidata da «rapporti numerici e 

geometrici»1499 che formano «campi visuali otticamente metastabili»1500, dove «l’immagine 

generale, in funzione dell’organizzazione interna […] si presenta come successione di 

epicentri cromostrutturati disposti sul piano unico di una sola superficie temporale»1501; Mario 

Ballocco, pittore che «trasforma in problemi cromoformali complessi i fenomeni elementari 

di fisica ottica o di psicologia della forma, situandoli in un ampio e ancora non coltivato 

campo di ricerca logica e metodologica della visione come comunicazione estetica 

decategoriale»1502; Giancarlo Bulli, noto per la sua «pittura monocroma»1503 che molto ha in 

comune con quella di Colombo, Calderara e Sandro De Alexandris, altro artista di cui si 

 
1496 Carlo Belloli (a cura di), colore-forma spaziocondizionanti: l’immagine costruita, Milano, Arte Struktura, 

1987. Si tratta di un’edizione in centocinquanta esemplari realizzata da Luigi Casati e fa parte della 

collezione “Museoteca”.  
1497 Carlo Belloli, glattfelder o della pittura a percezionalità plurivoca, multistabile, in hansjörg glattfelder: 

campi cromatici come torsione direzionale, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi 

nelle sale di Arte Struktura di Milano dal 13 novembre al 4 dicembre 1980), pp. nn.  
1498 Si rimanda a Carlo Belloli, jorrit tornquist: colore come opposizione di luce-ombra, in jorrit tornquist: dalle 

minicromie ai luciumbratili spazializzanti, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi nelle 

sale di Arte Struktura a Milano dal 16 ottobre al 9 novembre 1980), pp. nn.  
1499 Carlo Belloli, cromopercettivi a intercettazione luminosa: paolo minoli, in paolo minoli: colore come 

topogramma percettivo della relatività formale, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi 

nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 22 aprile al 18 maggio 1980), pp. nn.  
1500 Ibidem. 
1501 Ivi, pp. nn.  
1502 Carlo Belloli, cromotassonomici di mario ballocco, in mario ballocco: motivazioni cromatologiche, Milano, 

Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 15 maggio 

all’11 giugno 1980), pp. nn.  
1503 Carlo Belloli, gian carlo bulli: superfici monocrome modulate e corpi lignei spazializzabili, in gian carlo 

bulli: acromi interdirezionali + monostrutture a percorsi levigati, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo 

della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 4 al 25 marzo 1980), pp. nn. L’intervento 

appare anche in gian carlo bulli, Monza, Montrasio Arte, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Galleria Montrasio Arte di Monza dal 10 novembre 1979), pp. nn.  
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occupa Belloli1504 e che, nel capitolo dedicato ad Arrigo Lora-Totino, troverà ampio spazio nel 

nostro discorso; Max Huber, uno dei «protagonisti più incidenti del concretismo svizzero»1505; 

Ugo La Pietra che stimola «l’autopoeticizzazione dell’habitat»1506 attraverso il suo progetto 

Istruzioni per l’uso della città. Note informative e suggerimenti pratici1507 del 1979 che 

propone «una metaurbanizzazione bidimensionale, immaginaria, poietica, neopatafisica, un 

esercizio nuovo della nostalgia spaziale soggettivizzata e fissata in contrappunti visivi, in 

itinerari grafointimisti»1508 e Franco Bemporad, pittore fiorentino che «conduce dagli anni 

cinquanta un discorso di presentazionalità segnica che progressivamente aspira all’anonimato 

formale, alla maggiore elementarità strutturale e testurale»1509. Negli anni Settanta si avvicina 

all’Arte costruita «senza sottrarsi alle analogie extraplastiche, all’occasione strutturale, 

all’enfasi materica»1510 anche Mirella Forlivesi, artista pisana che tra la fine degli anni Ottanta 

e l’inizio del decennio successivo si muove «nell’ambito dell’intervento ambientale 

inoggettivo»1511, attirando l’attenzione del critico milanese.  

L’Arte costruita sfuma, a sua volta, in quello che Belloli chiama il Gruppo della nuova 

visualità ’85. Su un volume pubblicato sempre da Arte Struktura nel 1985, dal titolo direttrici 

operative della nuova visualità1512, Belloli individua le caratteristiche di questa compagine: 

 
1504 Carlo Belloli, de alexandris e la modulazione di proporzioni, in sandro de alexandris / operazioni plastiche, 

Torino, Studio di Informazione Estetica, 1967, pp. nn.  
1505 Carlo Belloli, max huber promotore del concretismo dinamico interpercettivo, in max huber silenziosa 

coerenza di un protagonista del concretismo, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi 

nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 27 marzo al 20 aprile 1980), pp. nn.  
1506 Carlo Belloli, ugo la pietra e l’autoformazione di una città istintiva, azionata, per mappa ludonostalgica, in 

ugo la pietra. istruzioni per l’autocittà in pianta metastabile, Milano, Arte Struktura, 1979 (Catalogo della 

mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 24 aprile al 22 maggio 1979), pp. nn.  
1507 Ugo La Pietra, Istruzioni per l’uso della città. Note informative e suggerimenti pratici, Milano, Associazione 

Culturale Plana, 1979.  
1508 Carlo Belloli, ugo la pietra e l’autoformazione di una città istintiva, azionata, per mappa ludonostalgica, in 

ugo la pietra. istruzioni per l’autocittà in pianta metastabile, cit., pp. nn. 
1509 Carlo Belloli, franco bemporad: cromosequenziali come libero itinerario periodico, in franco bemporad: 

liberi repertòri cromatici decodificabili, Milano, Arte Struktura, 1980 (Catalogo della mostra tenutasi presso 

le sale di Arte Struktura a Milano dal 4 al 31 dicembre 1980), pp. nn.  
1510 Carlo Belloli (a cura di), cartorilievi cromosegnaletici + protostrutture luminescenti, Milano, Arte Struktura, 

1993 (Catalogo della mostra tenutasi presso le sale di Arte Struktura a Milano dal 10 giugno al 10 luglio 

1993), pp. nn. Si sottolinea che in fondo al volume si trova un poema visuale di Belloli, datato febbraio 1950, 

dedicato all’Arte Struktura. 
1511 Ivi, pp. nn.  
1512 Carlo Belloli, direttrici operative della nuova visualità: 1985, in direttrici operative della nuova visualità: 

1985. venti opere per un manifesto: licia alberi, carmelo cappello, eugenio carmi, gianni colombo, mario de 

maio, gianni metalli, marcello morandini, gianfranco pardi, lorenzo piemonti, paolo scirpa, Milano, Arte 

Struktura, 1985 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 20 dicembre 1985 al 

15 febbraio 1986), pp. nn.  



 

 

250 

 

a un’arte di rigore e di costruzione, già praticata e affermata dai pionieri e dai protagonisti del 

costruttivismo, dell’elementarismo, del concretismo e del cinevisualismo, proponiamo una 

fondamentale evoluzione espressiva e modale. al raccordo strutturale inoggettivista, come unico 

movente di ricerca, chiediamo amplificazioni soggettive sostanziali. […]. si dovranno realizzare 

con colori e forme neutre visori di accertabile permutazionalità spettacolare e autoregolabile. si 

potranno ideare spaziocondizionatori cromoplastici ludometrici da integrare all’urbanismo e 

all’architettura, da correlare al corpo umano. colori permutevoli, forme articolabili, parole 

elastiche, suoni boomerangs1513.  

 

Il catalogo è un vero e proprio manifesto che dà impulso a una serie di iniziative, tra 

esposizioni e incontri, legate a questo gruppo, come la mostra “Itinerari europei della nuova 

visualità ‘85”, tenutasi presso la Galleria Comunale d’Arte Palazzo del Ridotto di Cesena dal 

22 marzo al 13 aprile 1986. A quest’ultima «generazione di operatori dell’inoggettività 

cromoplastica»1514 che «si dedica a ricerche interpercettive multimediali o conduce 

sperimentazioni nell’ambito novovisuale»1515 appartengono, per esempio, Licia Alberi, la cui 

pittura, costituita da «linee segmentate, tratteggi, puntinati come annotazioni segniche»1516, 

«accenna l’oggetto ma non lo descrive»1517, attraverso «forme elementari complessizzate da 

giocolabili itinerari interni, costruzioni dematerializzate da trasparenze interplastiche»1518; 

Elena Fia, che crea «superfici ripartite in quinte variamente disponibili, per attrazione 

magnetica, su raccordi metallici»1519, alle quali può partecipare attivamente il fruitore; Fausta 

 
1513 Ivi, pp. nn.   
1514 Carlo Belloli, le problematiche dell’inoggettività cromoplastica in italia, oggi: prospettive future, in arte 

costruita: incidenza italiana, cit., p. 15. 
1515 Ibidem.  
1516 Carlo Belloli, metagrafie estatiche di licia alberi, in licia alberi. pitture come grafemi, Milano, Zarathustra, 

1982 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Zarathustra di Milano tra aprile e maggio del 1982), 

pp. nn.  
1517 Ibidem.  
1518 Carlo Belloli, cromoscopi, corpi azionabili e strutture minimaliste graffite: licia alberi, in eurocromatici 

virtuali: licia alberi, Milano, Provincia di Milano. Assessorato alla cultura, 1990 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso il Nuovo Spazio Guicciardini di Milano nel gennaio 1990), pp. nn. Dobbiamo notare che 

Licia Alberi, alla fine degli anni Ottanta, realizza alcune opere in plexiglas che ricordano i “corpi di poesia” 

di Belloli, tra cui ludometro manipolabile (1989), prismovoro unisequenziale (1989) e ludometro a 

espansione virtuale (1989). Alberi è protagonista, con Alberto Biasi, Maria Luisa De Romans, Nino Di 

Salvatore, Hansjörg Glattfelder, Franco Grignani, Paolo Minoli, Bruno Munari, Carlo Nangeroni e Rino 

Sernaglia, del volume in quadrato: 30 x 30. dieci operatori cromoplastici intervisuali, a cura di Carlo Belloli, 

Milano, Arte Struktura, 1984. Si rimanda anche a Carlo Belloli (a cura di), dalla superficie allo spazio 

aleatorio: 10 metaformali reversibili di licia alberi in tempi cromatici permutati, Milano, Publimax, 1987.  
1519 Carlo Belloli, dal cromodinamismo viruale alla permutabilità copartecipazionista del dipinto virabile: elena 

fia, in cromosettoriali irradianti a rotazione dislocabile: elena fia, Milano, Arte Struktura, 1983 (Catalogo 

della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura a Milano dal 24 novembre al 17 dicembre 1983), pp. nn. 

Uno stralcio di questo intervento si trova anche in Gabriella Belli (a cura di), Archivio di Documentazione 
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Squatriti, le cui opere sono «di stretta necessità neutrale, univisiva, deanalogica»1520. Per 

quanto riguarda Paolo Scirpa, Belloli ne analizza i topocronoplastici anaspaziali, cioè dei 

«corpi a ipotesi percettiva della profondità»1521 in cui «la luce al neon emette flussi luminosi 

in tempi programmati»1522, sviluppando, così, le ipotesi dei futuristi Giovanni Jacopozzi e 

Luigi De Amicis. Scirpa, inoltre, usa il computer per creare «repertoriali labirintici»1523 di 

linee e forme inedite che Belloli è pronto ad apprezzare, così come la sua propensione 

all’estroflessione dell’arte nel tessuto urbano. Vincenzo Parea, invece, dipinge forme 

geometriche elementari, come quadrati e rettangoli, aventi «la superficie meticolosamente e 

sottilmente testurata»1524 che «propone effetti ottici consecutivi»1525. Un discorso a parte 

merita Luciano Marin, artista milanese del 1945, che dà il suo apporto alla nuova visualità ’85 

attraverso la fotografia, dando luogo a uno «spettacolo intervisuale […] a copartecipazione 

riflessiva del pubblico»1526.   

Nel 1997, il poeta cura, infine, il catalogo una collezione di tendenza per una esposizione 

dell’arte costruita1527 per la rassegna di opere - appartenenti al patrimonio di Gianfranco 

Bonomi – di trentuno operatori cromoplastici inoggettivi di quattro generazioni diverse: da 

Bruno Munari a Max Huber, da Paolo Minoli a Marcolino Gandini, da Licia Alberi ad 

Armando Tomasi. Con questa pubblicazione, il padre putativo di tendenze plastiche 

inoggettive italiane, Carlo Belloli, ripercorre decenni di sperimentazione e guarda al nuovo 

millennio: 

 
Arte Contemporanea n. 10 Elena Fia, Rovereto, Mart, 1993, p. 38.  

1520 Carlo Belloli, equistrutture spazioitinerabili: fausta squatriti, in strutture recenti di fausta squatriti, Milano, 

Galleria del Naviglio, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria del Naviglio di Milano da 

gennaio a febbraio 1979), pp. nn.  
1521 Carlo Belloli, topocronoplastici anaspaziali + grafemi a combinatorietà computata: paolo scirpa, in paolo 

scirpa. topocronoplastici + grafemi computati, Firenze, Il Moro, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso 

lo Studio d’Arte Contemporanea Il Moro a Firenze dal 26 maggio al 9 giugno 1979), pp. nn.  
1522 Ibidem.  
1523 Ivi, pp. nn.  
1524 Carlo Belloli, pittura come continuum visuale interpercettivo: vincenzo parea, in lucicromie ministrutturate: 

vincenzo parea, Milano, Arte Struktura, 1983 (Catalogo della mostra tenutasi nelle sale di Arte Struktura a 

Milano dal 27 ottobre al 20 novembre 1983), pp. nn. Si veda anche Carlo Belloli (a cura di), cromofanie in 

sinossi strutturali irriferenti: vincenzo parea, Milano, Arte Struktura, 1983.  
1525 Ibidem. Si veda anche Carlo Belloli, Memoria continua, in «Nuova Meta», a. XXIV, n. 1, Rivoli, Neos, 

ottobre 2010, pp. 44-47. 
1526 Carlo Belloli, luciano marin: fotosoniche e fotoplastiche 1978-1985, Milano, Arte Struktura, 1985, pp. nn. 
1527 Carlo Belloli (a cura di), una collezione di tendenza per una esposizione dell’arte costruita, Brescia, Nuova 

Cartografica, 1997 (Catalogo della mostra tenutasi presso l’oratorio San Sebastiano di Lumezzane di Brescia 

dal 5 al 20 luglio, dal 18 al 24 agosto e dal 7 al 28 settembre 1997). Si veda anche Carlo Belloli (a cura di), 

omaggio all’energia ambientale: arte del 2000, Milano, ati, 1997 (Catalogo della mostra tenutasi presso la 

Villa Erba di Cernobbio dal 22 al 30 settembre 1997).  
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nel duemila l’arte costruita si affrancherà dal programma infigurato e dalla sintesi percettiva, 

mentre il computatore sempre controllato e pianificato manualmente dall’artista, offrirà tavole 

videoscopiche a trasferimento parietale o a dislocazione spazioambientale. così il computatore 

invererà pienamente il proposito creativo dell’artista1528.  

 

La previsione di Carlo Belloli sembra verificarsi in questo primo ventennio degli anni 

Duemila, caratterizzato dalla pervasività del computer in ogni settore lavorativo, 

comunicativo e artistico, a dimostrazione dell’acume dell’immenso critico e poeta Carlo 

Belloli.  

 
1528 Carlo Belloli, da una collezione di tendenza a una selezionata esposizione dell’arte costruita, in una 

collezione di tendenza per una esposizione dell’arte costruita, cit., pp. nn.  
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3. ARRIGO LORA-TOTINO OPERATORE VERBALE 

 

Fisicamente costituita come suono, la parola parlata deriva dall’interiorità umana, rende manifesti gli 

esseri umani tra loro come interiorità coscienti, persone, e li unisce in gruppi coesi. 

(Walter Jackson Ong. Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, il Mulino, 1986) 

 

Il poeta che più di ogni altro, in Italia, raccoglie il testimone da Carlo Belloli è Arrigo Lora-

Totino, che aderisce alla Poesia Concreta dagli anni Sessanta con un'attitudine estremamente 

originale, presentandosi come uno dei protagonisti indiscussi della sperimentazione verbo-

visiva italiana e internazionale. Gli studi principali compiuti dalla critica in questi anni sulla 

proteiforme attività artistica di Totino sono Il teatro della parola di Arrigo Lora-Totino1529 

curato da Mirella Bandini, Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola1530 di Giampiero Biasutti, 

Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo1531 di Renato Barilli e Pasquale 

Fameli, Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-19821532, 

studio condotto da Giorgio Maffei e Patrizio Peterlini e, infine, La voce in movimento1533 e 

Arrigo Lora Totino in fluenti traslati1534 curati da Giovanni Fontana. Nonostante i numerosi 

contributi dedicati al poeta, d'altro canto, ci sono ancora aspetti interamente o parzialmente 

sconosciuti legati particolarmente alla stagione verbo-visiva, che meritano un 

approfondimento. 

Arrigo Lora-Totino nasce il 3 agosto 1928 a Torino dove si iscrive alla facoltà di 

giurisprudenza nel 1947, salvo poi abbandonarla, e inizia il suo percorso artistico in qualità di 

 
1529 Mirella Bandini (a cura di), Il teatro della parola di Arrigo Lora-Totino, cit. Si legga s.n., Arrigo Lora Totino, 

Il Teatro della parola, Circolo degli artisti. Dal 18 maggio, in «Il lunedì de la Repubblica», a. III, n. 18, 

Roma, 13 maggio 1996, p. 23: «L’antologica fa per la prima volta il punto sull’attività del protagonista della 

poesia visuale e concreta (Torino, 1928), che nel 1959 fonda la rivista di letteratura sperimentale “antipiugiù” 

e nel 1966 dirige “Modulo”. […]. Curata da Mirella Bandini, la retrospettiva presenta le sue più importanti 

tavole di poesia concreta dal 1965 ad oggi, le “verbotetture”, ovvero architetture di parole, i “Corpi di 

poesia”, le “Fotodinamiche simultanee”, i testi di Poesia sonora, liquida (1968) e ginnica (1971), collages, 

libri-oggetto e di viaggio». 
1530 Giampiero Biasutti (a cura di), Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, Torino, Giampiero Biasutti, 2011. 
1531 Renato Barilli, Pasquale Fameli (a cura di), Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, Pasian 

di Prato, Campanotto, 2014.  
1532 Giorgio Maffei, Patrizio Peterlini (a cura di), Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono 

Gesto. 1962-1982, Ravenna, Danilo Montanari, 2015. 
1533 Giovanni Fontana (a cura di), La voce in movimento. Vocalità, scritture e strutture intermediali nella 

sperimentazione poetico-sonora, cit. 
1534 Giovanni Fontana (a cura di), Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, Brescia, Fondazione Berardelli, 2018. 
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pittore, legandosi a Mario Merz1535, Ettore Sottsass1536 e Luigi Spazzapan1537, i quali lo 

avviano a un'arte post-espressionista prima, rinvenibile nella serie delle “Teste”, e geometrico-

astratta poi. In questa fase, Totino sperimenta forme, colori e tecniche che si riveleranno 

importanti per la sua poetica successiva: il dripping, ad esempio, ovverosia lo sgocciolamento 

della vernice o dello smalto sulla tela, ereditato da Jackson Pollock e dall'Action Painting 

americana, tornerà utile in certi collages e in alcune opere visive dei decenni seguenti. 

Utilizza, inoltre, vari strumenti e supporti, come l'acrilico, l'olio, la lacca, la tela, la tavola 

lignea e la semplice carta, appropriandosi, in tal modo, di una certa dimestichezza con 

materiali e attrezzi diversi. Risale al 1959, dal 16 al 26 novembre, la sua prima esposizione 

personale presso la Galleria del Prisma di Milano in via Brera n°11, dove presenta molte delle 

tele descritte da Giovanni Fontana nella monografia dedicata al poeta torinese del 20181538. In 

questo periodo, Totino si interessa soprattutto alle avanguardie storiche e si occupa sempre di 

più di letteratura, senza dimenticare, però, il bagaglio pittorico acquisito durante gli anni 

Cinquanta. Il poeta muove quindi i suoi primi passi da artista nel capoluogo piemontese dove 

«l’avanguardia […] poggiava su un terreno fertilissimo di riscoperta delle avanguardie 

storiche e di ricezione delle più recenti forme di sperimentazione artistica in senso stretto»1539, 

nonostante il clima culturale sia ancora in parte chiuso a un’ottica provinciale.  

 

3.1 Da «Antipiugiù» a «modulo»: un percorso che parte dalla poesia lineare e giunge alla 

Poesia Concreta  

 

Giovanni Fontana afferma che Totino si lega a un gruppo di letterati genovesi1540, ma in verità 

è solo Giuseppe Davide Polleri ad essere nato a Genova l'11 febbraio 1929, per poi studiare 

giurisprudenza a Torino dal 1949. In questi anni diventa amico di alcuni suoi colleghi 

 
1535 Mario Merz (1925-2003) è un pittore e scultore milanese che appartiene alla corrente dell’Arte Povera. A 

partire dagli anni Sessanta assembla materiali diversi come la pietra e il ferro.  
1536 Ettore Sottsass (1917-2007) è un designer di fama internazionale, noto in particolare per aver progettato 

innovativi prodotti da ufficio come il computer mainframe Elea9003. 
1537 Luigi Spazzapan (1889-1958) è un pittore che tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta entra a 

far parte dei Sei di Torino, proseguendo poi la sua attività artistica dapprima come astrattista e poi come 

esponente dell’Informale.  
1538 Giovanni Fontana (a cura di), Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., pp. 8-16. 
1539 Filippo Agostino, La neoavanguardia a Torino: il gruppo della rivista “antipiugiù” (1961-1966), in «Studi 

Piemontesi», a. XLIII, vol. XLIII, fasc. 1, Torino, Centro studi piemontesi, giugno 2014, p. 49. 
1540 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 18.  



 

 

256 

universitari come il bolognese Armando Novero, nato il 2 dicembre 1930, e Totino. Legandosi 

poi a due studenti di Lettere e Filosofia, Aldo Passoni1541, nato a Torino il 9 novembre 1926, e 

Sergio Acutis, nato a Volpiano il 10 ottobre 1928 (inizialmente anche Sante Manghi, collega 

di Passoni e Acutis alla facoltà di Lettere, si avvicina a loro, salvo poi allontanarsi prima della 

pubblicazione del primo numero di «Antipiugiù)», formano un gruppo, a cui si aggiungono 

Paolo Carra e Celeste Micheletta, che dà vita a una rivista sperimentale di nome 

«Antipiugiù», la cui direzione risulta in via dei Mille n°4 a Torino. Arrigo Lora-Totino ricopre 

il ruolo di direttore responsabile, mentre Novero quello di redattore. La tipografia di 

riferimento per il primo numero, che esce nel settembre 1961, è la Turin Graf che stampa un 

volume da 23 x 21 cm, rilegato a brossura e con una copertina cartonata avente una freccia 

nera verso il basso e una freccia rossa verso l'alto. Questo fascicolo di lancio è aperto da un 

intervento di Armando Novero, Dal microcosmo al fiume di parole1542, che situa l'attività della 

rivista nel solco dell'avanguardia, provando una «fondamentale sfiducia per i vecchi 

artigianali giocattoli accademici»1543 e, al contempo, una sorta di paralisi che blocca una 

reazione lucida e organizzata contro la cultura tradizionale. Ciò che Novero e i suoi 

collaboratori tentano di fare, dunque, è di contrastare le formule fisse dettate 

dall'establishment intellettuale, aprendosi senza «nessun pregiudizio di fronte a 

disuguaglianze culturali o a difformi livelli espressivi»1544, realizzando una «poesia nuova 

[…] che sviluppi totalmente l'antitesi in atto fra il mondo formulato delle ideologie e gli spazi 

aperti dell'esperimento»1545. Come sottolinea Filippo Agostino, «è evidente la comunione di 

intenti con i “Novissimi” e la scuola di Anceschi, ma […] il gruppo prenderà le distanze dalle 

posizioni degli “emiliano-milanesi”, costituendosi come autonomo e indipendente»1546. 

Nonostante le differenze tra un poeta e l'altro, ognuno di essi tenta di dare voce a un «fiume di 

parole»1547 in cui comunicano «una infinità di linguaggi, di formule magiche, di parole 

 
1541 Aldo Passoni si occupa prevalentemente di critica d'arte e ha curato numerosi cataloghi di pittori italiani 

come Lucio Fontana, Alberto Burri, Emma Savanco, Filippo Scroppo, Giorgio Ramella e Giuliano Ghelli. 

Diventa conservatore della Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino. 
1542 Armando Novero, Dal microcosmo al fiume di parole, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, Torino, settembre 1961, pp. 

5-16. 
1543 Ivi, p. 6.  
1544 Ivi, p. 7.  
1545 Ivi, p. 10.  
1546 Filippo Agostino, La neoavanguardia a Torino: il gruppo della rivista “antipiugiù” (1961-1966), cit., p. 50. 
1547 Armando Novero, Dal microcosmo al fiume di parole, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., p. 10. 
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leggere-pesanti, di processi mnemonici, di tempi possibili»1548, liberandosi dalle costrizioni 

inconsce e riducendo, così, lo scarto tra scrittura e realtà. L'esperimento del fiume di parole si 

coagula nell'ultima sezione della rivista, Poesia collettiva1549, dove Novero, Acutis, Carra, 

Totino, Sante Manghi e Sergio Hediger spariscono dietro il velo dell'anonimato di gruppo1550 

e collaborano per realizzare un tipo di scrittura in cui il linguaggio, autentico e immediato, sia 

adeguato alla realtà contemporanea. In questa sezione si palesa «l’intento dissacrante nei 

confronti non solo della poesia ermetica e neorealista, ma verso l’egocentrismo di tutta la 

tradizione lirica romantica»1551, poiché qui «il linguaggio è straniato, usato come oggetto da 

montare e smontare; la poesia stessa perde sacralità, e l’inimitabilità dell’espressione originale 

dell’autore è dissolta nel montaggio delle diverse voci»1552. Questo meccanismo lo ritroviamo 

nel 1970, in particolare nel terzo numero di «Bollettino Tool», curato da Ugo Carrega e 

Tomaso Kemeny, in cui le voci, appunto, di autori come Totino, de Vree, Gomringer, Miccini 

e Caruso si fondono e danno luogo a una materia verbale stratificata e illeggibile1553. In questa 

fase, quindi, Totino, la cui poesia viene inquadrata da Novero sotto l’insegna di un 

pessimismo totalizzante che vede l'umanità affogare in un oceano di alienazione da cui non ci 

si può salvare1554, indossa le vesti dell'operatore verbale, ovverosia un anonimo «shifter che 

converte una serie di determinanti (sociali, culturali, economiche, individuali, etc.)»1555 in 

opera d'arte. «Il confronto, tipicamente situazionista, tra l’ambito artistico e la scienza, 

l’industria, la politica e la società»1556 sta alla base, a ben vedere, dei dibattiti organizzati al 

Centro di Cooperazione per un Istituto di Ricerche Artistiche (CIRA), fondato nel 1962 da 

Piero Simondo e un gruppo di operai, oltre che di intellettuali, che viene frequentato tra l’altro 

proprio da Arrigo Lora-Totino e Aldo Passoni. Qui, i due assimilano una concezione 

laboratoriale, collettiva, aperta della pratica artistica, così come era già stata concepita da 

Pinot Gallizio, Asger Jorn e dallo stesso Simondo, aprendo il Laboratorio Sperimentale di 

 
1548 Ibidem.  
1549 Armando Novero, Sergio Acutis, Paolo Carra, Sante Manghi, Arrigo Lora-Totino, Sergio Hediger, Poesia 

collettiva, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 99-112. 
1550 L'esperimento recupera le modalità della produzione dell'opera d'arte nelle botteghe rinascimentali, dove un 

gruppo eterogeneo di artisti sviluppava di concerto l'elaborato. 
1551 Filippo Agostino, La neoavanguardia a Torino: il gruppo della rivista “antipiugiù” (1961-1966), cit., p. 53. 
1552 Ibidem.  
1553 AA. VV., s.t., in «Bollettino TOOL», a. III, n. 3, Milano, Tool, 17 ottobre 1970, pp. 1-8.   
1554 Armando Novero, Dal microcosmo al fiume di parole, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 13-14. 
1555 Francesca Polacci, Sui collages di Picasso. Percorsi semiotici e teoria della rappresentazione, cit., p. 30. 
1556 Filippo Agostino, La neoavanguardia a Torino: il gruppo della rivista “antipiugiù” (1961-1966), cit., p. 50. 
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Alba nel 1955. La rivista «antipiugiù», quindi, propone «la sperimentazione meditata, la 

riflessione sulle avanguardie passate e la ricerca incerta di nuove forme di espressione e di 

dialogo con la realtà»1557, come viene enucleato piuttosto efficacemente da Novero. 

All'intervento di quest’ultimo, seguono Undici poesie1558 di Passoni, Dieci poesie1559 di 

Polleri, Le false stagioni1560 di Novero, Kalevola e altre poesie1561 di Acutis, Imperfetto – 

Passaggio1562 di Totino, Otto poesie1563 di Micheletta e Nelle mani di ognuno e altre 

poesie1564 di Carra, che appartengono indubbiamente all'ambito della poesia lineare. I due testi 

di Totino, autobiografici e dalle tinte cupe, sono caratterizzati dall'assenza di punteggiatura e 

di maiuscole, nonché da un accumulo insistito di sostantivi e di aggettivi, pur riscontrando 

ancora la presenza delle altre parti del discorso.  

Risalgono a questo periodo Primaticce1565, Prose polverose1566 e in-costante1567, tre opere 

che Totino pubblicherà nel 2003 in autoedizioni da trenta copie numerate e firmate, 

attualmente consultabili presso la Fondazione Berardelli di Brescia. Primaticce contiene sette 

poesie, di cui sei lineari e una – Dodici commenti a un testo1568 – sperimentale; Prose 

polverose è un fascicolo che comprende quattro prose inedite – Papano, Antonio, Susanna e 

Omaggio – e due prose edite su «Antipiugiù» e «Phantomas»; in-costante, infine, testimonia 

la ricerca grafica e linguistica che contestualmente Totino conduce in modo individuale, 

sperimentando permutazioni seriali che tanto caratterizzeranno la sua produzione successiva. 

Se, infatti, il suo accostamento alla Poesia Concreta viene indicativamente collocato tra il 

1965 e il 1966, in concomitanza con l'uscita del quarto e ultimo numero di «Antipiugiù», in-

 
1557 Ivi, p. 51.  
1558 Aldo Passoni, Undici poesie, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 17-30. 
1559 Giuseppe Davide Polleri, Dieci poesie, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 31-41. 
1560 Armando Novero, Le false stagioni, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 43-51. 
1561 Sergio Acutis, Kalevola e altre poesie, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 53-63. 
1562 Arrigo Lora-Totino, Imperfetto – Passaggio, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 65-76. La poesia Imperfetto, 

in verso libero, è datata 1959-1960 e ha una partizione strofica irregolare. Passaggio, invece, è stata scritta 

nel luglio 1960, è costituita da versi liberi ripartiti in quattro strofe di differente lunghezza. 
1563 Celeste Micheletta, Otto poesie, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 77-84. 
1564 Paolo Carra, Nelle mani di ognuno e altre poesie, in «Antipiugiù», a. I, n. 1, cit., pp. 85-97. 
1565 Arrigo Lora-Totino, Primaticce. 1960 poesie 1966, Torino, s.e., 2003. Qui sono raccolte le poesie Imperfetto, 

Passaggio, Indicativo presente, Canzone della tetra durata, Chiaroscuro variabile, Un epilogo e Dodici 

commenti a un testo. Una copia è attualmente conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA 

LO-TO 12).  
1566 Arrigo Lora-Totino, Prose polverose. 1962-65, Torino, s.e., 2003. Una copia è attualmente conservata presso 

la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 18).  
1567 Arrigo Lora-Totino, in-costante, Torino, s.e., 2003. Il volume (29,5 x 21 cm) ha una legatura a spirale 

metallica e contiene cinquantatré pagine non numerate.  
1568 Arrigo Lora-Totino, Dodici commenti a un testo, in Primaticce. 1960 poesie 1966, cit., pp. nn.  



 

 

259 

costante porta indietro l'asticella al 1962, pur con le dovute cautele. Nell'introduzione al 

volume, scritta in lingua francese, il poeta presenta i suoi lavori al lettore come una serie che 

«se developpe en variantes liées parmi soi oi par l'unité lexicale du materiel ou par le 

developpement formal qui equivale à un contrepoint musical, ou bien par tous deux les cas 

(serie a)»1569. Le parole allora si susseguono, senza punteggiatura e senza maiuscole, creando 

forme talvolta minime talaltra sovrabbondanti, in un pattern ripetitivo, ritmico, in cui una 

singola modifica si rifrange in una moltitudine di vocaboli. Manipola parti del discorso, come 

i verbi in a 2 e i nomi in a 12, lavora con la giustapposizione di vocali, in a 9, anticipando 

riflessioni che torneranno per i “cromofonemi”; assembla parole in ordine alfabetico in c 1, 

sotto forma di elenco, e in a 10 dove le riporta, sulla stessa pagina, seguendo uno schema ben 

preciso (la prima parola per ogni riga; poi l'ultima; poi la seconda; poi la penultima; poi la 

terza; infine casuale); forma dei rondeaux lessicali in a 13 (il verso iniziale, «ogni volta che si 

sono», viene ripetuto più volte, anche frammentato, all'interno del testo) e in a 14  (il termine 

«ogni» si trova all'inizio di tutti i versi, spingendosi ben oltre l'utilizzo comune dell'anafora) e, 

infine, riproduce alcune pagine di testi che sono parzialmente celate in a 6 (qui è riprodotta 

una pagina del Tractatus logico-philosophicus1570 di Wittgenstein, in parte coperta da un 

triangolo nero, dove «il testo è considerato come oggetto di riflessione, anche in senso 

materico, visivo, tattile»1571) e in a 15 (dove l'occultamento avviene per bande oblique). 

Quest'ultima tecnica può essere assimilabile agli “cheveux” di Jiří Kolář e alle cancellature di 

Emilio Isgrò, che avviano questo tipo di sperimentazione negli stessi anni. In d 1 e in d 2 si 

riscontrano dei segni, quasi degli scarabocchi, realizzati con il pennarello, mentre in e 1, e 2, e 

3 ed e 4 ci sono elenchi di parole, in italiano e in altre lingue, incolonnate per permettere quel 

 
1569 Arrigo Lora-Totino, notes sur 'in-costante', in in-costante, cit., pp. nn. Mia trad.: «Si sviluppa in varianti 

collegate dall'unità lessicale del materiale o dallo sviluppo formale che equivale ad un contrappunto 

musicale, o da entrambi i casi». 
1570 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London-New York, Paul Kegan, Trench, Trubner&Co.  

– Harcourt, Brace&Company, 1922.  
1571 Giovanni Fontana, L'esperienza di Antipiugiù, in Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 20. Si legga 

anche Mario Bertoni, Libro libri in libertà da libri liberato, in In forma di libro. I libri di ALT. Arrigo Lora 

Totino, a cura di Giorgio Maffei, Modena, Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti, 2006 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti di Modena, dal dicembre 2006 al marzo 2007), pp. 16-

17: «Il testo a cui egli dedica dodici “commenti” è una pagina del Tractatus di Wittgenstein e i “commenti” di 

cui si parla sono azioni operate materialmente sulla pagina “in quanto corpo fisico”: cancellature, 

sovrapposizioni, eliminazioni di vocali o sottrazioni di parti del testo, ritagli, collages, rarefazioni, 

scarabocchi, strappi, ingrandimenti, ondulazioni. Il nuovo senso e i nuovi significati andranno cioè rinvenuti 

direttamente nell’azione, anzi nelle differenti azioni e nei loro risultati, nei brandelli e nelle schegge (nelle 

pieghe) di parole che sono strappate alla loro struttura logica di appartenenza». 
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salto visivo e fonetico che isola il lemma ma allo stesso tempo lo connette, strutturalmente, ai 

vocaboli della stessa riga. Quest'operazione verrà ripresa da Adriano Spatola, grande amico e 

collaboratore di Arrigo Lora-Totino. In g 2, in g 3 e in g 4 (Fig. 25) il poeta usa materiale 

grafico extralinguistico, ovverosia simboli matematici, numeri, segni di interpunzione e 

caratteri tipografici di varia natura.  

 

 

Fig. 25: Arrigo Lora-Totino, g 4, in in-costante, 2003. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin. All rights reserved) 

 

Si tratta, ovviamente, di esperimenti embrionali, ma contengono già i semi del lavoro 

concretista e, più in generale, verbo-visivo che esploderà, per Totino, soprattutto negli anni 

Settanta e Ottanta.  
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Il secondo numero, che «compie una virata verso la prosa»1572, viene pubblicato nel 

novembre 1962 e viene stampato dalle Arti Grafiche Ages che replica le caratteristiche del 

primo fascicolo, uscito l'anno precedente. Tra i redattori, sul colophon, Armando Novero 

viene affiancato da Giuseppe Davide Polleri, mentre tra i collaboratori, oltre al direttore 

Arrigo Lora-Totino e ai già noti Paolo Carra, Aldo Passoni e Sergio Acutis, si aggiungono 

Giorgio De Monte, Ugo Carrega e Sergio Quartesan. È ancora a Novero che spetta il compito 

di aprire questo secondo volume, stavolta occupandosi del romanzo sperimentale e 

teorizzando, in tal senso, una scrittura «che non possa risolversi in elementi grafici e astratti 

[…]: l'apertura del romanzo è verso la concretezza, non verso la stilizzazione»1573. Ponendo al 

centro il tema della solitudine di ogni uomo, gli autori si misurano su una prosa sperimentale 

che in questo periodo è al centro del dibattito critico che culminerà, nel 1965, con il convegno 

del Gruppo 63 a Palermo e che vede in Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini e Umberto Eco i 

protagonisti indiscussi. In Mario1574, infatti, Totino inscena ancora l'alienazione dell'uomo 

moderno e l'incomunicabilità nascosta dietro gesti convulsi e nervosi, esplorando 

quell'impasse ideologico e tecnico in cui si trovano, in forme diverse, tutti i collaboratori della 

rivista che, in questi primi due numeri, non pretendono né di distruggere le istituzioni culturali 

tradizionali né di proporre rivoluzioni, pur sentendosi estranei a quel vetusto sistema 

comunicativo. Accettano, dunque, di scrivere in una fase di passaggio ed è proprio questa 

marca transitoria a dare pregevolezza al periodico torinese, perché si offre come spaccato di 

una fase magmatica della letteratura italiana. È necessario sottolineare qui, l'importanza della 

partecipazione di Ugo Carrega al secondo numero della rivista con Encefalitica1575: attraverso 

Aldo Passoni – in base alla testimonianza concessami direttamente da Anna Oberto1576 - il 

gruppo di «Antipiugiù» conosce l'attività di «Ana Eccetera»1577, periodico fondato a Genova 

da Martino Oberto, Anna Oberto e Gabriele Stocchi nel 1958, a cui collabora, tra gli altri, 

 
1572 Filippo Agostino, La neoavanguardia a Torino: il gruppo della rivista “antipiugiù” (1961-1966), cit., p. 54. 
1573 Armando Novero, Una teoria dello sperimentalismo: il romanzo come costruzione morale, in «Antipiugiù», 

a. II, n. 2, Torino, novembre 1962, p. 11. 
1574 Arrigo Lora-Totino, Mario, in «Antipiugiù», a. II, n. 2, cit., pp. 31-43. 
1575 Ugo Carrega, Encefalitica, in «Antipiugiù», a. II, n. 2, cit., pp. 55-62. 
1576 Riguardo a Passoni, Anna Oberto racconta di averlo messo in contatto con Luigi Ballerini mentre stava 

organizzando a New York la mostra “Italian Visual Poetry 1912-1972”, ospitata l'anno seguente alla Galleria 

Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, di cui Passoni era conservatore. Riguardo ai rapporti con 

Arrigo Lora-Totino, invece, Oberto riferisce che egli si è recato a Genova per parlare al gruppo di «Ana 

Eccetera» dell'attività del periodico torinese in un momento databile tra il 1961 e il 1962. 
1577 In fondo al volume di «Antipiugiù» si dà proprio notizia dell'attività di «Ana Eccetera», cui vengono 

assegnate due pagine non numerate. 
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proprio Carrega. «Ana Eccetera» è una rivista-contenitore in cui entrano materiali eterogenei 

e in cui ha ampio spazio il lavoro collettivo che abbiamo visto anche in «Antipiugiù»: 

ponendosi come avamposto sperimentale, molti sono gli autori che realizzano opere o saggi 

da inserire sul periodico genovese, come Luciano Caruso, Stelio-Maria Martini e Corrado 

D'Ottavi, che lavorano in sinergia esplorando le possibilità offerte dal linguaggio sia da un 

punto di vista semantico che grafico. L'apertura di «Ana Eccetera» a sperimentazioni 

intermediali in cui si incontrano pittura, poesia e filosofia, in qualche modo scuote anche il 

gruppo torinese di «Antipiugiù» che, dal terzo numero, del giugno 1964, accoglie altri 

collaboratori: Salvatore Caruselli, Sergio Hediger, Franz Mon1578, Karl Heinz Roth, Chris 

Bezzel, Alfredo de Palchi e Alberto Tomiolo. Adesso sul colphon risultano cinque redazioni: 

una a Genova per Polleri, una a Palermo per Caruselli, una a Düsseldorf per Dieter 

Hülsmanns, una a Würzburg per Roth e a New York per de Palchi1579. Già questo ci dà una 

sensazione di apertura internazionale della rivista che esce dalla dimensione prettamente 

provinciale e si propone nuovamente come contenitore di poesie. Notiamo, inoltre, che il 

costo di questo terzo fascicolo si abbatte a 700 lire, contro le 1000 dei due numeri precedenti, 

forse per facilitarne la diffusione. I testi sono caratterizzati da esperimenti spaziali in cui la 

pagina bianca, o parte di essa, assume rilievo, pur dovendo differenziare tra le intenzioni di 

Caruselli, Acutis e Hediger da Mon, Roth e Bezzel. Se per i primi, infatti, la sperimentazione 

si ferma a un'indagine grafica, per i secondi ci troviamo evidentemente nel campo della 

Poesia Concreta, soprattutto per le poesie di Franz Mon che evidenziano le connessioni 

strutturali tra i vocaboli che permutano di riga in riga. Un epilogo1580 di Totino non è 

identificabile come testo concretista, nonostante si noti l'utilizzo dello spazio bianco e del 

 
1578 Durante un’intervista rilasciata nel 1996 al Circolo degli Artisti di Torino, per la mostra “Il Teatro della 

parola”, Arrigo Lora-Totino dichiara: «Diciamo che è stato Franz Mon […] quello che mi ha messo delle idee 

in testa e questo è un dato di fatto». Il video è diretto da Alessandro Amaducci ed è consultabile nella pagina 

online della Fondazione Bonotto (code PVM0022), ˂www.fondazionebonotto.org˃ [novembre, 2021]. 
1579 Proprio a New York, Alfredo de Palchi lavora come redattore insieme a Sonia Raiziss della rivista «Chelsea». 

Il n. 18/19, pubblicato nel giugno 1966, è dedicato alla “New Italian Writing” e vi troviamo contributi, tra gli 

altri, di Paolo Carra (pp. 62-73), di Sergio Quartesan (189-108), di Ugo Carrega (pp. 137-144) e di Sergio 

Acutis (pp.134-136). Glauco Cambon, in effetti, nella sua introduzione cita «Antipiugiù» come una rivista 

che, sulla stregua de «il verri», fa emergere molti artisti della Neoavanguardia (pp. 3-4). Nella sezione 

“Visual Poetry”, in cui annoveriamo opere di Emilio Isgrò, Lamberto Pignotti, Luciano Ori, Antonio Porta, 

Romano Ragazzi, Stelio-Maria Martini, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Toti Scialoja, Eugenio Miccini, 

Adriano Spatola, Giuseppe Landini, Danilo Giorgi e Lucia Marcucci, trovano spazio anche due 

“verbotetture” di Arrigo Lora-Totino (pp.182-183), su cui torneremo in seguito. 
1580 Arrigo Lora-Totino, Un epilogo, in «Antipiugiù», a. IV, n. 3, Torino, 1964, pp. 93-96. 
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corsivo per mettere in risalto alcuni elementi della frase o per creare una sorta di sospensione 

della lettura. Ricompare qui la punteggiatura, così come la lettera maiuscola, ma la sintassi è 

irregolare, caratterizzata da dislocazioni insistite e da accumulo di vocaboli che, talvolta, 

appaiono slegati tra loro. Carrega, invece, attua un'operazione ancora differente, non 

appartenente né alla Poesia Concreta né alla poesia tradizionale: eliminando la punteggiatura, 

usando massivamente le parentesi tonde, le barre oblique e l'hyphen-minus, esplorando lo 

spazio offerto dalla pagina bianca e avvalendosi di piccoli disegni, il suo intervento è senza 

dubbio verbo-visivo ma si muove in una zona ibrida tra la Poesia Concreta e la Poesia 

Visiva1581. Alla luce di queste novità approdate su «Antipiugiù», Armando Novero traccia un 

bilancio della situazione che arriva al termine del volume, quasi a chiosare ciò che il fruitore 

ha già letto e visto nelle pagine precedenti e, in particolare, indica gli strumenti da loro 

utilizzati al fine di rinnovare un linguaggio poetico ormai completamente scollato dalla realtà 

in «riduzione e dispersione dell'io, regressione del linguaggio, scoperta di nuovi ritmi, rilancio 

del mito “avanguardistico”, anarchismo, probabilismo, uso del “collage” e di “impasti 

dialogici”, nuove vie “materiche” di comprensione e di rappresentazione, esposizione totale 

dei sentimenti etc.»1582. Questi sono gli utensili nelle mani dei poeti delle neoavanguardie che 

recuperano le esperienze sperimentali di inizio secolo alla luce dei risultati raggiunti 

dall'Informale, passando per «una specie di pop poetry […] priva di mediazioni 

intellettualistiche ed esercitata direttamente su spoglie ipotesi sentimentali»1583. 

    Nel 1965, intanto, Totino collabora a due testi su «Ana eccetera» e su «Phantomas», dando 

prova di contatti e scambi con gruppi sia italiani che internazionali. In Je veux des cacahuètes 

du plus léger rose ivoire1584, scritto in lingua francese, il poeta usa una scrittura dal carattere 

imaginifico, ottenuta tramite brevi elenchi di sostantivi e di aggettivi, isolati anche 

graficamente, atti a delineare una figura mentale nel lettore. Al contempo, dà vita a un nuovo 

progetto editoriale, nato dalla collaborazione con Enore Zaffiri e Sandro De Alexandris, che 

consiste in una rivista bimestrale di cultura contemporanea, «modulo», di cui uscirà soltanto il 

primo numero, dedicato alla Poesia Concreta, come si nota dalla copertina1585. 

 
1581 Ugo Carrega, s.t., in «Antipiugiù», a. IV, n. 3, cit., pp. 97-100. 
1582 Armando Novero, La ricerca dei confini ideali, in «Antipiugiù», a. IV, n. 3, cit., pp. 103-104.  
1583 Ivi, p. 113.  
1584 Arrigo Lora-Totino, Je veux des cacahuètes du plus léger rose ivoire, in «Phantomas», a. XIII, n. 51-61, 

Bruxelles, 1965, pp. 38-39. 
1585 In copertina si vede un'opera di grafica di Franz Mon, denominata Abstraktion.  



 

 

264 

L'amministrazione e la redazione, stavolta, si trovano a Genova, in via ss. Giacomo e Filippo 

n. 19, così come l'editore, Masnata – Trentalance, il distributore, Silva Editore di via Fieschi 

8, e la tipografia Carletto. Al comitato direttivo appartengono Totino, Umbro Apollonio, Max 

Bense, Gillo Dorfles, Enore Zaffiri, Germano Celant e Gerald Bisinger. Il fascicolo si presenta 

come una serie di fogli 21,5 x 15,2 cm non rilegati, tenuti insieme da un cartoncino ripiegato 

che funziona da custodia: la veste editoriale è coerente con l'indirizzo della rivista che 

rappresenta un vero e proprio raccoglitore di materiali eterogenei, provenienti da ambienti 

culturali sperimentali e underground. Il numero si apre con un testo di Max Bense, Stili 

sperimentali1586, in cui il filosofo tedesco spiega brevemente le basi teoretiche della teoria 

testuale, una branca dell'estetica che «si occupa di “oggetti d'arte” rappresentati da parole 

(poesia) e comprende nelle sue indagini anche gli “oggetti di disegno” (grafica 

pubblicitaria)»1587 a partire dall'elaborazione di concetti matematici applicabili a un testo, 

visto come luogo di accumulo di parole. È la nozione di testo, quindi, a modificarsi, aprendosi 

ad altri materiali, ad altri supporti, ad altre tecniche, ma ciò che importa per la teoria testuale è 

la struttura interna dei vocaboli messi in relazione tra loro. È affidato a Bense, dunque, il 

difficile compito di presentare i principi estetici da cui parte la Poesia Concreta, offrendo, 

quindi, una chiave di lettura per le poesie riprodotte nelle pagine seguenti. Dorfles, a sua 

volta, adottando un linguaggio più accessibile rispetto a quello bensiano, cerca di descrivere la 

situazione in cui si trova la poesia contemporanea, evidenziando come l'anello di 

congiunzione tra le sperimentazioni verbo-visive «stia nell'urgenza avvertita da tutti questi 

ricercatori di accostarsi ad un tipo di comunicazione attraverso la parola che sia quanto 

possibile diretta e visualmente immediata»1588. Seguono testi di Heinz Gappmayr, La poesia 

del concreto1589, e di Eugen Gomringer, Dal verso alla costellazione, scopo e forma di una 

nuova poesia1590, che approfondiscono sia i fondamenti teorici che tecnici della Poesia 

Concreta, per dare gli strumenti interpretativi corretti al lettore. Dopo aver dato spazio a 

questi scritti introduttivi, Arrigo Lora-Totino spiega i motivi per i quali ha deciso di dedicare 

 
1586 Max Bense, Stili sperimentali, in «modulo», a. I, n. 1, cit., pp. 5-9.  
1587 Ivi, p. 5. 
1588 Gillo Dorfles, Poesia concreta (poesia visuale, poesia trovata, poesia tecnologica, poesia sperimentale), in 

«modulo», a. I, n. 1, cit., p. 11. 
1589 Heinz Gappmayr, La poesia del concreto, in «modulo», a. I, n. 1, cit., pp. 12-14. 
1590 Eugen Gomringer, Dal verso alla costellazione, scopo e forma di una nuova poesia, in «modulo», a. I, n. 1, 

cit., pp. 15-17. 
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integralmente il primo numero di «modulo» a un movimento sperimentale e ibrido come la 

Poesia Concreta. Innanzitutto, adduce la natura costruttiva e non oppositiva del movimento 

che, pur criticando il sistema estetico tradizionale, propone valide alternative per un nuovo 

tipo di comunicazione influenzato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Segnala, 

inoltre, i numi tutelari a cui guardano, ovverosia Velimir Chlebnikov, Raoul Hausmann, Luigi 

Russolo e, ovviamente, Marinetti, specificando che «l'optofonia è in realtà 

contemporaneamente il punto di partenza e quello finale del concretismo»1591. Il legame tra la 

matrice fonetica e quella visuale sta alla base della produzione concretista, infatti, di autori 

come Franz Mon, Ferdinand Kriwet ed Ernst Jandl. Un'ulteriore motivazione addotta per il 

carattere monografico del numero è che «il materiale linguistico considerato […] si configura 

come una lingua sovranazionale»1592, offrendosi come un pattern traducibile e interpretabile 

da ogni fruitore, sconfinando le consuete barriere idiomatiche e culturali. È necessario dire, 

inoltre, che Totino qui considera Eugen Gomringer l'iniziatore della Poesia Concreta, il primo 

poeta a rendersi conto della ricchezza offerta dalla pluralità delle lingue che possono e devono 

mescolarsi, omogeneamente, per dar luogo a nuove strutture, a nuove immagini, a nuovi nessi 

logici, a nuovi significati. La sua ricostruzione prevede la diffusione della suddetta 

sperimentazione in area germanofona, in Cecoslovacchia, in Brasile e in Giappone, dando a 

Belloli il primato solo in ambito nazionale, senza prendere in considerazione i legami tra lui, 

Gomringer e i brasiliani. Nell'ampia sezione dei poemi concreti, trovano spazio i brasiliani 

Azeredo1593, Chamie1594, i fratelli de Campos, Grünewald1595, Pinto1596, Pignatari, Xisto1597 e 

 
1591 Arrigo Lora-Totino, Ragioni di una scelta per un’antologia della poesia concreta, in «modulo», a. I, n. 1, 

cit., pp. 18-19. 
1592 Ivi, p. 19.  
1593 Ronaldo Azeredo (1937-2006) è un poeta brasiliano, nato a Rio de Janeiro, che entra a far parte del Grupo 

Noigandres nel 1956. Si rimanda a Marli Siqueira Leite, Ronaldo Azeredo. O mínimo múltiplo (in)comum da 

poesía concreta, Vitória, Edufes, 2013.  
1594 Mário Chamie (1933-2011) è un poeta, professore e critico brasiliano che diventa Secretário Municipal da 

Cultura de São Paulo dal 1979 al 1983. Nel 1961 fonda il movimento Poesia-práxis che, esattamente come la 

Poesia Concreta, indaga gli aspetti visuali e sonori della parola, avvertendo quest’ultima come organismo 

generatore di altre parole. Si legga Mário Chamie, Instauraçao praxis: manifestos, plataformas, textos e 

documentos críticos, 1959-1972, São Paulo, Quíron, 1974.  
1595 José Lino Grünewald (1931-2000) è un poeta, traduttore e saggista brasiliano che pubblica numerose poesie 

sulla rivista «Noigandres».  
1596 Di Luiz Ângelo Pinto non si hanno notizie biografiche.  
1597 Pedro Xisto (1901-1987) è un poeta brasiliano che entra a far parte del Grupo Noigandres nel 1958 ma che, 

nella vita di ogni giorno, svolge la professione di avvocato. È noto per i suoi particolari haiku, a cui si dedica 

a partire dal 1949, e per le sue poesie visive, che egli chiama “logogrammi”.  
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Paes1598; i tedeschi Bremer1599, Bense1600, Claus1601, Mon1602, Roth1603, Schäuffelen1604 e 

Kriwet1605; i cechi Grögerová1606, Havel1607, Kolář1608, Novák1609 e Hiršal1610; l'inglese Dom 

Sylvester Houdédard1611; gli austriaci Gappmayr1612, Rühm1613 e Jandl1614; gli scozzesi 

 
1598 José Paulo Paes (1926-1998) è un poeta, critico e traduttore brasiliano, legato alla cosiddetta “geração de 45” 

– la “generazione dei 45” – cioè la terza fase modernista, segnata dalla rottura con le generazioni precedenti 

che si dedicavano principalmente a una poesia filosofica, sociale, religiosa e politica. Paes lavora dapprima in 

un laboratorio chimico, poi nella casa editrice Editora Cultrix e infine, dal 1981, si occupa solo di poesia.   
1599 Claus Bremer (1924-1996) è un poeta, traduttore, drammaturgo e regista teatrale tedesco che fonda, con 

Daniel Spoerri ed Emmett Williams, la rivista «Material» (1957-1959). È noto soprattutto per i suoi incarichi 

a teatro: consulente di Gustav Rodolf Sellner al Landestheater di Darmstadt; capo-drammaturgo allo 

Stadttheater di Berna; vicedirettore al Theater Ulm; drammaturgo al Theater am Neumarkt di Zurigo. È 

fondatore del Darmstädter Kreis e lavora a poemi tipografici costituiti prevalentemente da sovrapposizione di 

frammenti. 
1600 Max Bense (1910-1990) è un filosofo e scrittore tedesco, teorico della Poesia Concreta, di cui abbiamo già 

parlato nel capitolo su Carlo Belloli.  
1601 Carlfriedrich Claus (1930-1998) è un poeta tedesco attivo nel campo della Poesia Concreta e della Poesia 

Sonora. I suoi poemi visuali sono spesso dattiloscritti ma realizza numerose tavole a mano. Sono 

particolarmente noti i suoi “vibrationstexte” e i suoi “sprachblätter”.   
1602 Franz Mon (1926-) poeta tra i più importanti di area germanofona. Per un approfondimento si rimanda al mio 

volume Declinazioni europee di poesia totale. Franz Mon, Arrigo Lora-Totino, Jiří Kolář, Julien Blaine, 

Arezzo, Helicon, 2018, pp. 77-112. 
1603 Dieter Roth (1930-1998) è uno dei più importanti esponenti della Poesia Concreta di area germanofona. Nel 

1953 collabora con Marcel Wyss ed Eugen Gomringer per la citata rivista «Spirale» e in questi anni espone 

sculture organiche oltre a opere optofonetiche. Una volta trasferitosi a Reykjavík, fonda una casa editrice, 

ED, con Einar Bragi, specializzata in libri d’artista. Poeta poliedrico e innovativo, Roth si lega anche 

all’ambiente di Fluxus. Si veda Dieter Roth, Gesammelte Werke, vol. 1-20, Stuttgart, Hansjörg Mayer, 1969-

1991.  
1604 Konrad Balder Schäuffelen (1929-2012) è uno psichiatra e un poeta di Ulm che si dedica a installazioni 

audiovisuali, libri-oggetto e poemi visuali.  
1605 Ferdinand Kriwet (1942-) è un artista tedesco appartenente alla seconda generazione della Poesia Concreta. I 

suoi “sehtexte” – testi da guardare, spesso circolari, che rimandano al mandala indiano – esplorano supporti 

diversi, dal libro al manifesto pubblicitario e prevedono, solitamente, la frantumazione della parola. 

Operatore verbale paragonabile ad Arrigo Lora-Totino per l’ampiezza degli interessi, Kriwet cerca di fondere 

pittura, scultura, musica e poesia, usando linguaggi, tecniche e materiali eterogenei. Le sue sperimentazioni si 

spingono anche in radio, alla televisione e nell’editoria.  
1606 Bohumila Grögerová (1921-2014) poetessa e traduttrice ceca che si dedica alla letteratura infantile, alla 

Poesia Visuale e alla Poesia Visiva. Particolari i suoi cappelli ricoperti da scritte e francobolli, realizzati con il 

partner Hiršal. 
1607 Václav Havel (1936-2011) è un poeta, drammaturgo e saggista ceco, noto in particolare per la sua attività 

politica contraria al regime comunista.   
1608 Jiří Kolář (1914-2002) è il poeta concretista più importante di nazionalità ceca. È noto principalmente per i 

suoi particolarissimi collages. Per un approfondimento si rimanda al mio volume Declinazioni europee di 

poesia totale. Franz Mon, Arrigo Lora-Totino, Jiří Kolář, Julien Blaine, Arezzo, Helicon, 2018, pp. 159-195.  
1609 Ladislav Novák (1925-1999), grande amico di Kolář e Hiršal, si occupa di poesia verbo-visuale ma si 

esprime anche attraverso la pittura. Interessanti i suoi poemi onomatopeici ottenuti tramite la tecnica del 

collage.  
1610 Josef Hiršal (1920-2003) è un poeta verbo-visivo ceco, noto soprattutto per le sue numerosissime traduzioni.  
1611 Dom Sylvester Houdédard (1924-1992) è un poeta britannico conosciuto principalmente per le sue 

“typestracts”, cioè poesie visuali composte con la macchina da scrivere.  
1612 Heinz Gappmayr (1925-2010) è un poeta austriaco che si dedica principalmente alla poesia visuale.  
1613 Gerhard Rühm (1930-) è un compositore e poeta austriaco che risulta tra i fondatori del Wiener Gruppe, con 

Hans Carl Artmann, Kurt Bayer, Friedrich Achleitner e Oswald Wiener, un gruppo che alle proteste in 



 

 

267 

Finlay1615 e Morgan1616; il francese Pierre Garnier1617; il messicano Mathias Goeritz1618; lo 

svizzero Eugen Gomringer; i giapponesi Katué1619, Niikuni1620 e Fujitomi1621; i portoghesi 

Ernesto Manuel de Melo e Castro1622 e Salette Tavares1623; il turco Yüksel Pazarkaya1624, il 

belga Paul de Vree1625, lo statunitense Emmett Williams1626 (1925-2007) e Carlo Belloli. 

Dall'elenco si evince che la Poesia Concreta, oltre a diffondersi in tutto il mondo, coinvolge 

diverse generazioni di poeti, basti pensare a Katué, nato a Ise nel 1902, e a Kriwet, nato a 

Düsseldorf nel 1942. Su questo numero, Totino pubblica 4 in-versioni1627, un testo 

dattiloscritto in cui il termine «amorfo» viene ripetuto quaranta volte, disposto su due colonne 

 
maschera abbina una sperimentazione letteraria, teatrale, sonora e visuale.  

1614 Ernst Jandl (1925-2000) è un poeta e traduttore austriaco che, come Totino, interpreta molti dei suoi testi 

visuali sul palcoscenico, creando i cosiddetti “sprachspiele”.  
1615 Ian Hamilton Finlay (1925-2006) è un poeta verbo-visuale scozzese, noto soprattutto per le sue architetture 

del paesaggio.  
1616 Edwin Morgan (1920-2010) è un poeta e professore scozzese che spazia dalla lirica d’amore alla Poesia 

Concreta e alla Poesia Sonora.  
1617 Pierre Garnier (1928-2014) è conosciuto principalmente per aver ideato lo Spatialisme negli anni Sessanta, 

che trova un immediato riscontro nella rivista «Les lettres», fondata nel 1963.  
1618 Mathias Goeritz (1915-1990) è un artista tedesco trasferitosi in Messico con la moglie nel 1949 che è noto 

soprattutto per le sue sculture monocromatiche.   
1619 Kitasono Katué (1902-1978) è un poeta e fotografo giapponese attivo fin dagli anni Venti, che porta la Poesia 

Concreta in Giappone. Su di lui, si legga Arrigo Lora-Totino, La poesia plastica di Kitasono Katué, in 

«Centroarte», a. II, n. 4, Torino, marzo 1967, p. 43: «In una nota-manifesto sulla “poesia plastica” Kitasono 

Katué propone l’uso della macchina fotografica come mezzo espressivo poetico. […]. Kitasono Katué – nato 

nel 1902- ha fatto conoscere in Giappone la poesia concreta e infatti di carattere concreto è il libro Tanchona 

Koukan – Monotonia dello spazio vuoto - (Vou, novembre 1957). Risiede a Tokyo […]».    
1620 Seiichi Niikuni (1925-1977), uno dei protagonisti del concretismo giapponese, è un poeta che nel 1964 fonda 

l’Association of Study of Arts (ASA) con l’obiettivo di sperimentare e divulgare la Poesia Concreta. 

L’associazione pubblica, infatti, la rivista «ASA» che ha il merito di introdurre testi di autori stranieri, tra cui 

i fratelli de Campos, nel mondo culturale giapponese. Importante la sua collaborazione con Pierre Garnier. 
1621 Yasuo Fujitomi (1928-2017) è un poeta giapponese che, tra l’altro, si dedica alla traduzione delle poesie di 

Cummings. Interessato agli scambi possibili tra lingue e culture diverse, Fujitomi pubblica una raccolta 

poetica, Kuitund, con Andres Ehin, in cui sono compresenti testi in inglese, in giapponese e in estone (Andres 

Ehin, Yasuo Fujitomi, Kuitund, Tallinn, Maalehe Raamat, 2010). 
1622 Ernesto Manuel de Melo e Castro (1932-) è il più importante esponente della Poesia Concreta portoghese. 

Nel 1962 pubblica Ideogramas, un volume contenente poemi visuali che ha grande risonanza nel panorama 

culturale del suo Paese (Ernesto Manuel de Melo e Castro, Ideogramas, Lisboa, Guimarães, 1962).  
1623 Salette Tavares (1922-1994) nasce in Mozambico ma si trasferisce all’età di undici anni in Portogallo. Qui 

intraprende il suo percorso poetico concretista, dedicandosi soprattutto a poemi visuali.  
1624 Yüksel Pazarkaya (1940-) è un drammaturgo e uno scrittore turco, noto principalmente per le sue traduzioni 

dal tedesco al turco e viceversa.  
1625 Paul de Vree (1909-1982) si dedica alla Poesia Concreta, alla Poesia Visiva e alla Poesia Sonora. Fonda 

riviste come «De Tafelronde» (1953-1982) e «Lotta Poetica» (1971-1975), organizza esposizioni 

internazionali ed è tra i principali divulgatori della sperimentazione verbo-visiva.  
1626 Emmett Williams (1925-2007) è un esponente fondamentale del movimento Fluxus, noto anche per le sue 

sperimentazioni verbo-visive.  
1627 Arrigo Lora-Totino, 4 in-versioni, in «modulo», a. I, n. 1, cit., p. 76. Il testo compare anche su Matteo 

D’Ambrosio (a cura di), Parola immagine e scrittura. Poesia visuale e concreta, poesia visiva, scrittura 

visuale, poesia sonora. Opere, oggetti, libri, cataloghi, riviste, manifesti, dischi, cassette e altro, cit., pp. nn.  
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da venti vocaboli, in quattro orientamenti diversi (uno per ogni blocco di dieci parole): se 

«amorfo» significa «privo di configurazione strutturale», l'effetto ottico del poema è 

esattamente l'opposto, perché Totino costruisce un edificio linguistico coerente e simmetrico, 

che ci dà un'idea di un perturbante pattern ripetuto ma imperfetto da cui è necessario 

distogliere lo sguardo. Dopo la sezione dedicata ai poemi concreti, segue la riproduzione, in 

lingua italiana, del Piano pilota per la poesia concreta 1953/19581628 redatto, come abbiamo 

già visto, dal Grupo Noigandres. Segue, infine, l'importante capitolo, denominato Pre testi1629, 

destinato alla mappatura genetica della Poesia Concreta, misurando le distanze intercorrenti 

con gli antenati del passato, con quei poeti che hanno in qualche modo preavvertito la crisi del 

linguaggio di metà Novecento, cercando anticipatamente soluzioni alternative nella 

commistione tra parola e immagine. Il primo testo riprodotto, ovviamente, è Un coup de dés 

di Mallarmé, accostato ad Anders di Kandinsky e al Canto notturno del pesce di 

Morgenstern1630: le quattro tavole sono piuttosto diverse tra loro – Mallarmé conferisce 

importanza allo spazio bianco, dislocando le parole senza rispettare la tradizionale 

impostazione grafica della versificazione, mentre Kandinsky insiste sulla ripetizione e 

Morgenstern, infine, richiama la forma del pesce utilizzando esclusivamente l'alternanza tra 

l'accento lungo e l'accento breve.  Seguono testi futuristi di Marinetti, Volt, Carlo Carrà, 

Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Paolo Buzzi, Fortunato Depero, Francesco Cangiullo, 

Ardengo Soffici e Lucio Venna muovendosi tra parole in libertà e tavole parolibere, a 

conferma dell'importanza del Futurismo per la Poesia Concreta. Certo è che, affiancando 

questi poeti a Mallarmé, Apollinaire ma anche al pittore francese Francis Picabia, a Lajos 

Kassák, al pittore concretista Theo van Doesburg, a Vicente Huidobro, e ancora a Hugo Ball, 

al citato Chlebnikov, a Ilia Mikhailovich Zdanevich, a Pierre Albert-Birot, ai poeti surrealisti 

André Breton e Paul Éluard e perfino a Tristan Tzara, uno dei fondatori del Dada, 

l'avanguardia futurista viene considerata una tappa fondamentale per lo sviluppo del settore 

verbo-visuale, ma non è riconosciuta, da Totino e compagni, come genitrice. Da questa 

panoramica, si deduce, invece, che essi vogliano confermare il loro strettissimo legame con le 

avanguardie europee, utilizzando strumenti, tecniche e idee ereditati da autori di generazioni, 

 
1628 Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Piano pilota per la poesia concreta 1953/1958, in 

«modulo», a. I, n. 1, cit., pp. 103-104. 
1629 AA. VV., Pre testi, in «modulo», a. I, n. 1, cit., pp. 105-119.  
1630 Ivi, p. 107. 
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lingue, culture e luoghi diversi, uniti da una volontà di fondere parole e immagini, attraverso 

sperimentazioni tipografiche e lessicali. In fondo al volume, troviamo un glossario, una 

bibliografia e una dichiarazione d'intenti intitolata Modulo1631: nella bibliografia segnaliamo 

la presenza di importanti riviste come «Rot» (Stoccarda), «Les Lettres» (Parigi) e «Invençao» 

(San Paolo), mentre in Modulo1632, breve articolo non firmato e scritto su una pagina non 

numerata, si legge che il «programma contempla […] un panorama che va dalla poesia visuale 

e concreta alle diverse ricerche plastico-visive, dalla tape-music all'architettura 

industrializzata, dalla grafica sperimentale al disegno industriale, dalla fotografia allo 

spettacolo»1633 ed effettivamente il secondo numero, mai pubblicato, sarebbe stato dedicato 

all'Arte Programmata. Il progetto purtroppo naufraga, lasciando «modulo» come vero e 

proprio raccoglitore di testi critici nonché di poemi di Poesia Concreta. L’uscita di «modulo» 

non riscuote il successo sperato e, al contrario, provoca sconcerto nel panorama culturale 

italiano. Ferdinando Giannessi scrive, infatti: 

 

La parola è sentita soprattutto come segno grafico: scomposta e frantumata in un gioco allusivo 

e bizzarro – il trucco può essere ingegnoso, e l’arabesco divertente; nulla di più. Sconosciuta o 

quasi in Italia, la Poesia Concreta ha ben più vasto seguito in altri paesi: tanto che in luoghi 

lontanissimi fra loro e di diversissima tradizione – Zurigo, Stoccarda, San Paolo del Brasile – 

esistono veri e propri gruppi di «concretisti», ognuno impegnato a dimostrare di essere più 

«concretista» di tutti. E ora che la rivista genovese «Modulo» esordisce con un nutrito panorama 

di questo nuovo genere di letteratura, facendo precedere una larga scelta di esempi da diverse 

pagine «critiche» sull’argomento, l’occasione non è certo da trascurare. […]. Cos’è la poesia 

concreta? A dirla in breve, è il frutto di un processo che mette contemporaneamente in causa i 

diversi valori della parola: valori di significato […], valori di suono […], valori di segno […]. 

Fin qui tutto bene; e, malgrado le prime apparenze, poco di difficile o di nuovo. […]. Ma la 

poesia concreta di qui prende solo le mosse. E trova un senso più preciso non tanto allargando, 

quanto restringendo il proprio orizzonte. Lasciamo dunque perdere la definizione del filosofo 

tedesco Max Bense, che vien pur giudicato come il profeta e il santone del movimento. […]. 

Stimoli, sfuggenti arabeschi, allusioni ingegnose ed ambigue. E basta. Parlare di poesia, è 

troppo: vuol dire imbarcarsi in questioni troppo grosse e pericolose, a rischio di guastare il 

divertimento1634.  

 

A novembre dello stesso anno, esce il quarto e ultimo numero di «Antipiugiù» che 

completa qui la sua trasformazione avviata nel fascicolo precedente: sulla copertina compare 

 
1631 AA. VV., Modulo, in «modulo», a. I, n. 1, cit., pp. nn.  
1632 Ibidem.  
1633 Ivi, pp. nn.  
1634 Ferdinando Giannessi, Cos’è la «poesia concreta», in «La Stampa», a. C, n. 126, Torino, 1° giugno 1966, p. 

15.  
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una composizione grafica di lettere e numeri dattiloscritti bianchi su fondo rosso; il formato si 

rimpicciolisce a 22 x 16 cm; il prezzo aumenta di nuovo a 1000 lire; i redattori segnalati sono 

Armando Novero e Alfredo de Palchi; la tipografia è la Carletto di Genova e, infine, i 

collaboratori si moltiplicano rispetto ai numeri precedenti, dando ampio spazio ad autori 

verbo-visivi sia italiani che internazionali. Sul colophon si legge un'indicazione interessante: 

«la rivista non consiste in un numero chiuso di collaborazioni essa si forma per mezzo di 

continui incontri di testi la sua apertura verso l'esterno è la condizione stessa della sua 

esistenza». Ed effettivamente si tratta proprio di un incontro tra culture, tecniche e scuole 

diverse, risentendo dell'esperienza stimolante e fruttuosa di «modulo», consumatasi solo 

qualche mese prima, tanto che a questo numero conclusivo di «Antipiugiù» partecipano autori 

che avevano già dato il loro apporto in «modulo»: Bohumila Grögerová1635, Ladislav 

Novák1636 e Claus Bremer1637. Compaiono anche testi di Jochen Lobe, John Ashbery, Franco 

Rella, Jackson Mac Low, David Antin, Maria Schiavo e i noti Armando Novero, Sergio 

Quartesan, Paolo Carra e Alfredo de Palchi. Totino, qui, pubblica Dodici commenti a un 

testo1638, «coraggiosa opera di passaggio verso le direttrici sperimentali che alimenteranno gli 

anni della sua maturità artistica»1639, composta da dodici tavole in cui il testo, una pagina del 

Tractatus1640 di Wittgenstein, è considerato nella sua configurazione materica, grazie 

all'utilizzo di collages, occultamenti, tagli, ingrandimenti e deformazioni. Egli opera 

volontariamente sulla stessa pagina del filosofo austriaco «ma il risultato non cambia: ciò che 

è percettibile è incompleto, ciò che è completo è impercettibile»1641, per cui ogni esperienza 

sensoriale è un unicum, un evento che ogni volta è diverso, imprevedibile come un lancio di 

dadi, e ripetibile potenzialmente all'infinito. Totino recupera, quindi, delle tavole di in-

costante1642, allargando lo spettro degli esperimenti linguistici: nella seconda, per esempio, 

procede con la sovrapposizione di caratteri tipografici che ricorda i “typoems” di Hansjörg 

Mayer – su cui torneremo; nella terza isola le lettere per mezzo dell'intromissione dello spazio 

bianco che qui si fa agente atto a erodere il materiale presente; nella quinta notiamo un 

 
1635 Bohumila Grögerová, job-boj, in «Antipiugiù», a. VI, n. 4, Torino, novembre 1966, pp. nn.  
1636 Di Ladislav Novák sono pubblicati: integrazioni, costellazioni e onomatopeie.  
1637 Claus Bremer, 5 testi, in «Antipiugiù», a. VI, n. 4, cit., pp. nn.  
1638 Arrigo Lora-Totino, Dodici commenti a un testo, in «Antipiugiù», a. VI, n. 4, cit., pp. nn. 
1639 Giovanni Fontana, L'esperienza di Antipiugiù, in Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 19. 
1640 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, cit.  
1641 Arrigo Lora-Totino, s.t., in «Antipiugiù», a. VI, n. 4, cit., pp. nn. 
1642 Arrigo Lora-Totino, in-costante, cit. 
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collage di ritagli testuali aventi orientazioni diverse; nella settima la cancellazione è quasi 

integrale, ad eccezione di qualche frammento verbale che si affaccia sulla cornice; nella nona 

usa lo scarabocchio ad inchiostro nero per eliminare ampie porzioni di testo, mentre 

nell'undicesima notiamo un ingrandimento notevole dei caratteri tipografici. Dodici commenti 

a un testo entra a far parte della citata raccolta Primaticce1643, in cui l'autore agglomera i testi 

poetici composti nel periodo di «Antipiugiù»: è così che ritroviamo anche Imperfetto1644, 

Passaggio1645 e Un epilogo1646, già pubblicate sulla rivista, accanto a tre testi inediti. 

Indicativo presente1647, scritta tra il maggio e il dicembre del 1960, è una poesia di 

centodiciotto versi irregolari in cui si nota l'assenza della punteggiatura: si tratta di un flusso 

di coscienza in cui il poeta, attore del componimento, giace «ora supino e bocconi a gambe 

divaricate»1648 e osserva «ad occhi chiusi il moto delle ombre»1649, vagando con la mente tra 

luoghi e percezioni lontani mentre le «sensazioni tattili scalciano alternate»1650 affastellandosi 

confusamente. Il corpo del poeta si dilata e si tramuta quasi panicamente, grazie al volo 

visionario che lo spinge oltre il mondo conosciuto, sull'«ultima Thule»1651. La canzone della 

tetra durata1652, invece, scritta nel giugno 1961, è costituita da otto strofe, delle quali sette 

formate da nove versi e una da sessantuno versi in corsivo1653. Anche qui Totino non fa uso 

della punteggiatura e il linguaggio è molto materico, vivido, quasi tangibile. In Chiaroscuro 

variabile1654, composto nel luglio 1961, le figure sono isolate e incomprese, si muovono in 

luoghi descritti con colori che vanno dall'azzurro al verde, ma «il cielo non è azzurro perché / 

l'azzurro è allegro ma tu gli sei triste»1655, dove il tu è impersonale e impietoso, riferendosi a 

una società rotta dall'incomunicabilità e piegata dal dolore.  

   «Antipiugiù» e «modulo», in definitiva, rappresentano l'officina in cui Arrigo Lora-Totino 

 
1643 Arrigo Lora-Totino, Primaticce. 1960 poesie 1966, cit.  
1644 Arrigo Lora-Totino, Imperfetto, in Primaticce, cit., pp. nn. 
1645 Ivi, pp. nn.  
1646 Ivi, pp. nn.  
1647 Ivi, pp. nn.  
1648 Ivi, pp. nn.  
1649 Ibidem.  
1650 Ibidem.  
1651 Ibidem. L'isola di Thule appartiene al mito già dal quarto secolo a.C., in seguito al viaggio compiuto 

dall'esploratore Pitea nell'Atlantico del nord. 
1652 Ivi, pp. nn.  
1653 Ivi, pp. nn.  
1654 Ivi, pp. nn.  
1655 Ivi, pp. nn.  
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impara il mestiere di operatore culturale e di poeta verbo-visivo, riflettendo sulle potenzialità 

del linguaggio, dialogando con artisti internazionali e affinando continuamente le tecniche 

che, negli anni successivi, gli permetteranno di rinnovarsi sulla base di necessità comunicative 

mai completamente soddisfatte. Ciò che si evince, già da queste prime sperimentazioni, è che 

per Totino «l’elemento grafico»1656 è «costitutivo […] nascendo dalle necessità economiche 

del discorso poetico e ad esso non esterno»1657.  

 

 

3.2 Lo Studio di Informazione Estetica1658  

 

Conclusa l'esperienza editoriale di «Antipiugiù» e di «modulo», Arrigo Lora-Totino, Sandro 

De Alexandris1659 ed Enore Zaffiri1660, nei primi mesi del 19661661, danno vita allo Studio di 

 
1656 Ugo Carrega, Costitutivismo del grafico in poesia, in «Marcatré», a. IV, n. 19-20-21-22, cit., p. 363. 
1657 Ibidem. 
1658 La maggior parte delle informazioni contenute in questo paragrafo mi sono state gentilmente concesse da 

Sandro De Alexandris in data 26 febbraio 2020.  
1659 Sandro De Alexandris (1939 -) è un pittore torinese che ha studiato prima all’Accademia Albertina di Torino 

e poi in città come Parigi e Amsterdam. La sua produzione artistica, che inizia negli anni Sessanta, è 

caratterizzata da tele astratte in cui si interroga, soprattutto, sulla percezione, sul linguaggio e sui fenomeni 

visivi. Cerca spesso la compenetrazione tra pittura e scrittura, come si nota in Sandro De Alexandris, 

Passaggi, Livorno, Peccolo, 2014, le cui tavole sono costituite dalla compresenza di parole e fasci sfumati di 

colore azzurro posti centralmente. Come rileva Alberto Zanchetta, per De Alexandris «l’opera d’arte esiste in 

simbiosi e in scambio reciproco con l’architettura» ed «è altresì imprescindibile dallo spazio endogeno, 

mentale e sensibile, immanente sia all’autore, sia ai materiali e agli strumenti da lui impiegati» [Alberto 

Zanchetta, Sandro De Alexandris, Milano, 10 A.M. ART – Amart Gallery, 2020 (Catalogo della mostra 

“Sandro De Alexandris 1964-2018”, tenutasi presso la Galleria 10 A.M. ART a Milano, dal 14 febbraio all’11 

aprile 2019), p. 7]. Durante il periodo del SIE, De Alexandris si dedica perlopiù alla serie delle piegature, 

indicate dall’acronimo TS (1965-1969) e alla serie dei cosiddetti Rilievi (1967-1973). Per un 

approfondimento su De Alexandris, si rimanda ad Adriano Spatola, Per Sandro De Alexandris, in «Geiger», 

a. II, n. 3, Torino, 1968, pp. nn; Paolo Fossati, Sandro De Alexandris. Il tempo sospeso della pittura, Torino, 

Martano, 1979; Francesco Poli, Sandro De Alexandris, Torino, Giampiero Biasutti, 2009 e Riccardo Zelatore 

(a cura di), De Alexandirs. Soglie, Torino, OOLP Libreria d’Arte, 2014. 
1660 Enore Zaffiri (1928-2020) è un compositore torinese noto soprattutto per le sue sperimentazioni elettroniche, 

acustiche e nel campo della Computer Art. Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., pp. 

nn.: «Zaffiri promuove processi di sintesi intervenendo sull’organizzazione sintattica di modelli musicali, 

visivi e poetici, aprendo all’elettronica orizzonti pluridisciplinari e individuando, così, percorsi del tutto 

nuovi».  
1661 Marco Stefanatto segnala la data del 12 gennaio 1966 come fondazione dello Studio di Informazione 

Estetica, citando come fonte il fondo “SMET-Zaffiri” del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Sandro 

De Alexandris, durante l’intervista avvenuta nel suo atelier torinese il 26 febbraio 2020, non ha dato 

conferma di tale data e ha, al contrario, negato l’esistenza di un vero e proprio momento fondativo del SIE, la 

cui attività è riscontrabile nel primo trimestre del 1966. Si guardi Marco Stefanatto, La creatività artistica di 

Enore Maria Zaffiri, in Enore Zaffiri: saggi e materiali, a cura di Andrea Valle e Stefano Bassanese, Venezia, 

DADI, 2014, p. 19.   
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Informazione Estetica, un laboratorio multidisciplinare nato con l'auspicio di offrire un luogo 

di incontro e di commistione tra sperimentazioni verbo-visive, pittoriche, scultoree e 

musicali1662. D'altronde, il progetto è il frutto di una sinergia feconda tra un pittore dalla 

«segreta natura scrittoria»1663, De Alexandris, un poeta poliedrico, Totino, e un musicista che 

guarda alla rivoluzione tecnologica, Zaffiri: rompendo le categorie di riferimento, l'uno indaga 

il campo dell'altro, recuperando il concetto di lavoro collettivo esposto sul primo numero di 

«Antipiugiù». Già nel logo, realizzato dalla moglie di De Alexandris, Margherita, vengono 

fuse le tre aree di indagine del laboratorio, ovverosia la musica elettronica, la poesia fonetica e 

la ricerca plastico-visiva. De Alexandris, in un volume dedicato a Totino del 2015, dichiara:  

 

Un clima di generale rinnovamento ha caratterizzato i primi anni Sessanta del Novecento, 

segnati da una profonda volontà di sperimentazione, di libertà e, insieme, dal desiderio di 

utopia. Un clima particolarmente fecondo per quei progetti che pensavano lo sconfinamento 

quale tecnica per superare e cancellare i limiti categoriali e linguistici. Lora Totino, Zaffiri e io 

stesso, singolarmente avevamo raggiunto un livello critico che ci portava ad operare una 

cancellazione radicale di quanto aveva contribuito a formare precedentemente il nostro lavoro. 

Cancellazione che interessava i nostri linguaggi di riferimento: la poesia, la musica, la 

pittura1664. 

 

Per addentrarci nella comprensione del SIE, è necessario compiere un passo indietro, fino al 

10 dicembre 1964, quando Zaffiri fonda lo SMET (Studio di Musica Elettronica di Torino) 

insieme ai suoi allievi di pianoforte Roberto Musto e Riccardo Vianello1665, con il fine di 

portare avanti degli esperimenti in campo sonoro, per mezzo di strumenti d’avanguardia come 

«un oscillatore a onda sinusoidale e quadra, dei filtri, un generatore di rumore bianco, un 

modulatore ad anello e alcuni nastri magnetici»1666. L’anno seguente, Zaffiri organizza 

 
1662 Angelo Dragone, L’artista psicologo, in «Stampa Sera», a. XCVIII, n. 146, Torino, 25-26 giugno 1966, p. 8: 

«Da qualche mese in corso Vittorio Emanuele 32, al primo piano in fondo ad un cortile dall’antico 

acciottolato a scacchiera, un gruppo di giovani riuniti all’insegna di uno “studio di informazione estetica” si 

dedica a ricerche di sperimentazione artistica. Ne è l’anima un musicista, Enore Zaffiri, insegnante al 

Conservatorio, che con la collaborazione di Roberto Musto e Riccardo Vianello, si occupa di musica 

elettronica. Le arti visuali sono rappresentate da Sandro De Alexandris, mentre Arrigo Lora Totino si occupa 

di poesia così detta fonetica o concreta». 
1663 Alberto Zanchetta, Sandro De Alexandris, cit., p. 7. 
1664 Sandro De Alexandris, Le carte del gioco da un nonnulla all’infinito, in Arrigo Lora Totino. La Parola come 

Poesia Segno Suono Gesto. 1962-1982, cit., p. 28. 
1665 Marco Stefanatto, La creatività artistica di Enore Maria Zaffiri, in Enore Zaffiri: saggi e materiali, cit., pp. 

19-20.  
1666 Ivi, p. 19.  
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l’importante Rassegna Internazionale di Musica Concreta ed Elettronica1667 presso la Galleria 

d’Arte “La Bussola” di Torino, in collaborazione con l’S 2F M, cioè lo Studio di Fonologia 

Musicale di Firenze, diretto da Pietro Grossi. Gli incontri, dallo scopo sostanzialmente 

divulgativo, hanno il merito di riunire non solo musicisti ed esperti del settore, ma anche 

artisti, letterati, studenti e persone comuni. In occasione di queste serate, Zaffiri conosce De 

Alexandris e Totino1668, con i quali decide di espandere il suo studio e trasformarlo in 

un'officina artistica. Lo Studio di Informazione Estetica, situato in corso Vittorio Emanuele II 

n° 32 a Torino – sede condivisa con lo SMET - ospita un atelier e un laboratorio musicale1669, 

atti all'esplorazione delle possibilità offerte da nuovi strumenti tecnologici, come gli 

oscillatori elettronici, da materiali plastici e da oggetti ready-made. «Gli obiettivi 

dichiarati»1670 - spiega Stefanatto - «sono informare il pubblico sulle sperimentazioni 

contemporanee che si stanno compiendo nei tre ambiti artistici coinvolti, e favorire la 

produzione e la diffusione di opere aventi come finalità l’interazione di elementi visivi e 

sonori, sia elettronici, sia fonetici»1671. L’attività creativa, dunque, corre parallelamente a 

quella espositiva – si pensi alle mostre di Jiří Kolář1672, Antonio Calderara1673, Heinz 

Gappmayr1674, Erich Buchholz1675, Walter Dexel1676 e Salvador Presta1677, giusto per citarne 

 
1667 Le conferenze si tengono nelle date 28 aprile, 5 e 12 maggio dell’anno 1965.  
1668 Secondo quanto dichiara De Alexandris, Aldo Passoni, che lavora come conservatore presso la Galleria 

d’Arte Moderna di Torino, presenta Totino sia a Zaffiri che a De Alexandris.  
1669 Secondo quanto dichiarato da De Alexandris durante l’incontro avvenuto il 26 febbraio 2020, il SIE si 

distribuisce in quattro camere che sono delle vere e proprie fucine artistiche.  
1670 Marco Stefanatto, La creatività artistica di Enore Maria Zaffiri, in Enore Zaffiri: saggi e materiali, cit., p. 

21.  
1671 Ibidem.   
1672 La mostra dell’artista ceco Jiří Kolář si tiene nel marzo 1966 presso lo Studio di Informazione Estetica di 

Torino e il Centro Proposte di Firenze. Si rimanda ad Arrigo Lora-Totino (a cura di), Jiří Kolář, Roma, 

Edizioni dell’ateneo di Roma, 1966. Si veda, inoltre, Angelo Dragone, Gli oggetti travestiti, in «La Stampa», 

a. CXXII, n. 69, Torino, 23 marzo 1990, p. 9: «Con il genio creativo di un innovatore nato, il Boemo Jiri 

Kolar […] ricompare in questi giorni alla “Free Art” […] con una cinquantina di opere: stralunate quanto 

cariche di mordente, tutte degli Anni 60 e 70. Alcune erano già comparse a Torino nel ’66 (per la prima volta 

in Italia), allo Studio di Informazione Estetica, grazie ad Arrigo Lora Totino». 
1673 Si legga Angelo Dragone, Dipinge tele luminose come «tests» psicologici, in «Stampa Sera», a. XCIX, n. 

274, Torino, 20-21 novembre 1967, p. 13: «Nella sede dello Studio di informazione estetica (corso Vittorio 

Emanuele 32) è stata allestita la prima “personale” torinese di Antonio Calderara, un artista di 64 anni che, 

dopo avere dipinto per tanto tempo figure e paesaggi, nel gennaio 1959 ha realizzato il suo primo quadro 

astratto scegliendo la luce non soltanto come tema, ma quasi come lo strumento essenziale della sua opera. In 

questa mostra vi sono delle superfici dipinte con un solo luminoso colore e alcune serie di serigrafie, 

abbastanza recenti e recentissime, che documentano molto bene il continuo sviluppo della sua visione». 
1674 L’esposizione di Gappmayr viene inaugurata il 15 dicembre 1966 presso il SIE. 
1675 La mostra si tiene dal 27 febbraio al 30 marzo 1973 presso il Goethe Institut di Torino, con cui il SIE 

collabora negli anni Settanta. Si rimanda al catalogo Arrigo Lora-Totino (a cura di), Erich Buchholz 1891-
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alcune – aprendo le porte alla modernità di una Torino in subbuglio culturale ma ancora 

troppo legata al contesto delle gallerie d’arte e, quindi, del mercato. Il SIE, in particolare, 

guarda a quelle esperienze, etichettabili con “Nuove Tendenze” - in seguito a una mostra 

tenutasi a Zagabria nel 1961 con il nome, appunto, di “Nove Tendencije”, promossa da Almir 

Mavignier, Božo Bek e Matko Meštrović – italiane e internazionali che operano sul versante 

concretista, come il Gruppo Zero, il Gruppo Uno, l’Equipo 57, il Gruppo T, il Gruppo Enne, il 

MID e il GRAV. Il terreno di condivisione con gli artisti cinetici, per esempio, è dato dal 

coinvolgimento del fruitore in una percezione estetica totalizzante dell’opera collocata in un 

ambiente. Più in generale, il SIE partecipa a suo modo, esattamente come i gruppi succitati, al 

rinnovamento della comunicazione che caratterizza gli anni Sessanta del XX secolo, 

contrapponendosi alla dilagante Pop Art, portata a Torino dal gallerista Gian Enzo Sperone 

con alcune importanti esposizioni tra il 1963 e il 19651678. L’intensa attività espositiva e 

divulgativa condotta dallo Studio di Informazione Estetica ha come punto di riferimento e 

interlocutore il Centro Proposte di Firenze, un laboratorio di mostre, incontri e dibattiti 

itineranti, fondato nel 1964 da Lara-Vinca Masini. Il concept delle esposizioni allestite dal 

SIE e dal Centro Proposte – tra cui quelle di Kolář e Franco Grignani1679 del 1966 - è la 

«verifica di una nuova “interazione” tra gli schemi di strutturazione plastica (visuale) e quelli 

di strutturazione auditiva, in tema di […] interrelazionalità di ricerca nei diversi settori 

dell’operare artistico attuale»1680. In un articolo del 1967, in occasione della mostra “Ipotesi 

linguistiche intersoggettive”1681, Angelo Dragone descrive la realtà del SIE come «un gruppo 

 
1972, Torino, Studio di Informazione Estetica-Goethe Institut, 1973.  

1676 La mostra di Walter Dexel si tiene dal 4 al 22 marzo 1974 presso il Goethe Institut di Torino. Si legga Angelo 

Dragone, “Personale” di Dexel, in «Stampa Sera», a. CV, n. 300, Torino, 28 dicembre 1963, p. 3. 
1677 L’esposizione viene inaugurata il 23 febbraio 1968.  
1678 Si pensi alla mostra di Roy Lichtenstein, tenutasi presso la Galleria Il Punto di Torino, tra il dicembre 1963 e 

il 1964 oppure a quella di Andy Warhol presso la Galleria Sperone del 1965, per non parlare dell’esposizione 

dedicata interamente alla Pop Art, inaugurata l’11 giugno 1965, e ai suoi esponenti principali.  
1679 La mostra di Franco Grignani viene inaugurata il 6 giugno 1966.  
1680 Lara-Vinca Masini, Il Centro Proposte di Firenze, in «Marcatré», a. III, n. 16-17-18, Milano, Lerici, luglio-

agosto-settembre 1965, p. 381. 
1681 La mostra si tiene dal 30 giugno al 14 luglio 1967 presso la Nuova Codebò di Torino, come frutto della 

collaborazione tra lo Studio di Informazione Estetica e il Centro Proposte di Firenze. Si divide in cinque 

sezioni: strutture organizzate (tra cui citiamo Getulio Alviani, Grazia Varisco e Victor Vasarely), proposte di 

spazio concreto (tra cui spiccano Antonio Calderara e Sandro De Alexandris), le metastrutture (tra i 

protagonisti annoveriamo Lia Drei e Francesco Guerrieri), la musica elettronica programmata (tra i quali 

citiamo Enore Zaffiri e Pietro Grossi) e la poesia concreta. Per quest’ultima sezione espongono, tra gli altri, 

Carlo Belloli, Klaus Burkhardt, Pierre Garnier, Eugen Gomringer, Franz Mon e Paul de Vree.  
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di pittori, musicisti e architetti»1682 che «viene sviluppando un’interessante opera di 

divulgazione culturale nel settore di quelle ricerche condotte sul filo di espressive 

strutturazioni dell’immagine come del suono e dello spazio»1683. L’esperienza editoriale di 

«modulo», che vede la collaborazione, tra gli altri, di Gomringer, Dorfles, Apollonio e Celant, 

permette ai tre artisti di creare una fitta rete di contatti nazionali e internazionali propedeutica 

all’intensa azione espositiva di questo periodo. Tra le varie mostre organizzate dal SIE, è 

interessante quella che vede la cooperazione tra Arrigo Lora-Totino e l’editore-poeta tedesco 

Hansjörg Mayer, inaugurata il 20 febbraio 1967: i due poeti espongono una serie di poemi 

concreti che, pur presentando similitudini, si fondano su basi differenti. Se «il principio»1684 

che guida Mayer, allievo di Max Bense, «consiste nella analisi teorica e nella applicazione 

pratica di una estetica programmata, cioè una estetica generativa che scinde il processo 

generatore dell’arte in molti procedimenti costruttivi definiti e che permette la formazione di 

programmi utili alla produzione di situazioni estetiche con l’aiuto si sistemi di calcoli»1685, 

Totino realizza poemi dalla «specifica funzione optofonica»1686, scostandosi dalla serialità 

programmata e cercando, invece, di rendere la «dinamica virtuale del materiale mediante 

artifici idonei e, del resto, molto semplici»1687. Nel 1968, lo SMET si sposta al conservatorio, 

per cui anche lo Studio di Informazione Estetica perde la propria base e si trasforma in 

un'attività itinerante. Le mostre vengono ospitate dai negozi torinesi di design Gavina1688 e 

L’Oggetto1689, dal Goethe Institut1690 e dallo studio personale di Totino in via San Francesco 

 
1682 Angelo Dragone, Ideale geometrico per fare quadri, musica e poesia, in «Stampa Sera», a. XCIX, n. 156, 

Torino, 3-4 luglio 1967, p. 10. 
1683 Ibidem.  
1684 Arrigo Lora-Totino, s.t., in Dal 20-2-1967 espongono testi concreti Hansjörg Mayer e Arrigo Lora-Totino, 

Torino, Studio di Informazione Estetica, 1967 (Catalogo della mostra tenutasi presso lo Studio di 

Informazione Estetica di Torino dal 20 febbraio 1967), pp. nn. Il breve catalogo, formato da quattro pagine 

(19,5 x 19,5 cm), è conservato presso la biblioteca del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto (q-ANSo op. 5/29).  
1685 Ibidem.  
1686 Ivi, pp. nn.  
1687 Ibidem.  
1688 Presso il negozio Gavina, il SIE allestisce le seguenti esposizioni: “Gruppo X. Collezione 1968”, inaugurata 

il 2 maggio 1968; “Carlo Cotti” inaugurata il 22 novembre 1968; “Marina Apollonio” inaugurata il 3 marzo 

1969; “Programmi e trasformazioni. Joachin Albrecht, Rudiger Klau, Jorg Moller” inaugurata l’11 aprile 

1969; “Lohse” inaugurata il 9 giugno 1969 e “Spazio elastico di Gianni Colombo” inaugurata il 30 ottobre 

1969. 
1689 Presso il negozio L’Oggetto, il SIE allestisce le seguenti esposizioni: “Giancarlo Zen” inaugurata il 14 

febbraio 1969; “Rilievi-Volumi-Giuliana Balice” inaugurata il 23 aprile 1969; “Klub Konkretistu 

Cekoslovacchia” inaugurata il 23 maggio 1969. 
1690 Presso il Goethe Institut di Torino, il SIE allestisce le esposizioni di Erich Buchholz, Walter Dexel e Thilo 
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d’Assisi n°22. L’ultima esposizione del SIE, organizzata dal 31 gennaio al 12 marzo 1975, 

proprio presso il Goethe Institut, in cui vengono presentati disegni di Thilo Maatsch, pone 

fine all’attività dello Studio di Informazione Estetica, un «cerchio solidale in cui l’interesse 

culturale e l’amicizia favoriscono un clima particolarmente adatto alle proiezioni 

utopiche»1691, alla creazione interdisciplinare, alla costante sperimentazione, alla sinergia tra 

artisti afferenti ai più svariati ambiti.    

 

 

3.2.1 Il sodalizio con Sandro De Alexandris ed Enore Zaffiri 

 

L’amicizia tra De Alexandris e Totino ha inizio nel 1963, quando il pittore torinese realizza la 

sua prima personale presso la Galleria Botero del capoluogo piemontese: i due, da questo 

momento in poi, iniziano a condividere le proprie idee estetiche e i loro concetti legati alla 

comunicazione. Secondo quanto dichiarato da De Alexandris, entrambi sono vicini, già a 

questa altezza cronologica, alla Op Art e si confrontano più volte sui fenomeni della visione e, 

in generale, della percezione. Esattamente come Edmond Jabès1692 – poeta ammirato e 

discusso da Totino e De Alexandris – usa la pagina bianca come metafora per il deserto, non 

in quanto luogo fisico ma come emblema dell’incomunicabilità, del vuoto, dell’asemantico, 

del non percepibile, i due artisti trattano il bianco – pittorico e poetico – come una tabula rasa 

da cui ricominciare. Durante il nostro colloquio, il pittore torinese afferma: «dopo dieci o 

dodici anni, ho finalmente capito che l’azzeramento è impossibile e sono passato a una sorta 

di pittura del frammento»1693. Nel 1966, De Alexandris e Totino realizzano Gang Gegen1694, 

in quattro esemplari, e Logogrammi 1 e 21695 per lo Studio di Informazione Estetica, dando 

avvio a una collaborazione sinergica che, come vedremo, darà frutto negli anni. Le due opere 

 
Maatsch.  

1691 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., pp. nn.  
1692 Si rimanda a Enrico Lucca (a cura di), La scrittura in esilio. Ermeneutica e poetica in Edmond Jabès, 

Milano, LED, 2011.  
1693 Dichiarazione rilasciata da Sandro De Alexandirs il 26 febbraio 2020.  
1694 Arrigo Lora-Totiono, Sandro De Alexandris, Gang Gegen, in Le carte del gioco, Torino, Martano, 2001. Il 

cartoncino misura 21 x 29,5 cm. Secondo quanto dichiarato da De Alexandris durante l’incontro avvenuto il 

26 febbraio 2020, il portfolio deriva da un incontro con Liliana Martano che si propone di pubblicare alcune 

opere verbo-visuali di Totino e De Alexandris, risalenti a qualche decennio prima. 
1695 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Logogrammi 1 e 2, in Le carte del gioco, cit. Il cartoncino misura 

30 x 21 cm.  



 

 

278 

trovano una sede editoriale solo nel 2001, in un portfolio intitolato Le carte del gioco1696, 

contenente anche i coevi Cromofonemi – su cui torneremo – Dialemmi1697 e Movimento1698. 

Secondo quanto afferma Spatola:  

 

Lora-Totino e De Alexandris tendono a una integrazione funzionale tra la parola e il design, si 

direbbe anzi a una fusione o conversione dell’una nell’altro, e viceversa, senza quell’assurdo 

spreco di spazio che solitamente accompagna operazioni di questo genere. La collaborazione tra 

Arrigo Lora-Totino e Sandro De Alexandris è una collaborazione verso quell’entità non 

esoterica ma certo non facilmente ritrovabile che è, nello schema del libro-oggetto o della 

plaquette-affiche, l’identità «visibile» tra segno e significato1699. 

 

Parleremo ancora di Gang Gegen trattando delle “verbotetture”, mentre per Logogrammi 1 e 2 

possiamo dire che a ogni cubo, composto da strisce irregolari, è associato un verbo: 

«iniziare», «allontanare», «proseguire», «interrompere», «accostare», «finire», «andare» e 

«tornare». L'unità minima del logogràfo dovrebbe essere un grafema, mentre in questo caso è 

un blocco cubico inframezzato da linee bianche. Le prime otto tavole dell'opera, infatti, 

vedono l'accostamento di quattro cubi a cui il lettore, quindi, dovrà riassociare il verbo 

corrispondente. La prima tavola, per esempio, vede «iniziare», «proseguire», «interrompere» 

e «finire», ma il lettore ha la possibilità di assemblare a suo piacimento ogni cubo e ogni 

verbo, aprendo a plurime composizioni ed interpretazioni. Ciò che Totino e De Alexandris 

ricercano con Logogrammi 1 e 21700, suggestionati dalla teoria dei segni di Charles Sanders 

Peirce1701, secondo cui un segno rimanda a un oggetto per mezzo di un interpretante, è una 

significazione sintetica di quei concetti che normalmente necessitano di frasi complesse. È 

interessante notare che nel 1990, Luigi Ferro realizza Iconogrammi1702, un volumetto, 

introdotto proprio da Totino, contenente gli omonimi testi che «denotano un procedimento che 

si propone di fissare […] frammenti ripetuti e ricomposti di caratteri di stampa in un 

 
1696 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Le carte del gioco, cit. Il contenitore misura 33,5 x 22,5 x 4 cm e 

ospita otto cartelle di opere databili tra il 1966 e il 1969. Un CD con tredici tracce raccoglie, infine, dei lavori 

sonori realizzati dallo SMET e dal SIE.  
1697 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Dialemmi, in Le carte del gioco, cit. Il cartoncino della ristampa 

è 29,5 x 29 cm, mentre il prototipo in cartone è 30 x 15 cm. 
1698 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Movimento, in Le carte del gioco, cit. Il cartoncino misura 15 x 

94,5 cm. 
1699 Adriano Spatola, Verso la poesia totale, Torino, Paravia, 1978 [I ed. 1969], p. 65. 
1700 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Logogrammi 1 e 2, in Le carte del gioco, cit.  
1701 Si rimanda a Massimo Bonfantini, Letizia Grassi, Roberto Grazia (a cura di), Semiotica, Torino, Einaudi, 

1980.  
1702 Luigi Ferro, Iconogrammi, Ivrea, Ferraro, dicembre 1990.  
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“idoletto” otticamente e semanticamente singolare e analogo al logotipo grafico»1703, 

avvicinandosi a Logogrammi 1 e 21704. Nel 1967, Totino e De Alexandris realizzano Eco e 

riverbero1705, un libriccino di quattro pagine cartonate che viene editato soltanto nella citata 

raccolta Le carte del gioco1706 del 2001, composto da quattro carte a colori, unite fino a metà 

facciata e poi ripiegate: la parola «eco», ripetuta dall’alto in basso, dapprima va a sfumare nel 

bianco della pagina, poi riemerge dallo stesso e si carica di inchiostro. Così come il riverbero 

di un suono si disperde in un arco temporale variabile, un timbro che imprime la parola «eco» 

si esaurisce dopo una serie di interventi. La medesima tecnica è riscontrabile in una tavola1707 

pubblicata su «Geiger», datata 5 luglio 1976, in cui il termine «luce», ripetuto in colonna, 

viene a sfumarsi talmente tanto, al centro della pagina, da dissolversi nel bianco di essa. 

Dialemmi1708 (Fig. 26) è costituito da un cartoncino diviso centralmente da una costola in 

rilievo, su cui sono stampate alcune lettere, in modo tale che il fruitore debba necessariamente 

muovere l’oggetto per vederle.  

 

 

Fig. 26: Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Dialemmi, in Le carte del gioco, 2001. 

 
1703 Arrigo Lora-Totino, Gli Iconogrammi di Luigi Ferro, in Iconogrammi, cit., pp. nn.  
1704 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Logogrammi 1 e 2, in Le carte del gioco, cit.  
1705 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Eco e riverbero, in Le carte del gioco, cit. Era un esemplare 

unico di cui è rimasto un prototipo di cartone di dimensioni 30 x 21 cm. 
1706 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Le carte del gioco, cit.  
1707 Arrigo Lora-Totino, Luce, in «Geiger», a. XI, n. 7, Torino, 1977, pp. nn.  
1708 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Dialemmi, in Le carte del gioco, cit.  
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(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Il testo, frazionato su quattro righe, è «essere / esistere / sono / stato ma esito» ma il 

“dialemma” - che significa interruzione, intervallo –, che viene rappresentato proprio dalla 

costola in rilievo, crea un cortocircuito tra i termini mai visti integralmente e quelli 

immaginati. Le piegature, in effetti, sono molto care a De Alexandris che le utilizza già dal 

1964, nella serie di cartoncini monocromatici, indicata con l’acronimo sp1709, ma qui si 

arricchiscono dell’elemento verbale che spinge a interrogarsi sul fenomeno della visione. 

Movimento1710 (Fig. 27), infine, è un cartoncino pieghevole in cui proprio l’apertura e la 

chiusura delle facciate crea accostamenti grafico-semantici diversi, grazie alla rottura delle 

parole stampate.  

 

 

Fig. 27: Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Movimento, in Le carte del gioco, 2001. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Nel 1967, inoltre, il SIE pubblica anche Sandro De Alexandris: operazioni plastiche1711, che 

vede la collaborazione di Leonardo Mosso, Umbro Apollonio e Carlo Belloli. Risale all’anno 

seguente, invece, Il liquimofono, congegno generatore di musica e la poesia liquida 

inflessioni tuffate nell’idromegafono1712, un libriccino realizzato dal SIE e da Vanni 

Scheiwiller, contenente un vinile 33 giri microsolco, prodotto dalla Fonit Cetra di Torino. Il 

 
1709 Si rimanda ad Alberto Zanchetta (a cura di), Sandro De Alexandris, cit., pp. 26-33. Si tratta di sp 1 (25 x 25 

cm); sp 2 (28 x 28 cm); sp 3 (18 x 28 cm); sp 4 (17,7 x 28 cm); sp 5 (13,8 x 28 cm); sp 6 (28 x 28 cm); sp 7 

(29 x 29 cm) e sp 8 (30 x 30 cm). Lo stesso meccanismo è riscontrabile, per esempio, in TS/3 (50 x 160 x 5 

cm) e in TS/4 (50 x 160 x 5 cm) del 1966 (Helmut Heißenbüttel, De Alexandris, Torino, OOLP Libreria 

d’Arte, 2014, pp. 58-61).  
1710 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Movimento, in Le carte del gioco, cit.  
1711 Sandro De Alexandris, operazioni plastiche, Torino, Studio di Informazione Estetica, 1967. 
1712 Arrigo Lora-Totino, Piero Fogliati, Il liquimofono, congegno generatore di musica e la poesia liquida 

inflessioni tuffate nell’idromegafono, Torino-Milano, Studio di Informazione Estetica-Vanni Scheiwiller, 

1968. Una copia è conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 44).  
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sodalizio tra il SIE e Scheiwiller si ripropone con Leonardo Mosso: programmierte 

architektur1713, un volumetto in lingua tedesca curato da Carlo Belloli e Umbro Apollonio nel 

1969. Nello stesso anno, Totino e De Alexandris avviano la serie “Situazioni plasticoverbali”, 

costituita da tre leporelli in cartelline progettate da De Alexandris, con una tiratura di mille 

esemplari. La prima è L’in finito1714, di forma quadrata, le cui otto facciate sono attraversate 

dalla parola «infinito», ripetuta su una sola riga; la seconda è Un nonnulla1715, in cui le nove 

facciate, da un lato bianche e da un lato nere, contengono alcune lettere della parola 

«nonnulla», che appare completa solo al centro del quadrato; la terza e ultima cartella della 

serie è Busta celeste1716, in cui per cinque facciate viene ripetuta la parola «cielo» e per una 

sola facciata il termine «cieco», stampate in nero su fondo bianco. Nell’altro verso, abbiamo, 

oltre a facciate contenti «cielo» e «cieco», una facciata con «accecante». Le permutazioni, che 

corrispondono al dispiegamento del leporello, creano un gioco di corrispondenze e di richiami 

sia visuali che sonori, favorito dall’insistita contrapposizione cromatica tra bianco e nero. I 

due artisti, in conclusione, si rifanno a una nozione «ormai acquisita da molte estetiche 

contemporanee: l’opera d’arte è un messaggio fondamentalmente ambiguo, una pluralità di 

 
1713 Carlo Belloli, Umbro Apollonio (a cura di), Leonardo Mosso: programmierte architektur, Torino-Milano, 

Studio di Informazione Estetica-Vanni Scheiwiller, 1969.  
1714 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, L’in finito, Torino, Studio di Informazione Estetica, 1969. La 

cartella è 10 x 10 cm, mentre il leporello aperto misura 10 x 80 cm. Si rimanda ad Adriano Spatola, Verso la 

poesia totale, cit., p. 65: «Le parole “finito” e “infinito”, che sono la stessa parola, si ripetono fino a formare 

la linea dell’orizzonte, leggibile ambiguamente, in una contemporaneità dovuta all’occhio, come immagine. 

Dunque, più che di un testo di poesia concreta, si tratta appunto di una “situazione plasticoverbale”, di un 

essere di fronte a un déjà vu intraducibile, e soprattutto inscindibile dal terzo elemento (finora non 

considerato): il supporto materiale della composizione che ne è condizionata anche nella lettura. La ricerca 

sembra volgersi allora alla dimensione temporale, alla possibilità della ripetizione fine a se stessa, 

inesauribile». 
1715 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Un nonnulla, Torino, Studio di Informazione Estetica, 1969. La 

cartella è 10 x 10 cm, mentre il leporello aperto misura 30,5 x 30,5 cm.  
1716 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Busta celeste, Torino, Studio di Informazione Estetica, 1969. La 

cartella è 20,2 x 10,5 cm, mentre il leporello aperto misura 59 x 20 cm. Sul primo numero di «Tam Tam», 

Adriano Spatola recensisce così la cartella: «Questa Busta celeste costituisce un ottimo esempio di 

semplificazione e strutturazione grafica del dettato lirico, nonché d’integrazione ironicamente funzionale tra 

parola e design. Dico “ironicamente” perché, sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista lirico, 

la scelta del gioco di parole “cielo-cieco” costituisce un volontario impasse teorico assunto come programma 

di un esercizio il cui sbocco non può essere che la rarefazione semantica (visiva). La esattezza estrema del 

calcolo essenziale che sta alla base del programma del testo non di diluisce nella stesura, ma, come è 

prevedibile, ne risulta potenziato, particolarmente nella pagina nera “accecante” che sembra volersi come 

cancellazione, se la cancellazione dell’orizzonte è la chiave di volta di questo testo» (Adriano Spatola, Arrigo 

Lora-Totino, Sandro De Alexandris. Busta celeste. Studio di informazione estetica, in «Tam Tam», a. I, n. 1, 

Torino, Geiger, 1972, p. 39).  
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significati che convivono in un solo significante»1717 dipendendo, così, «dall’intervento attivo 

del consumatore»1718.  

Dalla collaborazione tra Totino e Zaffiri deriva la serie dei “Fonemi”, cioè delle poesie 

sonore ottenute in seguito alla frammentazione in unità minime del parlato su nastro 

magnetico, grazie a un generatore di impulsi. Una di queste composizioni sonore, Phonèmes 

Structures, Texte 4°, viene poi inserita, nel 1971, nell’antologia di poesia fonetica su vinile, 

Phonetische Poesie1719, curata da Franz Mon. Nonostante il minor numero di progetti 

realizzati insieme, il fondamentale apporto di Zaffiri sulla produzione artistica di Totino è 

misurabile nelle performances di Poesia Sonora su cui torneremo in seguito.  

 

 

3.2.2 Dallo Studio di Informazione Estetica all’utopica Maison Poétique  

 

In occasione della mostra “La lettura del linguaggio visivo”1720, organizzata dal Politecnico di 

Torino presso il Castello del Valentino, dal 30 settembre al 15 ottobre del 1966, Totino 

incontra Leonardo Mosso1721, architetto torinese nonché allievo di Alvar Aalto. Se ad oggi 

Mosso è conosciuto soprattutto per la sua urbanistica luminosa, negli anni Sessanta sviluppa 

la teoria della progettazione strutturale che lo porta a creare spazi dalle strutture seriali, 

flessibili e trasformabili come la Cappella per la messa dell’artista. In seguito all’incontro tra i 

due artisti, Mosso inizia a frequentare lo Studio di Informazione Estetica, dando vita a 

progetti altamente sperimentali, come “Operazioni Plastiche Spaziolucecolore”1722, una 

 
1717 Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 

1989 [I ed. 1962], p. 16. 
1718 Ibidem.  
1719 Franz Mon (a cura di), Phonetische Poesie, München, Luchterhand, 1971.   
1720 AA. VV., Politecnico di Torino. Facoltà di architettura. L’Istituto di elementi di architettura e rilievo dei 

monumenti in collaborazione con la Scuola, a fini speciali, di scienze ed arti grafiche presenta al Castello 

del Valentino la mostra: La lettura del linguaggio visivo, dal 30 settembre al 15 ottobre 1966, Torino, Società 

editrice internazionale, 1966 (Catalogo della mostra tenutasi presso il Castello del Valentino di Torino, dal 30 

settembre al 15 ottobre 1966).  
1721 Leonardo Mosso (1926-2020) è insegnante di plastica ornamentale al Politecnico di Torino e un architetto 

stimato a livello internazionale.  
1722 Si legga la recensione Angelo Dragone, Bianco su bianco e quadri-sculture, in «Stampa Sera», a. XCIX, n. 

96, Torino, 24 aprile 1967, p. 15: «Sandro De Alexandris […] è passato alle più pure operazioni plastiche e 

agli effetti di impaginazione di poche righe in rilievo su un foglio bianco, di cui occupano via via il centro o 

uno spigolo, la fascia mediana o altre posizioni, secondo ben calcolati rapporti di spazio e di luce-colore. 

Questa si riduce alle sfumature di quel bianco impresso sul bianco d’un foglio a sua volta impaginato su un 
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mostra inaugurata il 22 aprile 1967 che vede la stretta collaborazione tra i tre responsabili del 

SIE e Mosso. Se Totino espone un testo fonetico-visuale, dal titolo spazio-silenzio-colore-

bianco, la sonorizzazione viene curata da Zaffiri, mentre il design ambientale è progettato e 

allestito da Mosso e De Alexandris. Le tele di quest’ultimo, le “Carte” e i “TS”, fanno parte 

delle griglie spaziali ideate da Mosso, il quale dà vita a uno spazio espositivo neutro in cui il 

fruitore, colpito percettivamente da opere visuali e sonore, può provare un’esperienza estetica 

totale. La mostra “Operazioni Plastiche Spaziolucecolore”, quindi, dà modo agli artisti in 

questione di sperimentare uno spazio-opera in cui le varie forme d’arte collaborano e si 

fondono omogeneamente. È proprio in un breve lasso di tempo, tra il 1966 e il 1967, che 

Totino, De Alexandris, Zaffiri, Mosso, Laura Castagno, Tino Magnaghi e Adriano Spatola 

prospettano di dare vita alla cosiddetta Maison Poétique, «con l’obiettivo di mettere a punto 

un progetto che possa accogliere e sviluppare un piano di collaborazione tra le arti»1723, in un 

luogo – talvolta reale, talaltra immaginario – inclusivo. L’idea che accomuna questo gruppo 

eterogeneo di artisti viene discussa soprattutto in occasione di incontri serali, organizzati 

presso la casa di Leonardo Mosso e Laura Castagno, che invitano spesso e volentieri anche 

l’editore Scheiwiller. In quest’ambito collegiale e, talvolta, laboratoriale, Totino crea i suoi 

primi “corpi di poesia” – su cui torneremo – grazie all’influenza degli architetti Mosso e 

Castagno, che stimolano una visione di tipo plastico. Totino, Zaffiri e De Alexandris, in verità, 

si contrappongono di sovente ai fratelli Spatola che, nel frattempo, coinvolgono anche 

Claudio Parmiggiani a Modena, come testimonia un carteggio conservato presso l’archivio di 

Parmiggiani1724. Se i torinesi presuppongono la creazione di uno spazio fisico in cui fare 

interagire più operatori artistici, anche internazionali, Spatola intende la Maison «come 

“obiettivazione di uno spazio mentale” e come “costruzione astratta di un’abitabilità 

ipotetica”»1725, avente come modello il kiva, edificio sacro degli Anasazi, gli indiani della 

comunità Pueblo, scavato nel terreno. Mentre Mosso costruisce la citata Cappella per la 

 
più vasto fondo bianco sul quale si riflette la luce dell’ambiente creato da Leonardo Mosso con lunghe strisce 

di carta bianca di cui ha fasciato le due sale dello Studio di Informazione Estetica in Corso Vittorio Emanuele 

32, ore 18-20. Su qualche parete e a terra, pannelli metallici piegati e tinteggiati in bianco o in bianco e rosso-

arancio, ripetono con altri programmi, ma con la stessa sensibilità, l’affascinante esperienza di una ricerca 

estetica del tutto disinteressata, anche se può poi essere utilizzata dalla stessa pubblicità». 
1723 Giovanni Fontana, Adriano Spatola e la Maison Poétique. Architetture mentali e strategie reali, in «il verri», 

a. LX, n. 58, Milano, Edizioni del verri, 2015, p. 94.  
1724 Ivi, p. 95.  
1725 Ivi, p. 97.  
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Messa dell’Artista già nel 1961, Castagno progetta su carta, durante i dibattiti con gli amici 

della Maison, degli edifici reticolari che prevedono uno scavo. Come rileva già Fontana, «in 

realtà Adriano Spatola è poco interessato allo “scavo” plastico, più che altro gli interessa 

quello simbolico»1726, inteso come processo permanente che - come vedremo – si concretizza, 

in forma evoluta, nell’esperimento del Mulino di Bazzano. Queste discussioni fanno sì che la 

Maison Poétique resti un’utopia e si cristallizzi in una serie di animati incontri sul tema 

dell’opera totale, fisica e mentale, aperta, in potenza, vaneggiata, non realizzabile. Dal 25 

maggio al 30 giugno 2017, presso la Galleria RoccaTre di Torino, viene organizzata una 

mostra, intitolata “Intorno alla Maison Poétique”, con l’intento di «rievocare in qualche modo 

quell’irripetibile clima di effervescenza visionaria»1727, di ricerca, termine «ampiamente 

condiviso»1728 che sembra «ben qualificare il lavoro di tutti, considerata la necessità di 

affrontare temi poco noti e di praticare territori di indagine impervi»1729. Riguardo a questa 

esperienza, Sandro De Alexandris dichiara: «forse la “Maison Poétique” non aveva bisogno di 

progetti, ho sempre pensato che si realizzava nel momento stesso in cui noi ci incontravamo 

per parlarne»1730, dimostrando con questa tesi l’importanza dello scambio umano e artistico.  

 

 

3.3 I “dattilogrammi” 

 

Un filone produttivo che viene di volta in volta coltivato da Arrigo Lora-Totino, tra gli anni 

Sessanta e gli anni Novanta, è quello dei cosiddetti “dattilogrammi”, ovverosia poemi visuali 

battuti con la macchina da scrivere. Tra gli anni Venti e Quaranta, il tipografo e pittore 

Hendrik Nicolaas Werkman1731 - come rileva lo stesso Totino - è il primo autore a usare «la 

 
1726 Ivi, p. 99.  
1727 Francesco Poli (a cura di), Intorno alla Maison Poétique, Torino, Galleria RoccaTre, 2017 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Galleria RoccaTre di Torino, dal 25 maggio al 30 giugno 2017), pp. nn.  
1728 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., pp. nn.  
1729 Ibidem. 
1730 Sandro De Alexandris, Le carte del gioco da un nonnulla all’infinito, in Arrigo Lora Totino. La Parola come 

Poesia Segno Suono Gesto. 1962-1982, cit., p. 28. Durante il nostro incontro del 26 febbraio 2020, De 

Alexandris aggiunge: «L’ultima moglie di Adriano [Spatola] non ha dato il permesso a pubblicare un 

volumetto di materiali di noi protagonisti della Maison, che avevo ideato con Parmiggiani. Non se ne fece di 

niente, ma i nostri incontri hanno certamente lasciato qualcosa». 
1731 Riguardo all’attività di Werkman (1882-1945) si rimanda ad Alston Willcox Purvis, H. N. Werkman, New 

Haven, Yale University, 2004.  
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macchina da scrivere con intenti d’arte»1732, elaborando i cosiddetti “tiksels”, ovverosia delle 

composizioni astratte costituite da numeri, lettere, simboli e altri segni di punteggiatura. 

L’artista che più di ogni altro, già negli anni Cinquanta, crea particolari poemi – chiamati 

“typoems”1733 - derivanti da sperimentazioni tipografiche è il tedesco Hansjörg Mayer, poeta, 

editore, regista e docente che, come abbiamo visto, espone insieme a Totino presso lo Studio 

di Informazione Estetica nel 1967. Esperto di goffrature, perforazioni, sovrapposizioni e 

punzonature, grazie al suo apprendistato presso la tipografia di famiglia, Mayer è considerato 

un vero e proprio maestro del concretismo tipografico, per cui è necessario tenerlo presente 

come modello per Totino che, nel 1969, dedica a Mayer un articolo sulla rivista «Geiger»: 

 

L’alphabetenquadrate di Hansjörg Mayer è la costruzione seriale di una struttura spaziale 

composta materialmente dalle lettere dell’alfabeto tedesco, che sono 26. Le prime 4 pagine 

costituiscono le fasi della costruzione di una “costellazione” delle prime 13 lettere dell’alfabeto 

[…] nella metà superiore del quadrato e partendo dal basso verso l’alto. La serie aritmetica: 1 + 

3 = 4 + 4 = 8 + 5 = 13 rappresenta il modulo matematico della costruzione stessa. […]. La 

descrizione di questa struttura di Mayer serve ad illustrare il metodo di lavoro che si fa presso la 

scuola di Stoccarda, della quale Max Bense è direttore e il cui principio consiste nella analisi 

teorica e nella applicazione pratica di una estetica programmata, cioè una estetica generativa che 

scinde il processo generatore dell’arte in molti procedimenti costruttivi definiti e che permette la 

formazione di programmi utili alla produzione di situazioni estetiche con l’aiuto di sistemi di 

calcoli. Il linguaggio e i suoi componenti vengono considerati come materiali da elaborare 

oggettivamente nell’ambito del testo, escludendo tutte le relazioni extratestuali, cioè i 

riferimenti a un processo ontologico esterno, ad una coscienza poetica personale (esperienze, 

sentimenti, rappresentazione-trasposizione d’una facoltà immaginativa ecc.). Hansjörg Mayer, 

allievo e attivo collaboratore di Max Bense, è anche editore raffinatissimo dei quaderni “rot” e 

“mappen”, cioè cartelle in grande formato di testi concreti. Questo tipo di lavoro l’ha portato ad 

esperienze grafiche di sovrapposizioni di testi stampati, vere e proprie tessiture plastiche che 

fanno pensare a un Dorazio grafico1734.  

 

I lavori poetici ed editoriali di Mayer, dunque, derivano dalla sua formazione presso la scuola 

di Stoccarda che ha in Max Bense il teorico principale. Come si evince dall’articolo di Totino, 

nella città tedesca la Poesia Concreta si basa su un’estetica programmata costituita da fasi di 

realizzazione che vengono pianificate fin dall’inizio, dando luogo a testi asettici in cui la 

soggettività poetica è bandita. L’influsso di Mayer – e quindi di Bense, di Roth e di 

Gomringer - si avverte in modo palpabile nei “dattilogrammi” di Arrigo Lora-Totino e giunge, 

 
1732 Arrigo Lora-Totino, Dattilogrammi 1961-1993, Torino, s.e., 2001, pp. nn.  
1733 Si rimanda a Walther König, Typo, Köln, Buchhandlung Walther König, 2014.  
1734 Arrigo Lora-Totino, Mayer, in «Geiger», a. III, n. 3, Torino, Geiger, 1969, pp. nn.  
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negli stessi anni, a Pierre Garnier, il quale pubblica i Poèmes mécaniques1735 nel 1965. Non è 

un caso, infatti, che una raccolta di Totino del 2001, intitolata Dattilogrammi 1961-19931736, 

compaiano sulla copertina anche «typoems» e «poèmes mécaniques», che funzionano come 

sinonimi oltre che come rimandi. In effetti, se a partire dal 1983, il termine «dattilogramma» 

viene inserito nei dizionari con il significato di raccolta di impronte digitali per fini giudiziari, 

Totino lo impiega per definire una scrittura poetica dattilografata. Il primo “dattilogramma”, 

nube1737 (Fig. 28), risale al 1961 e presenta agglomerati di lettere in forme curvilinee e, come 

spiega lo stesso autore, ha una «fattura volutamente casuale»1738 perché scritto «spostando 

contemporaneamente il foglio»1739.  

 

 

Fig. 28: Arrigo Lora-Totino, nube, in Dattilogrammi 1961-1993, 2001. 

 
1735 Pierre Garnier, Ilse Göttel, Poèmes mécaniques, Paris, A. Silvaire, 1965. Totino tornerà a collaborare con 

Pierre Garnier nei decenni successivi, dedicandosi principalmente all’elaborazione di libri d’artista (Arrigo 

Lora-Totino, Pierre Garnier, Chiaro Scuro, Londra, Writer Forum, 1994 e Arrigo Lora-Totino, Pierre Garnier, 

Bob Cobbing, Hiroshi Tanabu, Bill Keith, Light Poem, Torino, s.e., 1994).  
1736 Arrigo Lora-Totino, Dattilogrammi 1961-1993, cit. Si tratta di una tiratura limitata a 30 esemplari, realizzati 

in proprio dall’artista. Una copia è conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 24).  
1737 Ivi, pp. nn.  
1738 Ivi, pp. nn.  
1739 Ibidem.  



 

 

287 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Risalgono al 1966 due testi che compaiono sulla citata rivista newyorkese «Chelsea»: una Sì 

& No1740 e una senza titolo1741. La prima, costituita da sette quadrati di uguali dimensioni, 

formati da sequenze di «sì» (il primo, il terzo e il quinto dall'alto) e di «no» (il secondo, il 

quarto e il sesto dall'alto), è caratterizzata da una graduale sovrapposizione delle figure e, di 

conseguenza, delle parole in esse contenute, per giungere al settimo quadrato – posto in basso 

a destra – dove si ha un completo accavallamento di «sì» e di «no». Il “dattilogramma” 

pubblicato privo di titolo sulla rivista – in verità anche Sì & No non ha indicazioni in merito, 

ma le abbiamo dedotte dal citato volume di Giovanni Fontana – è strutturato, nuovamente, 

con sette quadrati delle stesse dimensioni, formati dall'alternanza di «o», «se» ed «e». Nello 

specifico, il primo e il settimo sono speculari con due lettere centrali – nel primo «se», 

nell'ultimo «oo» - circondate da un'ampia cornice di «o» nel primo e di «e» nel settimo. Il 

sistema delle cornici, talora più spesse, come nel secondo, e talaltra più sottili, come nel sesto, 

varia di quadrato in quadrato, giocando su effetti tipografici standard offerti dalla semplice 

giustapposizione. L’influenza di Mayer si avverte, soprattutto, in quei “dattilogrammi” – come 

implicito-esplicito1742, ombra di luce1743, quadro1744 e primo canto1745 – in cui usa «la 

sovrapposizione per creare, fra l’altro, effetti di intensità grafica»1746 che spesso conduce 

all’illeggibilità. Il procedimento opposto si verifica in “dattilogrammi” come l’indefinito1747 

del 1968; l’oggetto1748 del 1970; esplorare1749 del 1971, escluso dalla citata raccolta del 2001; 

ma anche “v” come vela1750 del 1973 o invocazione1751 e i/dea1752 del 1974, in cui i caratteri 

sono ben distinti e disposti a formare un pattern regolare e coerente. Nel 1982, pubblica Don 

 
1740 Arrigo Lora-Totino, Sì & No, in «Chelsea», a. IX, n.18/19, New York, Chelsea Associates, 1966, p. 183. 
1741 Ivi, p. 182.  
1742 Arrigo Lora-Totino, Dattilogrammi 1961-1993, cit., pp. nn. 
1743 Ivi, pp. nn.  
1744 Ivi, pp. nn.  
1745 Ivi, pp. nn  
1746 Ivi, pp. nn.  
1747 Ivi, pp. nn.  
1748 Ivi, pp. nn.  
1749 Si tratta di un dattiloscritto 32 x 33 cm conservato attualmente presso la Fondazione Bonotto di Molvena 

(Code PV3002).  
1750 Ivi, pp. nn. Il “dattilogramma” compare su «Tam Tam», a. IV, n. 10/11/12, Torino, Geiger, 1975, p. 87.  
1751 Arrigo Lora-Totino, Dattilogrammi 1961-1993, cit., pp. nn. 
1752 Ivi, pp. nn.  
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Giovanni1753, risalente all’anno precedente, su «Geiger», dove compare anche un 

“dattilogramma” di Sergio Cena, intitolato Excerpta1754: è piuttosto evidente che in questi 

anni, quindi, i “dattilogrammi” rappresentino uno degli svariati metodi espressivi adottati sia 

da Totino che da Cena, in un clima di reciproco scambio che accompagna – come vedremo – 

il lungo e proficuo rapporto dei due.  

 

 

3.4 Le “verbotetture”  

 

Parlando di «modulo», abbiamo già descritto 4 in-versioni1755, un testo che Arrigo Lora-

Totino vi inserisce come esempio di poema concreto a causa del suo carattere sostanzialmente 

iconico. Si tratta della prima poesia da lui pubblicata definibile “verbotettura” - neologismo 

totiniano nato dalla fusione di «verbale» e «architettura» - ovverosia «architettura di parole 

nello spazio della pagina»1756. Ong sottolinea che prima «l’architettura non aveva niente a che 

fare con la lingua e il pensiero»1757 ma «ineluttabilmente essa lo ha invece per lo 

“strutturalismo”»1758 - cui guarda Totino - che molto deve ad alcuni presupposti teorici del 

Futurismo e delle altre avanguardie di inizio secolo. In particolare, per “verbotettura” si 

intende una struttura, edificata su vocaboli o semplici grafemi, rispondente a principi 

matematici che possono fungere da fondamenta per ogni forma d'arte. Adriano Spatola parla, 

infatti, di «una visualità scandita e sottilmente rigida»1759, giocata su regole fisse che 

determinano un’inflessibile corrispondenza tra progettualità ed esecuzione. Nello specifico: 

 
1753 Arrigo Lora-Totino, Don Giovanni, in «Geiger», a. XVI, n. 9, Mulino di Bazzano, Tam Tam, 1982, pp. nn.  
1754 Sergio Cena, Excerpta, in «Geiger», a. XVI, n. 9, cit., pp. nn. 
1755 Arrigo Lora-Totino, 4 in-versioni, in «modulo», a. I, n. 1, cit., p. 76.  
1756 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, Torino-Bassano, s.e., marzo 

2001, pp. nn. Una copia è conservata presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia (Fondo Tagliaferri – 

Sezione Conservazione e Storia Locale - 23-B-586). In una lettera indirizzata a Stelio-Maria Martini, del 10 

aprile 2001, Totino descrive così questa raccolta: «Caro Stelio, eccoti “Verbotetture 1966-2000”, 

autoedizione di soli 20 esemplari. C’è pressoché tutta la mia poesia visuale in bianco/nero e strettamente 

concreta». La lettera è attualmente conservata presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto (Fondo Stelio-Maria Martini – Smm.1.2). Si veda anche il volume Verbotetture 1966-

2000, Torino, s.e., marzo 2004, attualmente conservato presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-

TO 23). 
1757 Walter Jackson Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, cit., p. 234.  
1758 Ibidem.  
1759 Adriano Spatola, La ricerca della poesia. Poeti italiani degli ultimi anni, in «La battana», a. XVII, n. 55, 

Fiume, EDIT, giugno 1980, p. 37.  
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La ragione plastica si introduce nell’esperimento sulla parola. Ma se la ricerca sui nessi verbali è 

caratterizzata dal metodico ordinamento di serie strutturali a possibilità permutazionale, il 

fattore tipovisuale dovrà esso pure organizzarsi in correlazione funzionale con tale ordine, 

realizzando una integrale fusione dei valori semeiotici con quelli verbo-fonici: interdipendenza 

di segno tipografico e fonico e di significato con totale esclusione di metafore ridondanti e non, 

bensì parole, solo quelle necessarie e al giusto posto1760.  

 

Come dice Umberto Eco, d’altronde, «il valore estetico si realizza secondo leggi di 

organizzazione interne alle forme ed è perciò “autonomo”»1761. Sull’invito della mostra 

“Verbotetture. Cromofonemi iridescenti. Corpi di poesia”, organizzata dal 18 al 24 febbraio 

1978, presso il Centro del Portello di Genova, Totino spiega cosa intende con “verbotettura”:  

 

verbotettura come metodo di creazione poetica. Verbotettura è neologismo da noi proposto 

quale sinonimo di poesia visuale nel senso teorizzato e praticato da Carlo Belloli, senonché un 

nuovo predicato ha il vantaggio di evitare quegli equivoci che si sono accumulati sul termine di 

poesia visuale, spesso intesa erroneamente come poesia visiva. […. ]. Il poeta si fa architetto del 

verbo. Architettura – machine á habiter. Verbotettura uguale machine á lire. La verbotettura è il 

risultato d’una nuova tecnica poetica, che tuttavia la trascende in quanto non è rappresentazione 

ma presentazione, non racconta ma conta per se stessa come altra invenzione, non 

imitazione1762.  

 

Se quella che Totino chiama «poesia “naturale»1763 è «unidirezionale costituita da nessi lineari 

e successivi»1764 ed è «visiva soltanto nel senso che la si legge»1765, la “verbotettura”, al 

contrario, è costituita da «reticoli pluridimensionali che cristallizzano tensioni tra i nessi 

determinate da attrazioni o repulsioni reciproche fra vocaboli accostati o distanziati, da 

rilevanze tipografiche (scelta di tipi e corpi), in funzionale correlazione con il tipo di scelta 

semantica delle parole»1766. In questa produzione poetica, che attraverserà decenni di 

trasformazione, si riscontra una «precisa corrispondenza tra i valori semeiotici-grafici e il 

 
1760 Arrigo Lora-Totino, Verbotettura come metodo di creazione poetica, in Il teatro della parola di Arrigo Lora-

Totino, cit., p. 33.  
1761 Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, cit., p. 7.  
1762 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture. Cromofonemi iridescenti. Corpi di poesia, Genova, Centro del Portello, 

1978 (Invito alla mostra tenutasi presso il Centro del Portello di Genova, dal 18 al 24 febbraio 1978). Il testo 

è presente anche in Raccolta Italiana di Nuova Scrittura, Milano, Mercato del Sale, novembre 1977, p. 116, 

dove troviamo anche la “verbotettura” Wings wind (ivi, p. 117).   
1763 Arrigo Lora-Totino, Verbotettura sistematica in poesia, in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 32-33, Roma, Arte 

Viva, settembre-ottobre 1972, p. 236.  
1764 Ibidem.  
1765 Ibidem.  
1766 Ibidem.  
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senso del poema»1767, abolendo esperimenti squisitamente fonetici o eventuali non-sense che 

riscontriamo, ad esempio, nei poemi concreti di Giulia Niccolai. Le “verbotetture” si 

avvicinano, come ha correttamente evidenziato Giovanni Fontana, alle “costellazioni” di 

Eugen Gomringer proprio per l'esaltazione della tessitura strutturale che viene investita da un 

processo di doppia semantizzazione attraverso la visione e la lettura1768. Ciononostante, 

Totino non cita Gomringer tra i suoi punti di riferimento, bensì altri poeti, tra cui ovviamente 

spicca Carlo Belloli conosciuto, secondo quanto dichiarato da Totino stesso, attraverso 

Germano Celant1769: «poesia visuale – di Carlo Belloli, Pino Masnata, Armando Mazza, Otto 

Nebel, Ferdinand Kriwet, Manuel Bandeira, poi di Arrigo Lora-Totino eccetera – è 

verbotettura»1770. Il primo nucleo di “verbotetture”, ad ogni modo, è databile al 1965, anno in 

cui ne realizza ben tre: tempo, comparsa per la prima volta su Klankteksten, Konkrete Poëzie, 

Visuele Teksten1771 nel 1971; sì e no pubblicata su An Anthology of Concrete Poetry1772 del 

1967 e prima ora dopo. Tempo è una “verbotettura” costruita in ventuno righe composte 

rispettivamente da cinque file, a loro volta costituite da una parola, «tempo» appunto, di 

cinque lettere. Nelle prime tre righe, partendo dall'alto, il vocabolo è scritto in nero, con 

l'orientazione consueta e in stampatello minuscolo; dalla quarta alla nona riga, invece, il 

termine è ribaltato di 90°, scritto da destra verso sinistra, ma è ancora leggibile; dalla decima 

alla dodicesima riga si riscontra nuovamente il ribaltamento di 90° della parola «tempo» 

mantenendo, stavolta, l'andamento da sinistra a destra; dalla tredicesima alla ventunesima 

riga, infine, Totino sovrappone le tre tipologie di scrittura appena descritte, dando luogo a 

 
1767 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  
1768 Giovanni Fontana, Verbotetture e optofonie, in Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 34. 
1769 Durante la citata intervista rilasciata nel 1996 al Circolo degli Artisti di Torino, per la mostra “Il Teatro della 

parola”, Totino dichiara: «Io ho conosciuto Belloli tramite Germano Celant devo dire francamente, cioè lui 

mi ha dato tutti i dati per cui potevo mettermi in contatto con lui, con Belloli, e scegliere alcuni testi che 

abbiamo scelto, di Belloli, per la rivista “modulo”. […]. Naturalmente Belloli ha influito molto su di me 

perché lì veramente ho incontrato la persona che faceva della poesia con estrema precisione, direi 

matematica, ecco, e allora questo incontro, appunto, con questa precisione matematica, molto fredda, diciamo 

anche svizzera da un certo punto di vista, è stato determinante». Il video è consultabile nella pagina online 

della Fondazione Bonotto (code PVM0022), ˂www.fondazionebonotto.org˃ [novembre, 2021]. 
1770 Arrigo Lora-Totino, s.t., in Per una collocazione della poesia concreta e visuale, cit., pp. nn.  
1771 Arrigo Lora-Totino, tempo, in Klankteksten, Konkrete Poëzie, Visuele Teksten, a cura di Liesbeth Crommelin, 

Hansjörg Mayer, Reinhard Döhl, Bob Cobbing, Paul de Vree, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1971 (Catalogo 

della mostra “Concrete Poetry?” tenutasi presso lo Stedelijk Museum di Amsterdam nel novembre 1970), p. 

100.   
1772 Arrigo Lora-Totino, sì e no, in An Anthology of Concrete Poetry, a cura di Emmett Williams, New York, 

Something Else Press, 1967, pp. nn.  
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qualcosa di illeggibile1773, anche a causa del conseguente ispessimento dei caratteri. Tempo, a 

ben vedere, ripropone da un punto di vista visuale un procedimento stilistico afferente alla 

musica, il contrappunto, caratterizzato dalla relazione oppositiva ma imitativa tra due 

melodie, dove una è il cantus firmus e l'altra è una melodia simile seppur diversa. È probabile 

che qui il poeta abbia inteso rappresentare proprio la saturazione del linguaggio adottato da 

noi, figli del XX secolo, dovuta a pesanti sostrati metaforico-simbolici che hanno appesantito 

– ecco il significato di quell'ispessimento – il materiale verbale, tanto da stravolgerlo e da 

renderlo inutilizzabile, così com'è avvenuto per la musica. Sì e no, invece, è strutturato da due 

logotipi composti rispettivamente da 105 «sì» e da 105 «no». Le due forme geometriche 

concentriche – se prendiamo per buono che gli pseudorettangoli siano inscritti in altrettante 

circonferenze non tracciate – si incontrano esclusivamente sul margine destro della tavola, in 

quella che è una vera e propria colonna verbale in cui a quattordici «no» si oppongono 

quattordici «sì». Le forme non rimandano chiaramente a referenti reali, ma piuttosto si 

propongono come simboli, quasi dei loghi appunto, che identificano due idee, tra cui vige un 

confine sottile, una linea di demarcazione labile rappresentata da quella piccola porzione della 

tavola in cui un «no» diventa un «sì» o viceversa. In prima ora dopo, d'altro canto, Totino 

edifica un monolite linguistico formato da diciotto righe e da diciotto file: se in tempo la 

manipolazione riguarda la veste tipografica di un'unica parola, qui il poeta lavora con i tre 

lemmi che descrivono il passato, il presente e il futuro, privandosi dell'adozione delle tecniche 

di ribaltamento e di sovrapposizione. In questa “verbotettura”, infatti, notiamo l'alternanza 

regolare tra il maiuscolo e il minuscolo secondo il rapporto di 1/3: per ogni fila, sei vocaboli 

su diciotto e, per ogni riga, una parola su tre sono in maiuscolo. Si tratta di un chiaro esempio 

di sperimentazione permutazionale basata sulla ripetizione di elementi verbali seguendo uno 

schema matematico predefinito.  

    Nel 1966, abbiamo visto che Totino realizza e pubblica 4 in-versioni1774, caratterizzata da 

una perturbazione ottica che ritroviamo in una “verbotettura” creata nello stesso periodo e 

intitolata implicito-esplicito1775 (Fig. 29): lo sfondo della tavola, in questo caso, è 

 
1773 D'altronde Roland Barthes afferma che «perché la scrittura sia manifestata nella sua verità (e non nella sua 

strumentalità), bisogna che sia illeggibile», in L'Ovvio e l'ottuso. Saggi critici III, Torino, Einaudi, 1985 [I ed. 

1982], p. 154. Sono in molti, in effetti, in questi anni, a ragionare sul concetto di leggibilità-illeggibilità che 

trova riscontro in numerose opere verbo-visive.  
1774 Arrigo Lora-Totino, 4 in-versioni, in «modulo», a. I, n. 1, cit., p. 76. 
1775 Arrigo Lora-Totino, implicito-esplicito, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 
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completamente nero, in modo da far risaltare sia la tessitura a blocchi verticali sia le parole 

apposte al margine inferiore.  

 

 

Fig. 29: Arrigo Lora-Totino, implicito-esplicito, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Notiamo quattro file, di uguali dimensioni, rappresentanti codici di strumenti tecnologici, 

spezzate da cesure orizzontali e verticali. Si crea, quindi, un immediato confronto tra tipologie 

di linguaggi diversi, l'uno al passo con i tempi ma inaccessibile ai più, l'altro comprensibile 

ma obsoleto. Lo stesso titolo verrà riutilizzato da Totino per un collage del 2010 (70 x 100 

cm), realizzato con fogli dattiloscritti accartocciati di diversa natura: se, infatti, la metà 

sinistra del collage è totalmente illeggibile, a causa delle piccole dimensioni dei caratteri, a 

destra riusciamo a distinguere le lettere che via via diventano sempre più grandi e isolate, 

 
“verbotettura” numero due. 
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riproponendo la dicotomia tra evidente e celato. Implicito-esplicito del 1966 viene pubblicato 

l'anno successivo su An Anthology of Concrete Poetry1776, a cura di Emmett Williams, in una 

suite che comprende anche le citate sì e no1777 e spazio1778 (Fig. 30). In quest’ultima 

riscontriamo un edificio linguistico formato da una successione di sei quadrati, l'uno dentro 

l'altro, dove la parola «spazio» è disposta in dimensioni diverse. Nel quadrato più interno, il 

termine è così piccolo da essere illeggibile, per cui resta traccia di inchiostro nero, ma la veste 

tipografica ha perso di accessibilità; nel secondo, si percepisce che si tratta di materiale 

linguistico ma non se ne distinguono i caratteri; dal terzo al sesto, d'altro canto, il termine si 

dilata nella pagina ordinato per file e, ogni parola del quadrato adiacente si situa tra una riga e 

l'altra di quello accanto, andando a costituire una fitta trama di parole che «simulano il 

fenomeno cosiddetto della mise en abîme, dando addirittura un senso di squilibrante 

vertigine»1779.  

 

 

Fig. 30: Arrigo Lora-Totino, spazio, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

 
1776 Arrigo Lora-Totino, Implicito-esplicito, in An Anthology of Concrete Poetry, cit., pp. nn. 
1777 Ivi, pp. nn.  
1778 Ivi, pp. nn.  
1779 Renato Barilli, L'immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, a cura di 

Renato Barilli e Pasquale Fameli, Pasian di Prato, Campanotto, p. 16. 
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Alla base di questo testo vi è la dilatazione per un fattore n, a dimostrazione del fatto che 

Totino usa delle manipolazioni grafiche che sono tipiche delle trasformazioni matematiche 

come traslazioni, riflessioni e ribaltamenti che, sul piano cartesiano, modificano l’andamento 

delle funzioni. Nel citato Klankteksten, Konkrete Poëzie, Visuele Teksten, compare per la 

prima volta anche interspazi1780 che è formata da nove righe di parole disposte su otto file: il 

termine che viene ripetuto secondo ordini e orientazioni differenti è «spazio», scritto in modo 

tradizionale solo al centro del poema. Anche in questo caso, dunque, la lingua che noi 

conosciamo è rappresentata ingrigliata e immobilizzata da tre file per ogni lato, da tre righe in 

alto e da altrettante in basso, proprio a significare che il linguaggio consueto non ha libertà di 

movimento, non ha spazio ed è, quindi, asfittico. L'ultima “verbotettura” del 1966, intitolata 

movimento1781, è stata pubblicata nel febbraio dell'anno seguente da ED912 come manifesto 

(70 x 50 cm), in cinquecento esemplari, in una serie che comprende testi visuali di Mario 

Diacono, Franz Mon, Seiichi Niikuni, Pierre Garnier, Jiří Kolář, Gianni-Emilio Simonetti, 

Julien Blaine, Magdalo Mussio e Dick Higgins. In questo poema, Totino intende fondere la 

Poesia Concreta con l'Op Art tramite la giustapposizione di due griglie modulari fitte e 

complesse, costruite su innumerevoli sovrapposizioni del termine «movimento», che danno 

un effetto ottico illusorio di dinamismo, rinvenibile in molte opere di Bridget Ridley e Victor 

Vasarely e che, in questo caso, «mira a raggiungere un parossismo di “rumore”, […], 

tendendo a costituire un “buco nero” di massima densità»1782. L'occhio dell'osservatore, 

infatti, viene stimolato sia dalla contrapposizione tra il bianco e il nero, sia dalla variazione 

compositiva che intercorre fra un pattern e l'altro, ma permane la corrispondenza tra la 

struttura e il valore semantico della parola, nel rispetto della base teorica della poesia di tipo 

visuale.   

    Nel 1967, invece, Totino pubblica due “verbotetture” su un'antologia dedicata alla Poesia 

Concreta, Experimentální Poezie1783, curata da Bohumila Grögerová e da Josef Hiršal, a cui 

partecipano per esempio Paul de Vree, Pierre Albert-Birot e Adriano Spatola: gang gegen1784 e 

 
1780 Arrigo Lora-Totino, interspazi, in Klankteksten, Konkrete Poëzie, Visuele Teksten, cit., p. 100.   
1781 Arrigo Lora-Totino, movimento, Milano, ED.912, Serie “Situazione - n. 5”, 1967. 
1782 Renato Barilli, L'immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 

16. 
1783 Bohumila Grögerová, Josef Hiršal (a cura di), Experimentální Poezie, Praha, Odeon, 1967. 
1784 Arrigo Lora-Totino, gang gegen, in Experimentální Poezie, cit., p. 178. 
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rot/blau1785. In gang gegen (24 x 18 cm) i due vocaboli del titolo, in lingua tedesca, formano 

quattro rettangoli delle medesime dimensioni, «che sembrano suggerire quattro catene di 

trasmissione che ingranano l'una contro l'altra»1786, in cui per ogni lato le lettere seguono 

un'orientazione comune, cosicché il lettore sia stimolato a ruotare la tavola più e più volte. Se 

«gegen» è immediatamente traducibile in «contro», sul termine «gang» è necessario 

soffermarsi per un momento: deriva evidentemente dal verbo «gehen», cioè «andare», e come 

sostantivo significa «andatura», «modo di camminare», ma se prendiamo in prestito da 

«gegen» - tramite le suddette rotazioni della “verbotettura” - sia l'inizio che la fine della 

preposizione otteniamo «gegangen», ovverosia il participio passato di  «andare», «andato», 

quasi a significare che il movimento ha già in sé le radici dell'opposizione, il contrastare 

qualcosa probabilmente di statico e di immutato. Esiste un'altra versione di gang gegen, 

realizzata da Totino e Sandro De Alexandris nel 1966 su un cartoncino 21 cm x 59 cm, 

pubblicata successivamente nel portfolio Le carte del gioco del 20011787. In questa il rapporto 

cromatico si scambia, poiché le due parole sono scritte in bianco su fondo nero, evidenziando 

maggiormente la relazione contrastiva. Apparentemente regolare, la “verbotettura” presenta 

numerose variazioni del pattern, a causa di una proliferazione di lettere sovrapposte, spezzate 

e ribaltate che danno l'idea proprio di quel movimento, - soprattutto interiore - dato che i 

margini sono definiti e ritmici, che secondo Totino è necessario, ricreando il procedimento 

compositivo del fugato musicale, dove ogni voce entra sovrapponendosi all'altra, imitando 

quest'ultima. La stessa “verbotettura”, con sfondo bianco e caratteri neri, compare nel volume 

Verbotetture 1966-20001788 del 2001 e in Verbotetture 1966-20001789 del 2004. Rot/blau, 

invece, è una “verbotettura” suddivisa in due blocchi strutturati in maniera diversa: il primo è 

formato da una serie ininterrotta di «rot», che significa rosso, mentre il secondo è costituito da 

dieci «blau», uno per ogni riga, con la ripetizione insistita della lettera «u», talmente 

sovrabbondante da affacciarsi ogni volta nella riga successiva. I due colori primari, la cui 

fusione dà il viola, sono riproposti qui esclusivamente per la loro veste tipografica in lingua 

tedesca, ma richiamano alla memoria l'esperienza del Gruppe Rot-Blau1790, un gruppo di 

 
1785 Ivi, p. 179. 
1786 Giovanni Fontana, Verbotetture e optofonie, in Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 34. 
1787 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, gang gegen, in Le carte del gioco, cit.  
1788 Arrigo Lora-Totino, gang gegen, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  
1789 Arrigo Lora-Totino, gang gegen, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  
1790 Nominiamo Paul Camenisch (1893-1970), Albert Müller (1897-1926) e Hermann Scherer (1964). Si rimanda 
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pittori costituitosi in Svizzera tra il 1923 e il 1927 attorno alla figura del pittore espressionista 

Ernst Ludwig Kirchner, probabilmente conosciuto da Totino durante il suo apprendistato 

nell'atelier di Mario Merz. Contemporaneamente Totino elabora altre due “verbotetture” 

weiss/schwarz1791 e gelb/rot1792, aventi la medesima struttura: «weiss» e «gelb», cioè «bianco» 

e «giallo», sono scritti una sola volta e apposti centralmente nella tavola, mentre «schwarz» e 

«rot», ovverosia «nero» e «rosso», sono ripetuti decine e decine di volte, uno dopo l'altro, in 

un fiume ininterrotto di aggettivi. Nel 1967 Totino fonde i tre testi appena analizzati in 

un'unica tavola 40 x 50 cm, intitolata Viel Farbig, dove al centro abbiamo in monolitico 

rot/blau, affiancato da weiss/schwarz sulla destra e gelb/rot sulla sinistra, a dimostrazione 

della compattezza della suite. In queste “verbotetture” la retina non è investita dalla 

registrazione di un colore – nonostante «viel farbig» significhi «molto colorato» - quanto, 

piuttosto, dalla veste tipografica associata a ognuno di loro in tedesco, utilizzata in 

concatenazioni visuali che aprono l'immaginazione del fruitore a risultati fonetici, strutturali 

e, ovviamente, cromatici. Su Anthology of Concretism, pubblicata nel 1967 a cura Eugene 

Wildman, compare la “verbotettura” totiniana infinite1793, dove il titolo è ripetuto senza 

soluzione di continuità sull'intera pagina, passando dal maiuscolo al minuscolo solo alla 

ventesima riga su quaranta, producendo una cesura visiva corretta dalla presenza comunque 

costante del termine «infinite».  

Il 20 febbraio 1967, inoltre, Totino espone punto contro punto1794, realizzato insieme a 

Sandro De Alexandris, alla mostra “Poesia Concreta” allestita presso lo Studio di 

Informazione Estetica in collaborazione con il poeta ed editore tedesco Hansjörg Mayer. Il 

testo è composto su un cartoncino ripieghevole in cui, nella prima riga leggiamo la parola 

«movimento» ripetuta quattro volte; alla seconda e alla quarta riga si legge la congiunzione 

«e», anch'essa ripetuta quattro volte; nella terza riga, infine, abbiamo: «da più punti a punto 

 
ad AA. VV., Expressionismus aus den Bergen. Ernst Ludwig Kirchner, Philipp Bauknecht, Jan Wiegers und 

die Gruppe Rot-Blau, Zürich, Scheidegger&Spiess, 2007 (Catalogo della mostra tenutasi presso il 

Kunstmuseum di Berna dal 27 aprile al 19 agosto 2007, al Groninger Museum di Groningen dal 22 settembre 

2007 al 13 gennaio 2008 e al Bündner Kunstmuseum di Chur dal 16 febbraio al 25 maggio 2008).  
1791 Arrigo Lora-Totino, weiss/schwarz, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero nove.  
1792 Arrigo Lora-Totino, gelb/rot, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero dieci. 
1793 Arrigo Lora-Totino, infinite, in Anthology of Concretism, a cura di Eugene Wildman, Chicago, Swallow, 

1967, p. 95. 
1794 Arrigo Lora-Totino, punto contro punto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero dodici.  
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contro punti altri punti e». Le sei facciate di dimensioni differenti del cartoncino, fanno sì che 

in base a come il fruitore muove il supporto si legga solo una parte dello scritto, dando modo 

di manipolare il materiale verbale a suo piacimento, in libere combinazioni creative. Dello 

stesso periodo ma rimasto inedito fino al 2001, anno in cui è stato incluso nel portfolio 

Verbotetture 1966-20001795, risulta essere il poema lo spazio nel tempo, una serigrafia su tela 

(150 x 118 cm), dove fonde due testi analizzati in precedenza, ovverosia tempo (1965) e 

spazio (1966): in particolare, spazio si inserisce interamente all'interno di una cornice in cui la 

parola «tempo», come abbiamo già visto, subisce manipolazioni grafiche. L'operazione è 

volta a stabilire una connessione tra le due coordinate entro cui si muovono le cose materiali e 

immateriali, tramite la medesima tecnica musicale usata in gang gegen e cioè il fugato. È 

interessante notare che nel 1980, Sergio Cena, uno dei più grandi sodali di Arrigo Lora-

Totino, nell'ambito del progetto del Dolce Stil Suono – sul quale torneremo in seguito – 

pubblicherà una performance vocale in «Baobab – Informazioni poetiche di poesia», intitolata 

Spazio Tempo1796: realizzata con la tecnica del cut-up, questa poesia sonora sembra tradurre la 

“verbotettura” totiniana in un'espressione vocale in cui le due coordinate si intersecano 

ripetutamente, dando luogo a un vincolo inscindibile tra dimensioni caratterizzate dal 

dinamismo.  

Nel 1970, Totino realizza ben sei “verbotetture”: l'oggetto1797, asse cartesiano1798, 

anihccam1799, io e gli altri1800, ni-ente1801 ed equilibrio1802. Le prime due sono accomunate da 

una riduzione al minimo dell'edificio verbale, discostandosi considerevolmente dalle prime 

“verbotetture” in cui abbondavano intricati blocchi di parole. L'oggetto è una tavola bianca 

 
1795 Arrigo Lora-Totino, lo spazio nel tempo, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero quattordici. 
1796 Sergio Cena, Spazio Tempo, in «Baobab», a. III, n. 4, Reggio Emilia, Pubbliart Bazar, 1980, Side A. Ha la 

durata di 01' 35''. 
1797 Arrigo Lora-Totino, l’oggetto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero quindici. 
1798 Arrigo Lora-Totino, asse cartesiano, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero sedici. 
1799 Arrigo Lora-Totino, anihccam, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero diciassette. 
1800 Arrigo Lora-Totino, io e gli altri, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero diciotto. 
1801 Arrigo Lora-Totino, ni-ente, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

diciannove. 
1802 Arrigo Lora-Totino, equilibrio, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero venti. 
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spezzata centralmente da un angolo retto avente due semirette di diverse lunghezze, costituite 

da vocaboli morfologicamente simili: «peso» verticalmente e «poso» orizzontalmente si 

incontrano e danno luogo al termine «posso», leggibile dal basso verso l'alto. La lettera «p», 

inoltre, è sempre in grassetto, segnalando l'iniziale di ogni parola, la quale si trova in uno 

stretto legame di allitterazione con le altre. Il soggetto, allora, posa l'oggetto che, dotato di 

forza-peso, vettorialmente rappresentato con una freccia rivolta verso il basso, viene trattenuto 

sul piano, in una stasi apparente, dovuta alla risultante di movimenti opposti che conducono 

all'equilibrio. Questa “verbotettura” viene modificata – si nota un quadruplicamento del testo 

che si completa, alla base, con la rotazione dello stesso in una forma più fluida – nel 1991 dal 

poeta, che la utilizza, con il titolo di Oggetti1803, sulla rivista «L’immaginazione». Asse 

cartesiano (Fig. 31), come si evince dal titolo, è una “verbotettura” in cui la congiunzione «e» 

è posta a rappresentare l'asse delle ascisse, mentre «é» è posizionato sull'asse delle ordinate: la 

funzione è una retta obliqua y = f(x) = ax + b, con a > 0 e b avente parametri assegnati, dove il 

grafico è tracciato con la parola «impossibile», caratterizzata da un sovradimensionamento 

graduale fino alla «e».  

 

 
 

1803 Arrigo Lora-Totino, Oggetti, in «L’immaginazione», a. VIII, n. 91, Lecce, Editrice Salentina, novembre-

dicembre 1991, p. 11.  
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Fig. 31: Arrigo Lora-Totino, asse cartesiano, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Totino, qui, sceglie di fissare l'origine nella «o» di «impossibile» e di trascinare il prefisso 

della parola nel terzo quadrante del piano cartesiano, dove le funzioni assumono 

esclusivamente valori negativi, proprio per esaltare, in un climax matematico e tipografico, la 

condizione di possibilità che sembra essere un filo rosso della produzione artistica e poetica di 

Arrigo Lora-Totino, costellata da invenzioni, tentativi e slancio verso l'ignoto, nel rifiuto 

dell'impossibile. In anihccam, evidente richiamo all'Anihccam 30001804 di Depero, si vede un 

reticolo quadrato, formato da cinque quadrati congruenti, i cui lati sono costituiti dalla parola 

«ingranaggi». In due settori, inoltre, si nota una raggiera basata sul termine «energia», mentre 

in altri sono presenti «gira» e «riga», dove quest'ultima va anagrammata per ottenere la prima. 

È chiara, in definitiva, la corrispondenza semiologica e semantica della “verbotettura”, 

illustrando emblematicamente i presupposti teorici della Poesia Concreta. In io e gli altri, 

testo annoverato da Totino tra le «gags visuali»1805, ricompare il denso blocco verbale degli 

anni precedenti, composto da pronomi personali soggetto e pronomi personali complemento 

dislocati su dieci righe di uguale lunghezza, alcuni dei quali scritti in grassetto. L'occhio, però, 

viene catturato dal pronome personale soggetto di prima persona singolare che, oltre ad essere 

in grassetto, occupa ben due righe – la settima e l'ottava dall'alto – rappresentando il fuoco del 

poema. Il poema astratto ni-ente torna ad avere una struttura minimal, dove le lettere della 

parola «niente», con la proliferazione della vocale «e», si dispongono simmetricamente, 

direzionando lo sguardo del lettore sul centro della tavola, enucleato da «ente» in grassetto. 

Per quanto riguarda equilibrio (Fig. 32), si tratta di un poema bipartito, dove a intersecarsi 

sono i termini «equilibrio» e «barbitrio» in alto, su un piano inclinato e, in basso, su un piano 

a 90°. Il «brio» che il poeta ne ricava, scritto in grassetto, risiede nel gioco di parole 

rappresentato in due differenti edifici linguistici.  

 

 
1804 Anihccam 3000 è il balletto-pantomima allestito da Depero nel 1924, musicato da Casavola, nell'ambito della 

tournée del Teatro futurista. Le due locomotive antropomorfizzate si innamorano del capostazione. Il termine 

«anihccam» è, ovviamente, l'anagramma di «macchina». Si veda Bruno Passamani, Fortunato Depero, cit., p. 

188.  
1805 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. 
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Fig. 32: Arrigo Lora-Totino, equilibrio, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Sulla rivista «Graphicus», nel 1971, Totino pubblica una suite di cinque “verbotetture” 

realizzate appositamente per il periodico torinese: a caccia della traccia; linea + 2 punti; 

l'accento; m-uovo, poso e incontro1806. Se nel 1969-1970 si hanno elementi difformi, segno di 

un periodo di transizione, nel 1971, con questo gruppo di testi si apre ufficialmente una nuova 

fase delle “verbotetture” totiniane, caratterizzate dalla presenza di pochissime componenti 

interconnesse tra loro. A caccia della traccia1807 è un esperimento innovativo in cui la parola 

«traccia» è frantumata nello spazio e mescolata a segni di interpunzione che servono a 

confondere il lettore, il quale è chiamato a scovare il segno, la traccia sul foglio, in «una 

specie di caccia del tesoro»1808. La possibilità concessa al fruitore di assemblare le lettere a 

suo piacimento – ad esempio si ottiene «carta» - è un'operazione che, negli stessi anni, porta 

avanti anche Adriano Spatola, poeta che tratteremo nel prossimo capitolo. La “verbotettura” 

compare anche sulla rivista «Geiger», con il titolo di caccia1809, insieme a Marco Polo1810, un 

 
1806 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture, in «Graphicus», a. LII, n. 11, Torino, novembre 1971, pp. nn.  
1807 Arrigo Lora-Totino, a caccia della traccia, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero ventuno. 
1808 Renato Barilli, L'immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 

16. 
1809 Arrigo Lora-Totino, caccia, in «Geiger», a. IV, n. 4, Torino, 1970, pp. nn. Le sue dimensioni sono 22,5 x 22 
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testo che anticipa le sette versioni di vado dove vedo1811 del 1973, in cui il termine «vado», 

dilatato per la moltiplicazione dell'iniziale, colpisce perpendicolarmente «odevevvevedo» che 

possiamo ricomporre con «dove vedo».  Per quanto concerne linea + 2 punti1812, invece, è una 

“verbotettura” costruita a specchio a partire dal centro, dove la parola «linea» è scritta in 

grassetto; alle sue estremità il vocabolo, che quindi si è moltiplicato, è in tondo; 

allontanandosi ancora dal centro, su entrambi i lati, la parola è scritta in corsivo per tre volte, 

dilatandosi gradualmente. Sopra questa riga, a sinistra, il vocabolo «punto» in grassetto 

assume una forma romboidale, raggrumandosi come il segno di interpunzione. Al di sotto 

della riga di «linea», si nota una slash sovrapposta a una «o» rappresentando graficamente, 

quindi, sia il punto che la linea. Anche l'accento1813 si sviluppa su una riga e, come 

testimoniato dal titolo, il poeta prosegue qui la sua riflessione riguardo ai segni di 

interpunzione che, privi del consueto vincolo morfologico-sintattico, sono carichi di 

potenzialità espressive. In questa “verbotettura”, costruita a specchio come la precedente, 

vediamo quattro «e» scritte in grassetto, poste a sinistra di «è» che costituisce il fulcro del 

poema, mentre a destra ci sono quattro accenti disposti alla stessa distanza, l'uno dall'altro, 

che intercorre tra le «e». M-uovo, poso1814 si differenzia dai due testi appena descritti perché 

non rispetta il canone della simmetria, ma ha una struttura ridotta al minimo in cui si 

incrociano una riga orizzontale composta dalla parola «muovo», con proliferazione in corsivo 

dell'iniziale, e una verticale formata dal vocabolo «poso», scritto in grassetto e interrotto da 

spazi bianchi. Già ne l'oggetto Totino aveva dato al termine «poso» una traduzione grafica di 

verticalità, simulando l'azione della mano che poggia l'oggetto sul piano dall'alto e in m-uovo, 

poso replica quest'operazione. Il movimento, d'altro canto, lo rappresenta orizzontalmente, 

dove le «m» si riferiscono probabilmente ai passi compiuti nello spazio per spostarsi da un 

punto A a un punto B. Anche qui, Totino usa il corsivo, il grassetto e il tondo per rispondenze 

 
cm. 

1810 Ivi, pp. nn. Le sue dimensioni sono 22,5 x 22 cm. È stata riprodotta anche su Giovanni Fontana, Verbotetture 

e optofonie, in Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 36. 
1811 Si veda Arrigo Lora-Totino, Vado dove vedo, Torino, s.e., 2002. Il libretto, rilegato a spirale e editato in trenta 

esemplari, è conservato presso la biblioteca del Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 

(q-SMM LdA Lora Totino 12). 
1812 Arrigo Lora-Totino, linea + 2 punti, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero ventitré. 
1813 Arrigo Lora-Totino, l’accento, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero ventiquattro. 
1814 Arrigo Lora-Totino, m-uovo, poso, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero venticinque. 
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quasi automatiche: il corsivo viene assegnato alla «m» per simulare il movimento che, una 

volta compiuto, si trasforma in stasi, rappresentata dal tondo; il grassetto, infine, così corposo 

e denso dà l'idea di qualcosa di pesante, per cui è legato a «poso», sottintendendo l'oggetto 

dotato di massa che richiede un lavoro per essere spostato. In incontro1815, infine, abbiamo 

nuovamente una struttura a specchio in cui la parola «sorriso» si incontra/scontra con il 

proprio anagramma al centro della tavola, mentre alle estremità si confrontano specularmente 

«ho» con «oh» e due punti esclamativi che, per loro stessa natura, non sono anagrammabili. 

Questa suite è, dunque, caratterizzata da strutture minime bipartite a specchio che si possono 

definire astratte, in quanto non rimandano a nessun referente reale. Un'altra “verbotettura” del 

1971 è parola ai 4/201816 (35 x 44,6 cm) - esposta l'anno successivo all'“Exhibition of 

Concrete Poetry” presso la University of Nebraska Art Gallery - costituita da un rombo 

numerico inserito in un quadrato sillabico, con il «4» posto centralmente: si tratta di un'altra 

gag visuale astratta in cui la disposizione del materiale alfa-numerico non rinvia a un referente 

reale. È estremamente interessante un testo databile tra il 1970 e il 1971, intitolato graffio1817, 

rimasto inedito fino al citato volume Verbotetture 1966-2000 del 2001: si tratta di una poesia 

frazionabile in due sezioni o, se vogliamo, in due strofe, composte da un solo vocabolo 

ripetuto più volte. Due terzi dell'ordito testuale è formato dal termine «graffio» - prima strofa 

– scritto in otto forme diverse: si hanno il tondo, il corsivo e il grassetto ma anche vari font 

che, posti a confronto, assumono visivamente una massa e una materialità quasi tattili. Inoltre, 

centralmente, il termine è franto in ogni sua lettera che si ritrova a vagare nel bianco della 

pagina, rappresentante il silenzio da cui emergono i caratteri e, quindi, caricato di un valore 

semantico. Questa prima sezione, infine, vede le parole dislocate liberamente sul foglio con 

orientazioni normalmente improbabili, andando a contrapporsi al blocco verbale che rimanda 

alla prima stagione verbotettonica totiniana: la seconda strofa, nella fattispecie, è costituita da 

quattro file di lunghezza e di dimensioni differenti composte dalla parola «grafia». I due 

termini molto simili dal punto di vista morfologico hanno in realtà etimologie diverse, ma qui 

Totino intende associarli per significato: egli mostra come la scrittura, un tempo rupestre e 

 
1815 Arrigo Lora-Totino, incontro, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero ventisei. 
1816 Arrigo Lora-Totino, parola ai 4/20, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero ventidue. 
1817 Arrigo Lora-Totino, graffio, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

ventisette. 
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dunque legata all'uso diretto delle dita sul muro, al segno lasciato dal gesto, si sia evoluta – o 

devoluta – in una pratica che allontana colui che scrive da ciò che scrive, frapponendovi un 

oggetto – la piuma, la penna, la matita, il dispositivo tecnologico – che interrompe il contatto 

diretto. Questa perdita di traduzione immediata e palpabile dei concetti in scrittura ha 

comportato una razionalizzazione dei caratteri grafici in strutture, font, orientazioni e forme 

grammaticali preconfezionate, esaurendo le possibilità della scrittura che, se riportata a gesto, 

recupera autonomia. È da notare che Totino chiama questa “verbotettura” Grazia in un plico 

inviato al Mercato del Sale – attualmente conservato presso il Mart di Rovereto - e la sposta 

indietro al 19701818. Realizzata nel 1971 ma esposta due anni dopo all'“International 

Exhibition of concrete, visual, phonetic poetry” di Calcutta è la “verbotettura” intitolata 

evoluzione1819, di cui esistono due versioni: una su carta bianca con caratteri neri; l'altra, 

consultabile presso la Fondazione Museion di Bolzano, è una stampa offset su carta nera e 

lettere in bianco. La poesia (35 x 44,7 cm) è costituita da una struttura fluida, aperta nello 

spazio della pagina, dove il vocabolo «evoluzione» si ripete più e più volte, in forme spezzate 

e nel lessema, dando luogo a una sorta di canone a più voci. Qui, come rileva Renato Barilli, 

«la tautologia […] dà luogo a una variante brillante, perché la fedeltà al significato implica 

l'abbandono dello spartito orizzontale-verticale […] permettendo invece alle lettere di 

tracciare delle curve paraboliche»1820. Molto diverso è enigma a scacchiera1821, un testo 

strutturato in una griglia quadrata di ventuno per ventuno caselle, ciascuna adibita a una 

lettera dell'alfabeto: all'interno, la maggior parte delle caselle è vuota, ma alcune ospitano una 

o due lettere in tondo o in grassetto, permettendo al lettore di assemblare il materiale verbale a 

suo piacimento, tornando in parte alle griglie modulari delle prime “verbotetture”. Allo stesso 

modo, recupera la tecnica permutazionale per il testo chiaroscuro1822, esposto alla citata 

mostra di Calcutta nel 1972, insieme a musica1823 e a Divide et Impera1824: chiaroscuro è 

 
1818 Si veda il plico attualmente conservato presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Trento e Rovereto (Fondo Archivio di Nuova Scrittura – Ans.8.1.137). 
1819 Arrigo Lora-Totino, evoluzione, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero ventotto. 
1820 Renato Barilli, L'immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 

16. 
1821 Arrigo Lora-Totino, enigma a scacchiera, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero trentadue. 
1822 Arrigo Lora-Totino, chiaroscuro, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero trentaquattro.  
1823 Arrigo Lora-Totino, musica, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 
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formato da quindici righe dove si alternano variazioni di «notte», «giorno», «chiaro» e 

«scuro» scritti in maiuscolo con font differenti, accostando il nero a «notte» e a «scuro», per 

contrapporsi a «giorno» e a «chiaro» scritti in bianco. I rapporti cromatici sono invertiti nella 

versione riprodotta sul volume di Peterlini nel 20151825. musica (Fig. 33), invece, è descritta 

da Totino come una «trascrizione ottica di fonie»1826, simulando la traccia della trasmissione 

delle onde sonore grazie alla dilatazione e alla contrazione delle lettere.  

 

 

Fig. 33: Arrigo Lora-Totino, musica, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

 
trentacinque. 

1824 Arrigo Lora-Totino, Divide et Impera, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero trentasei. 
1825 Arrigo Lora-Totino, chiaroscuro, in Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-

1982, cit., p. 83. 
1826 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. 
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(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Le parole qui utilizzate sono «solo», «suono» e «nessuno», da sinistra a destra, con una 

notevole estensione di «suono», mentre la diagonale maggiore di questo ipotetico rombo è 

formata da «urlo sommesso» con due orientazioni diverse e trovando la massima dilatazione 

nella «o» di «urlo». Una versione a fondo nero con caratteri bianchi compare, con il titolo di 

solo suono, sul volume citato volume di Peterlini del 20151827. Questa struttura costituisce un 

modello per collages e “cromofonemi” successivi, agglomerando effetti optofonetici e 

corrispondenza semeiotico-grafica, testimoniata qui dalle piccole dimensioni del termine 

«sommesso». In un'altra “verbotettura”, infatti, ritroviamo il medesimo schema compositivo 

di musica, cioè Orientare1828, una stampa su tela del 1974 definita dal poeta come «un poema 

segnaletico»1829: qui Totino dispone, in un'ipotetica rosa dei venti, i vocaboli «settentrionare» 

a nord, «meridionare» a sud, «orientare» a est e «occidentare» a ovest, con un evidente 

sovradimensionamento di «orientare», unico verbo effettivamente esistente tra i quattro. 

Questa “verbotettura” verrà recuperata dal poeta nel 1998, quando ne ricaverà un 

“cromofonema” che tratteremo nel prossimo paragrafo.  Divide et Impera, per concludere la 

suite di Calcutta, è una gag visuale che vede l'incrocio in diagonale tra «Divide», scritto in 

maiuscolo e in bianco, e «Impera», scritto in maiuscolo e in nero, dal basso verso l'alto, da 

sinistra a destra, inframezzandosi da «et» in minuscolo. Molto simile a questo testo è 

L'albatro1830, datato 1973, per la chiusura del testo all'interno di un quadrato e per il suo 

carattere astratto, scollegato da un referente reale: qui il poeta manipola il termine «albatro» 

con cesure e scambi di lettere, salvo poi depositare ai margini cinque «a» e cinque «l», rese 

libere dal resto della parola. Tornando al 1972, il poeta espone ombra-luce1831 alla mostra 

“Italian Visual Poetry” del 1973 a New York. La poesia è strutturata con un reticolo a 

specchio in cui i termini «ombra» e «luce» si ribaltano e si rifrangono senza mai sovrapporsi, 

 
1827 Arrigo Lora-Totino, solo suono, in Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-

1982, cit., p. 82. 
1828 Arrigo Lora-Totino, Orientare, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero cinquanta. 
1829 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. 
1830 Arrigo Lora-Totino, L’albatro, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero quarantaquattro. 
1831 Arrigo Lora-Totino, ombra-luce, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero trentanove. 
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in un pattern avente il fuoco in una colonna di parole poste in verticale al centro del foglio, da 

cui si dipartono numerosi rami obliqui. L'ordito provoca una perturbazione ottica che si 

riscontra in molti dei poemi concretisti di Totino, a causa del suo interesse per l'Op Art e per 

tutti i fattori che concorrono nel campo visivo.  

Il 1973 si apre con una “verbotettura” in francese, brouillard1832 - che in italiano significa 

«nebbia» - dove le parole si intrecciano in forme tanto sinuose quanto articolate, dando 

proprio l'idea di nubi in movimento. I termini che si ripetono, oltre a quello del titolo, sono 

«bruit», cioè «rumore», e «brouiller», «offuscare»: la somiglianza morfologica dei tre termini 

in francese aiuta il poeta nella costruzione della “verbotettura” che, in traduzione italiana, 

perderebbe la corrispondenza grafico-semeiotica. Risale allo stesso anno inclinazione1833, un 

poema in cui riscontriamo «variazioni fra vocaboli aventi la stessa radice»1834 come 

«congiungere» e «coniugare». Lo sforzo dei no1835, invece, è una “verbotettura” che si muove 

sul terreno dell'antifascismo e trova, infatti, collocazione nella mostra “Perché oggi no ed 

ancora no al fascismo”, tenutasi presso la Villa Peripato di Taranto nel settembre 1973. Le 

cornici vedono l'accostamento di termini morfologicamente simili ma estremamente 

politicizzati: «falso», «farsa», «sfacelo» e «sforzo» superiormente e «fascio», «sfascio», 

«schifo» e di nuovo «sforzo» in basso. Il poema, che si sviluppa in larghezza, presenta un 

gran numero di «no» sparpagliati sulla pagina, molti dei quali coperti da quadrati pieni e neri: 

da sinistra a destra queste figure geometriche, dense e apparentemente pesanti come la 

censura fascista, si rimpiccioliscono fino a sparire, all'estrema destra, dove si legge «lavoro 

libero». Vado dove vedo1836, invece, è un poema composto da sette “verbotetture” (Fig. 34) 

strutturate in forme geometriche semplici in cui permutano i termini del titolo scritti con il 

medesimo font, in minuscolo e in tondo, dando una certa omogeneità al testo. Nella versione 

f, peraltro, Totino dispone i termini in una sorta di piano cartesiano, dove le parole 

rappresentano due funzioni nel secondo e nel quarto quadrante. Nel 2002, raccoglie, in 

 
1832 Arrigo Lora-Totino, brouillard, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero quaranta. 
1833 Arrigo Lora-Totino, inclinazione, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero quarantuno.  
1834 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  
1835 Arrigo Lora-Totino, Lo sforzo dei no, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero quarantacinque. 
1836 Arrigo Lora-Totino, Vado dove vedo, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero quarantatré ma le versioni sono classificate dalla A alla G. 
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un'autoedizione pubblicata a Torino in trenta copie firmate e numerate, le sette versioni citate 

accludendone altre sette, per un totale di quattordici “verbotetture” dedicate al medesimo 

tema: la prima tavola vede numerose sovrapposizioni di «vado dove vedo» in forme 

curvilinee1837; la settima ha un accavallamento tra una mezza ellisse e una curva geometrica 

astratta1838; nell'ottava le parole si dispongono a formare la sagoma della testa di un polpo, in 

cui le involuzioni disegnano gli occhi del cefalopode1839; nella nona, invece, si nota una 

specie di «s» ma è chiaramente un poema astratto1840; nella decima tavola gli effetti optical 

sono preponderanti, a causa delle matriosche che si incrociano in un punto decentrato rispetto 

al centro1841; l'undicesima “verbotettura” della raccolta ritrae, probabilmente, il contorno 

occhi e le sopracciglia di un volto, con chiaro riferimento all'azione di vedere1842; l'ultimo 

testo1843 sembra recuperare la struttura di yin e yang, base filosofica del taoismo.  

 

 

Fig. 34: Arrigo Lora-Totino, s.t., in Vado dove vedo, 2002.  

 
1837 Arrigo Lora-Totino, Vado dove vedo, in Vado dove vedo, cit., pp.nn. La versione della “verbotettura” non è 

numerata. 
1838 Ivi, pp. nn. 
1839 Ivi, pp. nn. 
1840 Ivi, pp. nn. 
1841 Ivi, pp. nn. 
1842 Ivi, pp. nn. 
1843 Ivi, pp. nn. 
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(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Nel 1984, inoltre, il poeta, usando Vado dove vedo come partitura, registra l’omonima 

performance vocale presso lo Studio Dynamo di Torino. 

Il medesimo procedimento di Vado dove vedo viene attuato anche in Interferenze 

Verbali1844, una “verbotettura” in tre varianti in cui le parole si dispongono in una tessitura 

ondulata, «quasi dando consistenza alle onde acustiche che è pronto a far erompere nell'altra 

dimensione della sua attività»1845, quella sonoro-performativa. Nella versione a, per esempio, 

i vocaboli che permutano sono, dall'alto in basso, «accorrere», «concorrere», «correre», 

«decorrere», «discorrere», «incorrere», «occorrere», «percorrere», «ricorrere», «scorrere», 

«soccorrere» e «trascorrere»: si tratta di verbi della seconda coniugazione che derivano dal 

latino currĕre. Nella versione b, invece, i verbi sono della terza coniugazione e derivano dal 

latino fluĕre, come «confluire» e «rifluire». Poiché le suddette varianti hanno un andamento 

ondulatorio di orientamento opposto, Totino le sovrappone nella versione c, dando luogo a un 

ordito complesso e regolare che restituisce all'occhio un'idea di movimento insita nella radice 

di ognuno dei verbi utilizzati. Un’ altra “verbotettura” con varianti viene creata da Totino nel 

1979 e si tratta di ondasuono1846: nella versione a, notiamo un blocco quadrato poggiato su 

uno spigolo, costituito dalla ripetizione della parola «acqua», sormontato da un arco formato 

dal termine «onda» che ritroviamo anche nella variante b, dove buona parte della pagina è 

riempita dalla parola «onde» ripetuta per dodici righe. Entrambe le versioni rappresentano 

graficamente una fonia, per cui le onde a cui si riferisce sono quelle sonore, ma il poeta gioca 

sul doppio senso del lemma inserendo il richiamo all'acqua.  

Tornano le perturbazioni ottiche, invece, nell'ultima “verbotettura” del 1973, intitolata 

oasi1847, dove il blocco di «uasi», a causa di un disallineamento voluto dall'artista e dalla 

replicazione costante di doppie «i», crea effetti di distorsione da cui il poeta «ricava un 

 
1844 Arrigo Lora-Totino, Interferenze verbali, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero quarantasei ma le versioni sono classificate dalla A alla C.  
1845 Renato Barilli, L'immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 

16. 
1846 Arrigo Lora-Totino, ondasuono, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero sessantacinque. 
1847 Arrigo Lora-Totino, oasi, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

quarantasette. 
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prezioso ricamo, quasi un merletto»1848.   

L'anno seguente, Totino realizza un poema, intitolato spring1849, che presenta nuovamente 

una griglia compatta sviluppata sui richiami fonetico-semiotici tra «ring», «spring» e 

«sprout», che in traduzione italiana non mantengono le stesse connessioni morfologiche. Tutte 

e tre le parole, ripetute e accostate più e più volte, con degli sfilacciamenti ulteriori ai margini, 

richiamano la primavera, «spring» appunto, dato che «sprout» significa «germoglio» e «ring», 

«anello», si riferisce probabilmente agli anelli visibili sui tronchi degli alberi, su cui si basa la 

dendrocronologia. Nel poema si nota l'utilizzo di vari spazi bianchi nella sezione centrale, al 

fine di intervallare il fitto pattern verbale che tra l'altro viene appesantito dal grassetto. Nel 

1974, Totino realizza anche acciaio1850 (Fig. 35), che compare sul volume Calligrammes & 

compagnie, etcetera1851. Qui sono evidenti gli influssi dell'arte costruttivista, con le parole che 

si dispongono a formare possibili ingranaggi di macchinari industriali.  

 

 

 
1848 Renato Barilli, L’immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 

16. 
1849 Arrigo Lora-Totino, spring, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

quarantotto. 
1850 Arrigo Lora-Totino, acciaio, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero cinquantuno. 
1851 Arrigo Lora-Totino, acciaio, in Calligrammes & compagnie, etcetera, Marseille, Al Dante, 2010, p. 315. 
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Fig. 35: Arrigo Lora-Totino, acciaio, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Tre testi del 1974, pubblicati per la prima volta nel citato Verbotetture 1966-2000, sono ping 

pong peace1852, e è1853 e urlo sommesso1854: il primo vede agli angoli di un quadrato 

immaginario i termini alternati di «ping» e «pong», al centro dei quali si trova «ming», 

riferendosi chiaramente alla Cina, il Paese dove il tennis da tavolo conosce una tradizione 

risalente al XIX secolo, attraverso un richiamo alla ben nota dinastia che ha controllato la 

Cina dal 1368 al 1644, subentrando alla dinastia Yuan. Il legame fonetico che connette il 

citato sport ai Ming aiuta il poeta a rappresentare il vincolo tra il ping-pong e la Cina, 

evitando didascalie superflue. Infine, il termine «ming» si colloca a metà di quello che può 

essere visualizzato come un tavolo di gioco, dove la pallina - «ming» - supera la rete. È è, 

invece, è un logotipo simbolico in cui le lettere sono sparpagliate in tutta la tavola con 

orientazioni e font differenti, creando blocchi unitari di fonemi che sembrano muoversi nello 

spazio. Urlo sommesso, infine, viene descritto dal poeta un «racconto come collage 

quotidiano»1855, dove il termine «sommesso», spezzato nei suoi caratteri ad eccezione di 

«me», con chiaro riferimento all'io poetico, emerge diagonalmente da un collage giornalistico 

illeggibile a causa delle dimensioni ridotte delle parole. La voce dell'artista, allora, cerca di 

emergere sommessamente dal magma mediatico, da una sovrabbondanza di informazioni e di 

opinioni che annegano il pensiero critico individuale. Lo stesso procedimento è rinvenibile in 

much ado about nothing1856 del 1995 e intertesti1857 del 1998: il primo è un collage di ritagli 

 
1852 Arrigo Lora-Totino, ping pong peace, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero cinquantatré.  
1853 Arrigo Lora-Totino, e è, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

cinquantaquattro. 
1854 Arrigo Lora-Totino, urlo sommesso, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero settantacinque. 
1855 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. 
1856 Arrigo Lora-Totino, much ado about nothing, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero settantasei. Dobbiamo notare che durante un’intervista con Mirella Bandini, Arrigo 

Lora-Totino riporta indietro questa “verbotettura”  - o un’omonima – al 1986: «Posso dire che nel 1986 con 

un grande collage (cm 210 per 200) dal titolo scespiriano “Much ado about nothing”, inauguravo la illimitata 

iconografia del chiacchiericcio quotidiano e cioè di quell’incessante rumore verbale che ci bombarda sia 

visivamente con quotidiani, rotocalchi, televisione, pubblicità, sia fonicamente con la radio, la televisione 

eccetera. In che modo? Con il collage dei ritagli dei quotidiani depurati sia delle immagini fotografiche che 

degli ingrandimenti grafici dei titoli e anche dei filetti che separano un articolo dall’altro, ottenendo perciò un 

continuum sconfinato di prosa a caratteri minuti che assume l’aspetto di una superficie grigia analoga a quel 

tipo di rumore che è detto “bianco” in musica elettronica: e ciò è quel che io chiamo “rumore grafico”» 
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di giornale – in particolare si tratta di articoli su quotidiani riguardanti per esempio il calcio, la 

politica italiana e la fisica - su cui è applicato il titolo della composizione che, com'è noto, è 

anche il titolo di una commedia shakespeariana del 1598-1599. Much ado about nothing sarà 

anche il nome dato dal poeta a una raccolta di “verbotetture” del 2003, di cui tratteremo a 

breve. Per quanto riguarda intertesti, infine, è un collage composito, dove prevale un 

contrasto chiaroscurale tra le fotocopie manipolate di testi di varia natura.  

Nel 1975, il poeta realizza Narciso1858, una gag visuale in cui la parola «bacio» si specchia, 

esattamente come il cacciatore mitologico, dando luogo a un inviluppo di «o» al centro della 

tavola, accentuato dal corsivo delle «i» che le rende oblique e direzionate verso il fuoco. Il 

testo è apparso sul catalogo della mostra “Oggi poesia domani”1859, organizzata da Adriano 

Spatola e Giovanni Fontana dal 1° al 30 settembre 1979, presso la Biblioteca Comunale di 

Fiuggi. Per quanto riguarda notturno1860, una “verbotettura” coeva a Narciso, in cui il bianco 

della pagina e della «luna» - scritta rigorosamente in minuscolo, con caratteri neri, alternata al 

termine «nulla» - si contrappone a un blocco rettangolare di colore nero, dove si stagliano le 

parole «nube» e «notte», scritte in bianco, quasi fossero dei buchi nella figura geometrica.  

L’anno seguente, Totino realizza eccetera1861, una “verbotettura” in cui le parole «cerulo», 

«celere» ed «eccetera» si confrontano in una sorta di elencazione potenzialmente infinita dove 

il bianco della pagina svolge un ruolo determinante nella lettura dell'opera che, per come è 

strutturata, ricorda una tavola parolibera futurista, anche per l'utilizzo di termini cari 

all'avanguardia marinettiana come «celere» e «cerulo». Risale allo stesso periodo anche 

larkjazz1862 (49,7 x 49, 7 cm), “verbotettura” attualmente conservata presso il Centro per 

 
[Mirella Bandini, Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, in Arrigo Lora-Totino. Teatro della parola, a 

cura di Id. e Giovanni Fontana, Livorno-Milano, Galleria Peccolo-Spaziotemporaneo, 2008 (Catalogo della 

mostra tenutasi presso la Galleria Peccolo di Livorno e presso lo Spaziotemporaneo di Milano nel maggio 

2008), pp. 6-7]. 
1857 Arrigo Lora-Totino, intertesti, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero settantasette. 
1858 Arrigo Lora-Totino, Narciso, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero cinquantanove. 
1859 Arrigo Lora-Totino, Narciso, in Oggi poesia domani. Rassegna internazionale di poesia visuale e fonetica, a 

cura di Adriano Spatola e Giovanni Fontana, Fiuggi, Comune di Fiuggi – Assessorato al Turismo, 1979 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Biblioteca Comunale di Fiuggi, 1 – 30 settembre 1979), p. 15. 
1860 Arrigo Lora-Totino, notturno, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero cinquantotto. 
1861 Arrigo Lora-Totino, eccetera, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero sessanta. 
1862 Arrigo Lora-Totino, larkjazz, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 
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l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, descritta dal poeta come una «trascrizione ottico-

verbale di fonie»1863. «Lark» ha il doppio significato di «allodola» e di «scherzo» ma è anche 

il nome di un'antica marca cinese, con sede a Shanghai, di strumenti musicali come trombe, 

clarinetti e violini. Inoltre, nel 1979, Mickie Zekley, espandendo l'annuale music party che 

riunisce, negli ultimi anni del decennio, centinaia di musicisti, organizza il primo “Lark Camp 

World Music, Song & Dance Celebration” presso il Mendocino Woodlands State Park in 

California, riunendo musicisti e ballerini provenienti da tutto il mondo per suonare, ballare, 

cantare e discutere insieme per un intero weekend. Nella “verbotettura” totiniana, notiamo le 

parole «sweet», cioè «dolce», scritto in bold in grassetto; «swift», ovvero «rapido», scritto con 

un diverso font e in tondo; e «swing», «con andamento grafico ritmico zigzagante»1864, il noto 

sottogenere musicale che trova una definizione a partire dal 1935 e che appartiene allo spettro 

del jazz. Lo swing ha la caratteristica di enfatizzare gli off-beats, i tempi deboli, cioè il 

secondo e il quarto tempo dei quattro sui quali, nel mondo occidentale, si basa il ritmo. Totino 

cerca proprio di riproporre graficamente questo ritmo saltellante, carico di sincopi, che sta alle 

fondamenta dello swing e, in generale, del jazz. Del poema ne esiste anche una versione 

collagistica 35,5 x 25 cm conservata presso la Fondazione Bonotto, datata 1997, caratterizzata 

dall'applicazione di immagini di strumenti a fiato attorno al testo del poema. La terza e ultima 

“verbotettura” del 1976 si intitola wings1865 ed è di immediata comprensione: «wind», cioè 

«vento», attraverso l'insistenza sull'iniziale crea visivamente una connessione con il 

movimento orizzontale della massa d'aria; «wings», ovvero «ali», forma un'ampia zona 

triangolare che rappresenta proprio la sagoma dell'ala che si dispiega in cielo. Notiamo che la 

«w» di «wings», ripetuta decine e decine di volte sulla pagina, produce un effetto ottico di 

dinamismo. Il testo viene recuperato da Totino nel 2009, quando con esso realizza due 

“cromofonemi” – di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo – formato 103 x 139 cm con 

una stampa digitale su tela: una ha fondo azzurro con scritte bianche, l'altra ha fondo nero con 

scritte azzurre. Nel 1978, Totino crea leaves1866, un logotipo simbolico in cui un rettangolo 

 
numero sessantuno. 

1863 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture: qualche appunto, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. 
1864 Giovanni Fontana, Verbotetture e optofonie, in Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 36. 
1865 Arrigo Lora-Totino, wings, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

sessantadue. 
1866 Arrigo Lora-Totino, leaves, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

sessantasei. 
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costituito dalla parola «grass», «erba», è incastonato in quattro spigoli rovesciati composti dal 

termine «leaf», «foglia». Le parole, in questo caso, non rimandano strutturalmente ai referenti 

reali, ma il font particolarmente involuto e arzigogolato dà l'idea di forme vegetali, ramificate 

e attorcigliate.  In molte “verbotetture”, quindi, Totino usa la lingua inglese per una più 

immediata corrispondenza semantico-grafica, ma in sein1867 (Fig. 36), un testo del 1977, 

editato solo a partire dal volume Verbotetture 1966-20001868, sceglie il tedesco, rinunciando 

alla suddetta corrispondenza e tendendo, invece, all'astrazione pura. Le parole sono tutte 

costruite sulla radice di «sein», cioè «essere», e si alternano il bianco, il nero, il tondo e il 

corsivo, mantenendo sempre il maiuscolo. Nell'elenco riscontriamo «das sein», ovvero 

«essere»; «ursein», traducibile con «essere primordiale»; «nichtsein» che quindi significa 

«non essere»; «bewusstsein», cioè «consapevolezza»; «alsobsein» deve essere staccato nel 

costrutto «als ob sein» che si usa per esprimere un dubbio; «sosein» cioè «essenza» e 

«dasein» che vuol dire «esistenza»: queste espressioni vengono ripetute due volte nella 

“verbotettura” a specchio, incontrandosi nel corpo centrale del poema dove si leggono: «das 

nicht sein ist» che possiamo tradurre con «il non essere è» e «das sein nicht ist» cioè «l'essere 

non è».  

 

 
1867 Una stampa fotografica della “verbotettura” (42 x 29,7 cm) è visionabile presso il Centro per l'Arte 

Contemporanea Luigi Pecci di Prato. 
1868 Arrigo Lora-Totino, sein, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

sessantatré. 
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Fig. 36: Arrigo Lora-Totino, sein, in Verbotetture 1966-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

I legami morfologici sono molto più palesi e profondi rispetto alla lingua italiana per cui il 

gioco verbale è stato facilitato in quest'occasione dalla lingua tedesca. Una versione del 

poema dai rapporti cromatici invertiti – il fondo nero evidenzia le parole – appare sul citato 

volume Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-1982 del 

20151869.   

L'anno seguente, Totino crea la “verbotettura” caos disciplinato1870, un poema stranamente 

composto da brevi frasi che creano strutture geometriche corrispondenti: la circonferenza 

 
1869 Arrigo Lora-Totino, sein, in Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-1982, cit., 

p. 80.  
1870 Arrigo Lora-Totino, caos disciplinato, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero sessantaquattro. 
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centrale, infatti, è costituita dalla frase «prendere in giro la vita per capirla circolarmente», 

dove sia «giro» che «circolarmente» rimandano proprio al cerchio; il segmento obliquo che 

attraversa la circonferenza, invece, è introdotto e seguito da tre punti interrogativi e vi si legge 

«che l'obliquità sia una specie di nevrastenia del ritmo», dove il termine «nevrastenia» ha 

quasi tutti i caratteri ruotati o ribaltati. Il tutto è sorvolato da «raggiungere un caos 

disciplinato», obliquo e in grassetto, in cui il termine «caos» viene ripetuto quattro volte, ad 

altezze e in dimensioni tipografiche diverse. Nello stesso periodo, il poeta realizza una 

“verbotettura” in due versioni, intitolata splendore1871: la caratteristica principale è la presenza 

di ideogrammi cinesi dislocati ordinatamente sulla pagina.  

Risalgono al 1980 ben sei “verbotetture”, inaugurando un nuovo decennio con una forma 

poetica che risale a ben quindici anni prima e che troverà l'esaurimento soltanto sul finire 

degli anni Novanta. Fuoco1872 è un poema che risente di un evidente influsso costruttivista e 

che è strutturato con un quadrato appoggiato su uno spigolo formato dalla parola che dà il 

titolo al testo; sopra e sotto di esso si dipartono a raggiera due semiciconferenze con «f» ed 

«n»; tra un raggio e l'altro, infine, leggiamo «fumo» e «profumo» in alto, «fiato» e «afflato» 

in basso, sviluppando le consuete variazioni linguistiche originatesi dalla stessa radice. 

Girasole1873 vede la presenza di quest'unica parola che, ripetuta più e più volte, viene disposta 

in modo tale da rappresentare il fiore. Per quanto riguarda dis-ordine1874, invece, notiamo che 

la tavola è completamente riempita dal termine «ordine» ripetuto sedici volte per quattordici 

righe, scritto in maiuscolo e in grassetto, ma il pattern è interrotto da una forma circolare che 

ne racchiude altre due più piccole, dove, invece, si staglia la parola «disordine», scritta con lo 

stesso font di «ordine», ma con diverse orientazioni, dando luogo a quelle variazioni che 

spezzano uno schema. Essere per essere1875, costituito da una raggiera di «ero» e «sarò», 

recupera effetti della Op Art per provocare una perturbazione ottica che si sostanzia nella 

 
1871 Arrigo Lora-Totino, splendore, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero sessantacinque. 
1872 Arrigo Lora-Totino, fuoco, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

sessantotto. 
1873 Arrigo Lora-Totino, girasole, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero sessantanove. 
1874 Arrigo Lora-Totino, dis-ordine, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero settanta. Il testo compare anche su «Futurismo-oggi», a. XIII, n. 8, Roma, Arte Viva, agosto 1981, p. 

9. 
1875 Arrigo Lora-Totino, essere per essere, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero settantuno. La poesia compare anche su «Futurismo-oggi», a. XIII, n. 8, cit., p. 9. 
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dilatazione delle due righe parallele, formate dalla parola «essere», che attraversano la 

“verbotettura” sovrapponendosi agli altri termini. Infinito1876, di matrice futurista, si può 

dividere in tre sezioni: all'estrema sinistra troviamo proprio la parola che dà il titolo alla 

“verbotettura” ripetuta per due volte, a croce, scritta come se le lettere si muovessero 

lasciando una scia sulla pagina; centralmente abbiamo «definire» che è scritto in prospettiva, 

dando l'idea di una forma tridimensionale; a destra, infine, il termine «trasvolando», ripetuto 

due volte a specchio, disegna un arco e dà l'effetto di un corpo vibrante, sferzato dall'aria per 

la velocità di movimento, riferendosi certamente a un aereo. 4 tipi di ombre1877, per 

concludere questo nutrito gruppo del 1980, è un caso-limite di “verbotettura”, avvicinandosi a 

certe operazioni tipiche della poesia visiva: tre fogli accartocciati e ripianati sono stati 

incollati su una pagina e sotto a questi leggiamo in didascalia la parola «ombra» ripetuta sette 

volte; il quarto foglio, completamente liscio, è privo di didascalia. Senza i solchi sulla carta, 

quindi, non vi è chiaro-scuro, il contrasto viene evitato e resta una superficie liscia, chiara, 

pura.  

La produzione visuale di Arrigo Lora-Totino è dunque vastissima e qui la «parola si fa 

presenza scenica in se stessa (poesia concreta strictu sensu come nelle verbotetture)»1878, 

salvo poi, in altre ramificazioni della sua attività poetica, come quella sonora e gestuale, 

entrare in rapporto con l’extraverbale, deviando così dal concretismo.  

 

3.4.1 Dediche “verbotettoniche” 

 

Recuperando l’idea futurista e belloliana della psicosintesi, Arrigo Lora-Totino si cimenta più 

volte nella realizzazione di “verbotetture” legate, strutturalmente e semanticamente, al 

dedicatario del momento. Nel 1973 vengono pubblicate due “verbotetture” sulla rivista «OU», 

n.42/44: per Luc Peire, del 1971, e Ready Made del 19721879. La prima è indirizzata, come si 

 
1876 Arrigo Lora-Totino, infinito, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero settantadue. 
1877 Arrigo Lora-Totino, 4 tipi di ombre, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero settantaquattro. 
1878 Lettera di Arrigo Lora-Totino a Stelio-Maria Martini dell’8 aprile 2002, attualmente conservata presso 

l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Fondo Stelio-Maria Martini – 

Smm.1.2).  
1879 Arrigo Lora-Totino, per Luc Peire. Ready-made, in «OU», a. XVI, n. 42/44, Paris, 1973, pp. nn.  



 

 

317 

comprende dal titolo, a Luc Peire1880, un pittore belga nato a Bruges nel 1916 che si forma 

presso l'Accademia delle Belle Arti della sua città natale e all'Instituut voor Kunst-en 

Vakonderwijs Sint-Lukasschool di Gent. Nell’aprile 1970 espone una serie di serigrafie alla 

Galleria Lorenzelli di Bergamo dove, probabilmente, entra in contatto con Totino. Il testo del 

poeta si rifà alle cosiddette “graphie” del pittore, ovverosia dei dipinti su formica – un 

laminato plastico – costituiti da strisce di dimensioni e colori diversi che ricordano i codici a 

barre e che danno luogo effetti optical: nella “verbotettura”, Totino organizza una serie di 

parole, sillabe e lettere per blocchi che vanno a ricreare le suddette strisce, dove il grassetto, il 

tondo e il corsivo sostituiscono gli stacchi cromatici. Ready Made1881 è una gag visuale e la 

“verbotettura” appare come un cartello pubblicitario in cui il titolo è ripetuto tre volte per 

quattordici righe in maiuscolo e in bianco. A ciò dobbiamo aggiungere altri termini scritti in 

grassetto: «idea», frammentata sulla prima riga, «readymade» centralmente e «read» 

sovrapposta alla penultima e all'ultima riga. Qui il poeta gioca su quest’idea grafica 

sostanziata dal gioco tra il verbo «read», cioè «leggere», e «ready», ovverosia «pronto». Una 

versione su fondo nero compare sul volume Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia 

Segno Suono Gesto. 1962-1982 curata da Patrizio Peterlini nel 20151882. Anche questa poesia, 

così come per Luc Peire, è un omaggio a un artista: si tratta di Marchel Duchamp, il quale dal 

1913, con la sua Bicycle Wheel, tenta di approdare alla cosiddetta “pittura-idea”, superando la 

pittura propriamente detta che tanto influenzerà l'Arte Concettuale degli anni Sessanta. 

Elevando un oggetto industriale ad opera d'arte, esautorandolo delle sue funzionalità, 

Duchamp rappresenta certamente un modello per la Pop Art, per la Poesia Visiva, per Fluxus 

e per numerosi neoavanguardisti di tutto il mondo, tra cui Arrigo Lora-Totino. A questo ciclo 

di dediche appartiene anche proposition aux dadasophes, del 1972, inspirata a Raoul 

Hausmann e rimasta inedita fino al volume Verbotetture 1966-2000 del 20011883. La poesia è 

costituita da una circonferenza, formata dalle lettere dell'alfabeto scritte in maiuscolo e in 

minuscolo, all'esterno della quale sono collocati specularmente un punto esclamativo e un 

 
1880 Per un approfondimento sull’autore, si rimanda a Patrick Gilles Persin (a cura di), Luc Peire. When geometry 

goes beyond emotion, Milano, Lorenzelli Arte, 2017.  
1881 Arrigo Lora-Totino, Ready-made, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero trenta. 
1882 Arrigo Lora-Totino, Ready-made, in Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-

1982, cit., p. 83. 
1883 Arrigo Lora-Totino, proposition aux dadasophes, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero trentuno. 
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punto interrogativo con i rispettivi ribaltamenti. È noto che Hausmann, uno dei maggiori 

esponenti del Dada, nonché sperimentatore di fotomontaggi, di quadri-scritture, di poemi 

sonori, di collages, di danze eccentriche e di assemblaggi polimaterici, si facesse chiamare 

“Dadashope”, il filosofo dada. La natura fondamentalmente anfibia della sua arte rappresenta 

un modello basilare per Arrigo Lora-Totino, il quale inventa e si reinventa ogniqualvolta ne 

abbia la possibilità, utilizzando strumenti e tecniche sempre diversi, proprio come l'artista 

tedesco. Nello stesso anno, Totino partecipa alla mostra dedicata allo scrittore e artista 

ungherese Lajos Kassák1884, organizzata a Novi Sad, presso cui espone la sua “verbotettura” 

omaggio a Lajos Kassak1885: in questo caso il poema è molto articolato, poiché vede due 

blocchi di parole in alto e in basso posti in diagonale, tra i quali si sviluppa una sorta di spirale 

di vocaboli intrecciati tra loro. Pur essendo noto per le sue tele geometriche di natura astratta 

inventando, nel 1922 la cosiddetta “Képarchitektúra”, di Kassák Totino si rifà alla sua image-

poetry, dove le parole sono libere di muoversi sulla pagina creando forme armoniche. Legata 

concettualmente e strutturalmente alla prima stagione delle “verbotetture” è tattilità1886, datata 

1973, in cui Totino utilizza nuovamente il blocco di vocaboli dislocati su colonne regolari, 

nonostante la differente lunghezza delle parole inserite. Il titolo enuclea il tentativo dell'artista 

di scandagliare le sensazioni tattili, richiamandosi ai concetti di calore e di freddo, di durezza 

e di morbidezza, di pesantezza e di leggerezza, così come del contatto con qualcosa di ruvido 

o di liscio. Il poema è dedicato al pittore e grafico svizzero Richard Paul Lohse (1902-1988), 

uno dei fondatori della Konkrete Kunst con Max Bill nel 1944 e ben noto per le sue 

composizioni contenenti moduli geometrici e griglie ortogonali, ovverosia elementi fondanti 

dell'Op Art. Nello stesso anno, Totino realizza due “verbotetture” esposte alla mostra in 

memoria di Eric Buchholz, tenutasi presso il Goethe Institut di Torino nel 19731887: akka1888 

ha una struttura piuttosto articolata che vede un quadrato, una circonferenza e un triangolo 

isoscele inscritti in un quadrato composto da «concreto», «cristallo», «assoluto» e «astratto». 

 
1884 Riguardo all'importanza nell'ambito verbo-visuale ungherese di Kassák si rimanda a Giampiero Cavaglià, 

Arte e avanguardia ungherese, in «il verri», a. XXIII, n. 9, Milano, Edizioni del verri, 1978, pp. 53-99.  
1885 Arrigo Lora-Totino, tattilità, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero trentatré. 
1886 Arrigo Lora-Totino, tattilità, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero quarantadue. 
1887 Arrigo Lora-Totino (a cura di), Erich Buchholz 1891-1972, cit., pp. nn.  
1888 Arrigo Lora-Totino, Akka, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

trentasette. 
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La circonferenza è costruita con la ripetizione del termine «oro», il triangolo con «rosso» e il 

quadrato interno con «nero», manipolato con la reiterazione di alcune lettere. Per 

comprendere al meglio la poesia, è necessario tornare al dedicatario, ovverosia Eric Buchholz, 

grande pittore dell'Arte Concreta che, nel 1933, rientra in quel folto gruppo di artisti tacciati 

di “Entartete Kunst” dal regime nazista. Le sue tele sono caratterizzate da figure geometriche 

in cui il colore è steso uniformemente, eliminando sfumature e chiaroscuri dalla composizione 

del quadro. Akka è anche il titolo di un portfolio piuttosto famoso di Buchholz, datato 1971, 

costituito da sei serigrafie 60 x 60 cm, la cui copertina ha una decorazione ondulata di colore 

bianco che spezza la continuità di un rettangolo tinteggiato di azzurro, a sua volta inserito in 

un omogeneo quadrato arancione. Nelle sue opere, Buchholz fa un uso massiccio di cerchi 

dorati – basti pensare a Goldkreis in rot und weiss, un dipinto con rilievo in legno (48,1 x 51 

cm) – di costruzioni geometriche in cui si alternano il rosso e il nero – come nella serie 

“Kompositionen” degli anni Venti – e di svariate tipologie di figure piane che si accordano in 

tessiture astratte. L'altra “verbotettura” in oggetto, cioè1889, vede una circonferenza sulla quale 

leggiamo «eccetera», «circa» e «cielo», avente per raggio «ocre» che forma un angolo retto 

con «ciò è», «cioè», «c'è è». Le tonalità dell'ocra sono senz'altro centrali nelle composizioni 

pittoriche di Buchholz che sono caratterizzate da un'indeterminatezza astratta. Per quanto 

concerne «ciò è», «cioè», «c'è è», invece, riscontriamo il classico procedimento 

permutazionale con il verbo essere alla terza persona singolare che Totino utilizza svariate 

volte nella sua produzione di “verbotetture” e di “cromofonemi”. Per un’altra mostra tenutasi 

presso il Goethe Institut di Torino nel 1973, stavolta dedicata a Walter Dexel1890, in seguito 

alla morte dell'artista tedesco avvenuta l'8 giugno dello stesso anno, Totino realizza la 

“verbotettura” per Walter Dexel1891: si tratta di un poema costruito sulle variazioni di verbi 

derivanti da «reggere», scritti con font diversi e dislocati in modo tale da formare una specie 

di «v». Dexel, esponente di spicco del Costruttivismo, aderisce al Bauhaus per poi subire le 

pressioni del regime nazista nel 1935: essendo un pittore, un tipografo, un fotografo e uno 

scenografo, rappresenta sicuramente un modello di operatore artistico ad ampio spettro che 

 
1889 Arrigo Lora-Totino, cioè, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” numero 

trentotto. 
1890 Si ricorda che la mostra di Walter Dexel si tiene dal 4 al 22 marzo 1974 presso il Goethe Institut di Torino. 
1891 Arrigo Lora-Totino, per Walter Dexel, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero cinquantadue. 
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tanto interessa e influenza Arrigo Lora-Totino. Una “verbotettura” estremamente composita e 

variegata, datata 1974 e intitolata errer erreur1892, è dedicata a Michel Seuphor, pittore e 

critico d'arte belga piuttosto vicino a Carlo Belloli. Il testo gioca sul binario errare, nel senso 

di vagare, ed errore, presente sia in francese che in italiano, a cui si aggiungono «route», cioè 

«itinerario», «tour», ovverosia «giro», «tourne», che possiamo tradurre con «girare» e «terre», 

cioè «terra». Se «errer» è disposto in blocchi compatti ai lati del poema, gli altri vocaboli sono 

spezzati, sparpagliati e, in alcuni casi, inframezzati da segni di interpunzione. Gli spazi 

bianchi giocano un ruolo fondamentale nel testo, poiché comunicano un'idea di dinamismo 

insito nelle parole scelte. Nel 1975, inoltre, Totino elabora una “verbotettura” dedicata al 

pittore e architetto futurista, nonché amico, Ivo Pannaggi, intitolata, appunto, psicosintesi di 

Ivo Pannaggi1893, pubblicata poi sulla rivista «Futurismo-oggi»1894: il testo si può suddividere 

in tre sezioni, dove si alternano, in forme differenti, strutture in cui si intersecano e si 

giustappongono i termini «idea», «ordine» ed «erigere». Sono tre le psicosintesi1895 che 

vengono pubblicate sulla suddetta rivista dedicata al Futurismo: oltre a quella per Pannaggi, si 

annoverano psicosintesi di Alberto Sartoris1896, architetto razionalista, del 1976 e psicosintesi 

di Nicola Diulgheroffuturista1897, dell’anno successivo, in onore del designer e pittore bulgaro 

che opera in particolare a Torino, nel clima del Secondo Futurismo italiano. La “verbotettura” 

per Diulgheroff è strutturata con due quadrati semisovrapposti, in cui le parole «acqua» e 

 
1892 Arrigo Lora-Totino, errer erreur, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la “verbotettura” 

numero quarantanove. 
1893 Arrigo Lora-Totino, psicosintesi di Ivo Pannaggi, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero cinquantacinque. 
1894 Arrigo Lora-Totino, Psicosintesi di Ivo Pannaggi, in «Futurismo-oggi», a. VII, n. 1-2, Roma, Arte Viva, 

gennaio-febbraio 1975, p. 5.  
1895 Si legga la lettera che Totino invia a Vanni Scheiwiller il 17 aprile 1974: «La seconda idea nasce dal fatto che 

io da tempo compongo verbotetture (poemi visuali) in omaggio ad autori plastici, come forse avrà notato sui 

cataloghi mostre Buchholz e Dexel del Goethe Institut di Torino, che le ho fatto inviare a suo tempo. Si 

tratterebbe di editare una o due cartelle aventi ciascuna 5 o 6 opere grafiche (con preferenza per lito o 

linoleumgrafia) su progetti del periodo 1930 di Reggiani, Veronesi oppure di questi autori più altri quali 

Radice, Galli, Munari, Melotti. Tali cartelle porterebbero, a lato di ciascun lavoro grafico, una mia 

interpretazione verbotettonica, il che equivarrebbe a una interrelazione tra opera plastico-grafica e poetica, 

oppure, se in qualche caso lo fosse possibile, una vera integrazione». La lettera è attualmente conservata 

presso il Centro APICE (Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale) di Milano 

(Archivio Scheiwiller – Subfondo Vanni – fasc. “corrispondenza privata”). 
1896 Arrigo Lora-Totino, psicosintesi Alberto Sartoris, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero cinquantasette. Il testo viene pubblicato in «Futurismo-oggi», a. VIII, n. 1-2, Roma, 

Arte Viva, gennaio-febbraio 1976, p. 14.  
1897 Arrigo Lora-Totino, psicosintesi di Nicola Diulgheroffuturista, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella 

raccolta è la “verbotettura” numero cinquantasei. Il testo viene pubblicato in «Futurismo-oggi», a. IX, n. 1, 

Roma, Arte Viva, gennaio 1977, p. 3.  
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«fuoco» si giustappongono: il tutto è sorvolato da frange, con connotazioni quasi tattili, 

composte da vocaboli come «fronda», «fragranza» e «fragore». I quadrati sono anche 

attraversati da una riga con variazioni di «iride» e «folgora». I termini scelti sono tipici delle 

tavole parolibere futuriste ma qui trovano un utilizzo che, invece, è specificatamente della 

Poesia Concreta. Il poema per Sartoris si può suddividere in due sezioni: una in cui 

rinveniamo variazioni permutazionali con «evento», «invento» e «m'avvento»; l'altra giocata 

su effetti della Op Art applicati su «assonometria», che ha l'iniziale in comune con 

«assonanza», e su «assioma» unito ad «assetto». La psicosintesi – è giusto precisarlo – è una 

prassi psicologica ideata dallo psichiatra Roberto Assagioli e che, semplificando al massimo 

in concetto, consiste nel considerare l'uomo nella sua interezza, prendendo in analisi ogni suo 

aspetto caratteriale, comportamentale, operativo e psicologico. La psicosintesi di un artista, 

quindi, significa cogliere i punti-chiave della sua persona, superando la scissione tra uomo e 

artista, tra ciò che l'individuo è e ciò che l'individuo fa. Se Pannaggi, Sartoris e Diulgheroff 

sono legati all'ambiente futurista, Éric Alfred Leslie Satie (1866-1925), il destinatario di una 

psicosintesi più tarda, psicosintesi di Eric Satie1898, del 1984, è un compositore francese, 

amico di Paul Verlaine, di Stéphane Mallarmé ma soprattutto di Jean Cocteau e Pablo Picasso. 

Nella “verbotettura” totiniana, si nota intanto una presenza mista di font piuttosto 

arzigogolati; inoltre, la parola «musique», spesso manipolata morfologicamente e 

graficamente, si ripete più volte inframezzandosi con altre porzioni di parola che il lettore 

andrà a comporre: unendo «ri» con «sque», scritti talvolta in maiuscolo talaltra in minuscolo, 

otteniamo «risque», «rischio», oppure «ri» con «gueur» per avere «rigueur», «rigore» e così 

via.  

 

 

3.4.2 “Y”. Verbotettura seriale 

 

Nel 1983, Totino pubblica un volumetto, Y. Verbotettura seriale1899, come supplemento al 

 
1898 È d'obbligo precisare che Totino scrive il nome di battesimo Satie, nonostante questi si faccia chiamare Érik. 

Arrigo Lora-Totino, psicosintesi di Eric Satie, in Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn. Nella raccolta è la 

“verbotettura” numero settantatré. 
1899 Arrigo Lora-Totino, “Y”. Verbotettura seriale, Frosinone, Dismisuratesti, 1983. Il progetto grafico è di 

Giovanni Fontana e gli esemplari tirati sono mille.  
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n°61-62 della rivista frusinate denominata «Dismisura». In base a ciò che si legge nel 

colophon, «la verbotettura seriale»1900 è in stretto rapporto di «corrispondenza poetica con la 

struttura plastica di Sérvulo Esmeraldo a Recife»1901. L’amministrazione della città brasiliana, 

nello specifico, commissiona il «totale rifacimento delle fognature»1902 allo scultore, incisore 

e artista cinetico brasiliano, che compie interpreta l’incarico in modo estremamente 

interessante. Il significato intrinseco della relazione che sussiste tra i poemi totiniani e 

l’operazione architettonico-scultorea di Esmeraldo viene esplicato da Giovanni Fontana, 

curatore della prefazione del libro in oggetto:  

 

Piedi a terra e braccia levate in alto, verso il cielo, l’androgino, l’orante archetipico, l’Y presente 

in tutti gli alfabeti conosciuti, partecipa del principio uranico e di quello ctonio. Sérvulo 

Esmeraldo innalza la sua grande ipsilon tra terra e cielo. Arrigo Lora Totino ricostruisce le fasi 

dell’erezione sottolineandone l’aspetto simbolico, eversivo, con l’uso di una poesia concreta 

che vive di parola e di immagine grazie all’utilizzazione dell’alfabeto come insieme di molecole 

da ordinare e scomporre, riordinare e disorganizzare secondo regole indubbiamente fuor 

dell’ufficialità. Sulla Tavola Smeraldina1903 di Ermete è scritto: “ciò che è in alto è come ciò che 

è in basso”. Cielo e terra si confondono. Per la grande scultura, Esmeraldo adopera gli stessi 

tubi con i quali il Municipio di Recife costruisce le sue fogne. […]. Lora Totino connette il suo 

gesto poetico a quello di Esmeraldo, ripercorrendo, oltre ai tempi, il senso dell’operazione. Egli 

organizza il discorso in verbotetture, architetture di lettere e di parole, collegate serialmente, 

nelle quali la verbalità, puntando sugli elementi dell’ambiente e sulle caratteristiche strutturali 

dell’opera di Esmeraldo, si connette in figure capaci di rendere il tessuto narrativo1904.  

 

Il poeta, dunque, ipotizza e auspica un collegamento, una vera e propria compenetrazione tra 

terra e cielo, tra natura e astri, tra il tempo e lo spazio, per mezzo dell’uomo che si fa ponte, 

«cerniera»1905, tra opposti che si uniscono indissolubilmente, riunendo «gli escrementi al 

cielo, in un gesto degno soltanto degli dèi»1906. La raccolta «rende esplicito l’interesse di 

Arrigo Lora-Totino per l’alchimia»1907 della tradizione ellenica, secondo cui c’è una 

corrispondenza tra i quattro elementi naturali – terra, aria, acqua, fuoco – e i quattro regni del 

 
1900 Ivi, pp. nn.  
1901 Ibidem.  
1902 Giovanni Fontana, Prefazione, in “Y”. Verbotettura seriale, cit., pp. nn.  
1903 La Tavola Smeraldina, nota anche come Tabula Smaragdina, è un testo inciso su una lastra di smeraldo e 

tradizionalmente attribuito a Ermete Trismegisto, personaggio leggendario storicamente assimilato al dio 

egizio Thot. Contiene le sette leggi universali che hanno conosciuto un’importante riscoperta nei secoli 

successivi. Ermete viene considerato autore del cosiddetto Corpus Hermeticum, un insieme di scritti 

filosofici, databili intorno al IV secolo d.C., raccolti in epoca bizantina. 
1904 Giovanni Fontana, Prefazione, in “Y”. Verbotettura seriale, cit., pp. nn. 
1905 Ivi, pp. nn.  
1906 Ibidem.  
1907 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino. In fluenti traslati, cit., pp. nn.  
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cosmo – umano, animale, vegetale e minerale -, che si riscontra sia in altre “verbotetture” che 

in alcuni “cromofonemi”. Le diciassette “verbotetture” totiniane qui raccolte, caratterizzate 

dall’alternanza cromatica del bianco e nero, sono intervallate da alcune fotografie dei lavori 

compiuti da Esmeraldo, per evidenziare il rapporto dialettico tra le due esperienze artistiche, 

accomunate dalla medesima idea di fondo.  

 

3.4.3 Much ado about nothing 

 

Nell'ottobre del 2003, in un'autoedizione firmata e numerata dal poeta, Arrigo Lora-Totino 

pubblica Much ado about nothing1908 un libriccino di stampe digitali su cartoncino, rilegato a 

spirale, di cui si possono consultare due copie presso la Fondazione Bonotto di Molvena e la 

Fondazione Berardelli di Brescia. L'opera è composta da nove “verbotetture” formato 21 x 30 

cm e sulla copertina si legge la datazione del 1974, nonostante che l'autore abbia raccolto i 

testi quasi trent'anni dopo. Il titolo e il contenuto delle “verbotetture” rimandano alla 

commedia scritta da William Shakespeare tra il 1598 e il 1599, pubblicata in quarto già dal 

16001909. La prima tavola vede la dislocazione sulla pagina di parole o porzioni di esse, dando 

modo al lettore di combinare a proprio piacimento il materiale verbale a sua disposizione. 

Notiamo, ad esempio, «incontro» e «scontro» scritti uno accanto all'altro con verso opposto, 

provocando una collisione visiva tra i due vocaboli; in alto si staglia la parola «essere», più 

ampia delle altre e posta centralmente; «con clusione» - lo spazio serve ad evidenziare la 

radice del sostantivo che deriva da claudĕre, poi divenuto cludĕre - e «delusione», invece, pur 

sembrando costruiti sulla medesima radice, divergono notevolmente dal punto di vista 

etimologico e Totino decide di giustapporli proprio per avviare una sorta di confronto. 

L'incontro-scontro traduce sinteticamente il rapporto che intercorre tra i due protagonisti 

dell'opera shakespeariana, Benedick e Beatrice, i quali trasformano la loro relazione 

conflittuale in una passione amorosa, con l'aiuto di Claudio, giovanotto di Firenze, Leonato, il 

governatore di Messina, sua figlia Ero e la damigella di quest’ultima, Ursula.  

Nella quarta tavola, Arrigo Lora-Totino mostra il materiale di partenza, ovverosia quattro 

fogli quadrati, ognuno dei quali riempito con una parola ripetuta più e più volte in modo tale 

 
1908 Arrigo Lora-Totino, Much ado about nothing, Torino, s.e., ottobre 2003. Una copia è conservata presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 7).  
1909 William Shakespeare, Much ado about nothing, London, Andrew Wise and William Aspley, 1600. 
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da creare un blocco uniforme di vocaboli, così come erano strutturate certe “verbotetture” 

degli anni Sessanta. Nel secondo poema (Fig. 37) abbiamo la parola «illusione» replicata in 

dieci colonne e cinquantuno file a cui si sovrappone  una riga obliqua con «miraggio»: in 

effetti l'illusione è la base su cui si costruisce l'intera vicenda shakespeariana, tanto che «il 

contrasto fra apparenza e realtà, che sembra permeare il dramma nel suo complesso»1910 viene 

studiato già dai critici romantici; la terza ha il termine «sogno», scritto in grassetto, disposto 

su dodici colonne e quarantuno righe a cui si sovrappone, sempre in modo obliquo, una 

striscia con su scritto «inganno», ripetuto per undici volte.  

 

 

Fig. 37: Arrigo Lora-Totino, s.t., in Much ado about nothing, 2003. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

La parola «sogno» si rintraccia già nella seconda scena del primo atto del dramma, in cui 

Leonato, apprendendo erroneamente dal fratello Antonio che Don Pedro, il principe 

d'Aragona, si è innamorato di Ero, risponde: «faremo conto che sia soltanto un sogno finché 

 
1910 Fernando Cioni, Molto strepito per nulla, in Il teatro di Shakespeare. Commedie romantiche, Milano, Bur, 

2007, p. 527. 
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non s'avveri»1911; nella prima scena del secondo atto, invece, Leonato accenna ai sogni 

turbolenti di Beatrice1912. La quinta è strutturata come le precedenti, con «inganno», dislocato 

su undici colonne e quarantacinque righe, a cui si sovrappone «illusione», scritto per dieci 

volte, in una striscia incollata sul quadrato di partenza. Gli inganni iniziano nella commedia di 

Shakespeare già dalla prima scena del primo atto, dove Don Pedro progetta di travestirsi da 

Claudio al fine di conquistare, al posto di costui, la bella Ero1913; dopodiché troviamo Antonio 

che, grazie ai travestimenti adottati durante un ballo, mente circa la propria identità ad Ursula, 

una damigella di Ero, come d'altronde, di lì a poco, fa anche Benedick con Beatrice, nipote di 

Leonato e indomita protagonista femminile1914; l'imbroglio più grave, però, viene progettato 

da Borachio, un uomo al seguito di Don John, poiché tenta di sabotare il matrimonio tra il 

conte Claudio ed Ero, denigrando l'onore di quest'ultima grazie a «prove sufficienti a trarre il 

principe in inganno»1915 date, ancora una volta, da uno scambio di identità tra la damigella 

Margaret ed Ero. Nella terza scena del terzo atto, Borachio racconta a Conrade come si è 

consumato il raggiro nei confronti di Don Pedro e Claudio, specificando che «in parte per via 

delle tenebre notturne [...] si lasciarono ingannare»1916. Perfino frate Francis, nella prima 

scena del quarto atto, consiglia a Leonato di diffondere la notizia della morte di Ero, in 

seguito all'offesa ricevuta da costei sull'altare nuziale1917. Grazie al disvelamento del 

complotto a danno di Leonato e di sua figlia, Claudio accetta qualunque vendetta il 

governatore intenda impartirgli, ma si giustifica dicendo «eppure non è ch'io abbia peccato se 

non per opera d'inganno»1918. Ancora nella quarta scena del quinto atto, quando finalmente 

Claudio ed Ero si riconciliano, Benedick domanda a Beatrice se lo ama ma lei, mentendo, 

nega di provare questo sentimento e lui le risponde: «e allora vuol dire che tuo zio, il principe 

 
1911 William Shakespeare, Molto strepito per nulla, in Il teatro di Shakespeare. Commedie romantiche, a cura di 

Fernando Cioni, traduzione di Gabriele Baldini, cit., p. 542. I riferimenti sono validi anche nel testo originale 

in lingua inglese.  
1912 Ivi, pp. 553-554: «Non s'attrista se non quando dorme: ed anche allora non si può dir che s'aduggi, perchè ho 

sentito mia figlia dire che ella ha dovuto spesso sognar di sciagure e che non pertanto si sveglia da se 

medesima a forza di risa». 
1913 Ivi, p. 541: «So che stanotte ci sarà una festa: io vi andrò mascherato in qualche modo onde assumer la tua 

parte, e dirò alla bella Ero d'esser Claudio, affiderò al suo seno i segreti del mio cuore e terrò prigioniere le 

sue orecchie con la forza e l'impeto irresistibile dell'amorosa mia storia». 
1914 Ivi, p. 548. 
1915 Ivi, p. 555. 
1916 Ivi, p. 574. Nei drammi shakespeariani, d'altronde, l'ambiente è sempre partecipe degli eventi che si 

consumano sulle scene. 
1917 Ivi, p. 585.  
1918 Ivi, p. 599.  
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e Claudio sono stati ingannati, perché ebbero a giurare invece che tu mi amavi»1919, così 

come, poco dopo, Beatrice, sentendo che lui non la ama, replica «e quindi mia cugina, 

Margaret e Ursula si sono ingannate di molto, perché tutte han giurato, invece, che 

m'amavi»1920. 

Il medesimo procedimento adottato nella quinta tavola del portofolio totiniano si ritrova 

nella settima “verbotettura”, dove su «miraggio», ripetuto in dieci colonne e quarantuno righe, 

troviamo una striscia in cui «sogno», scritto per dodici volte, taglia quasi verticalmente il 

testo. Il miraggio è un'illusione ottica e, pur non trovando un'occorrenza diretta nel testo 

shakespeariano, è riferibile alla pantomima organizzata da Borachio per danneggiare l'onore 

della figlia di Leonato: Claudio e Don Pedro, in effetti, sono certi di aver visto Ero con i 

propri occhi ad amoreggiare dal balcone con Borachio, nonostante si tratti di Margaret1921.  

L'episodio, attorno a cui ruota l'intera vicenda del dramma, è un inganno ordito da Don John 

ma, al contempo, ha le caratteristiche del miraggio perché Claudio e Don Pedro non dubitano 

di ciò che vedono, tralasciando il buio della notte e il differente timbro vocale della ragazza. 

Much ado about nothing si fonda, come abbiamo visto, sulla dicotomia tra apparenza e realtà, 

esplorando le sfumature che intercorrono tra un complotto, un inganno, una messinscena, un 

travestimento, una bugia e un'illusione.  

Nella sesta (Fig. 38) e nell'ottava tavola troviamo sovrapposti i ritagli avanzati dalle 

operazioni collagiste necessarie al completamento delle “verbotetture” precedenti, mostrando 

così al lettore le tappe della composizione poetica che hanno portato al libretto.  

 

 
1919 Ivi, p. 607.  
1920 Ivi, p. 608. 
1921 Ivi, p. 574; si veda anche la confessione di Borachio nella prima scena del quinto atto, ivi, p. 598: «Io ho 

infatti ingannato persino i vostri stessi occhi: e quel che la vostra saggezza non ha saputo scoprire, le teste 

vuote di questi scervellati han nondimeno tratto alla luce. Costoro, infatti, ebbero ad ascoltarmi, non visti, 

mentr'io confessavo a costui come Don John, vostro fratello, m'ebbe istigato a calunniar madonna Ero, e 

come qualmente voi foste condotti nel giardino a veder me che corteggiavo Margaret vestita con gli abiti di 

Ero, e come infine l'avete coperta di disonore invece di sposarla». 
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Fig. 38, Arrigo Lora-Totino, s.t., in Much ado about nothing, 2003. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

 

La raccolta si conclude con la tavola Much ado about nothing, di cui abbiamo parlato nel 

paragrafo precedente e che qui dà il nome al piccolo portfolio. L'opera shakespeariana, 

dunque, si offre a Totino come occasione di lavorare a “verbotetture” strettamente 

interconnesse tra loro a livello tematico, tracciate sul fil rouge del rapporto tra visibile e 

invisibile.  

 

3.4.4 Il verbario 

 

Anche le tavole comprese nell’opera Il verbario1922, pubblicata nel 2004, possono essere 

considerate delle “verbotetture” (Fig, 39), poiché il materiale verbale va a comporre delle 

strutture sulla pagina. Il volume, tirato in trenta esemplari, è realizzato a quattro mani con 

Paolo Brunati1923, poeta e giornalista di lungo corso, nonché grande amico di Totino. Ad 

 
1922 Arrigo Lora-Totino, Paolo Brunati, Il verbario, Torino, s.e., 2004. Una copia è conservata presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 27).  
1923 Paolo Brunati Urani (1943-2021) è un poeta che fa dell’assemblaggio la sua marca distintiva, stimolando una 

percezione di tipo sinestetico. Come giornalista collabora, per esempio, con «La Stampa» e «Il giornale».  
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apertura dell’opera si legge:  

 

Il Verbario racchiude una certa quantità di verbi rari mostrandone, opportunamente preparate e 

montate, le peculiarità o le curiosità. La preparazione è stata condotta badando a non uscire 

dalla pagina, fuori da cui i verbi raccolti non avrebbero significato e, diventando orali, si 

sbriciolerebbero, come accade alle piante che sbordano dalle cartelle degli erbari1924.  

 

Le cinquantanove tavole qui presenti, infatti, giocano su un continuo parallelismo piuttosto 

ironico e divertente con l’erbario, ovverosia un compendio che descrive il regno vegetale. 

Così come faceva l’erborista tradizionale con le piante, il “verborista” «separa i Verbi dal 

contesto abituale, scioglie e coagula nuovi sensi, resuscita e quintessenzia principi attivi 

sopiti, rispreme oli essenziali»1925. Dietro a quest’operazione che ha tutta l’aria di un 

divertissement, si scorge, al contrario, la volontà comune ai due poeti di inventare 

nuovamente il linguaggio, rimescolando le carte in tavola, riscoprendo nuovi nessi grafici, 

aprendo a inedite possibilità semantiche, grazie a tessiture visuali che si caricano di echi e 

suggestioni sonore. 

 

 
1924 Arrigo Lora-Totino, Paolo Brunati, Il verbario, cit., pp. nn.  
1925 Ivi, pp. nn.  
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Fig.39: Arrigo Lora-Totino, Paolo Brunati, s.t., in Il verbario, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Ogni “verbotettura” è racchiusa da una raggiera di segni a pastello scuro che isola, in qualche 

modo, l’oggetto verbo-visivo, così come lo scienziato posiziona un campione sul vetrino da 

osservare al microscopio. Totino e Brunati ricercano sostanzialmente lo stesso effetto 

dell’osservazione al microscopio, caratterizzata dalla visione dettagliata del campione che si 

staglia nel buio circostante. Le tavole, inoltre, sono composte da parole, da singoli fonemi, da 

segni d’interpunzione e da segmenti che, come dichiarano gli autori, significano: «è stato 

omesso tutto un tratto intermedio, perché non ci stava e, quindi bisogna intuirlo»1926. Notiamo 

che alcuni componimenti sono formati da una parte visuale che si separa da una sorta di 

didascalia attraverso una linea, così come fanno in più occasioni – come vedremo – Adriano 

 
1926 Ivi, pp. nn.  
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Spatola e Julien Blaine in numerose poesie. Si tratta, in ultima analisi, di “verbotetture” tarde, 

dove Totino adotta tecniche già sperimentate, ma partendo da parole come «aigrare» o 

«colibrire» riesce comunque a ottenere delle interessanti strutture verbali.  

 

 

3.5 I “cromofonemi”  

 

Nel 1967, Arrigo Lora-Totino e Sandro De Alexandris pubblicano Cromofonemi 19671927 

(Fig. 40), una raccolta di sette serigrafie su carta di formato A4, racchiuse in una cartella 

cartonata e realizzate presso lo Studio di Informazione Estetica. La tiratura è di soli cinquanta 

esemplari. Ogni foglio è di carta velina, con una grammatura tra i 40 e i 50 g/m², con lo scopo 

di ottenere un effetto di semitrasparenza.  

 

 

Fig. 40: Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Cromofonemi 1967, 1967. 

 
1927 Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris, Cromofonemi 1967, Torino, s.e., 1967.  
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(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

In quest'opera, Totino recupera l'importanza del colore dalla sua giovanile esperienza 

pittorica, realizzando tavole fondate sull'associazione tra il segno grafico, il suo valore fonico 

e l'aspetto cromatico. L'interferenza tra i colori e i significati delle parole è già riscontrabile in 

Hans Arp1928, come si può notare in Weisst du, schwarzt du1929, artista dell’ambiente Dada 

che, tra l’altro, in molte delle sue opere dispone elementi simili in strutture – ricordate da 

Gomringer - chiamate “Konstellationen”. Ben prima di Arp, d’altro canto, abbiamo le 

“cromoparolibere”1930 di Enzo Benedetto, il quale avverte che la parola ha perso «il suo esatto 

significato, perché logorata dai simboli letterari»1931 che non sono stati al passo con le 

«mutazioni della vita e del tempo»1932. Il poeta futurista, allora, vede la compenetrazione 

come unica strada percorribile includendovi il colore, «cioè quell’elemento dotato di proprietà 

espressive autonome […]  che determina la natura dinamica del sentimento e la tensione 

poetica degli stati d’animo»1933. Riguardo a Cromofonemi 1967, De Alexandris dice:  

 

L’obiettivo […] era quello di stimolare una lettura dinamica, in cui le due componenti, quella 

della parola e quella della forma, creassero un grado di complessità che aprisse a possibili 

letture altre. Era il caso di […] “Cromofonemi” le cui possibilità di lettura sono molteplici. 

Come ricostruzione mentale del percepito, sfogliando pagina dopo pagina, ma anche slittamento 

sul piano delle singole pagine e quindi costruzione secondo variabili plurime e simultaneità di 

lettura del fonema e della componente cromatica, nonché delle complessità derivanti dal 

disporsi e sovrapporsi dei singoli fogli1934. 

 

Il primo foglio è costituito da un blocco rettangolare di colore giallo (2,5 x 29,7 cm), sul lato 

sinistro della pagina, nel quale, in alto, vi è scritta la lettera «e» in minuscolo e in bianco: 

guardando la tavola, si intravede il blocco presente nella pagina successiva, posto proprio a 

fianco del precedente. Sulla seconda pagina, infatti, il colore scelto è l'arancione e il materiale 

linguistico è costituito da «è» ed «e»; nella terza è verde e c'è scritto «e» e «se», sempre in 

 
1928 Liselotte Gumpel, “Concrete” Poetry from East and West Germany. The Language of Exemplarism and 

Experimentalism, cit., pp. 54-55. 
1929 Hans Arp, Weisst du, schwarzt du, Zürich, Pra, 1930. Il volume è illustrato da Max Ernst.  
1930 Si veda Enzo Benedetto, Dieci cromo-parolibere, s.l., s.e., 1971. L’opera di difficile reperibilità si può 

consultare presso la Fondazione Primo Conti di Fiesole (col. 134-Misc.Fut, inv. 000825-Misc.Fut). 
1931 Luigi Tallarico, Benedetto e le “cromoparolibere”, in «80 benedetto 80», a. I, n. 1, cit., p. 4. 
1932 Ibidem.  
1933 Ibidem.  
1934 Sandro De Alexandris, Le carte del gioco da un nonnulla all’infinito, in Arrigo Lora Totino. La Parola come 

Poesia Segno Suono Gesto. 1962-1982, cit., p. 29. 
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minuscolo e in bianco; il quarto blocco è viola con su scritto «se è»; il quinto è blu con «se»; 

il sesto è come il secondo, ma sul lato destro, così come il settimo è nuovamente arancione 

con scritto «è», come il primo, ma all'estremità destra. Innumerevoli sono le combinazioni 

possibili, cromatiche e fonetiche, aprendo alla fantasia del lettore che non è un fruitore statico, 

quanto piuttosto un co-autore perché ha la libertà di elaborare la sua poesia, di comporre e di 

scomporre a suo piacimento. Totino e De Alexandris scelgono intenzionalmente dei fonemi 

minimi, «se», «è» ed «e», tali da costituire le cellule di un organismo complesso, mattoni di 

un edificio linguistico che è privo di regole e di limiti, seguendo esclusivamente modelli 

permutazionali e posizionali.  

    Totino tornerà sui “cromofonemi” nel gennaio 1977, quando pubblica Cromofonemi 

iridescenti1935, un volume editato dalla Tuttagrafica di Torino, in cento copie numerate e 

firmate, racchiuso in una custodia. Il libro, introdotto da Luigi Carluccio, contiene sette 

“cromofonemi” serigrafati, anticipati dal titolo, nella pagina antecedente, isolato sul foglio 

bianco. Ciascuna tavola «è un esempio di traduzione cromatica dei suoni impliciti 

mentalmente in ogni parola»1936, stimolando congiunzioni sinaptiche tra il fonema, il grafema 

e il colore. Nel primo poema, al termine «sogno», scritto nella fascia centrale, tra una riga e 

l'altra, con dimensioni minori rispetto alle altre parole, è associato il giallo, il colore della 

luminosità e, quindi, della chiarezza, della razionalità. La parola si trova incastonata da dieci 

righe in cui il termine «sonno», ripetuto dodici volte, è blu – il colore che concilia più di ogni 

altro la suddetta attività – e da nove righe in cui il vocabolo «sole», ripetuto otto volte e 

colorato di rosso, è affiancato al termine «ombra» in verde, ripetuto sei volte. Le qualità 

cromatiche della tavola, dunque, completano la semantizzazione del testo, andando ad 

aggiungersi all'allitterazione spezzata solo dalla parola «ombra», agli effetti fonetici dati dalla 

ripetizione insistita e alla composizione grafica strutturalmente regolare. Lo stesso possiamo 

dire per la seconda tavola in cui due croci si compenetrano, costituite da tre blocchi con il 

termine «aria» in celeste, altri tre con «acqua» in azzurro e due con la parola «terra», in nero, 

ripetuta tre volte in ogni riga. Poiché manca il riferimento al fuoco, il poema non rimanda ai 

quattro elementi naturali, per cui ci viene in soccorso il titolo tema jonico1937 (Fig. 41) della 

 
1935 Arrigo Lora-Totino, Cromofonemi iridescenti, Torino, Tuttagrafica, 1977. Le sue dimensioni sono 34 x 48 

cm. 
1936 Luigi Carluccio, s.t., in Cromofonemi iridescenti, cit., pp. nn. 
1937 Arrigo Lora-Totino, tema jonico, in Cromofonemi iridescenti, cit., pp. nn.  
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pagina precedente: il testo allude ai territori che si affacciano sul Mar Ionio, cuore del 

Mediterraneo, rimandando inevitabilmente all'acqua, alla salsedine, alle correnti, ai venti e 

alle terre scure bagnate da esso.  

 

 

Fig. 41: Arrigo Lora-Totino, tema jonico, in Cromofonemi iridescenti, 1977. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Il terzo poema, invece, scompone il termine «orizzonti» nelle sue particelle, salvo poi 

moltiplicarle in porzioni cromatiche che sembrano rimandare alla mistura di colori che 

l'occhio vede quando guarda, appunto, l'orizzonte a causa della lontananza che confonde 

contorni e tonalità. Lo stesso procedimento viene usato nella quinta tavola in cui manca la 

lettera «l» della parola «aiuole», dando luogo a un accumulo di vocali – la «a» rossa, la «i» 

gialla, posta centralmente per dare luminosità al rettangolo più piccolo, la «u» blu, la «o» 

fucsia e la «e» verde – su cui tornerà nel 1989 in un nuovo progetto artistico. Il quarto poema 

rimanda a un'egloga, rappresentandone gli elementi fondamentali, ovverosia immagini 

bucoliche di pastori che suonano il flauto mentre conducono il bestiame nei campi: lo scorrere 
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del tempo, dal mattino al meriggio fino alla sera, è vissuto con «flemma», termine ripetuto 

alla fine di ciascuna riga gialla, dopo l'affastellamento della parola «flauto». Nella sesta 

tavola, il colore predominante è il nero, fatta eccezione per il beige di «tutto», termine ripetuto 

otto volte centralmente tra la riga di «amore», in maiuscolo, e quella di «tatto», in minuscolo. 

La scelta del nero ci riconduce alla morte che, come afferma Leopardi, è sorella dell'amore 

poiché «sorvolano insiem la via mortale»1938 e rappresentano le due forze inintelligibili 

dominanti l'esistenza umana, le quali sono descritte da Freud in Das Unbehagen in der 

Kultur1939 come pulsioni costantemente in lotta che impediscono il sopravvento e della libido 

e dell'aggressività. Qui, però, è solo il colore a rimandare alla morte perché graficamente 

predomina l'amore che travolge la sfera sensoriale, rappresentata da parole lucide e altre 

opache, e ingloba tutto. Il settimo poema vede nuovamente la comparsa della policromia in 

una composizione di trentadue righe di pari lunghezza, delle quali sedici sono gialle e sedici 

viola, rosse e blu. Ciascun verso giallo è formato dalla ripetizione, per tre volte, del medesimo 

schema che prevede ogni cinque «quiete» un «alito». L'altra tipologia è tripartita graficamente 

e cromaticamente: il settore a sinistra, di colore viola, è composto da quattro «quando» e un 

«odo» finale; quello centrale, rosso, da cinque «come» e un «sento»; quello a destra, scritto in 

blu, da sei «dove» e un «vedo». Il testo rimanda a una simultanea percezione polisensoriale 

che avviene, come ci spiega il titolo, durante l'atto della contemplazione, collegandosi in tal 

modo al poema orizzonti che abbiamo già trattato. Il volume di Totino, in ultima analisi, si 

pone come una raccolta di poemi sviluppati su un tema predeterminato ma aperto alla 

fruizione attiva del lettore, il quale procederà al completamento sensoriale, intuitivo e 

semantico dell'opera.  

Nel 1978, Totino pubblica un portfolio intitolato Incandescenze, cinque itinerari 

litoranei1940, contenente cinque serigrafie su cartoncino firmate e numerate. Ciascuna tavola è 

di 49,5 x 65,5 cm e corrisponde, come suggerito dai titoli, a un momento della giornata: 

l’alba, il mattino, il meriggio, la sera e la notte. L'edizione è curata da Magdalo Mussio, 

mentre la supervisione alla stampa, che prevede una tiratura di 125 esemplari, è affidata a 

 
1938 Giacomo Leopardi, Amore e morte, in Canti, Milano, Rizzoli, 2009 (I ed. 1831), p. 494. 
1939 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Wien, Internationaler Psychoanalytischer, 1930. La prima 

edizione italiana, con il titolo di Il disagio della civiltà, risale al 1949.  
1940 Arrigo Lora-Totino, Incandescenze, cinque itinerari litoranei, Pollenza-Macerata, La Nuova Foglio, 1978. Il 

portfolio viene rieditato dalla Sapiens di Milano nel 1992.  
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Sante Luchetti.  

Nel 1989, il poeta edita Aiuole consonanti1941, un portfolio di sei tavole (Fig. 42) realizzate 

a tempera e pastello su carta, per il laboratorio di Rosanna Chiessi, in quindici esemplari, 

accompagnate da cinque fogli in carta da lucido adatta ai progetti di ingegneria, per cui si crea 

un effetto di trasparenza.  

 

 

Fig. 42: Arrigo Lora-Totino, s.t., in Aiuole consonanti, 1989. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Le parole dattiloscritte sono prive di significato ma sono legate da corrispondenze sonore che 

stimolano l’ilarità. Per quanto concerne le tavole, si notano sovrapposizioni vocaliche e 

consonantiche, ritagli di altri fogli applicati per mezzo della colla, giochi cromatici e 

alternanza tra lettere maiuscole e minuscole. L’anno successivo, Totino realizza Favelle in 

folla1942, un libro d’artista firmato e numerato, composto da due tavole su carta da ingegnere, 

 
1941 Arrigo Lora-Totino, Aiuole consonanti, Cavriago, Pari e Dispari, 1989. Il portfolio è conservato presso il 

Fondo Chiessi della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia (Conservazione Art-G-148 – 951248). Ogni tavola 

misura 40 x 50 cm ed è firmata e numerata dall’artista.   
1942 Arrigo Lora-Totino, Favelle in folla, Torino, s.e., 1990. 
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chiuse da due vetri spillati in alto. Nel 2004, il poeta ripubblica sia Cromofonemi iridescenti 

che Incandescenze, cinque itinerari litoranei in un volume autoeditato, intitolato 

Cromofonemi 1977-20001943, con l'intenzione di raccogliere questa tipologia di poemi 

concretisti e di tracciarne un bilancio. Riguardo alla sezione dedicata ai Cromofonemi 

iridescenti segnaliamo una novità, rispetto all'edizione del 1977: ogni tavola, infatti, è 

introdotta da una breve poesia lineare piuttosto esplicativa. Nel sonno il sogno1944 – solo 

sogno nell'edizione precedente – è accompagnata da un testo composto da un distico, da una 

terzina e da una quartina, in cui si ripetono più volte i termini «luce», in anafora nel distico, 

«sole» - con derivato «solare» - tra cui a chiasmo con «ombra» a chiudere la quartina, 

«sogno» e «sonno», creando un'atmosfera di baluginante dormiveglia. In tema jonico 

leggiamo:  

 

i tre elementi  

 

azzurra l'aria e l'acqua blu  

nera la terra assediano polverosa  

per contrasto del nero con blu e l'azzurro1945. 

 

Il breve componimento è caratterizzato da dislocazioni di elementi sintattici e dalla totale 

assenza di punteggiatura. Comprendiamo da questi versi la scelta da parte del poeta, 

all'interno del “cromofonema”, di chiudere i due blocchi neri di «terra» tra «aria» e «acqua», 

in quanto assediata da quest'ultime. Il poema orizzonti1946 è, in questa edizione del 2004, 

posticipato in favore di amore tutto tatto1947 che, in quella del 1977, si intitolava con-tatto. 

Qui la poesia, una quartina costruita sul diverso ordinamento degli stessi vocaboli, evidenzia 

la natura totalizzante dell'amore. Quella che si chiamava egloga, nella raccolta del 2004 

prende il nome di tema arcadico1948, esplicitando il rimando a un contesto bucolico e idilliaco, 

 
1943 Arrigo Lora-Totino, Cromofonemi 1977-2000, Torino, s.e., 2004. Una copia del volume è attualmente 

conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 8). 
1944 Arrigo Lora-Totino, nel sonno il sogno, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn.  
1945 Arrigo Lora-Totino, tema jonico, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1946 Arrigo Lora-Totino, orizzonti, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1947 Arrigo Lora-Totino, amore tutto tatto, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1948 Arrigo Lora-Totino, tema arcadico, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
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dove la vita quotidiana segue il ritmo dettato dalla natura. Nella prima terzina di orizzonti1949, 

Totino afferma che la visione dell'orizzonte si modifica in base all'orario della giornata in cui 

ci ritroviamo a contemplarlo, mentre nella seconda terzina si legge: «chi le variazioni 

Goldberg / chi quelle Diabelli / le variazioni orizzontali io invece feci»1950. Le Variazioni 

Goldberg sono un'aria per clavicembalo composta da Johann Sebastian Bach tra il 1741 e il 

1745, dedicata al maestro di cappella Johann Gottlieb Goldberg. La caratteristica principale di 

quest'opera è che i trentadue brani hanno una struttura che segue schemi matematici ben 

definiti, i quali prevedono una permutazione di determinati elementi della partitura, così come 

avviene nella Poesia Concreta e, quindi, in orizzonti. Sulla scia delle Variazioni Goldberg, tra 

il 1819 e il 1823, Ludwig van Beethoven realizza trentatré variazioni per pianoforte sul valzer 

composto da Anton Diabelli1951, inserite in un progetto collettivo della casa editrice 

Cappi&Diabelli che vede la collaborazione di cinquantuno compositori – tra cui Carl Czerny, 

Franz Schubert e Franz Liszt – per pubblicare un'antologia musicale, Vaterländischer 

Künstlerverein, basata proprio sul valzer di Diabelli. In verità, Beethoven parla di 

«Veränderungen», nonostante all'epoca si preferisse il termine italiano di «variazioni»: la 

parola tedesca ha in sé le tracce del cambiamento, di qualcosa d'altro, implicando, dunque, 

una trasformazione vera e propria della base di partenza. Totino, in ultima analisi, colloca la 

sua operazione nel solco già tracciato da altri autori, in questo caso musicisti, che trattano il 

materiale verbale o sonoro secondo leggi combinatorie capaci di aprire l'opera a plurime 

manipolazioni e, quindi, ad altrettanti risultati. Contemplazione è divenuto quando come 

dove1952 ed è introdotta da una poesia costituita da una singola strofa pentastica in cui il poeta 

insiste in particolare su quello che, nella tavola, è scritto in giallo: si riferisce alla quiete 

estiva, probabilmente delle ore calde del meriggio, e all'alito di vento tra le foglie, delineando 

con più precisione l'immagine suggerita dal poema concreto. Aiuole1953 chiude la sezione, 

ripensata e riorganizzata da Totino ben venisette anni dopo la pubblicazione di quelle tavole, 

mantenendo il titolo originale. La poesia è costituita da una strofa pentastica, formata dalla 

 
1949 Arrigo Lora-Totino, orizzonti, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1950 Ibidem. 
1951 Anton Diabelli nasce a Mattsee l'8 settembre 1781 e muore a Vienna l'8 aprile 1858. È un professore di 

musica, un pianista, un compositore e, dal 1818, un editore di musica. Le sue composizioni sono in linea di 

massima regolari e armoniose. 
1952 Arrigo Lora-Totino, quando come dove, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1953 Arrigo Lora-Totino, aiuole, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
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ripetizione delle vocali del termine in oggetto, e da un distico che spiega al lettore di 

considerare l'aiuola nel momento in cui è illuminata e attraversata dai raggi solari, i quali 

arricchiscono i colori della pianta di innumerevoli sfumature cromatiche.  

La seconda sezione ripropone Incandescenze, cinque itinerari litoranei (Fig. 43), 

conservando la scheda critica di Umbro Apollonio, pubblicata nell’edizione della Homo 

Sapiens nel 19921954.  

 

 

Fig. 43: Arrigo Lora-Totino, s.t., in Cromofonemi 1977-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Il critico triestino rileva che la raccolta in questione – che qui costituisce solo una sezione di 

un’opera più ampia - «risulta esemplare per l’affermazione di una verità artistica che nulla 

concede a richiami mimetici del reale empirico oppure a stimolazioni meramente ottiche»1955.  

La terza e ultima sezione raccoglie altri dieci “cromofonemi”, realizzati tra il 1980 e il 

 
1954 Arrigo Lora-Totino, Incandescenze, cinque itinerari litoranei, Milano, Homo Sapiens, 1992.  
1955 Umbro Apollonio, Incandescenze, cinque itinerari litoranei. Scheda critica di Umbro Apollonio, in 

Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
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2000, privi di un’appropriata collocazione editoriale. Sailor's mandala1956 (Fig. 44), datata 

1980, apre questa parte conclusiva del volume e si differenzia notevolmente dalle tavole 

precedenti da un punto di vista grafico: le parole sono disposte in cerchio, come a formare i 

raggi del sole, il cui cuore, in giallo, è strutturato dal termine «sand» cinto da una tessitura 

intricata.   

 

 

Fig. 44: Arrigo Lora-Totino, sailor’s mandala, in Cromofonemi 1977-2000. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

La tavola è introdotta da una terzina in lingua inglese: it seems to see the sea send sand / the 

 
1956 Arrigo Lora-Totino, sailor's mandala, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
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isle birth / all right!1957. La permutazione insistita del primo verso è confermata dalla forte 

allitterazione in «seems», «see», «sea», «send» e «sand», effetto certamente non riproponibile 

nella traduzione italiana. La tavola, effettivamente, ha la forma del mandala1958, 

rappresentazione generalmente sacra del cosmo o del Sole o della Luna per la tradizione 

buddista e induista, usata ampiamente da Ferdinand Kriwet, che in molti dei suoi “sehtexte” 

dispone le lettere in modo circolare, dando luogo a forme in cui il processo lineare della 

scrittura è interrotto. Totino qui, dunque, è probabile che intenda sovrapporre la visione di 

un'isola, da parte del marinaio dopo una lunga navigazione a qualcosa di sacro, a un momento 

quasi ascetico. Graficamente notiamo che «it seems to», nella parte più esterna del poema, è 

scritto in blu, come il colore del mare quando il fondale è ancora molto profondo, «see the 

sea» è verde acqua, testimoniando un avvicinamento alla costa, mentre, infine, «send sand» 

sono in giallo, così come la trama attorno a «sand», rappresentando l'isola a cui approda la 

nave. Sunset-sunrise1959, invece, è costruita a forma ellittica, con la ripetizione delle due 

parole del titolo in rosso, riferito ovviamente all'alba, e in blu, accostato al tramonto. L'ellissi 

è attraversata, inoltre, da diciotto righe composte esclusivamente dal termine «sun»: il Sole, 

dunque, è centrale e qui viene rappresentata l'ellittica percorsa dalla Terra attorno alla stella, 

provocando un susseguirsi ininterrotto di albe e di tramonti, di dì e di notti. La tecnica 

adottata da Arrigo Lora-Totino per creare questa tavola, datata 1984, è il timbro su carta che 

gli permette, per l'ellissi, di ottenere un effetto vibratile che dà l'idea di movimento, di scia, di 

qualcosa dai contorni indefiniti. Risale al 1986 il “cromofonema” intitolato fiorire1960, tavola 

in cui il suddetto verbo viene riproposto in più colori, in più dimensioni e in più orientazioni, 

dando luogo a due tipologie di immagini: la prima, quella centrale, richiama la forma del 

fiore, con la corolla come crocevia di parole sovrapposte e con ampi petali colorati; la 

seconda, invece, si ripropone ai quattro angoli della pagina e vede il verbo «fiorire», scritto 

con caratteri piccoli, ripetuto tante volte da disegnare il simbolo matematico dell'infinito. Il 

poema, infatti, è anticipato dal verso «del verbo l'infinito rifiorire» che dà l'idea, come in 

 
1957 Ivi, pp. nn.  
1958 A mero titolo informativo, nell'anime giapponese Bishōjo senshi Sērā Mūn (1991) di Naoko Takeuchi, il 

personaggio Sailor Rei Hino che vive presso il tempio shintoista Hikawa, grazie alla meditazione può 

scagliare dei mandala infuocati ai suoi nemici. Avendo conosciuto grande fortuna la trasposizione televisiva 

in tutto il mondo, è possibile che Totino, anche a livello inconscio, abbia connesso il termine «sailor» a 

«mandala». 
1959 Arrigo Lora-Totino, sunset-sunrise, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1960 Arrigo Lora-Totino, fiorire, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
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sunset-sunrise, di un ciclo senza soluzione di continuità di fioriture e rifioriture sulla base, 

come si sa, della stagione. In Inno alla Hera di Samo1961, tavola realizzata nel 1988 a pastello, 

le parole ricreano la forma della marmorea statua acefala, conservata oggi presso il Museo del 

Louvre di Parigi. La scultura, di cui non conosciamo l'autore, è databile tra il 570 a.C. e il 560 

a.C., ha le caratteristiche dello stile ionico ed è dedicata alla dea Hera. Totino sceglie, stavolta, 

ma anche in Ellàs1962, di usare i caratteri del greco, a dimostrazione del fatto che la Poesia 

Concreta può abbracciare svariate lingue e culture. Nella radura1963, realizzata nel 1989 su 

cartoncino, vede alle due estremità, in blocchi verticali, la parola «tronco» in maiuscolo, che 

chiude file di lettere in minuscolo che formano ripetutamente il termine «erba»: questo ampio 

settore rettangolare, è attraversato, in alto, da «sole», in arancione, disposto obliquamente per 

rappresentare il raggio luminoso e, in basso, da «rivo» in verde acqua. I fili d'erba, quindi, 

subiscono l'azione del Sole, dell'acqua e degli alberi, ed è per questo motivo che Totino 

sceglie di dare numerose sfumature alle lettere di «erba». Rimanendo in ambito naturalistico, 

fuoco1964 è una tavola realizzata dal poeta nel 1990 con timbri colorati su carta: centralmente 

si può notare una forma romboidale in cui le lettere della parola «fuoco», aventi diverse 

tonalità rosso – corrispondenti a una tempratura oscillante tra i 600°C e gli 800°C - sono 

giustapposte senza creare sovrapposizioni di sorta. Ai vertici di questa figura, si dipartono due 

file di «f», per trasmettere un certo dinamismo della fiamma, in particolare alle sue estremità 

indefinite. Tutto intorno, il suddetto rombo è circondato da una moltitudine di parole 

sovrapposte, «fuoco», in sfumature e orientazioni diverse. Infine, dune1965 è un 

“cromofonema” svolto a pastello su carta, fatta eccezione per le parole realizzate con dei 

timbri colorati: intanto è bene precisare che, stavolta, lo sfondo è giallo amamelide, per 

rappresentare il panorama desertico e sabbioso in cui si ambienta il poema; il secondo dato da 

evidenziare è che Totino mescola la scrittura e il disegno, dando luogo ad un'opera coesa in 

cui il dato predominante è l'aspetto cromatico. Il poeta affronta il tema della duna anche da un 

punto di vista sonoro già nel 1978, quando sul CD La Declamazione Futurista, per Futura1966, 

 
1961 Arrigo Lora-Totino, Inno alla Hera di Samo, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. Misura 100 x 70 cm.  
1962 Arrigo Lora-Totino, Ellàs, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
1963 Arrigo Lora-Totino, nella radura, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. Misura 70 x 99.5 cm. 
1964 Arrigo Lora-Totino, fuoco, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn.  
1965 Arrigo Lora-Totino, dune, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn.  
1966 Arrigo Lora-Totino (a cura di), Futura. Poesia sonora. Antologia storico critica della poesia sonora, Milano, 

Cramps Records, 1978. 
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pubblica una reinterpretazione vocale di Dune di Filippo Tommaso Marinetti, un testo 

riconducibile alle parole in libertà e databile 1914.  

Poste a conclusione della sezione e del volume, ci sono due “cromofonemi” tardi: 

orientare1967, datato 1998, e painted men1968 del 2000. La prima è in due versioni lignee da 72 

cm x 86 cm, ognuna delle quali è strutturata da quattro vocaboli: «settentrionare», 

«meridionare», «orientare» e «occidentare», cioè delle manipolazioni dei rispettivi aggettivi 

in verbi della prima coniugazione. In realtà, solo la prima delle due tavole di orientare può 

essere definita “cromofonema”, poiché ad ognuno dei quattro punti cardinali della rosa dei 

venti, costituita dai vocaboli, è associato un colore, depositato a pennellate corpose sulla 

tavolozza: al nord il blu per ovvie associazioni inconsce con il freddo, con il ghiaccio, 

contrapposto al sud in rosso, per i riferimenti al caldo e al Sole; l'occidente è accostato al 

verde perché si pensa ai territori fertili, mediterranei, o ai boschi di latifoglie o, ancora, ai 

parchi nazionali americani, mentre l'est si lega al giallo, il colore dominante delle steppe 

asiatiche (spesso, inoltre, ci si riferisce ai “gialli” quando si parla degli asiatici). La seconda 

versione di orientare, invece, nonostante sia stata inserita dall'autore nella raccolta, non può 

essere annoverata tra i “cromofonemi”, perché il colore non agisce da conduttore di 

percezioni e di significati e, in ultima analisi, solo la disposizione strutturale delle parole, 

ribaltate o spezzate, apre a delle interpretazioni. La poesia che introduce i due poemi si chiude 

con «insomma del tutto / disorientare»1969, per cui ciò che Totino intende comunicare con 

questi pannelli è proprio la perdita di coordinate fisse, di certezze assolute, di orientamento in 

un mondo che non è più quello di prima, dove valevano i principi assoluti come i punti 

cardinali. Ecco che, allora, l'ondulazione, il ribaltamento e il mescolamento delle coordinate 

spaziali nella seconda tavola servono a contrapporsi alla rigidità della prima, del 

“cromofonema”, rappresentando l'atteggiamento relativista di Totino che sta alla base del suo 

sperimentalismo pluridecennale. Painted men (Fig. 45) completa il messaggio inviato con 

orientare, poiché il poeta si concentra sul colore della pelle, perno della teoria razziale e 

classico esempio di grette associazioni mentali.  

 

 
1967 Arrigo Lora-Totino, orientare, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn.  
1968 Arrigo Lora-Totino, painted men, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn.  
1969 Arrigo Lora-Totino, orientare, in Cromofonemi 1977-2000, cit., pp. nn. 
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Fig. 45: Arrigo Lora-Totino, painted men, in Cromofonemi 1977-2000, 2004. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Egli usa tratti a pastello per rappresentare una razza, come d'altronde è esplicitato in una sorta 

di didascalia in inglese: cita i «green men», dove il verde è il colore che abbiamo 

insensatamente associato a eventuali marziani, creature probabilmente mostruose solo perché 

diverse da noi; «i blue men» sono i Tuareg, un gruppo etnico nomade che si trova 

principalmente in Mali e in Niger, pur riferendosi, in questo caso, non al colore della pelle ma 

a quello degli abiti tradizionali che, comunque, li discrimina come minoranza piuttosto 

selvaggia; i «red men», ovviamente, sono i pellirosse, ovverosia i nativi americani così 

denominati dai coloni europei perché solevano tingersi il viso d'ocra rossa; con «black men», 

di solito, ci si riferisce agli africani e ciò, nella storia, ha dato luogo al termine razzista 

«negro», anche se il colore della pelle dei negroidi tende più al marrone, «brown men», che al 

nero; troviamo poi i «white men», dove il bianco utilizzato è quello della pagina, termine 

utilizzato per i caucasoidi (europei, africani settentrionali, mediorientali e, a causa delle 

migrazioni, numerosi americani e popoli dell'Oceania) che, invece di autodefinirsi «pink 

men», come sarebbe più naturale, hanno scelto il bianco, il colore della purezza, della virtù, 
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dell'innocenza e, quindi, della superiorità etica; «yellow men», abbiamo visto, si connette agli 

asiatici; i «grey men» sono frutto dell'invenzione di Michael Ende che, nel suo romanzo 

Momo1970, sceglie questo connotato per riferirsi a delle creature spaventose che rubano il 

tempo alle persone; infine, Totino aggiunge «violet men», perché qualunque colore può essere 

scelto a tavolino per descrivere e discriminare un gruppo di persone, nella realtà o nella 

fantasia, dato da un meccanismo inconscio per il quale se abbiamo la pelle simile, siamo 

vicini culturalmente, eticamente, linguisticamente e socialmente, a prescindere dalle 

condizioni reali in cui una persona è cresciuta. Il poeta scrive, allora, «always men / […] / 

always painted men», poiché se è vero che siamo tutti uomini, è altrettanto vero che ci 

affatichiamo più a trovare divergenze che uguaglianze e allora, come fa il bambino che usa il 

colore usando la fantasia e l'istinto, per un bisogno innato di riempire lo spazio bianco, 

conferiamo connotazioni cromatiche e, in definitiva, etichette a persone che sono come noi: 

semplicemente esseri umani. Il messaggio è senz'altro di forte impatto, ma ciò che più ci 

interessa è che, tracciando un bilancio dell'esperienza “cromofonetica” di Arrigo Lora-Totino, 

siamo portati a concludere che il colore ha subito il medesimo processo di erosione che ha 

colpito il linguaggio: a seguito di associazioni forzate a referenti reali, di stratificazioni 

secolari fondate su società e culture differenti, di rimandi divenuti automatici e di abusi che 

hanno condotto a fenomeni come il razzismo o il sessismo, i colori sono stati privati della loro 

libertà espressiva. La poesia visuale totiniana, in questo senso, cerca di restituire al colore la 

possibilità di esplorare nuovi campi, visivi e psicologici, scardinandolo dai consueti referenti 

e aprendolo a ulteriori sviluppi. Egli scommette sulle infinite capacità del colore così come 

scommette sulla parola e la vittoria è raggiunta solo dalla coesione tra i due elementi, i quali 

sinergicamente abbattono i confini.    

 

 

3.6 I “corpi di poesia”  

 

Fin dai primi anni della sua attività artistica, l’interesse di Arrigo Lora-Totino si spinge ben 

oltre il limite del quadro o della pagina e investe nuovi materiali, figli delle invenzioni 

 
1970 Michael Ende, Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den 

Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, Stuttgart, Thienemann, 1973. 
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tecnologico-scientifiche, che possano dare ulteriori strumenti al poeta. Sull’esempio di Carlo 

Belloli, avvia la serie di “Fonemi plastici”, ovverosia quattro “corpi di poesia” in plexiglas, 

prodotti nel 1967 in cento esemplari dalla Maber di Brescia e editati, nonché diffusi, dalla 

Multiart di Torino. Rolando Bellini rileva che «i corpi di poesia […] approfittano di proprietà 

ottico-percettive per creare, attraverso riflessioni-rifrazioni e quant’altro l’instabilità 

semantica, una certa metamorfosi delle polarità semantiche»1971 ed è proprio l’effetto ricercato 

da Totino. Come afferma Carrega, «sia per Belloli che per Totino, l’elemento di interesse è 

quello, limitativo ma conoscitivamente utile, che solo un certo “tipo” di parole può essere 

usato e che la “griglia” (pagina, solido) che le riceverà deve essere “preordinata”»1972, 

cosicché dia luogo a «un intrecciarsi di segni verbali intercambiabili nella lettura, 

determinando una scrittura/testura»1973 visuale che sia bidimensionale – nel caso per esempio 

delle “verbotetture” totiniane” o tridimensionale, per quanto concerne i “corpi di poesia”. Il 

primo fonema plastico è L’eèillì1974 (Fig. 46) i cui componenti, tre mattonelle quadrate e una 

base cilindrica, sono serigrafati: agli angoli delle tre forme quadrate, che appaiono quasi 

fluttuanti, si trovano, in ugual numero, le lettere «e», «i» ed «l» in orientazioni diverse.  

 

 
1971 Rolando Bellini, Ceci n’est pas une pipe e il teatro della parola di Arrigo Lora Totino, in Arrigo Lora Totino. 

Il teatro della parola, cit., p. XI. 
1972 Ugo Carrega, Scrittura attiva. Processi artistici di scrittura, cit., p. 24. 
1973 Ibidem.  
1974 Arrigo Lora-Totino, L’eèillì, Torino, Multiart, 1967. Le dimensioni dell’oggetto sono 24 x 24 x 24 cm. È 

interessante notare che una sua fotoriproduzione compare in «Futurismo-oggi», a. V, n. 10-11, Roma, Arte 

Viva, novembre-dicembre 1973, p. 2. L’eèillì, eé, Equilibrio, Ombraluce, Sorriso e Omaggio a Lajos Kassàk 

vengono esposti alla mostra “Italian Visual Poetry 1912-1972”, tenutasi presso il Finch College Museum e 

presso l’Istituto Italiano di Cultura nel 1973 e curata da Luigi Ballerini.  
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Fig. 46: Arrigo Lora-Totino, eèillì, 1967. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Il secondo fonema plastico è eé1975, costituito da due cubi sovrapposti, di differenti 

dimensioni: quello più grande, che funziona da base, vede numerose «e» serigrafate su ogni 

lato, creando un effetto chiaroscurale di sdoppiamento di ogni lettera; a sua volta, la «é» 

apposta su tutte le facciate dell’altro cubo si rifrange sulla base e sui lati per mezzo della luce 

che attraversa il plexiglas. Il terzo fonema plastico è Sinose1976, in cui Totino gioca sulla 

contrapposizione cromatica e semantica allo stesso tempo, mentre il quarto è Silenziovoce1977 

 
1975 Arrigo Lora-Totino, eé, Torino, Multiart, 1967. Le dimensioni dell’oggetto sono 20 x 20 x 8 cm. Questo 

fonema plastico viene riprodotto su «Futurismo-oggi», a. IV, n. 30-31, Roma, Arte Viva, luglio-agosto 1972, 

p. 228. 
1976 Arrigo Lora-Totino, Sinose, Torino, Multiart, 1967. Le dimensioni dell’oggetto sono 10,5 x 21,5 x 10,5 cm.  
1977 Arrigo Lora-Totino, Silenziovoce, Torino, Multiart, 1967. Le dimensioni dell’oggetto sono 15 x 15 x 15 cm.  
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(Fig. 47), un cubo opaco sul quale le lettere trasparenti emergono per l’attraversamento della 

luce.  

 

 

Fig. 47: Arrigo Lora-Totino, Silenziovoce, 1967. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Riguardo a quest’ultimo, il poeta afferma: «la parola silenzio delimita il cubo come a indicare 

la dimensione del silenzio al suo interno, dentro cui un altro piccolo cubo fa apparire la parola 

voce. Si viene a costituire»1978 - continua – «una dialettica/vitale voce/silenzio con 

un’implicazione soggettiva evidenziata dalla sillaba IO collocata negli angoli inferiori». Nel 

1972, sulla rivista «Futurismo-oggi», compare una breve descrizione dei quattro “corpi di 

poesia”, seguita dall’indicazione del prezzo: L’eèillì viene dato a 15.000 lire, eè a 10.000 lire 

e gli altri due a 70001979. Questa sorta di pubblicità inserita sotto l’etichetta dello Studio di 

Informazione Estetica potrebbe sviare il lettore, in quanto non viene posta l’attenzione sulle 

 
1978 Arrigo Lora-Totino, s.t., in Nuove scritture. Poesia visuale nelle collezioni milanesi, cit., p. 82.  
1979 S.n., Informazione estetica, in «Futurismo-oggi», a. IV, n. 32-33, Roma, Arte Viva, settembre-ottobre 1972, 

p. 234. 
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possibilità sensoriali e semantiche offerte da queste opere, che rischiano di essere assimilate a 

meri oggetti di design. Totino torna sui “corpi di poesia” negli anni Settanta1980, realizzando 

Orientare1981, Superficie1982 (Fig. 48), Piano-Fondo1983, Attimo1984, Melodia1985, Stelle 

Stille1986 e Pioggia Piange Sole Ride1987, in cui si nota il passaggio dalla serigrafia 

all’incisione su plexiglas. 

 

 

Fig. 48: Arrigo Lora-Totino, Superficie, 1967. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Riguardo a Superficie e Piano-Fondo, Totino dichiara che «la tensione è tradotta in termini di 

opposizione: dislocazione letterale delle parole suddette nello spessore dell’oggetto»1988. In 

 
1980 Nel 1979 presenta i “corpi di poesia” e altre opere allo Studio Santandrea di Milano, durante una personale 

inaugurata il 18 gennaio. L’invito è conservato presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Fondo Archivio di Nuova Scrittura – Ans.8.1.137).  
1981 Arrigo Lora-Totino, Orientare, Torino, s.e., 1974. È un esemplare unico in plexiglas. Viene ripubblicato nel 

1999.  
1982 Arrigo Lora-Totino, Superficie, Torino, s.e., 1974. È un esemplare unico in plexiglas.  
1983 Arrigo Lora-Totino, Piano-Fondo, Torino, s.e., 1974. È un esemplare unico in plexiglas.  
1984 Arrigo Lora-Totino, Attimo, Torino, s.e., 1975. È un esemplare unico in plexiglass. Viene ripubblicato nel 

2000.   
1985 Arrigo Lora-Totino, Melodia, Torino, s.e., 1975. È un esemplare unico in plexiglas.  
1986 Arrigo Lora-Totino, Stelle Stille, Torino, s.e., 1975. È un esemplare unico in plexiglas.  
1987 Arrigo Lora-Totino, Pioggia Piange Sole Ride, Torino, s.e., 1979. È un esemplare unico in plexiglas. Viene 

ripubblicato nel 1999.  
1988 Arrigo Lora-Totino, Nuovi corpi di poesia, in «Futurismo-oggi», a. VII, n. 3-4, Roma, Arte Viva, marzo-
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Pioggia Piange Sole Ride (Fig. 49) «la forma cilindrica dell’oggetto e il taglio interno per 

diagonale limitano la lettura, da qualsivoglia punto di vista, a non più di due o al massimo tre 

parole per volta, ciò che consente la visualizzazione del senso di volubilità e di 

incertezza»1989.  

 

 

Fig. 49: Arrigo Lora-Totino, Pioggia Piange Sole Ride, 1979. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Per quanto concerne gli altri, invece, «profittano delle proprietà ottico-perturbative del 

materiale, ovvero della riflessione e della rifrazione, per esteriorizzare fisicamente nessi 

 
aprile 1975, p. 6.  

1989 Ivi, p. 7.  
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concettuali»1990. Il plexiglas, in effetti, è un materiale che offre notevoli opportunità e, dopo il 

suo impiego pionieristico da parte di Belloli, anche altri poeti e artisti lo adottano per dar 

luogo a poemi-oggetto, come Sandro De Alexandris1991, Erich Buchholz1992, Ian Hamilton 

Finlay, Alain Arias-Misson e Jean François Bory. Lo stesso Totino dedica un articolo1993 a 

Werner Krieglstein, il quale nei suoi “zylindern” – cilindri - «presenta un avvenimento 

plastico dinamico-visuale della luce»1994 grazie all’adozione del plexiglas che rifrange e 

riflette la luce su piani di differenti angolazioni. Tra il 1999 e il 2000, infine, pubblica in 

proprio Luce-ombra1995, The Moon at the Noon – The Might of Night1996 e Poema occulto1997, 

con la medesima tecnica. Il rapporto dialettico tra luce e ombra, come abbiamo visto, è molto 

caro a Totino, che lo declina nei “dattilogrammi”, nelle “verbotetture”, nelle performances 

sonore e, appunto, nei poemi tridimensionali. Nel 1999, infatti, pubblica il volume verbo-

visuale Luce ombra1998, realizzato a quattro mani con Getulio Alviani, il quale crea due lito-

calcografie. Le tavole totiniane qui contenute sono prevalentemente “verbotetture” e 

“dattilogrammi” in cui la contrapposizione cromatica tra il bianco e il nero riprende quella del 

poema tridimensionale. Due anni dopo, infine, edita Ombra e luce1999, un volume progettato 

nel 1976, che vede una tripartizione interna: una serie di “dattilogrammi”, una partitura sonora 

e una raccolta di testi verbo-visuali creati prevalentemente con collages e timbri. L’indagine 

sul rapporto dialettico, contrastivo ma necessario tra ombra e luce sta proprio alla base della 

produzione dei “corpi di poesia” in plexiglas. Questo materiale, va detto, non è l’unico 

impiegato da Totino per i suoi poemi tridimensionali, tanto che tra il 1979 e il 1980, crea delle 

 
1990 Ivi, p. 6. 
1991 Si veda Umbro Apollonio, s.t., in Sandro De Alexandris. Operazioni plastiche, cit., pp. nn.  
1992 Arrigo Lora-Totino, Erich Buchholz 1891-1972, cit., pp. nn.: «Nel 1924 l’interesse di Erich Buchholz verso 

soluzioni architettoniche autonome si esplica nel progetto della “of-haus” del quale rimane il modello in 

gesso e vetro. […]. Costretto al divieto di esporre e di dipingere come artista degenerato dal 1933 al 1945, 

Erich Buchholz riprende nel dopoguerra con immutato vigore il lavoro interrotto, sia scrivendo saggi teorici 

[…] che sperimentando nuovi materiali quali il plexiglas o le leghe metalliche, o avvicinandosi al mezzo 

serigrafico oppure ritornando al rilievo e alla xilografia».  
1993 Arrigo Lora-Totino, Werner Krieglstein, in «Futurismo-oggi», a. V, n. 4-6, Roma, Arte Viva, aprile-giugno 

1973, p. 28.  
1994 Ibidem.  
1995 Arrigo Lora-Totino, Luce-ombra, Torino, s.e., 1999.  
1996 Arrigo Lora-Totino, The Moon at the Noon – The Might of the Night, Torino, s.e., 1999. L’opera ha 

dimensioni 15 x 29 x 25 cm.  
1997 Arrigo Lora-Totino, Poema occulto, Torino, s.e., 2000. L’opera ha dimensioni 20 x 20 x 20 cm.  
1998 Arrigo Lora-Totino, Getulio Alviani, Luce ombra, Roma, Il Bulino, 2000. Una copia è conservata presso la 

Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia (ART-D-160).  
1999 Arrigo Lora-Totino, Ombra e luce, Torino, s.e., 2001. Una copia è conservata presso la Fondazione 

Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 17).  
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sculture in cartone, sviando-svago2000, entrare-uscire2001, den kopf in den wolken haben2002, 

avvolgere-stravolgere2003, che possiedono, però, più capacità tattili che ottiche, a causa della 

mancata interazione con la luce.  

In un articolo del 1975, Totino, rifacendosi prima di tutto a Carlo Belloli e ai suoi “corpi di 

poesia”, scrive: 

 

 
Il corpo di poesia non si limita all’autonoma apertura poetica verso l’oggetto e, di conseguenza, 

alla creazione di nuove situazioni di percettività semanticamente ipersignificanti e 

multisignificanti nello spazio, ma pure si offre a modello di nuove concezioni e metodi verbali 

come poesia segnaletica urbana, e non solo da tavolo qualora lo si elevi a mezzo di relazione 

intersociale nello spazio pubblico, relazione integrata all’architettura e all’urbanistica. 

Conseguenza, questa ancora, della liberazione della parola dalla catena unidirezionale e 

unitemporale del verso. […]. Noi intendiamo riaffermare la validità del diverso rapporto tra 

poema e lettore che la visualità offre, validità incontestabile aldilà e al di sopra d’ogni 

compromesso con il mercato, cioè pubblicità o decorazione2004.  

 

Il “corpo di poesia”, dunque, non è un bene commerciale, un soprammobile da arredo, ma un 

oggetto artistico inedito, che coniuga le proprietà poetiche, architettoniche, scultoree e visive 

che molto ha a che fare con l’invenzione tattilista di Marinetti e Benedetta e, più in generale, 

con tutte quelle opere futuriste aperte a una fruizione sinestetica. Questo tipo di opera poetica 

trova un riscontro nel manifesto della poesia segnaletica2005, redatto da Arrigo Lota-Totino e 

Sergio Cena nel 1984 e pubblicato in lingua francese su «Doc(k)s», secondo cui il “corpo di 

poesia”, inserito nel tessuto urbano, ha lo scopo di provocare un cortocircuito tra poesia e 

architettura. Il poeta, così, si fa «manipulateur des mots visualisables et sonorisables dans les 

quatre dimensions spatio-temporelles»2006, proprio perché fuoriuscito dalla torre eburnea e 

calato, altresì, nel quotidiano. Totino e Cena si allineano a Fortunato Depero, con la sua arte 

pubblicitaria, e a Carlo Belloli, con la sua operazione di “Poesia per le strade”, avvertendo la 

necessità di superare lo scollamento tra arte e società.   

 
2000 Arrigo Lora-Totino, sviando-svago, Torino, s.e., 1979-1980. Ha dimensioni 31 x 22 x 10 cm.  
2001 Arrigo Lora-Totino, entrare-uscire, Torino, s.e., 1979-1980. Ha dimensioni 22 x 10 x 10 cm.  
2002 Arrigo Lora-Totino, den kopf in den wolken haben, Torino, s.e., 1979-1980. Ha dimensioni 38 x 20 cm.  
2003 Arrigo Lora-Totino, avvolgere-stravolgere, Torino, s.e., 1979-1980. Ha dimensioni 19 x 12 x 8 cm.  
2004 Arrigo Lora-Totino, Nuovi corpi di poesia, in «Futurismo-oggi», a. VII, n. 3-4, cit., p. 6. 
2005 Arrigo Lora-Totino, Sergio Cena, Manifeste de la Poésie Signalétique, in «Doc(k)s», a. XXIV, n. 71, 

Ventabren, Nepe, 1985, p. 42.  
2006 Ibidem. Mia trad.: «Manipolatore di parole che si possono visualizzare e sonorizzare nelle quattro dimensioni 

spazio-temporali».  
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3.7 Oltre la Poesia Concreta: la “poesia d’azione” di Arrigo Lora-Totino 

 

Nel titolo è evidente il riferimento a una definizione data da Giovanni Fontana nel citato 

volume La voce in movimento2007, comprendente quello spazio di contaminazione che va 

«dalla poesia fonetica alla performance fono-gestuale, dalla poesia-teatro alla poesia 

sonora»2008. Con questi mezzi, «la poesia si libera […] e, sostenuta dalla voce, si fa 

estremamente leggera, diventa sottile, volatile»2009. Esplorando lo spettro visuale, acustico, 

visivo e scenico, Totino si dedica, quindi, a svariati ambiti artistici ma quello che «senza 

dubbio gli arreca il maggior numero di soddisfazioni, per successo di critica e soprattutto di 

pubblico, è la poesia sonora, nel cui panorama internazionale si distingue per l’adozione della 

personale tecnica di declamazione mutuata […] da Filippo Tommaso Marinetti»2010. In un 

articolo del 1996, Giorgio Calcagno racconta: 

 

Scrive poesie con una sola parola. In compenso ne trae spettacoli che possono tenere un’intera 

serata. E le recita in tutto il mondo. Arrigo Lora Totino, torinese, 67 anni è reduce da Città del 

Messico, dove ha dato le sue performances per dodici giorni in una fabbrica, gremita ogni sera. 

È stato in Australia e in Brasile, in Russia e negli Stati Uniti, tante volte. […]. La sua fama 

internazionale viene dalla poesia sonora, che egli crea scomponendo le sue combinazioni di 

parole con la voce, il gesto, trasformandole in piccole gag2011.  

 

Al contrario di Belloli, che circoscrive la sua attività al fronte della scrittura, seppur in senso 

lato, Totino guarda alla dimensione fonetica e teatrale di matrice futurista, avvicinandosi alla 

Poesia Sonora nel 1963, quando incontra Henri Chopin e Pierre Garnier. Il primo dirige 

l’audiorivista internazionale di poesia sonora «OU» e lavorerà in più occasioni con Totino2012, 

 
2007 Giovanni Fontana, La voce in movimento. Vocalità, scritture e strutture intermediali nella sperimentazione 

poetico-sonora, cit. 
2008 Ivi, p. 15.  
2009 Ivi, p. 63. 
2010 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino. In fluenti traslati, cit., p. 116. In realtà, Totino non guarda solo a 

Marinetti, Balla o Cangiullo, ma anche a Henri-Martin Barzun, Hugo Ball, Raoul Hausmann, Kurt Schwitters 

e Mimmo Rotella, spaziando dal Futurismo al Simultaneismo francese, dal Dada al Surrealismo. Si legga, a 

tal propostio, Arrigo Lora-Totino, Poesia sonora e poesia da salotto, da un’intervista di Harry Totino ad 

Arrigo Lora-Totino, in La poesia sonora di Arrigo Lora-Totino, a cura di Maurizio Spatola, Torino, giugno 

1984, ˂www.archiviomauriziospatola.com˃, [ottobre 2021]. 
2011 Giorgio Calcagno, Lora Totino, la poesia in forma di ginnastica, in «La Stampa», a. CXXX, n. 152, Torino, 

4 giugno 1996, p. 17. 
2012 Si veda Henri Chopin, Arrigo Lora-Totino, 3Vitre, n. 1, Polipoesia, aprile 1983. Si tratta di un vinile 
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mentre il secondo lancia il manifesto Souffle Manifeste, «uno scritto teorico improntato sul 

respiro quale espressione di un energico vitalismo a uno stadio primordiale, regredito, 

prelinguistico»2013. L’influenza di Chopin su Totino è notevole, soprattutto perché il poeta 

francese elabora sia gli “audiopoemi” che i “dattilopoemi”, esplorando, così, il limes tra 

grafema e quello che Paul Zumthor definisce “vocema”2014. Scrittura e vocalità si intersecano 

in un rapporto di canto e controcanto che portano Totino a elaborare partiture2015 verbo-visive, 

cioè delle tavole pensate per una trasmissibilità orale, dei veri e propri spartiti aperti ai nessi 

tipografici, fonetici e performativi, in cui «i grafemi si smussano e si elasticizzano, le parole si 

dilatano, si espandono»2016. Talvolta si tratta di semplici appunti, talaltra di spartiti 

optofonetici, ricchi di simboli metrici e musicali, di indicazioni sulla gestualità e di 

informazioni sulla durata di una battuta. Un punto di riferimento importante per Totino, su 

questo versante sperimentale, è rappresentato da Henri-Martin Barzun, teorico del 

simultaneismo drammatico e della polifonia verbale. La scrittura ha funzione di canovaccio, 

di supporto, di progetto – termine molto caro a De Alexandris – per la performance, in cui la 

parola parlata «è agonistica ed enfatica, frutto di una situazione concreta, dell’interagire 

immediato tra esseri umani, […], è quella che conta, è la parola-azione che muta il 

mondo»2017. Come evidenzia Walter Ong «tutti i testi scritti, per comunicare, devono essere 

collegati, direttamente o indirettamente, al mondo del suono, l’habitat naturale della 

 
contenente Chercher di Chopin e Rumore d’ombra di Totino. Partecipano, inoltre, al Festival Roaratorio, 

organizzato presso il cinema Spoutnik di Ginevra, dal 18 al 21 novembre 2004. Nel 2016 viene organizzata la 

mostra “Duetto”, presso la Galleria Peccolo di Livorno, dal 30 aprile al 27 maggio 2016, in cui vengono 

messe a confronto opere concretiste e sonore dei due autori.  
2013 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 47.  
2014 Si rimanda a Paul Zumthor, I grafèmi e i vocèmi di Henri Chopin, in «La Taverna di Auerbach», a. I, n. 1, 

trad. di Giovanni Fontana, Frosinone, Hetea, novembre 1987, pp. 159-161.  
2015 Sono molti gli artisti che, a partire dagli anni Sessanta, si dedicano all’elaborazione di partiture che mettano 

in relazione poesia, musica e pittura. Tra il 1982 e il 1983, infatti, Giovanni Fontana cura l’esibizione 

itinerante “Figura/Partitura”, a cui partecipano, tra gli altri, Totino, Mirella Bentivoglio, Luciano Caruso, 

Stelio-Maria Martini, Adriano Spatola e Julien Blaine. Le tappe sono Lecce (Laboratorio di poesia di Novoli 

– aprile 1982); Monza (Teatro della Villa Reale – dal 24 al 30 giugno 1982); Salerno (Azienda Autonoma di 

Soggiorno e Turismo – ottobre 1982); Brescia (Centro Socio-Culturale di Mompiano – dal 5 al 19 marzo 

1983); Crema (Centro Culturale Sant’Agostino – dal 20 al 27 marzo 1983) e Roma (Lavatoio Contumaciale – 

1983). A livello internazionale, Franz Mon, Bob Cobbing, Ferdinand Kriwet e Ladislav Novàk si distinguono 

per le loro ricerche nel campo del rapporto tra visualità musicale e poetica.  
2016 Pasquale Fameli, Arrigo Lora Totino. Voce del verbo vedere, in Arrigo Lora Totino. Voce del Verbo Vedere, a 

cura di Id., Pontedera, Bandecchi&Vivaldi, 2015 (Catalogo della mostra tenutasi presso Villa Castello Smilea 

di Montale, in provincia di Pistoia, dal 15 ottobre al 29 novembre 2015), p. 21. 
2017 Rosamaria Loretelli, La galassia della parola, in Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, il 

Mulino, 1986 [I ed. 1982], p. 7. 
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lingua»2018 perché «leggere un testo significa convertirlo in suono con l’immaginazione»2019. 

Eppure, secoli di letteratura hanno cercato di scollare l’oralità dalla scrittura, tracciando un 

solco tra due sfere della comunicazione che sono sostanzialmente interconnesse, dando luogo 

a quella che McLuhan definisce «frattura tra l’occhio e l’orecchio, tra il significato semantico 

e il codice visivo»2020 . Arrigo Lora-Totino, così come altri poeti – afferenti principalmente 

alle avanguardie e alle neoavanguardie – tenta proprio di ricucire questa frattura. Così come 

«l’era elettronica è anche un’era di “oralità di ritorno”, quella del telefono, della radio, della 

televisione»2021, la performance o l’happening tornano alla poesia delle origini, omerica e non 

solo, che prevede la fruizione da parte di un pubblico. In entrambi casi, però, si rileva un 

rapporto di dipendenza diretta dalla scrittura – e dalla stampa – che supera se stessa e sfocia 

nell’oralità2022. Alla domanda posta da Giancarlo Pavanello riguardo all’utilità della scrittura 

accanto alla Poesia Sonora, Totino, infatti, risponde:  

 

Un poeta visuale lavora sulla visualità della parola, com’è ovvio, però siccome la poesia è 

soprattutto parola, ha un aspetto sonoro (anzi, per la verità, anticamente, quando non esisteva la 

scrittura era solo un fatto fonico), a un certo punto il poeta visuale sente la necessità di lavorare 

anche nel versante opposto, quello sonoro, però non si butta tutto dall’altra parte, mentre è 

spostato verso il visuale si butta anche sull’altro crinale…è come il crinale di una montagna, da 

un lato c’è la “poesia visuale”, dall’altro la “poesia sonora”. La poesia tradizionale è un po’ sulla 

cima del crinale, perché ha i due aspetti, infatti anche il sonetto ha una sua forma, o la 

canzone2023.  

 

“Verbotetture” e “audiotetture” sono due facce della stessa medaglia che si incontrano sulle 

partiture, elaborate proprio con l’intento di amalgamare scritto e parlato, immagine e suono, 

lingua artificiale e lingua naturale. Tenendo sempre in considerazione il Futurismo, se si 

 
2018 Walter Jackson Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, cit., p. 26.  
2019 Ibidem.  
2020 Marshall McLuhan, La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, cit., p. 53. 
2021 Walter Jackson Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, cit., p. 21. 
2022 Ivi, p. 34: «Le culture orali, in realtà, producono esecuzioni verbali di grande bellezza e di alto valore umano 

ed artistico, impossibili una volta che la scrittura ha preso possesso della psiche. Ciononostante, senza la 

scrittura la coscienza umana non può sfruttare appieno le sue potenzialità, non può produrre altre creazioni, 

anch’esse potenti e bellissime. Sotto questo aspetto, l’oralità ha bisogno di produrre, ed è destinata a 

produrre, la scrittura. Questa […] è assolutamente necessaria allo sviluppo, non solo della scienza, ma anche 

della storia, della filosofia, di una cultura in grado di spiegare la letteratura, le arti, e il linguaggio stesso 

(compresa la sua componente orale)».  
2023 Arrigo Lora-Totino, Dialogando con Arrigo Lora-Totino, a cura di Giancarlo Pavanello, in «Bricolage», a. 

III, n. 3, Milano, ixidem, maggio 1996, pp. nn.  



 

 

355 

osserva Toccata in A2024, una partitura realizzata al computer nel 1976 e Infinito Trionfo2025, 

spartito verbale – usato per una performance2026 - costituito da frammenti tratti da Trionfi di 

Petrarca, da L’Infinito di Leopardi, dal Cantico dei Cantici di san Francesco d’Assisi e dalle 

rispettive traduzioni in inglese, che vanno a creare «una serie di permutazioni che avrebbero 

potuto essere continuate all’infinito (ed infatti esplodono nello spazio grafico)»2027, è palese il 

debito nei confronti di Cangiullo. Alcune di queste partiture vengono raccolte dal poeta in La 

Voix Dynamisée2028, un volumetto pubblicato nel 2004 in accompagnamento al CD omonimo, 

e in Poesie Sonore 1966-20022029, un portfolio di ventinove pagine con CD autoeditato in 

ottanta esemplari. Grazie alla collaborazione di Zaffiri, tornando al principio della produzione 

sonora totiniana, il poeta inizia le sue sperimentazioni su nastro nel 1965 con Fonemi2030, 

delle tracce raccolte in un’edizione del 2001, che «già nel titolo si dichiarano 

emblematicamente votati al riduzionismo strutturale della parola»2031, che viene scissa in 

«nuclei infinitesimali di suono […] in cui si perdono i significati e le coordinate di senso»2032. 

In Fonemi, infatti, «pratica il cut up, tecnica già usata da Brion Gysin e poi da William 

Borroughs»2033, che consiste nel tagliare «in minuscoli frammenti il flusso sonoro di base»2034 

per mescolarli e ricomporli, creando interessanti sovrapposizioni, silenzi di varia durata e 

 
2024 Arrigo Lora-Totino, Toccata in A, Torino, s.e., 1976. 
2025 Arrigo Lora-Totino, Infinito Trionfo, Milano, ixidem, 1996. Il testo in italiano risale al 1980, mentre quello in 

inglese all’anno successivo. Il portfolio ha dimensioni 30,5 x 22 cm. Qui Totino, in una pagina non numerata, 

scrive: «Iniziando dalla considerazione che ogni linguaggio è un sistema chiuso ed arbitrario di segni, mi 

proposi una serie di operazioni “astratte” entro un dato testo, stabilendo un processo di modifiche dei rapporti 

sia verbali che fonetici o visuali. I criteri che presiedevano a tali operazioni potevano variare: da una 

riduzione statistica degli elementi grammaticali ad un loro riallineamento alfabetico o ancora ad una 

differente organizzazione sintattica e così via. […]. Infinito Trionfo è appunto un progetto verbale […] che 

dall’oscurità degli incunaboli traggo ora alla luce per merito di “Ixidem” di Giancarlo Pavanello». 
2026 L’audio della performance, senza data, è ascoltabile su ˂www.fondazionebonotto.org˃.  
2027 Così scrive Arrigo Lora-Totino in una carta dattiloscritta conservata presso la Fondazione Bonotto (code 

PV4335).  
2028 Arrigo Lora-Totino, La Voix Dynamisée 1965-2000, Torino, s.e., 2004. Contiene Intonazione Cromatica n° 7, 

Chiacchere, Trio Prosodico n° 1, To be or not to be, Poesia tra parentesi, IV tempo del Trio Prosodico n° 2, 

Omaggio a Cambronne, Marina. Una copia è conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA 

LO-TO 16).  
2029 Arrigo Lora-Totino, Poesie sonore 1966-2002, Torino, s.e., 2004.  
2030 Arrigo Lora-Totino, Fonemi, Milano, Alga Marghen, 2001. Le tracce sono Fai musica, L’esperienza, Prosa, 

E è, La lingua e La folla. 
2031 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 48. 
2032 Giorgio Maffei, Patrizio Peterlini, Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-

1982, cit., p. 85. 
2033 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino. In fluenti traslati, cit., p. 116. 
2034 Ivi, p. 117.  
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cancellazioni. Il corrispettivo sonoro delle “verbotetture” è l’“audiotettura”2035, un’architettura 

acustica, ovverosia una struttura composta da frammenti di suono, intervallati da silenzi, che 

interagiscono tra loro, a cui si dedica prevalentemente tra il 1967 e il 1971. Pasquale Fameli 

evidenzia come, rispetto a Fonemi, le “audiotetture” abbiano «un impianto opposto, 

marcatamente costruttivo»2036, che si fonda sulle “verbotetture” che funzionano, anche in 

questo caso, da vere e proprie partiture. Le apparecchiature elettroniche all’avanguardia di 

Zaffiri, come il generatore ad impulsi e il riverberatore-eco, sono strumenti importanti per il 

poeta torinese, che ha modo di sperimentare tecniche innovative. Per Totino, «la pagina scritta 

offre una lettura mentale, non oggettiva, del testo»2037 per cui vede «la funzione poetica»2038 

come «un sistema di ascolto ove il poeta vive in permanenza come un risuonatore biologico 

dei più perfezionati»2039. Le vibrazioni trasmesse dalle lettere, dalle sillabe e dalle parole, 

anche disarticolate, si concretizzano in un’idea poetica che poi l’autore traduce graficamente 

per mezzo della mano o gestualmente tramite il movimento di tutto il corpo. Il poeta afferma 

che «“verbotettura” e “audiotettura”, correlate alla componente gestuale, possono realizzare il 

teatro di poesia: spettacolo totale della parola»2040. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 

degli anni Settanta, Totino inizia, infatti, una nuova fase che affianca le performances alle 

registrazioni in studio, per cui «alla voce e al suono, si fondono corpo e spazio, espressione e 

movimento»2041, ricercando «l’integrazione tra significante, significato, suono e relativa 

traduzione in sequenze gestuali»2042. Nel 1968, insieme all’amico Piero Fogliati, inventa la 

“poesia liquida”, ovverosia un sistema aperto, privo di procedure e precetti, pronto ad 

adattarsi a ogni tipo di utilizzo, in cui fiato e acqua deformano, moltiplicano, confondono e 

rimestano le parole. I due pubblicano Il liquimofono congegno generatore di musica liquida. 

Inflessioni tuffate nell’idromegafono2043, formato da un disco 33 giri e un libretto contenente i 

 
2035 Arrigo Lora-Totino, Poesie sonore 1966-2002, cit., pp. nn.: «Per “audiotetture” intendo composizioni ove 

parole e silenzi cadono ad intervalli esattamente correlati, quasi si trattasse d’una architettura temporale». 
2036 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 48. 
2037 Arrigo Lora-Totino, Poesia da ascoltare, in Poesia concreta. Indirizzi concreti, visuali e fonetici. Esposizione 

a cura di Dietrich Malow e Arrigo Lora-Totino, cit., p. 19.  
2038 Ibidem.  
2039 Ibidem.  
2040 Arrigo Lora-Totino, s.t., in Per una collocazione della poesia concreta e visuale, cit., pp. nn.  
2041 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 118.  
2042 Giorgio Zanchetti, Davide Colombo, Lorena Giuranna, Elisabetta Sem, Altre libertà. Pratiche performative e 

comportamentali nella poesia visuale italiana degli anni Sessanta e Settanta, in «Ricerche di storia 

dell’arte», a. XXXIX, n. 114, Roma, Carocci, 2014, p. 25.  
2043 Arrigo Lora-Totino, Piero Fogliati, Il liquimofono congegno generatore di musica liquida. Inflessioni tuffate 
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testi da “affogare”, da declamare gorgogliando, per mezzo di strumenti ideati da Fogliati 

come l’idromegafono2044, il liquimofono2045, il rotormegafono2046 e il tritaparole, in occasione 

delle serate neofuturiste tenute dai due amici nel corso degli anni Sessanta. Posta a 

introduzione del volumetto, notiamo la presenza di una citazione da L’Arte dei rumori2047 di 

Russolo, a dimostrazione dello stretto legame tra le declamazioni futuriste e le performances 

totiniane di “poesia liquida” che «è spettacolo perché si attua inondando il pubblico di spruzzi 

e schizzi di sperma poetico»2048. Nel 1968, in occasione del citato festival “Parole sui muri” di 

Fiumalbo, Totino si esibisce proprio con l’idromegafono, trovandosi in piena armonia con il 

clima altamente performativo che si respira nel corso di questo ormai storico evento. Le sue 

continue ricerche sul suono, sulla voce e sulla gestualità, portano il poeta a concepire la 

cosiddetta “poesia ginnica”2049 che prevede, secondo quanto dichiara Corrado Cicciarelli 

durante la rassegna “Arte nei nuovi media”, l’uso del «corpo quale strumento musicale totale 

perfetto, corpo nella sua interezza e non limitato agli organi tradizionali della fonazione»2050 e 

traduce «la parola in espressione di fisicità usando muscoli e spina dorsale come materia 

elastica e struttura del verso poetico»2051. Esattamente come per Adriano Spatola, altro 

infaticabile performer di cui parleremo nel prossimo capitolo, «il corpo diventa il centro di un 

campo di forze magnetiche collegate al mondo»2052, nonché una base trasmittente e un 

 
nell’idromegafono, cit. La cartella editoriale contiene nella copertina posteriore un disco 33 giri microsolco 

prodotto dalla Fonit Cetra di Torino. L’opera è conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia.  
2044 Ivi, pp. nn.: «Si ha poesia liquida tuffando parole nell’idromegafono, / strumento di alpacca appositamente 

progettato e costruito / con sifone contenente una piccola quantità d’acqua». 
2045 Ivi, pp. nn.: «Il liquimofono / uno strumento da camera / può intonare e orchestrare armonicamente e 

ritmicamente / il liquimofono / congegno nuovissimo di alpacca / generatore di rumore liquido artificiale / e 

pertanto di musica liquida / mediante l’uso d’acqua o pure d’olio glicerina / o qualsivoglia altro liquore». Si 

legga anche Giorgio Maffei, Patrizio Peterlini, Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono 

Gesto. 1962-1982, cit., p. 91: «Del Liquimofono esisteva anche una versione a “fiato” che compare in un 

celebre ritratto di Lora Totino al 3° Festival Fylkingen Moderna Museet di Stoccolma del 1970». 
2046 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 50: 

«Il Rotormegafono, un imbuto dal collo lungo e flessibile da far roteare durante la declamazione per generare 

una sorta di effetto doppler».  
2047 Luigi Russolo, L’Arte dei rumori, cit.  
2048 Arrigo Lora-Totino, Piero Fogliati, Il liquimofono congegno generatore di musica liquida. Inflessioni tuffate 

nell’idromegafono, cit., pp. nn.  
2049 L’invenzione viene presentata per la prima volta il 21 aprile 1974, presso il gruppo Nuove Proposte, a 

Martina Franca, in provincia di Taranto.  
2050 Trascrizione di quanto dichiara Corrado Cicciarelli durante la sua introduzione critica, in occasione della 

rassegna “Arte nei nuovi media”, organizzata dallo Studio 74 nel febbraio 1986, presso il Centro informatico 

per l’immagine e teletrasmesso da Tele Genova presso la Facoltà di Magistero del capoluogo ligure.  
2051 Giorgio Maffei, Uno cento mille Lora Totino, in In forma di libro. I libri di ALT. Arrigo Lora Totino, cit., p. 

12.  
2052 Giovanni Fontana, La voce in movimento. Vocalità, scritture e strutture intermediali nella sperimentazione 



 

 

358 

recettore in comunicazione con l’ambiente esterno. Nel 2001, tra l’altro, Totino dedica al 

corpo un libro d’artista, intitolato Anatomia d’ un percorso2053 (Fig. 50), in cui tenta di dare 

una «lettura alternativa del corpo che nella sua evoluzione storica viene sottratto al pensiero 

metafisico e riproposto come significato fluttuante che si concede a qualsiasi giudizio di 

valore in un gioco dialettico di continue opposizioni»2054.  

 

 

Fig. 50: Arrigo Lora-Totino, s.t., in Anatomia d’un percorso, 2009. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Nelle tavole il poeta mescola pastelli, acquerelli, “dattilogrammi” e collages di immagini 

anatomiche tratte dalle ricerche di Leonardo Da Vinci sull’argomento. Se il corpo funziona da 

mediatore tra codici, sono numerose le componenti che entrano in gioco nel corso di 

un’esibizione del poeta torinese, il quale indossa, spesso, una calzamaglia e una vestaglia da 

camera, usa dei cartelli più o meno graficamente elaborati e interagisce con il pubblico, 

riprendendo evidentemente le mimodeclamazioni futuriste, come racconta egli stesso:  

 
poetico-sonora, cit., p. 87. 

2053 Arrigo Lora-Totino, Anatomia d’un percorso, Torino, s.e., 2001. Una copia è conservata presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 36).  
2054 Lou, s.t., in Anatomia d’un percorso, cit., pp, nn.  
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Mi è venuta l’idea [della poesia ginnica] leggendo il famoso manifesto di Marinetti sulla 

declamazione dinamica e sinottica pubblicato nel 19172055, dove lui per la prima volta e 

definitivamente, per quanto riguarda il Futurismo, affronta il problema della dizione […] e di 

come un buon declamatore […] dovrebbe comportarsi nei confronti del pubblico2056. 

 

Certo, l’ironia e l’aspetto ludico delle performances ginniche totiniane rimandano più al Dada 

che al Futurismo, ma ciò che a noi più interessa è che, al contrario di quanto compie in 

numerosi poemi verbo-visivi, il poeta non frantuma la parola che è oggetto di «stratificazioni 

sonore […] tramite la regolazione dei ritmi, dei timbri, dei volumi, dei registri e delle cadenze 

recitative, perfino attraverso l’uso di lingue diverse»2057. Nel citato intervento di Totino sul 

catalogo dell’esposizione curata con Dietrich Malow nel 1969, il poeta evidenzia che «nella 

pagina parolibera, la parola – scomposta e ricomposta da leggi di accentuazione grafico-

fonica – si fissa in organizzazione dinamico-ottica equivalente ad una dinamica fonica, in 

tavola audio visuale di plastica splendidamente geometrica. Tuttavia la poesia fonica è 

inimmaginabile senza il gesto e l’azione, vale a dire lo spettacolo»2058, che si sostanzia, in 

ultima analisi, come forma d’arte totale, carica di valori grafici – per l’uso di fogli e cartelli 

appesi o esibiti dall’artista – fonici, dinamici, plastici e, più in generale, sinestetici. I suoi 

spettacoli più noti, che tentano proprio di proporre la suddetta opera totale, sono Futura, 

portato in scena dal 1978 al 1982, con la ballerina e attrice Valeria Magli2059, per la regia di 

 
2055 In realtà, il manifesto è datato 11 marzo 1916 (Filippo Tommaso Marinetti, La declamazione dinamica e 

sinottica. Manifesto futurista, Milano, Direzione del movimento futurista, 11 marzo 1916).  
2056 Trascrizione di quanto dichiara Arrigo Lora-Totino in occasione della citata rassegna “Arte dei nuovi media”. 

Si veda anche Arrigo Lora-Totino, Marinetti. Ingegnere della parola, cit., p. 35: «Per quanto poi mi riguarda 

l’idea della “Poesia Ginnica” da me concepita verso il 1970, trova molti riscontri nel marinettiano “Manifesto 

della declamazione dinamica e sinottica” del 1916, non certo per seguire il tipo di gestualità meccanica 

proposto dall’autore, ma perché ho trovato decisiva l’idea di una corresponsione simultanea tra dizione della 

parola e sua resa mimica».  
2057 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., pp. 124-125. 
2058 Arrigo Lora-Totino, Poesia da ascoltare, in Poesia concreta. Indirizzi concreti, visuali e fonetici. Esposizione 

a cura di Dietrich Malow e Arrigo Lora-Totino, cit., p. 24.  
2059 Valeria Magli è una ballerina e coreografa che, negli anni Ottanta, inventa la cosiddetta “poesia ballerina”, 

dove i movimenti del corpo seguono il verseggiare poetico. Magli e Totino, per esempio, si esibiscono con 

Futura, nel 1980, in occasione del “Festival Agorà80” per la sezione poesia “Rumore di fondo”, presso il 

Circolo Nautico di Giulianova Lido. Durante il medesimo evento, Totino porta in scena Poesia lineare, 

ginnica e liquida con Corrado Costa. Nel dicembre 1980, presso il Cabaret Voltaire, porta in scena sei 

spettacoli basati sulle poesie di Nanni Balestrini, Corrado Costa, Michelangelo Coviello e Antonio Porta, per 

la regia di Lorenzo Vitalone (si rimanda all’annuncio su «Stampa Sera», a. 112, n. 322, Torino, 16 dicembre 

1980, p. 31 e a Piero Perona, Recitare a passo di danza, in «Stampa Sera», a. 112, n. 325, Torino, 19 

dicembre 1980, p. 25).  
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Lorenzo Vitalione, da cui trae l’omonima antologia storico-critica2060, pubblicata dalla 

milanese Cramps Records2061 in due edizioni del 1978 e del 19892062; Il Teatro della Parola, 

dal 1978 al 1998; Il colpo di glottide presentato al Teatro Affratellamento di Firenze nel 1980 

e Garruli epigrammi nonché ginnici e subacquei2063, messo in scena con Sergio Cena nel 

1983, presso la Galleria Marginalia di Torino. Per avere un’idea delle sue particolari 

performances, possiamo leggere la testimonianza di Francesca Alinovi, che così commenta 

l’esibizione totiniana durante la Settimana Internazionale della Performance del 1977:  

 

Arrigo Lora-Totino ha offerto un eccellente spettacolo di poesia mimata e declamata, 

dimenandosi con suprema grazia e stile e facendo vibrare tutte le corde, compresi i muscoli e i 

tendini del suo corpo. Convinto, come Russolo, che la voce umana possieda “ricchezze 

timbriche che nessuna orchestra possiede”, e, come Marinetti, che le gambe e le braccia 

debbano partecipare alla declamazione poetica almeno quanto la bocca, Lora-Totino trasforma il 

proprio corpo in un perfetto strumento musicale, assai più completo ed efficace di qualsiasi altro 

congegno costruito artificialmente perché in grado di offrire, da solo e senza l’intervento di 

nessuna apparecchiatura esterna, tutte le possibili vibrazioni e intonazioni acustiche2064.  

 

Nonostante le iniziali ricerche tecnologiche, Totino appartiene a quella nutrita schiera di poeti 

sonori che investiga le possibilità offerte dalla voce, dal corpo, dalla respirazione e dalla 

mimica, trascurando quella che Matteo D’Ambrosio definisce «nuova oralità tecnologica»2065. 

 
2060 Arrigo Lora-Totino, Futura. Poesia sonora. Antologia storico critica della poesia sonora, cit. Due scatole di 

cartone contengono sette dischi in vinile da 12 pollici e un libretto di sessanta pagine. Le tracce, di differente 

lunghezza, si possono raggruppare in Futurismo (Marinetti, Cangiullo, Balla, Depero e Farfa), Zaum 

(Majakóvskij, Chlebnikov ecc.), Simultaneismo francese (Pierre Albert-Birot, Arthur Pétronio), Dada (Hugo 

Ball, Tristan Tzara ecc.), Ultralettrismo (Henri Chopin, Bernard Heidsieck) e Poesia Sonora attuale (Brion 

Gysin, Paul de Vree, Vicinelli, Spatola e lo stesso Totino).  
2061 La Cramps Records è una casa discografica fondata a Milano da Gianni Sassi nel 1973, con l’aiuto di Sergio 

Albergoni, Tony Tasinato e Franco Mamone. Si specializza nella distribuzione e nella promozione di musica 

sperimentale, rock alternativo e jazz progressive.  
2062 L’edizione del 1989 contiene cinque CD.  
2063 Sergio Cena, Arrigo Lora-Totino, L’ora di cena da Totino. Garruli epigrammi nonché ginnici e subacquei, 

Torino, Marginalia, 1983. Il volumetto stampato in cento copie viene pubblicato in occasione delle serate del 

17 e 18 marzo 1983. Si veda anche il plico intitolato Liquida Poesia, Sinfonia di Totino e Cena, editato dal 

Laboratorio di Poesia di Novoli, nello stesso anno, contenente quattro cartoline visuali corrispondenti a 

quattro tempi: Lento Glauco, Andante Turchino, Scherzo Azzurro e Presto Cerulo. Attualmente è conservato 

presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (ANSv op 21/20), in una 

busta inviata al prof. Marco Fraccaro di Pavia.  
2064 Francesca Alinovi, Arrigo Lora-Totino, Poesia ginnica e liquida, in La performance oggi, a cura di Renato 

Barilli, Pollenza-Macerata, La Nuova Foglio, 1977 (catalogo della mostra Settimana internazionale della 

performance, tenutasi presso la Galleria civica d’arte moderna di Bologna, dal 1° al 6 giugno 1977), pp. nn.  
2065 Matteo D’Ambrosio, Una nuova poesia per l’“efficiente sensualista”: la poesia sonora tra metaforizzazione 

utopica dell’oralità primaria e nuova oralità tecnologica, in Luxson2. Esperimenti di poesia tra luce e suono, 

Bondeno, Comune di Bondeno, 1985 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Rocca Possente di Stellata, tra 

settembre e ottobre 1985), pp. 9-13.   
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Così come Pierre Garnier, partendo dal soffio - che è «essenza plasmabile significante»2066 - 

cerca di azzerare il linguaggio per modellarne uno nuovo, l’operazione compiuta da Totino in 

anni di sperimentazione fonetica, sonora e vocale è la «regressione preletteraria che annulla le 

costrizioni della comunicazione linguistica»2067, liberando finalmente la voce e il corpo che 

possono riscoprire un linguaggio naturale, istintivo, primitivo.  

 

3.8 I collages e i libri d’artista  

 

Attraverso innumerevoli mezzi, Totino, come afferma egli stesso, «ritorna sempre»2068 alla 

parola «che, pretendendo di farsi messaggio […] si moltiplica all’infinito per radio epistola 

televisione giornali biblioteche in oceanici flussi verbali»2069. È proprio «tale illimitata 

iconografia del chiacchiericcio quotidiano che ci investe sia visivamente che fonicamente»2070 

che il poeta intende rappresentare «come collage di ritagli di giornali depurati sia dalle 

immagini fotografiche che dagli ingrandimenti grafici dei titoli»2071, ottenendo, pertanto, «un 

continuum di prosa a caratteri minuti»2072 chiamato «rumore grafico»2073. Sono innumerevoli, 

quindi, le opere totiniane nate con il preciso scopo di riproporre e di mettere in stato d’accusa 

il suddetto cicaleccio della comunicazione odierna. Nell’agosto 1980, per esempio, Totino 

realizza a mano, in quindici copie, Il caos della luce2074, un libretto che viene editato solo nel 

2003, composto da tavole colorate con i pastelli, dove le parole in greco, latino e in italiano 

accompagnano i disegni. Con la stessa tecnica, tra il 1982 e il 1993, Totino esegue dodici 

tavole, di varie dimensioni, raccolte in Improvvisi2075 nel 2005, che il poeta definisce «arena 

 
2066 Giovanni Fontana, La voce in movimento. Vocalità, scritture e strutture intermediali nella sperimentazione 

poetico-sonora, cit., p. 81. 
2067 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 56.  
2068 Arrigo Lora-Totino, Il teatro della parola, relazione, in Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, cit., p. 

XVII. 
2069 Ibidem.   
2070 Ivi, p. XVIII.  
2071 Ibidem.  
2072 Ibidem.  
2073 Ibidem.  
2074 Arrigo Lora-Totino, Il caos della luce, Torino, s.e., aprile 2003. Il libretto è conservato presso la Fondazione 

Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 31). Le tavole misurano 36 x 29 cm. Il poeta torna sul tema, affrontato 

con le medesime tecniche, altre due volte: si vedano, Arrigo Lora-Totino, Di luce il caos, Napoli, Morra, 

1988 e Arrigo Lora-Totino, Dalla luce il caos, Torino, s.e., 2001, entrambe conservate presso la Fondazione 

Berardelli di Brescia.  
2075 Arrigo Lora-Totino, Improvvisi, Torino, s.e., 2005. Il libretto è conservato presso la Fondazione Berardelli di 
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di ludi cartacei»2076. Nel 1983, realizza due portfoli, Les Roseraies à rosaces ovvero I Roseti a 

rosoni2077 e Rosa-poem2078, per la casa editrice Tam Tam – di cui parleremo nel prossimo 

capitolo – a cura di William Xerra, sul topos tradizionale della rosa, fiore valorizzato dalla 

mitologia classica alla religione cattolica, da Dante a Shakespeare, da Marino a Gozzano, da 

Góngora a Mallarmè. La cartella di Les Roseraies contiene sei serigrafie su carta e un 

cartoncino timbrato caratterizzati dal mescolamento di porzioni di testo, ritagliate 

geometricamente e disposte secondo orientazioni diverse, in varie lingue, sul tema della rosa. 

Il poeta compone delle forme particolari che non rimandano al referente, proprio per esplorare 

spazi aperti e nuove potenzialità con un termine così usato e abusato in letteratura come in 

arte. In Rosa-Poem (Fig. 51), le lettere della parola «rosa», in stampatello maiuscolo e 

minuscolo, vengono a distribuirsi in un reticolo rettangolare in cui l’alternanza irregolare tra 

l’inchiostro rosso e quello rosa provoca dei rigonfiamenti ottici, diversi accostamenti tra 

caratteri e suggestioni sonore. 

 

 
Brescia.  

2076 Ivi, pp. nn.  
2077 Arrigo Lora-Totino, Les Roseraies à rosaces ovvero I Roseti a rosoni. Sei variazioni permutazionali per sei 

lingue sul tema della rosa più intervento ideografico a cromotimbri 1982-1983, San Polo d’Enza, Tam Tam, 

1983. Attualmente è conservato presso la Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti di Modena (FONDI 

SPECIALI – Libri d’artista, faldone XXIV, n. 13). I cento esemplari, numerati e firmati dall’artista, escono 

per la collana Il Trisegno. Il portfolio viene rieditato dalla milanese Sapiens, tra il 1991 e il 1992, in cui la 

tavola composta con timbri colorati è diversa da quella originale.  
2078 Arrigo Lora-Totino, Rosa-Poem, Mulino di Bazzano, Tam Tam, 1983. Attualmente è conservato presso la 

Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti di Modena (FONDI SPECIALI – Libri d’artista, faldone XXIV, n. 9). I 

cento esemplari, numerati e firmati dall’artista, escono per la collana Il Trisegno. Come è indicato sulla 

cartella, si tratta di una «serigrafia tirata a mano dalla Indaco di Piacenza».  
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Fig. 51: Arrigo Lora-Totino, Rosa-Poem, 1983. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Si tratta, quindi, di un “cromofonema” che, già realizzato come tale nel 1980, viene replicato 

dall’artista nel 2009 in una versione a stampa digitale su stoffa2079. Parte da una 

“verbotettura”, invece, il poeta per la realizzazione di Musica musiva. In quattro 

movimenti2080, portfolio in cinquanta esemplari che ripropone la trascrizione ottico-verbale di 

una fonia, musica2081, applicata stavolta sul pentagramma. Totino, inoltre, aggiunge delle 

tavole, altrettanto pentagrammate, composte da brevi frasi, in italiano e in tedesco, scritte per 

mezzo del collage, mescolando tecniche e linguaggi diversi. Libri d’artista molto simili a 

Musica musiva sono: Romanza a tre voci2082, del 1987, un libroggetto chirografato con 

diciannove tavole pentagrammate dove i caratteri tipografici, realizzati per mezzo di timbri 

colorati, si mescolano a tratti acquerellati con pennelli spessi; Musica muta2083, del 1988, in 

 
2079 Le dimensioni di questa riproposizione su stoffa di Rosa-Poem sono 110 x 140 cm.  
2080 Arrigo Lora-Totino, Musica musiva. In quattro movimenti, Roma, ElleCi, 1985.  
2081 Arrigo Lora-Totino, Verbotetture 1966-2000, cit., pp. nn.  
2082 Arrigo Lora-Totino, Romanza a tre voci, Torino, s.e., dicembre 1987. Una delle tre copie esistenti è 

conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Fondo Manoscritti e rari - F.D. LORT.01).  
2083 Arrigo Lora-Totino, Musica muta, Torino, s.e., 1988.  
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cui Totino dipinge ad acquerello e scrive su pagine pentagrammate che, a loro volta, sono 

modificate dall’incollaggio di pezzi di altri fogli; Hojas en el viento2084 (Fig. 52), del 2002, in 

trenta esemplari, costituito da nove pagine, in cui le parole del titolo si frantumano in coppie o 

terzetti di lettere, formate da collages di note musicali su pentagramma, che si distribuiscono 

su ciascun foglio, dove trovano spazio anche dei segni a matita.  

 

 

Fig. 52: Arrigo Lora-Totino, s.t., in Hojas en el viento, 2002. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Per quest’opera, Totino si ispira a una delle quattro ballate di Chopin, che si richiamano a loro 

volta ai poemi del poeta polacco Adam Mickiewicz. In queste opere, a cui dobbiamo 

aggiungere Musique mosaïque2085 del 2009, «è unicamente il pentagramma ad agire su stesso 

in una serie di momenti realizzati a collage»2086.  

Sovrapposizioni, rotazioni e froissages2087 caratterizzano, invece, i collages di Prosa, 

racconto2088, un contenitore di cartone che racchiude fogli sciolti in cui si mescolano tavole 

visuali a ritagli di giornale. La stessa tecnica ritroviamo nel poema Checchessia Poesia2089, 

 
2084 Arrigo Lora-Totino, Hojas en el viento, Torino, s.e., febbraio 2002. Il libretto è conservato presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 11).  
2085 Arrigo Lora-Totino, Musique mosaïque, Bari, Félix Fénéon, 2009. Contiene un DVD sulla Poesia Ginnica e 

Sonora.  
2086 Ivi, pp. nn.  
2087 Si tratta di una particolare tecnica usata, soprattutto, da Jiří Kolář. AA. VV., Froissages, in Tecniche, 

˂www.archiviojirikolar˃ [novembre, 2021]: «La traduzione ceca del termine “froissage” è “muchlàze”, 

termine derivato dal verbo “muchlàt”, che significa “spiegazzare”. Fogli di carta figurati o monocromi 

vengono sgualciti dopo essere stati inumiditi; le immagini, stropicciate e deformate da un implacabile 

spiegazzamento diventano le protagoniste di questa particolare tipologia di collage». 
2088 Arrigo Lora-Totino, Prosa, racconto, Torino, s.e., 1989. 
2089 Il poema viene inviato come schizzo da Totino al Presidente della Quadriennale il 13 maggio 1986, come 

possiamo notare dalla scheda di notifica e dalla lettera allegata. Il fascicolo è conservato presso l’Arbiq – 

Archivio Biblioteca Quadriennale di Roma (Fondo documentario artisti contemporanei – IT QR FDAC - u.a. 

Lora-Totino Arrigo).  
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presentato all’XIª Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma del 1986, un imponente collage 

lungo cinque metri e alto tre metri e mezzo. Carte plastificate trasparenti, che creano 

interessanti sovrapposizioni ottiche, sono impiegate da Totino per: Profusa verba ventis2090, 

volumetto di dieci pagine pubblicato nel 1987 e definito dal poeta come un «poema 

traslucido»2091; In selva di segni segni a selva2092, un libretto chirografato su sei fogli 

trasparenti, rilegato con piastre di plastica; D’âge en âge nuage2093, un libro d’artista formato 

da sedici fogli di plastica trasparente (Fig. 53), in cui il titolo, ripetuto decine e decine di 

volte, dà luogo a forme curvilinee che si relazionano con quelle sottostanti; e Anger2094, un 

libretto rilegato a spirale, contenente cinque pagine vuote introdotte dalla copertina che si 

ripete identica come quarta di copertina.  

 

 

 
2090 Arrigo Lora-Totino, Profusa verba ventis, Torino, s.e., dicembre 1987. Una delle quattro copie esistenti è 

conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 38). Ogni tavola misura 42 x 30 cm.  
2091 Ivi, pp. nn.  
2092 Arrigo Lora-Totino, In selva di segni segni a selva, Torino, s.e., 1989. Cinque anni prima, Totino pubblica In 

segni di selva segni a selva, Livorno, Belforte, 1984, contenente fogli sciolti in cui l’inchiostro liquido 

incontra e si scontra con quello dei timbri e della macchina da scrivere.  
2093 Arrigo Lora-Totino, D’âge en âge nuage, Torino, s.e., 2002. Uno dei trenta esemplari esistenti è conservato 

presso la Fondazione Berardelli di Brescia.  
2094 Arrigo Lora-Totino, Anger, Torino, s.e., 2002. Il libretto è conservato presso la Biblioteca Comunale d’Arte 

Poletti di Modena (FONDI SPECIALI Libri d’artista, faldone XIV, 21, POL 75172). L’edizione è di trenta 

esemplari.  
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Fig. 53: Arrigo Lora-Totino, s.t., in D’âge en âge nuage, 2002. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Nel 1996, Totino pubblica Scampoli in busta2095 con la casa editrice ixidem: si tratta di un 

portfolio, in cinquanta esemplari, contenente quindici opere verbo-visive totiniane realizzate 

su cartoncini colorati. Quest’edizione si rifà in qualche modo alla Mail Art, l’arte postale di 

cui abbiamo già parlato nel corso del capitolo dedicato a Carlo Belloli. Alla fine degli anni 

Novanta, prolifica la produzione totiniana di libri d’artista – Una cascatella2096, Wolke Musik 

und Stoff2097, Belle parole2098, False note di Rubinstein2099, Le Roman de la pRose2100, Money 

call money2101 - perlopiù autoeditati e in pochi esemplari, tra cui citiamo Argini e margini2102 

e La città, argini e margini2103, realizzati per la mostra “Elegia e dissacrazione di un cuore 

pulsante metropolitano”2104, in cui il poeta usa la tecnica del collage per creare tavole verbo-

visive. Nel 1999, infine, Totino avvia una collaborazione con Pino Guzzonato, scultore, 

pittore e incisore che nella sua casa-laboratorio di Tretto di Schio cerca la contaminazione tra 

materiali biologici – semi, terra, pietra ecc. – e artificiali – metalli, plexiglas, stoffe ecc. – 

come si può vedere nella sua produzione eterogenea. Con Laurus2105, Sollevo2106, Esprimo2107 

 
2095 Arrigo Lora-Totino, Scampoli in busta, Milano, ixidem, 1996.  
2096 Arrigo Lora-Totino, Una cascatella, Osnago, Pulcinoelefante, 1994.  
2097 Arrigo Lora-Totino, Wolke Musik und Stoff, Torino, s.e., 1994.  
2098 Arrigo Lora-Totino, Belle parole, Torino, s.e., 1996.  
2099 Arrigo Lora-Totino, False note di Antonio Rubinstein, Torino, s.e., 1996.  
2100 Arrigo Lora-Totino, Le Roman de la pRose, Torino, s.e., 1997.  
2101 Arrigo Lora-Totino, Money call money, Torino, s.e., 1997.  
2102 Arrigo Lora-Totino, Argini e margini, Cherasco, s.e., ottobre 1998. Una copia è conservata presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 20).  
2103 Arrigo Lora-Totino, La città, argini e margini, Roma, Galleria Arte in Transito, 1998.  
2104 La mostra viene allestita per la rassegna “La città, argini e margini”, dal 9 al 23 dicembre 1998, presso 

l’Associazione culturale “Arte in Transito”, in via Ercole Bombelli n° 22 a Roma. Nel relativo comunicato 

stampa, datato novembre 1998, Ivana D’Agostino scrive: «La città come dissacrazione ma anche come 

leggera elegia di un cuore pulsante, spesso infernale, nei cui ingranaggi vivendo quotidianamente è come se 

venissimo presi in modo quasi ineluttabile. Risulta così nel quadernone a quadretti volutamente infantile di 

Arrigo Lora Totino, la cui ricerca d’impronta poetico-visiva visualizza, impostandole graficamente secondo 

andamenti raggiati, diagonali, cuspidati, scritte il cui senso poetico ispirato alla città si fonda su dissonanze e 

assonanze e su tutto quanto per similitudine e per il suo contrario si associa all’effervescente sperimentalismo 

che fu già proprio dei motti di spirito, degli alfabeti a sorpresa e dei calligrames». Il comunicato stampa è 

conservato presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Fondo 

Archivio di Nuova Scrittura – Ans.8.1.137).  
2105 Arrigo Lora-Totino, Pino Guzzonato, Laurus, Marano Vicentino, Guzzonato, 1999.  
2106 Arrigo Lora-Totino, Pino Guzzonato, Sollevo, Marano Vicentino, Guzzonato, 2004.  
2107 Arrigo Lora Totino, Pino Guzzonato, Esprimo, Marano Vicentino, Guzzonato, 2004.  
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e Tretto2108, Totino e Guzzonato lavorano con il legno, con varie tipologie di carta e cartone, 

con la canapa, con il jeans, con rami e con foglie, dando luogo a composizioni in cui pensiero 

e manualità, arte e natura collaborano in sinergia.  

Anche il primo decennio degli anni Duemila è caratterizzato, per Arrigo Lora-Totino, da 

una vasta produzione di libri d’artista, portfolios e raccolte di vario tipo, come L’affaire du 

Labyrinthe2109, realizzato con Bill Keith, Urbi et orbi2110, Wanted!2111, Là onde2112 e Pot-

pourri2113, volume autoeditato nel 2001 che racchiude sia testi lineari che sperimentali. 

Raccolta verbo-visiva molto interessante, costituito da otto stampe digitali su cartoncini in cui 

parole come «sinuosamente» e «meandricamente» creano forme curvilinee e intrecci verbali 

che ricordano, ancora una volta, i “typoems” di Mayer, è Meandri2114, pubblicato in trenta 

esemplari nel 2002. Nello stesso anno, Totino stampa Messaggio2115 (Fig. 54), in cui le 

tecniche per i “dattilogrammi” vengono impiegate per composizioni asemantiche e casuali, in 

cui le lettere si mischiano ai numeri e ai segni d’interpunzione.  

 

 
2108 Arrigo Lora-Totino, Pino Guzzonato, Tretto, Marano Vicentino, Guzzonato, 2012.  
2109 Arrigo Lora-Totino, L’affaire du Labyrinthe, New York-Torino, s.e., 2001.  
2110 Arrigo Lora-Totino, Urbi et orbi, Torino, s.e., 2001. Una copia è conservata presso la Fondazione Berardelli 

di Brescia (LDA LO-TO 28).  
2111 Arrigo Lora-Totino, Wanted! Autoedizione alla macchia, Torino, s.e., novembre 2002. 
2112 Arrigo Lora-Totino, Là onde, Cherasco, s.e., 2001.  
2113 Arrigo Lora-Totino, Pot-pourri. Punto e linea, Torino, s.e., dicembre 2001. Una copia, dedicata a Stelio-

Maria Martini, è conservata presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto (Fondo Martini – SMM Lora Totino 8, K9247557). Si vedano anche Arrigo Lora-Totino, Potpourri 

n.2, Torino, s.e., 2009, contenente quindici tavole eterogenee, dove il materiale verbale si mescola al collage, 

al pastello e alla tempera; Arrigo Lora-Totino, Potpourri n.3, Torino, s.e., 2010.  
2114 Arrigo Lora-Totno, Meandri, Torino, s.e., 2002.  
2115 Arrigo Lora-Totino, Messaggio, Cherasco, s.e., luglio 2002.  
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Fig. 54: Arrigo Lora- Totino, s.t., in Messaggio, 2002. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Il poeta, inoltre, edita La nascita di Venere2116 nel 2001, in trenta esemplari numerati e firmati, 

costituito da cinque pagine in cui i versi poetici accompagnano disegni a pastello, di natura 

astratta, così come avviene in Il taccuino dell’ingegnere2117, dove si nota anche l’impiego 

della tecnica del collage. Nel 2003, Totino pubblica Paesaggi2118, un portfolio autoeditato in 

trenta copie, in cui «l’autore si è lasciato guidare in prima battuta da un ampio ventaglio di 

variazioni paradigmatiche a partire dal vocabolo assunto come base dell’intera operazione, 

ovvero […] “paese”»2119 ma, al contempo, Barilli rileva che «il concetto di questo vocabolo lo 

ha indotto a concretizzarlo in manifestazioni spaziali, mosse però dalla preoccupazione di non 

eccedere di troppo da certi caratteri intrinseci all’universo dell’alfabeto»2120  che si 

 
2116 Arrigo Lora-Totino, La nascita di Venere, Cherasco, s.e., 2001. Una copia è conservata presso la Fondazione 

Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 36).  
2117 Arrigo Lora-Totino, Il taccuino dell’ingegnere, Torino, s.e., 2004. Una copia è conservata presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 6).  
2118 Arrigo Lora-Totino, Paesaggi, Torino, s.e., 2003. Il portfolio contiene ventiquattro pagine e ha un formato di 

29,5 x 43 cm. 
2119 Renato Barilli, L’immagine della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 

29. 
2120 Ibidem.  
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amalgamano con inserti fotografici. L’anno seguente, il poeta edita Altri paesaggi2121 nelle cui 

diciotto tavole, realizzate tra il 1975 e il 2004, accanto a didascalie poetiche usa collages, 

timbri e pastelli. Collages del tutto particolari sono le cosiddette “Macchine celibi”2122 (Fig. 

55), costituite da ingranaggi applicati su tavola e disegni tecnici incollati sulla stessa a 

completare la composizione.  

 

 

Fig. 55: Arrigo Lora-Totino, Macchina celibe, 2009. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Si tratta di opere databili tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio del nuovo 

millennio, che si richiamano alle “Machine ironiques” di Francis Picabia2123. A tal riguardo il 

poeta dichiara: 

 

Ho scelto questo titolo [macchine celibi] che è di un quadro di Max Ernst, perché è 

 
2121 Arrigo Lora-Totino, Altri paesaggi. 1975-2004, Torino, s.e., 2004.  
2122 Se ne possono vedere alcune riproduzioni in Giampiero Biasutti, Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, 

cit., pp. 67-74.  
2123 Francis Picabia (1879-1953) attraversa un periodo “meccanico” tra 1915 e il 1918, durante il quale crea 

composizioni ispirate all’industrializzazione. Si rimanda a Maurizio Fagiolo dell’Arco, Francis Picabia, 

Milano, Fabbri, 1976.  
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squisitamente anatomico, la macchina essendo un congegno teso unicamente alla produzione, 

mentre l’aggettivo “celibe” significa la negazione della prole, anche se, a pensarci bene, c’è 

pure il “celibato libertino”, laonde per cui la macchina celibe potrebbe essere eziandio 

spregiudicata e magari scapestrata, se pensiamo appunto alle opere di Picabia o di Tinguely. 

Come vedi i rimandi ironici giocano a rispecchiarsi reciprocamente2124.  

 

Si tratta di macchine che «denunciano il loro uso estetico, l’unico possibile»2125 e che si 

potrebbero definire «vacue»2126 o inutili, per richiamare alla memoria Bruno Munari, 

considerando che non producono niente. Estremamente interessante è anche la serie dei 

cosiddetti “Fiori della Prosa”2127, cioè «tavole a collage di rumore grafico ove si staccano in 

terza dimensione i fiori costituiti da libri le cui pagine sono piegate a metà, a volte in 

verticale, altre in diagonale, per cui la leggibilità viene ridotta a fonemi che appaiono sulle 

coste delle piegature»2128, facendo emergere «una efflorescenza di insolita alloglottologia»2129 

dal brulichio indistinto del quotidiano. Sono moltissimi i collages totiniani, tra la fine degli 

anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, che rappresentano il «pervasivo vociferare»2130 

del nostro tempo, attraverso fogli di rotocalchi accartocciati2131, come nella serie delle 

“Piegature”, risalente al 2009. Gli ultimi libri d’artista di Totino risalgono al 2010, quando 

pubblica Io mento2132, un volume composto da nove collages su cartoncino in cui recupera 

particolari effetti optical, e Tastevin in 19 variazioni2133, dove versi di poesia lineare 

accompagnano collages di immagini sul tema del vino. La fase finale della produzione 

artistica di Arrigo Lora-Totino è caratterizzata anche dal ritorno alla pittura, basata su 

«grovigli parascritturali, fortemente fisici, materici»2134 ottenuti con pennellate corpose, 

ruvide spatolate e tracce di pastello. Il poeta, quindi, una volta attraversato tutto lo spettro 

 
2124 Mirella Bandini, Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, in Arrigo Lora-Totino. Teatro della parola, cit., p. 

4. 
2125 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 146.  
2126 Ibidem.  
2127 Le prime versioni risalgono alla fine degli anni Novanta.   
2128 Mirella Bandini, Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, in Arrigo Lora-Totino. Teatro della parola, cit., p. 

7. 
2129 Ibidem.  
2130 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 166. 
2131 Frammenti di pagina spiegazzati o accartocciati vengono usati anche dal poeta giapponese Kitasono Katué e 

da Leo Lionni, scrittore, pittore, grafico e scultore che entra a far parte del Futurismo nel 1931. Si veda, a tal 

proposito, Leo Lionni, Grafica sperimentale, in «Pagina», a. II, n. 2, Milano, Editoriale Metro, 1963, pp. 23-

33.  
2132 Arrigo Lora-Totino, Io mento, Torino, s.e., 2010.  
2133 Arrigo Lora-Totino, Tastevin in 19 variazioni, Torino, s.e., 2010.  
2134 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 194.  
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della comunicazione verbale, può decidere di sottrarre la parola all’arte, prefigurando la 

genesi di un nuovo linguaggio proprio da quei grumi, da quelle trame, da quegli intrecci, da 

quelle forme. 

 

3.9 Amicizie e collaborazioni  

 

Durante il suo percorso poetico e creativo, Arrigo Lora-Totino si confronta, collabora e lavora 

con numerosi artisti, critici, editori, giornalisti e intellettuali di ogni sorta. Piero Fogliati, gli 

amici coinvolti in «Antipiugiù» e «modulo», De Alexandris, Zaffiri e gli artisti con cui 

condivide l’idea della Maison Poétique, sono solo alcuni dei suoi sodali più importanti. 

L’affinità con Adriano Spatola, per esempio, si stabilisce già a Fiumalbo, si conferma con i 

vari progetti riguardanti la Poesia Sonora, tra cui il Dolce Stil Suono, e prosegue fino alla 

morte del poeta emiliano, compianto da Totino con un testo lineare su «Bollettino della 

Vittoria»2135. Un posto di rilievo spetta a Stelio-Maria Martini e Luciano Caruso, con i quali 

Totino intrattiene rapporti di amicizia oltre che di cooperazione, come testimonia 

l’abbondanza di lettere conservate ad oggi tra l’archivio del Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto2136 e l’Archivio Luciano Caruso di Firenze2137. Nel 

1971, Enzo Miglietta, dapprima poeta lineare e poi verbo-visivo, fonda il Laboratorio di 

Poesia di Novoli, un centro culturale che, nel corso degli anni Settanta e Ottanta, espone le 

opere di Carrega, Miccini, Accame, ma anche di Caruso, Martini e Totino. I tre poeti e amici, 

infatti, partecipano alla mostra “Enzo Miglietta e il Laboratorio di Poesia di Novoli”, tenutasi 

a Matino nel 2008, e lasciano alcune brevi testimonianze sul catalogo2138. Dall’esperienza del 

Laboratorio di Poesia di Novoli, a ben vedere, la complicità tra Totino, Caruso e Martini si 

riscontra in numerosi progetti che si susseguono nei decenni successivi, nonostante i tre artisti 

intraprendano percorsi differenti. Nel 1987, per esempio, Totino collabora con Luciano 

 
2135 Arrigo Lora-Totino, s.t., in «Bollettino della Vittoria», a. III, n. 9, Asti, dicembre 1988, p. 2.  
2136 L’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto conserva, nel Fondo Martini 

(Smm.1), 22 lettere tra Arrigo Lora-Totino e Stelio-Maria Martini, dal 12 settembre 1984 al 29 agosto 2002.  
2137 L’Archivio Luciano Caruso di Firenze conserva 58 lettere tra Arrigo Lora-Totino e Luciano Caruso che 

coprono un arco temporale che va dal 23 gennaio 1978 al 31 ottobre 2000.  
2138 Salvatore Luperto, Enzo Miglietta e il Laboratorio di Poesia di Novoli, Lecce, Edizioni del Grifo, 2008 

(Catalogo della mostra omonima, tenutasi presso il Palazzo Marchesale del Tufo di Matino, in provincia di 

Lecce, dal 18 maggio al 15 giugno 2008).  
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Caruso per la pubblicazione di 12 cartoline d’artista2139 per l’editore Belforte di Livorno. Le 

cartoline, traforate, staccabili, in bianco e nero e stampate fronte-retro, appartengono a 

Gianfranco Baruchello, Mirella Bentivoglio, Enrico Bugli, Gaetano Colonna, Mario Diacono, 

Bruno Fiorentino, Stelio-Maria Martini, Emanuele Mennitti Paraito, Eugenio Miccini, Anna 

Oberto, Lamberto Pignotti e Franco Visco, coinvolgendo, a ben vedere, tutto il panorama 

verbo-visuale italiano. L’anno seguente, Totino e Martini, invece, editano Verbale 1987. 

Fluenti traslati2140, un libro d’artista suddiviso in due sezioni: “verbale” costituito da collages 

di giornali secondo le tecniche del rollage e del chiasmage - ereditate da Jiří Kolář - 

dell’accostamento di lettere di diverse dimensioni, della scomposizione, dello strappo e della 

semplice sovrapposizione; “fluenti traslati” composta da una partitura lineare e visuale adatta 

come canovaccio per una performance. Questo testo «respira senza dubbio aria di totalità, ma 

si caratterizza per il particolare metodo di tessere percorsi da un ambito creativo all’altro»2141, 

aprendo a molteplici interferenze intermediali. Stelio-Maria Martini, nell’introduzione al 

libretto, traccia un profilo su Totino e scrive:  

 

Tra gli aspetti che più risaltano dell’attività poetica di Arrigo Lora-Totino vi è senza dubbio la 

straordinaria ricchezza d’idee e d’inventiva in forza di cui egli si muove, sempre partendo dal 

semplice segno grafico-verbale. Dire della sua attività, pertanto, nonostante la presenza di 

qualche linea di tendenza innegabilmente più profonda rispetto alle altre, non è possibile senza 

tener presente che il suo agire poetico-poi/etico si colloca nell’ambito della sinestesia: quando 

egli vuole visualizzare lo fa ricorrendo al segno come al gesto o allo stesso corpo, quando vuole 

far ascoltare egli ricorre alla voce, al nastro, alla musica, quando decide d’invadere, per le sue 

creazioni, il dominio del tatto, dell’olfatto e persino del gusto non esita a ricorrere ai mezzi 

propri a questi sensi ed anche oltre2142.  

 

Nel 1989, Totino e Martini curano Amante imperversato2143 di Ludovico Lepòreo, poeta che 

vive a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, ricordato per aver inventato il “leporeambo”. I suoi 

artifici fonetici e linguistici, i suoi virtuosismi e le sue improvvisazioni attirano l’interesse di 

 
2139 Luciano Caruso (a cura di), 12 cartoline d’artista, Livorno, Belforte, 1987. L’edizione è limitata a venti 

esemplari.  
2140 Arrigo Lora-Totino, Stelio-Maria Martini, Verbale 1987. Fluenti traslati / Concertazione drammatica in 

quattro tempi / 1981-1987, Napoli, Morra, 1988. 
2141 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 207.  
2142 Ivi, pp. nn.  
2143 Ludovico Lepòreo, Amante imperversato, a cura di Arrigo Lora-Totino e Stelio-Maria Martini, Napoli, Terra 

del Fuoco, 1989. Si rimanda anche a Stelio-Maria Martini, Sul Leporeo, con una dozzina di stringhe al 

cavalier Marino, in «Philologica», a. I, n. 1, Parma, Università di Parma, giugno 1992, pp. 32-66.  
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Totino e Martini che ne avviano una rivalutazione critica2144 così come si confrontano su 

Edoardo Cacciatore, poeta ammirato da entrambi per il suo sperimentalismo2145. Nel 1999, 

inoltre, pubblicano Collage2146, un volume realizzato in collaborazione con Eugenio Miccini, 

Daniel Spoerri, Giuseppe Chiari e Lamberto Pignotti, in cui i collages sono accompagnati da 

testi poetici. Dal 5 maggio al 16 settembre 2012 i due partecipano alla mostra “Cent’anni di 

scrittura visuale in Italia 1912-2012 – i classici”, presso il Museo della Carale di Ivrea, 

insieme a Nanni Balestrini, Mirella Bentivoglio, Ugo Carrega, Giulia Niccolai, Anna Oberto, 

Lamberto Pignotti, Sarenco2147, Gianni-Emilio Simonetti, Carlo Alberto Sitta e Rodolfo 

Vitone. Nonostante Totino si avvicini, nel corso degli anni, alla sperimentazione visiva di 

Caruso, Martini e i fiorentini del Gruppo 70, esiste comunque un solco, talvolta piuttosto 

sottile, a dividerli. Il poeta torinese afferma, infatti, che «l’universo autonomo della lingua 

definisce pure i limiti entro i quali opera il poeta; non vi è quindi posto per elementi 

extralinguistici, come invece è il caso della poesia visiva e tecnologica»2148 perché «il nesso 

iconico […] ha nella poesia concreta un preciso significato optofonetico»2149 che risulta 

assente nella Poesia Visiva. Tra i suoi sodali, ad ogni modo, Totino invia le sue opere con 

continuità esclusivamente a Stelio-Maria Martini, Eugen Gomringer e Pierre Garnier2150, per 

 
2144 Si vedano le lettere inviate da Totino a Martini il 14 novembre 1990, il 12 dicembre 1990 e il 27 aprile 1994 

conservate presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Fondo 

Stelio-Maria Martini – Smm.1.2).  
2145 Si legga la lettera inviata da Totino a Stelio-Maria Martini il 25 maggio 1984: «In realtà avevo già intravisto 

l’importanza di Cacciatore, ma ora il caso mi sembra molto più chiaro, più complesso e più intrigante e pure 

importante. Strano, ma non poi tanto, come ci si incontra, nelle cose valide. Per cui sono dell’avviso che nel 

panorama della p[oesia] it[aliana] contemp[oranea], entro la cornice, come io la vedo, dell’agone tra 

passatismo, che identifico con il neo-crepuscolarismo, ed avanguardia, che identifico con l’emergente 

underground del 1960 in poi (Novissimi compresi), l’ago della bilancia tra tradizione e modernità, novelli 

Apollinaire, sia rappresentato dalla coppia Zanzotto-Cacciatore, di cui il primo è più arretrato rispetto al 

secondo». La lettera è attualmente conservata presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto (Fondo Stelio-Maria Martini – Smm.1.2). 
2146 Eugenio Miccini, Daniel Spoerri, Stelio-Maria Martini, Giuseppe Chiari, Lamberto Pignotti, Arrigo Lora-

Totino, Collage, Prato, Canopo, 1999.  
2147 La compartecipazione di Sarenco e Arrigo Lora-Totino è cosa da segnalare, stando a quanto afferma lo stesso 

Sarenco in una lettera pubblicata su «Factotum Art» (a. II, n. 4, Calaone-Baone, Factotum Art, dicembre 

1978, pp. nn.), in cui invita Totino e Adriano Spatola a «operare scelte organizzative e culturali comuni», in 

favore della cosiddetta «Nuova Poesia».  
2148 Arrigo Lora-Totino, Poesia Concreta come ricerca strutturale, in «Il compasso», a. I, n. 1, seconda parte, 

Torino, Quaderni di Studio, autunno 1966, p. 68. 
2149 Ibidem.  
2150 Lettera di Arrigo Lora-Totino a Stelio-Maria Martini del 29 agosto 2002: «A chi spedisco i miei lavori: solo a 

te, Eugen Gomringer, Pierre Garnier e basta. Sì qualche copia qua e là ma l’insieme no». La lettera è 

attualmente conservata presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 

(Fondo Stelio-Maria Martini – Smm.1.2).  



 

 

374 

cui il poeta napoletano, nonostante le divergenze, risulta un interlocutore fisso di Totino che, 

da come evince in numerose lettere, ne considera sempre l’opinione.  

Altro carissimo amico e assiduo collaboratore di Totino è Sergio Cena, pittore e poeta 

visuale con cui condivide, in particolare, le sperimentazioni sonore e performative, a partire 

dagli anni Settanta. Nel 1975, Totino fonda Il Concento Prosodico, un collettivo di Poesia 

Sonora che comprende Sergio Cena, il musicista Roberto Musto – conosciuto grazie allo 

SMET di Zaffiri - e l’educatrice Laura Santiano. Il gruppo si esibisce il 20 novembre 1975 

presso la Galleria Erika di Torino, eseguendo, per esempio, Studio enarmonico, Poesia 

Ginnica e Poesia Liquida. Lo stesso spettacolo viene portato al centro culturale Unimedia di 

Genova, il 13 dicembre 1975, ma stavolta collaborano anche Paola De Bernardi, Aline De la 

Forest, Giorgio Gilli e Ada Verdino. L’anno successivo, Totino compone Sinfonia in 4 

materie, portata in scena insieme al Concento Prosodico, che «sembra prendere le mosse da 

una futurista “ossessione lirica della materia”»2151, perché caratterizzata da «percussioni e 

sfregamenti su vetro e su legno di metalli, molle, tubi […] contrappuntati da primitive 

fonazioni astratte, onomatopee e altri rumori buccali, cercano infatti di tirare fuori un’energia 

musicale intra-mondana»2152. Nel 1979, fonda il gruppo Il Dolce Stil Suono, insieme a Sergio 

Cena, Adriano Spatola, Tiziano Spatola, Milli Graffi, Giovanni Fontana e Giulia Niccolai, 

costituitosi a Fiuggi durante la rassegna “Oggi Poesia Domani”. Sul quarto numero di 

«Baobab», il gruppo presenta la propria attività sperimentale dal punto di vista sonoro, 

attraverso una traccia audio attualmente ascoltabile presso la Fondazione Bonotto di 

Molvena2153. Nel corso degli anni Ottanta, Totino e Cena allestiscono alcuni spettacoli comici, 

come “I Pappapoemi”2154 e “Lora di Cena da Totino”2155 che, riprendendo il marinettiano 

Manifesto della cucina futurista2156, prevedono un momento gastro-poetico, ovverosia delle 

cene caratterizzate da mimodeclamazioni e brevi sketches messi in scena dai due poeti mentre 

 
2151 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 60. 
2152 Ibidem.  
2153 Adriano Spatola, Introduzione al Dolce Stil Suono, in «Baobab», a. III, n. 4, Reggio Emilia, Pubbliart, 1980. 

(Code PVM0059).  
2154 Totino e Sergio Cena si esibiscono con Trillucci di scena e pappapoemi al Teatro Forte di Salerno nel 1980; 

con Mimogrammi e pappapoemi al Circolo dell’Uovo di Torino nel 1981; Lora di Cena da Totino e 

Pappapoemi al Cortile ex Distretto di Tortona nel settembre 1984;  
2155 Oltre alla già citata esibizione presso la Galleria Marginalia di Torino, ricordiamo quelle al Lavatoio 

Contumaciale di Roma nel 1983, a Frosinone nel 1984, a Roma presso il Luogo nel 1986, all’Uni-Plus di 

Torino nel 1989, al Palazzo del Collegio di San Michele di Tortona il 20 luglio 1991.  
2156 Filippo Tommaso Marinetti, La cucina futurista. Manifesto della cucina futurista, in «La Fiera Letteraria», a. 

III, n. 21, Milano, 22 maggio 1927, p. 3.   
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gli spettatori mangiano. Così come il primo pranzo futurista2157 alla Taverna Santopalato, 

progettata da Diulgheroff, in via Vanchiglia a Torino l’8 marzo 1931, Totino e Cena 

propongono dei menù estremamente stravaganti, composti per esempio da “alici nel paese 

delle meraviglie” per antipasto, “gala di gola, poca pesca” come secondo o “pom pam” da 

dessert, dei veri e propri «piatti preparati per il pubblico e conditi dagli autori […] con 

esecuzioni sonore e ginniche: il gesto quale atto corporeo del testo e quale atto esecutivo di 

una potenzialità extratestuale, quella dello spartito, che contiene già tutte le interpretazioni 

possibili»2158. Nel 1985, inoltre, Sergio Cena progetta il contenitore di Fenestra Vitrea 

Circe2159, un libro-oggetto di Totino e Maria Rosa Simoni, creato con serigrafie e collages. 

Nel 1993, inoltre, Cena e Totino pubblicano Gazzetta di Gazzarre, Gazzarra di Gazzette2160, 

composto tra l’autunno 1985 e il 1986 e usato «come spartito […] del poema alla Anteprima 

Milano. Poesia del 28 maggio 1986 […]»2161 per poi portarlo interamente in scena con la 

performance “Il gesto, l’urlo, il suono, la musica, il rumore/e la poesia”, presso il circolo 

Pavese di Bologna, il 15 marzo 1987. Si tratta, quindi, di un libro in cui si mescolano scrittura 

lineare, tavole verbo-visuali, disegni e collages, con gli scopi precisi di servire come base per 

esibizioni teatrali e di portare l’oggetto-libro «al “catasto” e alla “catastrofe da 

accatastamento”, là dove l’accumulo si ricicla, si trasforma ed evapora in un punto»2162, 

prevedendo quindi la «dissoluzione per eccesso, per accumulo, sull’orlo di un baratro 

implosivo»2163. È meno eterogena la raccolta Marina. Cinque tempi sinfonici2164, scritta 

ancora una volta a quattro mani con Cena, in cui scrittura tradizionale e verbo-visiva creano 

partiture interessanti. Da notare come nel secondo tempo, intitolato andante turchino2165, le 

 
2157 Il primo pranzo futurista, allestito da Fillìa e Saladin, prevede per esempio l’“ultravirile”, il “carneplastico”, 

il “pollofiat” e il “dolcelastico”. Si rimanda a Livia, Un pranzo senza gli spaghetti, in «La Stampa della 

sera», a. LXV, n. 207, Torino, 1-2 settembre 1931, p. 3.   
2158 Mario Bertoni, Libro libri in libertà da libri liberato, in In forma di libro. I libri di ALT. Arrigo Lora Totino, 

cit., p. 18. 
2159 Arrigo Lora-Totino, Maria Rosa Simoni, Fenestra Vitrea Circe, Vienna-Treviso-Torino, s.e., 1985. Il titolo 

riprende il tema medievale di natura simbolica della fenestra vitrea e, al contempo, cita la poesia Vitrea Circe 

di Clive Staples Lewis, scritta nel 1948 ma inserita in Poems, London, Geoffrey Bles, 1964.  
2160 Arrigo Lora-Totino, Sergio Cena, Gazzetta di Gazzarre, Gazzarra di Gazzette, Milano, Sapiens, 1993.  
2161 Ivi, p. 5.   
2162 Mario Bertoni, Libro libri in libertà da libri liberato, in In forma di libro. I libri di ALT. Arrigo Lora Totino, 

cit., p. 19.  
2163 Ivi, p. 20.  
2164 Arrigo Lora-Totino, Sergio Cena, Marina. Cinque tempi sinfonici, Torino-Lagnes, s.e., 2005. Una copia è 

conservata presso la Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 19).  
2165 Ivi, pp. nn.  
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manipolazioni tipografiche – accostamento di corsivo e tondo, di maiuscolo e minuscolo, di 

lettere di dimensioni diverse ecc. – corrispondano a un cambio di intonazione da tenere in 

considerazione per un’eventuale performance. Nel 2004, infine, Totino cura, per l’amico, 

l’edizione di Aenygmata 1978-20022166, un volumetto chirografato che esce a Torino in sole 

trenta copie. Dal punto di artistico, si riscontrano reciproche influenze nelle opere dei due 

artisti, che collaborano sinergicamente per decenni: se le poesie visive di Cena, ottenute 

tramite l’utilizzo di solventi su rotocalchi, non vengono condivise da Totino, i 

“dattilogrammi” e i “topogrammi” – oltre alle sperimentazioni sonore – rientrano anche nel 

repertorio di quest’ultimo, a dimostrazione di una rilevante convergenza poetico-espressiva 

tra i due.  

 

 

3.10 Gli studi critici e l’attività di promotore culturale  

 

Su un binario parallelo alla produzione poetica totiniana, corre l’alacre lavoro di organizzatore 

di mostre ed eventi culturali, nonché di critico artistico e letterario, a partire dalla sua 

esperienza presso lo Studio di Informazione Estetica. Nel 1966, come abbiamo visto, cura il 

catalogo della mostra del poeta ceco Jiří Kolář2167, importante esponente della Poesia 

Concreta europea, conosciuto soprattutto per i suoi particolari collages, sulla cui attività 

Totino torna in un articolo dell’anno seguente2168. Nello stesso anno, si occupa 

dell’esposizione di poesia visuale presso la Facoltà di Architettura di Torino e scrive un 

importante articolo, pubblicato con titoli differenti sia su «modulo»2169 che su «Il compasso», 

 
2166 Sergio Cena, Aenygmata 1978-2002, a cura di Arrigo Lora-Totino, Torino, s.e., 2004.  
2167 Arrigo Lora-Totino (a cura di), Jiří Kolář, cit. Su una pagina non numerata, Totino scrive: «La POESIA 

EVIDENTE di Jiří Kolář è dominata dall’ossessione del dettaglio: poesie sotterranee, poesie ricoperte da 

macchie di inchiostro, poesie musicali, poesie-bozze (deformazioni a mano d’un testo stampato), poesie 

ventilatorie, poesie infiammabili, poesie nodali fatte di spaghi intrecciati come ideogrammi, poesie lettere 

poesie geografiche cioè mappe inventate, poesie del bucato, poesie dei ciechi, poesie da cucina, poesie 

oggettive, pseudopoesie, poesie campionari, poesie del silenzio, poesie analfabetiche, poesie cinetiche, 

pazzogrammi […]. Ma l’inventario del materiale è già in nuce una empirica riorganizzazione “capovolta” da 

gag assurde in una specie di “geometria omeopatica”, che è proposta antiromantica di scelte minime, di 

moduli: nulla si tralascia o si rifiuta del campo fruitivo entro il quale la materia – gli “oggetti” – entra in 

rapporto di attrazione-repulsione con l’uomo. Sono quindi evitate le sterili analisi deformanti di una critica 

meramente di “opposizione” e contemporaneamente le antinomie tragiche ma senza sbocchi delle denunce di 

derivazione kafkiana e beckettiana». 
2168 Arrigo Lora-Totino, Analogie oggettive di Jiri Kolar, in «Centroarte», a. II, n. 4, cit., p. 34.  
2169 Arrigo Lora-Totino, Ragioni di una scelta per un’antologia della poesia concreta, in «modulo», a. I, n. I, cit., 
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per presentare e divulgare la Poesia Concreta, descrivendo il movimento come una 

sperimentazione strutturalistica e optofonetica che ha come precursori Marinetti, Iliazd, 

Hausmann, Chlebnikov e Russolo2170. Nel 1985, scrive un articolo2171 su Waleri Scherstjanoi, 

traduttore, critico che si occupa prevalentemente di Futurismo e poeta che «prende da 

Chlebnikov l’idea di mutare morfologicamente le parole lavorando di prefissi e suffissi sulla 

sonorità d’una radice verbale e sostantivando aggettivi o verbalizzando sostantivi, nonché 

l’idea della “fonoscrittura”»2172, mentre eredita da Kručënych «il divertimento nella 

sperimentazione della fattura verbale e la tendenza alla glossolalia estatica ovvero a un 

linguaggio astrattamente eufonico»2173. Oltre alle serate dedicate al Futurismo – su cui 

torneremo - e, più in generale, alle avanguardie, Totino si dedica anche alla 

«sistematizzazione storico-critica»2174 e alla promozione della Poesia Sonora, tanto da 

realizzare Il colpo di glottide2175 e Storia della poesia sonora2176: il primo è un programma 

televisivo, andato in onda su Rai2 nel 1980, in tredici puntate, dedicato proprio al suddetto 

movimento; Storia della poesia sonora, invece, è un insieme di quattro audiocassette che 

vengono pubblicate nel 1989 insieme al diciottesimo numero di «Baobab», audio-rivista 

fondata e redatta da Adriano Spatola. La sua attività divulgativa inerente alla Poesia Sonora, si 

snocciola nel corso dei decenni e nel 2007 troviamo ancora un intervento2177 di Totino, per 

esempio, su François Dufrêne, protagonista dei Nouveaux Realistes e dei lettristi, che si 

occupa di poesia fonetica e di musica concreta.  

 

3.10.1 La valorizzazione del Futurismo 

 

Abbiamo già dato più volte cenno dell’importanza del Futurismo per il percorso artistico di 

Arrigo Lora-Totino, che dedica al movimento marinettiano serate celebrative, articoli, saggi e 

 
pp. 18-23. 

2170 Arrigo Lora-Totino, Poesia Concreta come ricerca strutturale, in «Il compasso», a. I, n. 1, cit., pp. 68-70. 
2171 Arrigo Lora-Totino, Valsher, in «Zeta», a. VII, n. 3-4, Pasian di Prato, Campanotto, 1985, pp. 13-15. 
2172 Ivi, pp. 13-14.  
2173 Ivi, p. 14.  
2174 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 61. 
2175 Arrigo Lora-Totino, Il colpo di glottide: la poesia sonora come riscoperta dell’oralità, 1980. Si tratta di 

tredici puntate, andate in onda su Rai2, della durata di circa venti minuti l’una, dedicate alla poesia sonora. Si 

possono ascoltare su ˂www.fondazionebonotto.org˃ (code PVM2676).  
2176 Arrigo Lora-Totino (a cura di), Storia della poesia sonora, in «Baobab», a. XII, n. 18, Reggio Emilia, 1989.  
2177 Arrigo Lora-Totino, s.t., in François Dufrêne, Livorno, Roberto Peccolo, 2007 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Galleria Peccolo di Livorno nel settembre 2007), p. 13.  
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opere di vario genere2178. Nel 1974, Totino assiste alla declamazione di Bombardamento di 

Adrianopoli, appartenente al marinettiano Zang Tumb Tuum2179, da parte del pittore futurista, 

nonché amico, Tullio Crali, in occasione di una mostra su Balla, presso la Galleria Martano di 

Torino2180. Certamente colpito dalla messinscena di Crali, Totino decide di interpretare lui 

stesso la pièce di Marinetti, in un ristorante milanese nel 19752181, di fronte a Vittoria 

Marinetti. A questo spettacolo fanno seguito, come abbiamo detto, Futura2182 e 

Futurballa&Company2183, in cui il poeta torinese unisce «didattica e spettacolo, secondo un 

approccio innovativo […] che oggi si definirebbe edutainment, o “intrattenimento 

educativo”»2184. Il poeta torna su Balla con un’esecuzione mimoginnica di poemi dell’artista 

torinese alla Galleria Mancini di Pesaro nel 1979 e anche con Sconcerto d’olè2185, registrato 

presso lo Studio Dynamo di Torino nel dicembre 1991, che si basa sulle Sconcertazioni di 

stati d’animo del 1916, «un brano improntato sulla ripetizione di serrati e minimali ritmi 

fonetici alternati a quelli che […] potremmo definire “numeri innamorati”, fredde cifre che 

prendono vita e si dinamizzano»2186. I testi di Marinetti, Depero, Balla, Govoni, Soffici, Buzzi 

e Trilluci sono invece i protagonisti della serata dedicata alla “Velocità futurista” durante il 

“Racing Show”, tenutosi a Torino il 16 gennaio 19872187.  

 
2178 Si legga, per esempio, Arrigo Lora-Totino, Futurismo e simultaneità poetica, in Simultanéisme simultaneità, 

Roma-Parigi, Bulzoni-Niget, 1987, pp. 9-13.  
2179 Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb, cit.  
2180 Si rimanda a AA. VV., Giacomo Balla. Trenta esempi, Torino, Galleria Martano, 1974 (Catalogo della mostra 

tenutasi presso la Galleria Martano di Torino, dall’8 al 31 maggio 1974).  
2181 Si veda Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, 

cit., p. 60. 
2182 Arrigo Lora-Totino, Futura. Poesia sonora. Antologia storico critica della poesia sonora, cit. Si legga 

l’interessante lettera, conservata presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 

(Fondo Tullio Crali - Cra.9.98), inviata da Arrigo Lora-Totino a Tullio Crali, in data 23 luglio 1975: «Il 

nostro incontro a Milano è stato estremamente importante per me. Avrei voluto subito scriverti […]. A giorni 

vedrò la Vittoria Marinetti che ho già contattato per telefono. Lei mi chiede quali testi di Marinetti ho scelto 

per l’incisione, ma io penso che una prima scelta fatta da te sia la cosa migliore. […]. Circa Balla ho già 

preso contatto con la Galleria Orsini di Roma che cura gli interessi delle figlie».  
2183 Lo spettacolo viene rappresentato presso il Teatro Zandonai di Rovereto, durante il festival “Novembre 

Futurista a Rovereto”, nel settembre 1986.  
2184 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 61. 
2185 Arrigo Lora-Totino, Sconcerto d’olè, in Trii prosodici e altre improvvisazioni 1977-2000, Torino, s.e., 2000. 

La raccolta comprende, inoltre, Clessidrogramma; Intonazioni II; Intonazioni III; Intonazione sesta. Essere o 

non essere; Intonazione settima. Cromatica; Siderodiafonia; Trio prosodico n°1; Trio prosodico n°2; Poesia 

tra parentesi; Serenata; Marina; VDV; Trio prosodico n°3; Errando.  
2186 Pasquale Fameli, Il suono della parola, in Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, cit., p. 63. 
2187 Maurizio Spatola, Marinetti, Balla e bollito di poesia, in «Stampa Sera», a. CXIX, n. 15, Torino, 17 gennaio 

1987, p. 2: «Che curiosa impressione, veder mimati e sentir recitati testi futuristi nati per sconcertare fino alla 

provocazione irritante il pubblico, e accorgersi che la reazione degli spettatori è esattamente il contrario di 
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Tra il 1975 e il 1976, Totino crea le “fotodinamiche simultanee” che riportano 

«l’attenzione sul complesso rapporto corpo-spazio-movimento»2188 e riassumono «in un unico 

nodo le relazioni che intercorrono tra il dinamismo del corpo nello spazio e la loro 

rappresentazione bidimensionale, ma anche tra la costruzione scenica dell’immagine e il suo 

ritmo, il senso del gesto e la sua teatralità»2189. Secondo Fontana, le “fotodinamiche 

simultanee” riescono «a riassumere (sul piano effettivo, ma anche emblematico) l’intera 

poliedrica opera di Lora Totino»2190 che recupera con ogni evidenza il fotodinamismo di 

Anton Giulio Bragaglia, il quale, nel 1913, pubblica un libretto corredato di tavole, intitolato 

Fotodinamismo futurista2191. Si tratta della creazione di fotografie su fondo scuro, ottenute 

riprendendo un corpo in movimento con tempi di esposizione lunghi, in cui lo scorrere del 

tempo lascia delle tracce, delle scie, nello spazio. Al contrario di Bragaglia, Totino inserisce 

delle parole o anche soltanto dei fonemi, trasformando le fotodinamiche in oggetti 

intermediali che fondono «performance gestuale, fotografia, scrittura verbo-visuale: un 

processo costruttivo che riassume […] tempi e modi, corpi e luoghi in una teoria di azioni che 

slittano l’una sull’altra in un divertissement che si fonda sull’ironia delle correlazioni»2192. 

Questo procedimento, che «esalta l’effetto di straniamento»2193, si può vedere sulle serie 

L’Assoluto Assolto2194, Amore Tutto Tatto2195 (Fig. 56) ed Rivoluzio!neh?2196.  

 

 
quella che i vari Marinetti, Depero, Balla, Cangiullo cercavano con pervicace e ammiccante ostinazione. I 

non molti coraggiosi che ieri sera hanno sfidato la neve per assistere, nel rispolverato auditorium di Torino 

Esposizioni, alla serata dedicata alla “Velocità futurista” nell’ambito del “Racing Show”, unico protagonista 

il bravo e simpaticamente stralunato Arrigo Lora Totino, si sono francamente divertiti: non li hanno messi di 

cattivo umore neppure gli spruzzi d’acqua emessi a ventaglio, nella loro direzione, dal gorgogliante 

“idromegafono”, maneggiato dal performer; né i nutriti lanci di palline da ping pong e da tennis 

simboleggianti la battaglia “Futurismo contro Passatismo” del pittore-poeta di Riva del Garda Trilluci. […]. 

Arrigo Lora Totino ha composto un accattivante collage che gli ha permesso – saltabeccando fra testi di 

Marinetti, Depero, Balla, Govoni, Soffici, Buzzi, Trilluci, appunto, oltre ai propri – di dar convincente prova 

delle sue doti di mimo (s’è esibito inguainato in un’aderente calzamaglia) e di poeta sonoro, ginnico, 

gestuale».  
2188 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 125. 
2189 Ivi, pp. 125-126.  
2190 Giovanni Fontana, Arrigo Lora-Totino. Ironie intermediali per simultaneità poetiche, in Arrigo Lora-Totino. 

Teatro della parola, cit., p. 9.  
2191 Anton Giulio Bragaglia, Fotodinamismo futurista, Roma, Nalato, 30 giugno 1913.  
2192 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., p. 127.  
2193 Patrizio Peterlini, Il corpus lora-totiniano, in Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono 

Gesto. 1962-1982, cit., p. 12.  
2194 Si tratta di una sequenza di tre scatti, 69 x 45,5 cm, del 1975.  
2195 Si tratta di una sequenza di quattro scatti, 69 x 45,5 cm, del 1975.  
2196 Si tratta di una sequenza di cinque scatti, del 1975.  
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Fig. 56: Arrigo Lora-Totino, palpito palpo amore tutto tatto, in Amore Tutto Tatto, 1975. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

Nelle fotodinamiche totiniane, in ultima analisi, si ha «un doppio piano di lettura, quello 

strettamente sonoro e spettacolare in cui la parola è pronunciata con una sillabazione a scatti 

che accompagna il movimento del corpo e quello compiutamente plastico che si consegna 

totalmente all’arte figurativa»2197. Nel 1977 Totino invita Tullio Crali a partecipare, tra la fine 

di aprile e i primi di maggio, alla mostra “Dalle tavole parolibere alla poesia visuale”, avente 

tra gli «invitati […] Aschieri, Belloli, Crali, U.L. Ronco, Sanzin, Nelson Morpurgo e 

Benedetto»2198. Sebbene sia inserito inappropriatamente nella serie di mostre dedicate alla 

Poesia Visiva presso lo Studio Santandrea di Milano, il progetto, in cui Totino ha un ruolo 

attivo sia dal punto di vista organizzativo che da quello artistico, ha il merito di porre 

 
2197 Giorgio Maffei, Patrizio Peterlini, Arrigo Lora Totino. La Parola come Poesia Segno Suono Gesto. 1962-

1982, cit., p. 117. 
2198 Lettera inviata da Arrigo Lora-Totino a Tullio Crali in data 23 febbraio 1977. Attualmente è conservata 

presso l’archivio del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Fondo Tullio Crali – 

Cra.9.333).  
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l’attenzione sul legame indissolubile tra il Futurismo e la Poesia Concreta, prendendo in 

considerazione i poeti di quel Secondo Futurismo che ha svolto il ruolo di cerniera tra le due 

esperienze. Nel 1978, presso la Galleria Trimarchi di Bologna, Totino mette in scena una 

mimodeclamazione delle verbalizzazioni astratte di Depero mentre a Livorno, alla Libreria 

Belforte, esegue mimoginnicamente il Piedigrotta2199 di Francesco Cangiullo, autore futurista 

ampiamente trattato da Totino. Con Caruso, tra il 1979 e il 1980, infatti, organizza una mostra 

a lui dedicata, presso la Galleria Martano di Torino2200, a cui fa seguito, nel 1983, l’evento 

“Francesco Cangiullo un protagonista dell’avanguardia”2201, presso Palazzo Medici-Riccardi 

di Firenze, che vede tra i partecipanti Caruso, Totino, Vanni Scheiwiller e Mario Verdone. 

Ancora più strutturato risulta il ciclo “Serate in onore di Cangiullo”, dal 7 al 10 maggio 1984, 

presso lo Studio Morra di Napoli, che vede la collaborazione di Totino, Caruso e Martini. 

Totino rileva che Cangiullo «rimarrà protagonista e innovatore di primissimo piano per 

quattro tappe fondamentali, tre poetiche – Piedigrotta, Caffèconcerto, Poesia 

Pentragrammata, di fondamentale peso per lo sviluppo della poesia sia visuale che sonora – e 

una teatrale […] il Teatro della Sorpresa»2202: il futurista napoletano, a ben vedere, 

rappresenta un antesignano dell’operatore verbale a tutto campo che si occupa di musica, 

pittura, poesia, prosa e teatro, amalgamando tecniche e linguaggi propri di ogni forma 

artistica. Per Piedigrotta, in particolare, Totino afferma che si tratta di un «eccezionale 

risultato verbotettonico»2203 che «si risolve in rigorosa optofonia, in spartito sui generis per 

l’esecuzione declamata»2204, rappresentando, in conclusione, un modello, un nume tutelare, a 

cui il poeta torinese e dal punto di vista verbo-visivo e da quello prettamente sonoro. Accanto 

a Cangiullo, si staglia, ovviamente, la figura di Marinetti, guida carismatica del movimento 

futurista che Totino definisce «ingegnere della parola»2205, in quanto nelle sue opere 

«quest’ultima aspira alla esecuzione declamata, alla musicalità “naturale del parlato” e al 

 
2199 Francesco Cangiullo, Piedigrotta, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1916. Arrigo Lora-Totino lo porta 

nuovamente in scena presso la Galleria Martano di Torino nel 1979.  
2200 Arrigo Lora-Totino, Luciano Caruso (a cura di), Francesco Cangiullo: poeta, pittore, musicista, Torino, 

Galleria Martano, 1979 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Martano di Torino, dal dicembre 

1979 al gennaio 1980).  
2201 L’evento viene organizzato dalla Fondazione Primo Conti, con il patrocinio della Provincia di Firenze, presso 

Palazzo Medici-Riccardi a Firenze, in data 2 dicembre 1983.  
2202 Arrigo Lora-Totino, s.t., in Francesco Cangiullo: poeta, pittore, musicista, cit., pp. nn.  
2203 Ivi, pp. nn.  
2204 Ibidem.  
2205 Arrigo Lora-Totino, Marinetti. Ingegnere della parola, cit. 
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rumorismo onomatopeico»2206. Il poeta torinese avverte l’incontrovertibile peso di Marinetti – 

con i suoi manifesti, le sue tavole parolibere, le sue declamazioni ecc. – sull’arte sperimentale 

successiva, incluse la Poesia Concreta e la Poesia Sonora. Nel 1984, Totino partecipa 

all’esposizione “Le livre futuriste”, presso il Centre Georges Pompidou di Parigi, che vede il 

dibattito tra il poeta torinese, Julien Blaine, Jean-François Bory, Maurizio Calvesi, Gérard-

Georges Lemaire, Giovanni Lista e Luciano De Maria, riguardo a Marinetti e, più in generale, 

al Futurismo. Di notevole interesse è il libro d’artista intitolato A ferro e a fuoco2207 (Fig. 57) 

che ha come sottotitolo «nova litolatta»: con quest’opera, in quarantacinque esemplari, 

realizzata con serigrafie su vari metalli, Totino si inserisce sulla scia di Depero, Tullio 

d’Albisola e Farfa, interpretando modernamente il concetto di lito-latta.  

 

 

Fig. 57: Arrigo Lora-Totino, siderale siderurgia, in A ferro e a fuoco, 1989. 

(Arrigo Lora-Totino, © Luciana Braghin-Totino. All rights reserved) 

 

 

 
2206 Ivi, p. 23. 
2207 Arrigo Lora-Totino, A ferro e a fuoco, Napoli, Morra, 1989. Il libro d’artista, formato 33 x 40 cm, vede 

principalmente “verbotetture” e “cromofonemi” serigrafati su pagine metalliche.  
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Nel citato volume su Marinetti, Totino evidenzia come i “poemi precisi” marinettiani, «testi 

aforistici»2208 dal «calcolato equilibrio verbo-visuale»2209, contenuti in Parole in libertà 

olfattive tattili termiche, «precorrono il concretismo»2210 di Belloli. Nel 2009, inoltre, Totino 

pubblica Foneentafonamachia2211, un poema in quattordici tavole in cui il materiale verbale si 

mescola a collages eterogenei celebrando «le nozze vocalconsonantiche dei fonemi superstiti 

che all’istante generano la fatalità del verbo, la loquacità del vocabolo, l’ampollosità della 

lingua, la prolissità dell’eloquenza, la maremma dell’eloquenza, la maremma delle 

malelingue, in una parola la nascita della parola»2212 e, in conclusione di volume, Totino 

scrive che «la dea poesia ha il suo illusorio momento di gloria con sequele infinite di quinari 

senari settenari […] a rime alternate baciate incatenate e udite udite persino parole in 

libertà»2213. Il disfacimento della lingua nei suoi fonemi, rappresentato dal collage di lettere – 

tratte prevalentemente dai rotocalchi – che appaiono monadi grazie al colpo netto delle 

forbici, è l’unico mezzo possibile, secondo Totino, per reinventare la poesia, rimuovendo 

quella pesante patina posta dalla tradizione a cui, ormai, appartengono anche le parole in 

libertà futuriste. Se, come afferma lui stesso in un’intervista condotta da Mirella Bandini, 

«tutto»2214 - il percorso che va dalla poesia lineare a quella visuale, da questa alla poesia 

sonora e alla performance - «era già implicito nelle avanguardie, se pensiamo alle serate 

futuriste e al Cabaret Voltaire»2215, Totino esplora tutti i media nati dalla rivoluzione 

tecnologica, sviluppando quelli che erano i presupposti teorici futuristi. In un articolo2216 su 

«Arte2000» del 1973, Totino già rileva pregi e limiti del paroliberismo che viene superato 

dalla poesia visuale, a partire da Carlo Belloli: 

 

La rottura marinettiana degli schemi sintattici – e conseguente soppressione della normale 

punteggiatura – e la loro sostituzione con la presentazione diretta e dinamica in unità spazio-

 
2208 Arrigo Lora-Totino, Marinetti. Ingegnere della parola, cit., p. 36. 
2209 Ibidem.  
2210 Ibidem.  
2211 Arrigo Lora-Totino, Foneentafonamachia, Livorno, Peccolo, 2009. Una copia è conservata presso la 

Fondazione Berardelli di Brescia (LDA LO-TO 4).  
2212 Ivi, pp. nn.  
2213 Ibidem.  
2214 Mirella Bandini, Arrigo Lora Totino. Il teatro della parola, in Arrigo Lora-Totino. Teatro della parola, cit., p. 

4. 
2215 Ibidem.  
2216 Arrigo Lora-Totino, Mostra «Scrittura Visuale in Italia 1912-1972» a Torino, in «Arte2000», a. II, n. 12, 

Milano, Duemila, dicembre 1973, p. 73.  
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temporale di catene di analogie e onomatopee simultanee, fu conseguenza d’una ben precisa 

scelta spirituale: come pars destruens, il rifiuto dell’alchimia verbale e della metafora 

simboliste, dell’ideogramma naturalistico […]; come pars costruens, l’affermazione che lingua è 

fatto sociale mentre diventa fatto individuale. All’intimismo simbolista (Mallarmé) e alla 

fantasia irrazionale si sostituisce l’invenzione di coscienti stati d’animo organici: atteggiamento 

positivo – attento alle implicazioni suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico – che si 

traduce in linguaggio sintetico, telegrafico, simultaneo. […]. Se in teoria Marinetti precisa 

queste intenzioni in tecnicismi d’una esattezza ancor oggi validissima, nella pratica visuale non 

sempre egli riesce ad evitare il frammentismo tipografico, dando luogo a prevedibili esiti 

espressionistici e ciò mentre la scelta semantica, all’opposto, è rigorosamente sintetica. Non si 

perviene d’un sol colpo al controllo della struttura semeiotica che dovrebbe integrarsi 

visualmente al simultaneismo delle catene di analogie2217.  

 

Con queste parole, Totino si allinea dunque al pensiero espresso da Belloli in La componente 

visuale-tipografica nella poesia d’avanguardia2218,  che parla di «squilibri tra la scrittura 

semantica del poema e quella semeiotico-tipografica che lo organizza spazialmente»2219, 

mentre si discosta da Luigi Ballerini che, nel catalogo della citata mostra “Scrittura Visuale in 

Italia, 1912-1972”, sceglie – a detta di Totino – proprio dei testi marinettiani2220 in cui si 

palesa lo squilibrio descritto da Belloli, provocando un inevitabile smarrimento nel lettore.  

 

 

3.10.2 Saggi e articoli sulla Poesia Concreta  

 

La prima volta che si è parlato di poesia di questo tipo si è parlato di poesia visuale ed è stato 

Belloli che l’ha scritto. Siamo nel periodo subito alla fine della guerra, la Seconda guerra 

mondiale. In seguito, nasce a Firenze per opera di Miccini, Pignotti e del gruppo dei poeti 

tecnologici di Firenze e anche di Adriano Spatola e di altri, che sono anche stati e sono miei 

amici la Poesia Visiva. Loro l’hanno chiamata così, l’hanno chiamata Poesia Visiva, però è un 

tipo di poesia diverso perché sono dei collages di parole e di fotografie. Quella di Belloli invece 

era solo parola e nient’altro che parola disposta nello spazio. Poi nasce la Poesia Concreta che 

non è nient’altro che poesia visuale come quella di Belloli, solo che è stata chiamata così perché 

è nata in Svizzera e contemporaneamente in Brasile, stranissimo eh, Svizzera e Brasile. Quando 

si sono incontrati quei brasiliani con Gomringer e i tedeschi-svizzeri hanno deciso di chiamarla 

Poesia Concreta perché Gomringer in quel momento era segretario di Max Bill che era un 

pittore concreto. Io sto nella poesia visuale o concreta e nella poesia sonora. Tutto qui, sto lì2221.  

 
2217 Ibidem. 
2218 Carlo Belloli, La componente visuale-tipografica nella poesia d’avanguardia, in «Pagina», a. I, n. 3, cit., pp. 

5-47.  
2219 Ivi, p. 5.  
2220 Si tratta di Après la Marne Joffre visita le front en auto, Le soir, couchée dans son lit, elle rélisait la lettre de 

son artilleur au front e Une assemblée tumultueuse. Le tre opere sono incluse in Filippo Tommaso Marinetti, 

Les mots en liberté futuristes, cit.  
2221 Trascrizione di parte dell’intervista rilasciata nel 1996 al Circolo degli Artisti di Torino, per la mostra “Il 
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Questo è ciò che dichiara Arrigo Lora-Totino in un’intervista rilasciata nel 1996, in occasione 

della citata mostra “Il Teatro della parola”. Si colloca sulla scia di Carlo Belloli e utilizza i 

termini «visuale» e «concreta» come sinonimi anche se, come abbiamo spiegato, la poesia 

visuale è una branca anche piuttosto rigida della Poesia Concreta, che lui abbraccia sono in 

parte. Rispetto a Carlo Belloli, infatti, Arrigo Lora-Totino si presenta come un poeta più 

versatile, poliedrico, naturalmente propenso alla sperimentazione spinta che lo conduce a 

esplorare svariati ambiti artistico-espressivi. La sua produzione si suddivide in filoni che 

talvolta corrono paralleli, talaltra si intersecano, dando luogo a una proliferazione di opere 

visuali, sonore, grafiche, teatrali e visive strettamente interconnesse tra loro. Oltre ad essere 

attivo dal punto di vista della creazione artistica, Totino lo è anche come teorico e critico della 

letteratura, con intento prettamente divulgativo, opponendosi al silenzio sulla cultura verbo-

visiva da parte della critica ufficiale2222. Nel 1966, su «Il compasso», in occasione della citata 

mostra “La lettura del linguaggio visivo”, pubblica l’articolo Poesia Concreta come ricerca 

strutturale2223, inquadrando il movimento poetico in una dilagante tendenza strutturalistica. 

Risale a pochi anni prima, infatti, Opera aperta di Umberto Eco che si riferisce all’opera 

d’arte «come […] “forma”: e cioè come di un tutto organico che nasce dalla fusione di diversi 

livelli di esperienza precedente (idee, emozioni, disposizioni a operare, materie, moduli 

d’organizzazione, temi, argomenti, stilemi prefissati e atti d’invenzione)»2224 e, talora, come 

«struttura»2225 che «è una forma non in quanto oggetto concreto bensì in quanto sistema di 

relazioni, relazioni tra i suoi diversi livelli (semantico, sintattico, fisico, emotivo; livello dei 

temi e livello dei contenuti ideologici; livello delle relazioni strutturali e della risposta 

strutturata del ricettore)»2226. Ridurre l’opera a «scheletro strutturale»2227 significa, quindi, 

 
Teatro della parola”. Il video, già citato, è consultabile nella pagina online della Fondazione Bonotto (code 

PVM0022), ˂www.fondazionebonotto.org˃ [novembre, 2021]. 
2222 Si legga Arrigo Lora-Totino, Tra segno e suono, in «Gazzetta del Popolo», a. CXXXI, n. 87, Torino, 29 

marzo 1978, p. 3: «A tal proposito vorremmo rilevare un fatto curioso e cioè che la critica letteraria ufficiale 

persiste nel mantenere un ostinato, forse ostile, silenzio sull’argomento, del quale presto o tardi occorrerà 

pure prendere le misure più o meno obtorto collo, mentre invece quella figurativa già da tempo l’ha 

affrontato con esiti interessanti; citiamo i nomi di Renato Barilli, Carlo Belloli, M. Fagiolo dell’Arco, Gillo 

Dorfles, Filiberto Menna».   
2223 Arrigo Lora-Totino, Poesia Concreta come ricerca strutturale, in «Il compasso», a. I, n. 1, cit., pp. 68-76. 
2224 Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, cit., p. 21.  
2225 Ibidem.  
2226 Ibidem.  
2227 Ibidem.  
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mettere in luce questo complesso di relazioni che può essere analizzato secondo criteri 

scientifici. Nello specifico, Totino afferma: 

 

Quando lo svizzero Eugen Gomringer pubblicò col titolo di Costellazioni un gruppo di testi 

scritti in dieci anni di lavoro (1953-1962), intendeva con questo nome sottolineare la scelta di 

un metodo di formare l’informazione estetica ispirato da una estetica strutturalistica. […]. Il 

particolare tipo di visione del mondo offerto dai testi della poesia concreta è caratterizzato dalla 

esigenza di intervenire razionalmente nella dinamica delle realtà umane, riconoscendo i 

procedimenti e i risultati delle scienze e il progresso tecnologico. Procedimenti e risultati 

probabili, mai assoluti: di conseguenza viene accettato un pluralismo degli strumenti di indagine 

sul linguaggio e nel linguaggio su quel tipo di informazione che è quella estetica e vengono 

applicate tecniche scientifiche non solo per l’analisi dei testi, ma anche per saggiare nuove 

possibilità di formare2228. 

 

È proprio in questo modo che si possono spiegare le plurime varianti di un testo, come vado 

dove vedo, e le ripetizioni in serie di vocaboli o lettere nelle “verbotetture”, così come nei 

“corpi di poesia”: Totino esplora, dunque, lo spettro che ha come estremi l’evento certo e 

l’evento impossibile, separati da una quantità di eventi aleatori. Si tratta, ovviamente, di 

eventi estetici basati sui concetti matematici di permutazione – secondo quanto proposto da 

Abraham Moles - e probabilità, depotenziando, a ben vedere, il ruolo del poeta che opera – 

appunto – presentando alcune delle infinite possibilità. La continua sperimentazione di 

tecniche, materiali, strumenti, forme, strutture e linguaggi viene così giustificata da Totino che 

vede ogni opera concretista come «una varietà di ipotesi di lavoro e quindi di ricerche 

operazionali»2229, così come Sandro De Alexandris concepisce ogni quadro come progetto in 

elaborazione, come proposta da saggiare e verificare. I due artisti, infatti, restano 

profondamente colpiti – come afferma De Alexandris stesso – dal romanzo incompiuto Der 

Mann ohne Eigenschaften2230 di Robert Musil, in cui il protagonista Ulrich è dominato e 

paralizzato da ciò che si può e quel che non si può fare, dire, pensare, avere e, soprattutto, 

essere. Se da queste suggestioni De Alexandris deriva la riflessione sulla soglia, Totino tenta 

di esplorare le possibilità offerte dal linguaggio grazie alla ripetizione di elementi mai uguali a 

loro stessi. La congruenza non significa uguaglianza e sia Totino che De Alexandris difendono 

 
2228 Arrigo Lora-Totino, Poesia Concreta come ricerca strutturale, in «Il compasso», a. I, n. 1, cit., p. 68.  
2229 Ibidem.   
2230 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Berlin, Rowohlt, 1930-1933. La traduzione italiana di Anita 

Rho, per l’Einaudi, viene pubblicata con il titolo L’uomo senza qualità tra il 1956 e il 1962, destando clamore 

tra critica e pubblico.  
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questo principio matematico nell’arte. Nel 1967, inoltre, Totino scrive un importante articolo 

privo di titolo2231 sulla rivista «Marcatré» riguardante la Poesia Concreta, in cui riproduce 

alcune tavole, tra gli altri, di Adriano Spatola, Franz Mon, Franco Verdi, Salvador Presta, 

Pierre Garnier e Timm Ulrichs. Qui scrive:  

 

Una parola, per essere compresa in modo concreto, deve essere accolta letteralmente, vale a dire 

nei limiti del solo materiale verbale. Se l’astratto presuppone un “altro” dal quale si astraggono 

determinate caratteristiche, il concreto è al contrario soltanto se stesso. […]. L’arte concreta va 

intesa come arte materiale. La stessa poesia concreta è un ideogramma ovvero un campo 

strutturato di funzioni che si relazionano in ogni sua parte: funzioni grafico-spaziali, acustico-

orali, contenutistiche. […]. La poesia concreta propone una poetica che esige un’ottica, una 

acustica, una sintassi, una morfologia adeguate alla struttura della percezione, la quale non è un 

sistema lineare di trasmissione successive, come ad esempio, il verso tradizionale. È indubbio 

che gli schemi di comunicazione estetica basati sulla percettività del materiale, hanno in comune 

un atteggiamento concreto, sia che si tratti di poesia concreta o di arte programmata o di musica 

elettronica […]2232.  

 

Tenendo in considerazione la coeva esperienza dello Studio di Informazione Estetica, da 

queste parole si traggono due conclusioni rilevanti: la prima – forse ovvia ma da ribadire – è 

che Totino, essendo «convinto assertore della predominanza delle valenze optofoniche»2233, 

eredita da Belloli non tanto, o non solo, la Poesia Visuale, quanto l’evoluzione di quest’ultima 

in Poesia Concreta, inglobando la funzione acustica della parola; la seconda è che egli avverte 

un terreno comune su cui si basano la Poesia Concreta, l’Arte Programmata e la Musica 

Elettronica, poiché promuovono «determinati comportamenti di fruizione estetica in un 

fruitore indifferenziato e messo in grado di ripercorrere le fasi operative e di completarle col 

suo intervento»2234, secondo un’ottica che apre al cosiddetto umanesimo scientifico derivante 

dal metodo sperimentale galileiano. Il testo, in senso lato, viene inteso come «campo di 

percezione semantica»2235 in cui la parola «affinché non rimanga vittima dei contesti, […] 

deve nella poesia tenere una propria posizione di difesa»2236 per avere la possibilità di 

relazionarsi con altre parole, poste anche al lato opposto del supporto. Al contrario di altre 

 
2231 Arrigo Lora-Totino, s.t., in «Marcatré», a. IV, n. 26-27-28-29, Genova, Lerici, 1966, pp. 293-296. Il 

medesimo articolo compare nel citato catalogo Ipotesi linguistiche intersoggettive, pp. nn.  
2232 Ivi, pp. 293-295.   
2233 Giovanni Fontana, La voce in movimento. Vocalità, scritture e strutture intermediali nella sperimentazione 

poetico-sonora, cit., p. 23. 
2234 Arrigo Lora-Totino, s.t., in «Marcatré», a. IV, n. 26-27-28-29, cit., p. 295.  
2235 Arrigo Lora-Totino, Campo di percezione semantica, in «Bollettino Tool», a. I, n. 1, Milano, Tool, aprile 

1968, pp. nn.  
2236 Ivi, pp. nn.  
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neoavanguardie, però, Totino ci tiene a sottolineare che «la poesia concreta appare come una 

letteratura di “alternative” e non già come una letteratura soltanto di “opposizione” fondata 

sul mero scarto del patetico o del banale»2237. Il 23 novembre 1968, presso l’Unione Culturale 

di Torino, Adriano Spatola e Totino presentano “Poesia visiva, concreta e visuale. Ciclo di 

conferenze di Arrigo Lora Totino e Adriano Spatola”, con l’obiettivo di diffondere la cultura 

verbo-visuale. Il fermento legato a quest’ultima trova una più ampia cassa di risonanza l’anno 

seguente a Venezia, grazie alla citata mostra “Poesia concreta: indirizzi concreti, visuali e 

fonetici”, curata proprio da Totino e Dietrich Malow. Nell’intervento pubblicato sul catalogo, 

intitolato Poesia da ascoltare2238, Totino si sofferma sull’aspetto sonoro della Poesia 

Concreta, riconoscendo a Christian Morgenstern il merito di aver scritto «per la prima volta 

una poesia, Das Grosse Lalula (Il Grande Lalula), interamente fonico-alogica»2239. Negli anni 

Settanta, inoltre, Totino ospita nel proprio studio di via san Francesco d’Assisi n° 22 delle 

esposizioni organizzate dallo Studio di Informazione Estetica: la prima, inaugurata il 15 

gennaio 1971, è di Hartmut Böhm2240, artista tedesco che lavora con vari media - pittura, 

scultura, installazione, disegno e incisione – e che si dedica principalmente allo studio della 

percezione delle strutture seriali, avvicinandosi per certi versi all’attività di Sandro De 

Alexandris; l’11 novembre dello stesso anno, Totino accoglie anche la mostra di Werner 

Krieglstein2241, scultore e disegnatore tedesco amico di Böhm, che realizza opere concretiste e 

cinetiche, adottando anche il plexiglas con cui, tra il 1964 e il 2003, crea i famosi “zylindern”. 

Nel 1972, Totino ospita presso il suo studio anche le esposizioni di Dietrich Helms e di 

Giovanni Santi Sircana, mentre nel 1980 cura il catalogo2242 della mostra “Poesia Concreta e 

Sonora”, tenutasi presso la Casa del Mantegna di Mantova, recuperando articoli apparsi 

precedentemente su «modulo», così come, nel 2002, sempre nella città lombarda, cura il 

catalogo2243 della mostra “Poesia Concreta”, tirando le somme del movimento fondato molti 

 
2237 Arrigo Lora-Totino, Poesia Concreta come ricerca strutturale, in «Il compasso», a. I, n. 1, cit., p. 68.  
2238 Arrigo Lora-Totino, Poesia da ascoltare, in Poesia concreta: indirizzi concreti, visuali e fonetici: Ca' 

Giustinian, Sala delle Colonne, cit., pp. 19-49.  
2239 Ivi, p. 21. 
2240 Hartmut Böhm (1938-) è allievo di Arnold Bode e fa parte del gruppo Nuove Tendenze a partire dal 1965.  
2241 Werner Krieglstein (1937-) studia come Böhm presso la Hochschule für Bildende Künste di Kassel, si 

interessa alle opere di Max Bill e Richard Paul Lohse, espone in musei e gallerie di tutto il mondo e, dal 

1978, diventa docente presso l’Istituto di Grafica e Pittura della Philips-Universität Marburg.  
2242 Arrigo Lora-Totino (a cura di), Poesia Concreta e Sonora, s.l., s.e., 1980 (Catalogo della mostra tenutasi 

presso la Casa del Mantegna di Mantova, inaugurata il 29 maggio 1980).  
2243 Arrigo Lora-Totino (a cura di), Poesia Concreta, Mantova, Sometti, 2002.  
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decenni prima. Nel dicembre 2016, presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino, viene 

organizzato un evento per omaggiare Totino, morto il 15 settembre dello stesso anno. Durante 

questa serata - a cui partecipano, tra gli altri, De Alexandris, Nanni Balestrini e Carla Bertola 

– Patrizio Peterlini dichiara che «il percorso che dal 1964 ha condotto Totino all’incarico di 

curare con Dietrich Malow la mostra “Poesia concreta. Indirizzi visuali e fonetici” alla 

Biennale di Venezia del 1969, è stato “un percorso rapidissimo, mosso da una curiosità 

sterminata”»2244. Il catalogo che ne viene pubblicato «si pone, almeno in Italia, come 

strumento basilare per la ricerca nel settore, tanto più che accanto alle opere di poeti concreti 

contemporanei vengono proposte significative testimonianze della produzione di artisti delle 

avanguardie storiche»2245, rappresentando, quindi, un rapporto di continuità tra le due 

esperienze.  

 
2244 Ilaria Bernardi, A roundtable dedicated to Arrigo Lora Totino / un incontro per Arrigo Lora Totino, in «Arte 

e Critica», a. XXIV, n. 88-89, Roma, primavera-estate 2017, p. 137.  
2245 Giovanni Fontana, Arrigo Lora Totino in fluenti traslati, cit., pp. nn.  
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4. LO SVILUPPO DELLA POESIA CONCRETA CON ADRIANO SPATOLA 

 

T'ha mai colpito la somiglianza 

tra uno di Auschwitz e uno di Nagasaki? 

Abbiamo preso la strada sbagliata. 

La poesia, che cosa importa? Io me ne rido di tutti i poeti. 

(Adriano Spatola, L'equivalenza, in «Bab Ilu», a. I, n. 1, Bologna, 1962) 

 

 

Il periodo fiorente della Poesia Concreta è, certamente, individuabile dagli anni Cinquanta 

agli anni Settanta, pur avendo sviluppi e trasformazioni nei decenni successivi, sia in Italia 

che all'estero. Superata la generazione d'oro di Carlo Belloli, Eugen Gomringer, i de Campos, 

Jiří Kolář, Franz Mon e Décio Pignatari, subentra una compagine di poeti, nati perlopiù negli 

anni Quaranta, che spingono la parola ai limiti estremi, contaminandola maggiormente con 

suoni e immagini. Tra costoro merita uno spazio in questa dissertazione Adriano Spatola, la 

cui attività poetica e artistica rappresenta una maturazione ulteriore della Poesia Concreta, tra 

la fine degli anni Sessanta e gli anni Ottanta, adottando tecniche e metodi differenti rispetto 

alla prima fase del movimento. I poemi spatoliani, seguendo il principio per cui «il testo 

visuale è soprattutto un fenomeno ottico di breve durata, quando non istantaneo (quasi un 

fotogramma)»2246, si avvicinano di più a certe posizioni lettriste, per la smaterializzazione del 

linguaggio nelle sue unità subatomiche, ad alcuni risultati tipografici e collagistici di Kurt 

Schwitters2247 e accolgono influenze da Fluxus, dalla Poesia Visiva e da svariate 

sperimentazioni intermediali. Se, infatti, i componimenti di Belloli e di Gomringer, ma anche 

del primo Franz Mon, non prevedono la frantumazione della parola in sillabe o in lettere, 

Spatola giunge alla dissezione della parola, rompendo le unità morfologiche e scavando 

 
2246 Adriano Spatola, s.t., in Raccolta Italiana di Nuova Scrittura, Milano, Mercato del Sale, 1977, p. 108. 
2247 L'artista di Hannover, classe 1887, è anche scrittore, grafico ed editore vicino al Dada tedesco, al 

Costruttivismo e al Bauhaus. Già nel 1919, Schwitters espone i suoi assemblaggi alla Galleria Der Sturm di 

Berlino e, dall'anno successivo, chiama i suoi collages “Merz”, solitamente costituiti da una superficie 

ricoperta da acqua e farina sulla quale sono incollati scarti polimaterici. Un elemento fondamentale dei 

collages di Schwitters è dato dalla massiccia presenza di caratteri tipografici di vario genere, dai manoscritti 

ai dattiloscritti, fino a quelli recuperati da giornali o etichette. Schwitters rappresenta, senza alcun dubbio, un 

modello fondamentale per l'attività collagista di Spatola, di Dieter Roth e di Jiří Kolář. Si rimanda ad 

Alessandro Nigro, Il collage tra le due guerre. Kurt Schwitters, in Collage/Collages. Dal Cubismo al New 

Dada, a cura di Maria Mimita Lamberti e Maria Grazia Messina, Milano, Electa, 2007, pp. 98-101 (Catalogo 

della mostra tenutasi presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino, dal 9 ottobre 2007 al 6 gennaio 

2008). Si veda anche Catherine Craft, “Cut, tear, scrape, erase”. Notes on paper in twentieth-century 

drawing, in «Master drawings», vol. 50, n. 2, New York, Master Drawings Association, 2012, pp. 161-186.  
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all'interno del grafema. Egli opera, secondo Giorgio Celli, «il cubismo della scrittura»2248 

riferendosi proprio alla capacità del poeta di scomporre il linguaggio, spesso in forme 

geometriche, per restituirlo all'occhio del lettore che procederà a una nuova semantizzazione 

attraverso una «evocazione visiva»2249. La sua ricerca tipografica spinge il grafema ai limiti 

estremi di leggibilità, laddove l'osservatore completerà intuitivamente il segno tagliato, 

nascosto, confuso. Il poeta, secondo Spatola, «per conseguire il poema, deve essere dotato di 

quel coraggio intellettuale e morale senza il quale non si può sperare di percorrere un qualsiasi 

cammino che porta alla verità»2250, allorché il coraggio risiede nel gesto poetico di navigare 

nell'ignoto, abbandonando le certezze date dalla tradizione, per esplorare altre forme 

comunicative, altri linguaggi, altri strumenti. Egli, inoltre, usa l'assemblaggio per tutta la 

durata della sua attività artistica – dalla poesia lineare al collage, dai testi concreti a quelli 

visivi, dalle sperimentazioni fonetiche a quelle sonore - combinando parole afferenti a campi 

semantici diversi oppure elementi tratti da oggetti readymade o, ancora, musica e gesto, in 

una «simultaneità produttiva»2251 che vede l'interazione tra gli elementi che modificano e si 

automodificano nell'operazione. La sua, in definitiva, è una poesia «che rifiuta di essere 

considerata un agghindamento o un'appendice gradevolmente istruttiva»2252 tentando, invece, 

attraverso la fusione con le altre arti, di ridurre a zero lo scarto tra poesia e realtà, tra arte e 

vita.  

Andiamo, però, con ordine, dando qualche breve cenno biografico dell'autore2253. Nato a 

Fiume il 4 maggio 1941, da Vittorio Spatola e Dina Torchio, frequenta il ginnasio a Imola, si 

diploma a Bologna – dove si trasferisce nel 1957 - al Liceo Galvani e si laurea con una tesi sul 

Surrealismo, avendo come relatore Luciano Anceschi. Con quest'ultimo collabora in veste di 

critico già dal 1959-1960 per «il verri»2254 che rappresenta la prima di moltissime esperienze 

editoriali a partire, per esempio, dalla correzione di bozze e dal lavoro di impaginatore su «il 

 
2248 Giorgio Celli, Una nota per Adriano Spatola, in A. Spatola, Udine, Campanotto, 1986, p. 6. 
2249 Giovanna Zaganelli, Dalla lingua all'immagine. Studi di semiotica testuale, Milano, Lupetti, 1999, p. 19.  
2250 Spartaco Gamberini, Il «Labirinto» di Adriano Spatola, in «Testuale», a. VIII, n. 12, Milano, 1991, p. 67.  
2251 Giovanni Fontana, Adriano Spatola: il corpo, la voce: la parola totale, in Adriano Spatola poeta totale. 

Materiali critici e documenti, a cura di Pier Luigi Ferro, Genova, Costa&Nolan, 1992, p. 112. 
2252 Silvano Martini, Spatola e la poesia totale, in «Aperti in squarci», a. II, n. 5, Verona, 1977, p. 19. 
2253 Per una bio-bibliografia più approfondita si rimanda a Nicola Storch, La vita e le opere di Adriano Spatola, 

in Adriano Spatola. Le poesie, S.l., Edizioni delle poesie di Adriano Spatola, 2012, pp. 184-210.  
2254 Si veda Adriano Spatola, «Inutilità» di Lukács, in «il verri», a. VI, n. 6, Milano, Edizioni del verri, 1961, pp. 

157-168. 
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Mulino»2255 ma anche dagli interventi teorico-critici su «Nuova Corrente» e «Cenobio»2256. In 

particolare, già in uno scritto del 1962 dal titolo emblematico, La poesia è inquieta, Spatola 

rileva la crisi della poesia italiana contemporanea a causa del legame eccessivo e sterile con 

l'esperienza dell'Ermetismo, ma accoglie con una certa benevolenza i Novissimi2257. Durante 

questi anni giovanili, si appassiona, inoltre, alle letture di Thomas Stearns Eliot, Arthur 

Rimbaud, Guillaume Apollinaire e Jacques Prévert e comincia un intenso lavoro di traduzione 

dal francese e dall'inglese per editori come Feltrinelli e Cappelli. La sua prima pubblicazione 

risale al 1961 con Le Pietre e gli Dei2258, ovverosia una raccolta di ventidue poesie lineari 

accompagnate da alcune illustrazioni di Giuseppe Landini, i cui temi dominanti sono 

l'inesorabilità della morte, il desiderio di un ritorno alle origini dell'umanità e la distruzione 

portata dalla guerra. Tecnicamente compaiono già qui delle figure retoriche e delle strutture 

morfosintattiche che poi ritroveremo nella produzione lineare2259 successiva, come l'anafora, 

il correlativo oggettivo di matrice eliotiana, il chiasmo e, soprattutto, l'anadiplosi. Nell'ultima 

fase poetica, Spatola porta al limite l'uso della repetitio, adottando un'accumulazione 

nominale molto spinta e la soppressione della punteggiatura. Dal libretto restano esclusi 

alcuni sonetti scritti ai tempi del ginnasio, «periodo in cui Adriano […] studia con 

accanimento la scrittura egiziana arcaica cercando [...] di familiarizzarsi col “mistero” degli 

antichi geroglifici che tanto l'affascinano»2260 e che gli serviranno per i suoi “zeroglifici”. Già 

dal 1962, però, a Bologna, fonda e dirige «Bab Ilu», di cui escono solo due numeri pubblicati 

dal tipografo Tamari, che ospita interventi e creazioni di pittori, poeti e musicisti afferenti alle 

esperienze verbovisive secondo-novecentesche2261. Alcuni dei suoi collaboratori e amici, con 

cui si ritrova in un'osteria di via de' Poeti a Bologna, sono Miro Bini, Gianni Celati, Patrizia 

 
2255 Si rimanda ad Adriano Spatola, La letteratura “impiegata”, in «Il Mulino», a. X, n. 5, Bologna, 1960, pp. 

381-387. 
2256 Si legga Adriano Spatola, Responsabilità e libertà, in «Cenobio», a. X, n. 2, Lugano, 1961, pp. 1-6. 
2257 Si veda Adriano Spatola, La poesia è inquieta, in «Il Mulino», a. XII, n. 11, Bologna, 1962, pp. 1153-1162. 
2258 Adriano Spatola, Le pietre e gli dei, Bologna, Tamari, 1961. 
2259 Sulla produzione lineare di Adriano Spatola, rimandiamo a Pier Luigi Ferro, Adriano Spatola e la poesia 

come strategia di salvezza, in Adriano Spatola poeta totale. Materiali critici e documenti, cit., pp. 51-73; 

Guido Guglielmi, Il foglio piegato di Spatola, in «il verri», a. XXXVI, n. 4, nona serie, Milano, Edizioni del 

verri, 1991, pp. 49-56.  
2260 Luigi Fontanella, Gli esordi poetici di Adriano Spatola, in Adriano Spatola poeta totale. Materiali critici e 

documenti, a cura di Pier Luigi Ferro, Genova, Costa&Nolan, 1992, p. 29. 
2261 Si rimanda a Lucio Vetri, Letteratura e caos: poetiche della neo-avanguardia italiana degli anni Sessanta, 

cit. 
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Vicinelli, il citato Giuseppe Landini2262, Vittorio Puccetti, Aurelio Ceccarelli, Claudio 

Altarocca e Carlo Marcello Conti, che costituiscono il Gruppo “A”, come leggiamo sulla 

copertina del primo numero del periodico.  

Nell'ottobre del 1963, Spatola partecipa al convegno palermitano di fondazione del Gruppo 

63, assistendo a dibattiti e discussioni tra molti degli intellettuali più importanti del periodo. 

Qualche mese più tardi, a Reggio Emilia, con alcuni esponenti di questo nuovo gruppo, 

Spatola dà vita alla rivista «Malebolge» - osteggiata da Edoardo Sanguineti e ignorata da 

Umberto Eco - che verrà chiusa, dopo soli cinque numeri, nel 1967. Giorgio Celli, Corrado 

Costa2263, Antonio Porta, Ennio Scolari2264, Vincenzo Accame, Giovanni Anceschi, Alberto 

Gozzi, Paolo Carta, Luigi Gozzi e Adriano Spatola esaltano, attraverso le pagine del 

periodico, al Surrealismo - che in Italia ha sempre incontrato resistenze – innestando la 

propria esperienza sotto l'etichetta di Parasurrealismo, poiché recuperano degli elementi di 

quell'avanguardia – la dimensione onirica, le accese polemiche, l'importanza della psicanalisi 

– razionalizzandola a posteriori e rivedendone le tecniche2265. Aggiungiamo, inoltre, che nel 

1966 la redazione e l'amministrazione si spostano in via Melzi d'Eril 6 a Milano, all'indirizzo 

di quel Vanni Scheiwiller di cui molto abbiamo parlato a proposito di Carlo Belloli e che, 

nello stesso anno, edita L'ebreo negro2266, raccolta poetica spatoliana. Per il nostro discorso, è 

estremamente importante l'utilizzo che in «Malebolge» si fa del collage linguistico e della 

scrittura automatica che influenzeranno la produzione poetica concretista del poeta.  

Nel 1964, anno del secondo convegno del Gruppo 63, stavolta avvenuto a Reggio Emilia 

dal 1° al 3 novembre, pubblica L'oblò2267, un romanzo sperimentale costituito da quarantasei 

capitoli completamente slegati tra loro e privi di una vera e propria trama, un coacervo di 

stratificazioni, dove la dimensione onirica, a tratti inquietante, ci ricorda l'atmosfera 

 
2262 Tre anni più tardi, Adriano Spatola cura la nota introduttiva al catalogo della mostra tenuta da Landini in 

Landini, Roma, Galleria d'arte contemporanea Il Girasole, 1965, pp. nn. 
2263 Sul rapporto tra Adriano Spatola e Corrado Costa si leggano le pagine illuminanti di Eugenio Gazzola, «Al 

miglior mugnaio». Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano, Reggio Emilia, Diabasis, 2008, pp. 64-

65. 
2264 Meglio conosciuto come “Nanni”, è allievo di Luciano Anceschi. 
2265 Per un'analisi del Surrealismo spatoliano rimandiamo a Ciro Vitiello, Adriano Spatola ovvero del surrealismo 

nominale e semiotico, in Adriano Spatola poeta totale. Materiali critici e documenti, cit., pp. 177-189; cfr. 

Adriano Spatola, s.t., in Inchiesta sull'avanguardia, Roma, De Luca, 1965, pp. nn., facente parte dell'inserto 

Dopotutto, a cura di Lamberto Pignotti ed Eugenio Miccini, allegato a «Letteratura», a. XXVIII, n. 73, Roma, 

De Luca, 1965. 
2266 Adriano Spatola, L'ebreo negro, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1966. 
2267 Adriano Spatola, L'oblò, Milano, Feltrinelli, 1964. L'opera vince il Premio Ferro di Cavallo nel 1965. 
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dell'inferno dantesco. In aprile, intanto, pubblica 9 fotogrammi2268 sulla rivista «EX»: qui le 

parole si fanno più visibili di riquadro in riquadro. A margine notiamo anche un'indicazione 

temporale, perché l'inizio dell'operazione è segnato alle 14.12 mentre la fine è data alle 17.23, 

per cui Spatola manipola il linguaggio secondo le coordinate spazio-temporali esattamente 

come il cinema interviene sull'immagine. Sempre nel 1964, nella presentazione del catalogo 

della mostra, tenuta a Modena dal 19 marzo al 1° aprile dello stesso anno, di alcune opere di 

Nino Squarza2269, Gianni Valbonesi2270, Gianni Ruspaggiari, Marco Gerra, Claudio 

Parmiggiani e Vivaldo Poli2271, Spatola rileva la profonda crisi dell'arte e, di conseguenza, 

della critica, tanto che, a suo modo di vedere, «si assiste […] a uno sconvolgimento […] di 

simmetria, a una frantumazione e dispersione di coordinate»2272. In questo periodo, stringe i 

rapporti con i Noigandres, con Gomringer, con Mon, con Pierre Garnier, e, ovviamente, con 

Belloli e Totino, a dimostrazione di una sua apertura alle influenze degli altri poeti concreti 

che, per motivi biografici, lo hanno preceduto.  

Bisogna attendere l'anno seguente per una vera e propria svolta: Spatola diventa direttore 

editoriale della casa editrice Sampietro2273 che rappresenta un avamposto importante per i 

 
2268 Adriano Spatola, 9 fotogrammi, in «Ex», a. II, n. 2, Roma, 1964, pp. nn. 
2269 Nato a Reggio Emilia nel 1934, Emilio Squarza – detto Nino – dipinge tele cariche di simbolismo e in cui è 

evidente l'influsso della pittura metafisica. In Storie simboliche dell'uomo si notano delle lettere dell'alfabeto 

giustapposte su uno sfondo di desolazione e fungono da tracce di un passato, di una civiltà e di un'umanità 

ormai scomparsi. Nino Squarza e Adriano Spatola, inoltre, nel 1965 pubblicano Paso doble su «Linea Sud», 

a. II, n. 2, Napoli, pp. nn: si tratta di fotogrammi che dovrebbero essere proiettati ma che, qui, sono riprodotti 

all'inizio del numero. Spatola li inquadra, giustamente, all'interno della Poesia Visiva, ma aggiunge che il 

lettore è chiamato a «sviluppare per conto suo l'operazione» di comprensione e di interpretazione del testo. 

Le pagine seguenti sono dedicate, infatti, ad altri poeti visivi come Nanni Balestrini, Eugenio Miccini, 

Alfredo Giuliani, Toti Scialoia, Antonio Porta, Lamberto Pignotti e Stelio-Maria Martini. 
2270 Gianni Valbonesi è un pittore romano, nato nel 1941, ma modenese d'adozione, che dipinge le sue tele quasi 

esclusivamente con la tecnica del collage.  
2271 Vivaldo Poli (1914-1982) è un pittore reggiano che nel 1950 aderisce al M.A.C. (Movimento Arte Concreta) 

di Munari, Dorfles e Soldati, per poi virare verso una produzione astrattista. Si rimanda a Sandro Parmiggiani 

(a cura di), Vivaldo Poli: dipinti, 1932-1981, Milano, Skira, 2009. Adriano Spatola dedica una pagina critica 

a Poli nel catalogo della mostra di Marco Gerra e Vivaldo Poli, tenutasi dal 6 luglio al 25 giugno 1968, presso 

la Galleria d'arte Rinascita di Reggio Emilia, in Marco Gerra, Vivaldo Poli, s.t., s.l., s.e., 1968, pp. nn. 
2272 Adriano Spatola, introduzione al catalogo Opere di artisti: Squarza, Valbonesi, Ruspaggiari, Gerra, 

Parmiggiani, Poli, Modena, Comune di Modena – Servizi culturali, 1964, pp. nn. Il catalogo non è rilegato e 

contiene sette carte sciolte non numerate. I sei pittori in questione non appartengono a un gruppo, come 

dichiara lo stesso Spatola nella presentazione, ma condividono dei presupposti: il rifiuto delle ideologie e dei 

sostrati semantici affibbiati a forme e colori; l'allontanamento dall'Action painting e il diniego del dripping. 

Spatola si troverà, negli anni successivi, a collaborare con Claudio Parmiggiani, proprio per certe idee 

comuni.  
2273 Per comprendere l'eclettismo e la portata ideologica della casa editrice Sampietro si rimanda a: Enzo 

Minarelli, Maurizio Osti (a cura di), 3 editori storici d'avanguardia: Sampietro Editore, Geiger Baobab, 3Vi 

Tre: dalla sperimentazione grafica al suono, Pasian di Prato, Campanotto, 2012. 
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neoavanguardisti del periodo. Enrico Riccardo Sampietro, infatti, con le sue collane 

sperimentali, offre una piattaforma in cui la contaminazione delle forme artistiche e la messa 

in discussione della mercificazione del libro sono centrali. Nel 19652274 Spatola pubblica 

Poesia da montare: l'opera, dedicata a Emilio Villa2275, è costituita da trentadue schede non 

rilegate e non numerate, per permettere al lettore di comporre e scomporre il materiale verbale 

come meglio crede. Su ogni scheda, si notano parole sparpagliate, costituite da caratteri, 

alcuni dei quali sono in grassetto, che hanno dimensioni variabili. Vale qui la pena spendere 

due parole sul rapporto decennale tra Emilio Villa e Adriano Spatola che collaborano fin dal 

secondo numero di «EX» - rivista fondata nel 1959 dallo stesso Villa – nel 1964 e poi ancora 

per «Bab Ilu», «Malebolge», «Tam Tam» e «Baobab»: Villa rappresenta un modello 

estremamente importante per Spatola in virtù delle sue sperimentazioni verbo-visive, per la 

sua attitudine a «restare a disposizione della “provvidenza” della lingua, a disposizione di essa 

come parlante ai limiti dell'afasia»2276 ma anche per la sua attenzione alla materialità 

dell'opera. Appartenendo alla generazione precedente, egli costituisce un punto di riferimento 

costante nonché un duraturo bacino di suggestioni poetiche. Dato che Villa segue «la legge 

della frammentazione, prima, e della ricomposizione, poi»2277, la produzione villiana sta alla 

base di Poesia da montare, nella cui nota introduttiva Spatola spiega di rifarsi al poème objet 

surrealista2278, alle sperimentazioni della Poesia Visiva, ai libri lignei di Villa, appunto, e a 

«certi eccitanti giochi combinatori sul materiale linguistico»2279 che, probabilmente, si 

riferiscono alla Poesia Concreta. Il termine “giochi” può trarre in inganno, per un suo 

possibile rimando al Dada, tanto che, poco dopo, l'autore specifica che non si tratta di un 

divertissement, quanto piuttosto di un esperimento in cui il poeta offre una serie di prototipi – 

frammenti di parole o di frasi – utilizzabili dal lettore che si fa co-autore, fruitore attivo, che 

 
2274 Durante quest'anno, Spatola sposa Anna Fausta Neri (con cui divorzierà nel 1984) dalla quale avrà il figlio 

Riccardo nel 1966.  
2275 Per approfondire la conoscenza della figura di Emilio Villa si rimanda ad Aldo Tagliaferri, Il clandestino. 

Vita e opere di Emilio Villa, Roma, DeriveApprodi, 2004. 
2276 Giacinto Spagnoletti (a cura di), Introduzione, in Omaggio a Emilio Villa, Roma, Fondazione Piazzolla, 

1998, p. 21. 
2277 Adriano Spatola, Cosmogonia «pubblica» e «privata» in Emilio Villa, in «Uomini e idee», a. XVIII, n. 2-4, 

Napoli, Schettini, ottobre 1975, p. 55.  
2278 Si rimanda a Robert Lebel, Il surrealismo all'approssimarsi della guerra. L'oggetto surrealista, in 

Metafisica, Dada, Surrealismo. Le immagini e gli eventi dell'inconscio, a cura di Marina Brizi e Sandra 

Faulin, Milano, Fabbri, 1980, pp. 225-256. 
2279 Adriano Spatola, nota introduttiva, in Poesia da montare, Bologna, Sampietro, 1965, pp. nn. 
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crea tanto quanto il poeta grazie all'energia vitale prodotta dal gioco compositivo. Il ruolo del 

lettore, d'altronde, viene ripensato e rivalutato già da diversi anni, basti pensare all'assunto 

esposto da Stelio-Maria Martini nella prefazione a Schemi, in cui si dice che «la cooperazione 

tra autore e lettore è sempre stata la condizione prima, determinante l'esistenza stessa 

dell'opera d'arte»2280. Nello stesso anno, Adriano Spatola pubblica Zeroglifico: Laboratorio/A, 

inaugurando una lunga e fortunata serie di cosiddetti “zeroglifici”.   

 

4.1. La lacerazione dei grafemi negli “zeroglifici”  

 

Dal 1° al 10 febbraio 1965, Adriano Spatola, Carlo Cremaschi2281 e Claudio Parmiggiani 

espongono, alla Galleria della sala di cultura di Modena, alcune opere da loro realizzate 

presso il Laboratorio/A di via Bondigli 98 a Modena. Della mostra viene pubblicato un 

opuscolo contenente una presentazione, scritta da Spatola stesso, una poesia tratta da Le 

antiche civiltà semitiche dell'archeologo Sabatino Moscati2282 e la riproduzione di una 

fotografia di uno “zeroglifico”. Spatola scrive nella suddetta presentazione:  

 

In questo senso, Zeroglifico, come agglomerato di «presenze» elementari, porta in sé lo impulso 

dell'azione magica, è gioco che invade, con la sua sola presenza, la sfera del sacro, nella quale il 

sacro è cerimonia, e la cerimonia è serie rituale di gesti. […]. In questo atto vediamo il nuovo 

potere armonizzatore dell'arte. L'atto dovrebbe essere simbolizzato in modo comprensibile a 

tutti essendo simboli derivati non da sogni solitari ma dalla osservazione verificabile2283. 

 

Pasquale Fameli trova in Sigmund Freud e in Herbert Marcuse dei possibili punti di 

riferimento per «il gioco assunto come atto di liberazione psichica dalle repressive costrizioni 

della civiltà»2284 tra le quali si annovera proprio il linguaggio. Il «sacro»2285 rimanda allo ièròs 

 
2280 Stelio-Maria Martini, prefazione, in Schemi, cit., pp. nn. 
2281 Nasce a Modena nel 1943, si lega ben presto al Gruppo 63 e, nel 1967, partecipa al Festival di Poesia Parole 

sui muri di Fiumalbo. Disegnatore, pittore e poeta visivo, Cremaschi collabora con le edizioni Geiger di 

Spatola e dirige la Galleria Alpha con Giuliano Della Casa e Claudio Parmiggiani. Si rimanda alla scheda che 

Federico ha curato su di lui sul sito web <www.verbapicta.it> [marzo, 2020]. I tre amici, inoltre, con Franco 

Vaccari, tra il 1966 e il 1967, realizzano un doppio manifesto antimilitarista per il P.C.I. di Modena intitolato 

La scimmia con la tuta / Omicidio alla rinfusa che, ad oggi, è conservato presso la Galleria Civica di 

Modena.  
2282 Sabatino Moscati, Le antiche civiltà semitiche, Milano, Feltrinelli, 1961 [I ed. 1958], p. 49. 
2283 Adriano Spatola, Laboratorio/A: Zeroglifico, Modena, Comune di Modena – Servizi culturali, 1965, pp. nn. 
2284 Pasquale Fameli, Lo 'Zeroglifico' di Adriano Spatola, una sintesi di postmodernità, in «Testuale», n. 59, 

Milano, Anterem, 2017, p. 13. Fameli individua un'influenza di Freud anche sul ritorno al geroglifico da parte 

di Spatola. Roberto Contardi, però, mette in luce un problema di traduzione di «Bilderschrift» che, 

http://www.verbapicta.it/
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di ieroglyphikòs, da cui il termine «geroglifici» che, come è noto, deriva dal greco e significa 

«sacre incisioni». Il suo interesse per i geroglifici può avere come antecedente importante 

quello di Ezra Pound, che nei Cantos combina la scrittura alfabetica occidentale con gli 

ideogrammi orientali e, appunto, i geroglifici2286, così come lo stesso Emilio Villa che usa le 

lingue antiche in molte opere, grazie ai suoi studi di filologia classica e semitica2287. Lo studio 

pubblicato da Darbousset e Margoni su «Uomini e idee» evidenzia come la combinazione di 

svariate lingue, arcaiche e moderne, nell'opera villiana dia luogo a una sorta di a-lingua che si 

mostra desemantizzata2288. Ora, Spatola, sostituendo «zero» a «gero» intende eliminare il 

messaggio semantico, per lasciare, in tutta la sua potenza comunicativa, il messaggio iconico, 

confermandoci, quindi, l'importanza dell'influenza di Villa. Le «presenze elementari»2289 sono 

grafemi, o parti di essi, che ci consentono di tornare all'origine, quando i sistemi di scrittura 

alfabetici, sillabici e ideografici erano uniti e amalgamati in una congerie babelica precedente 

la nominazione – concetto condiviso, per esempio, da Gastone Novelli che in Scritto sul 

muro2290 cerca di reinventare l'alfabeto guardando al segno rupestre in cui si sovrappongono 

pittura e scrittura. Assegnare un sostantivo a un oggetto prevede l'eliminazione di ogni 

 
letteralmente significa «scrittura per immagini», estendibile quindi a «scrittura pittografica», mentre nella 

traduzione italiana del 1948 – quella conosciuta da Spatola – si riscontra «scrittura geroglifica», cfr. Roberto 

Contardi, Introduzione, in L'interpretazione dei sogni libro del secolo. L'immagine tra soggetto e cultura, 

Milano, FrancoAngeli, 2005, p. 17. D'altronde lo stesso Freud inserisce la «Hieroglyphenschrift» solo dalla 

seconda edizione (1909) per mettere in relazione la decodifica che l'inconscio fa delle immagini viste in 

sogno e dei geroglifici, poiché in entrambi i casi si mette in moto una traduzione verbale del tutto arbitraria. 
2285 Adriano Spatola, Laboratorio/A: Zeroglifico, cit., pp. nn. 
2286 Boris de Rachewiltz, Pound traduttore di liriche egizie, in Ezra Pound 1972/1992, a cura di Luca Gallesi, 

Milano, Greco & Greco, 1992, pp. 297-306. In particolare, mi riferisco alla Section Rock-Drill de los 

Cantares nei Cantos, dove i geroglifici si fondono agli ideogrammi, al greco antico e a simboli di varia 

natura. Cfr. Ezra Pound, I Cantos, a cura di Mary de Rachewiltz, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1057-1237. 
2287 Si rimanda a Giacinto Spagnoletti, Nota bio-bibliografica, in Omaggio a Emilio Villa, cit., p. 23. L'autore, 

nello specifico, ha una buona conoscenza del latino, del greco antico, dell'assiro e dall'ugaritico. Cfr. Cecilia 

Bello Minciacchi, Prefazione, in Proverbi e Cantico. Traduzioni dalla Bibbia, Napoli, Bibliopolis, 2004, p. 

10: «Ha compiuto studi linguistici e filologici tra scritture cuneiformi, sillabiche e alfabetiche; ha tradotto 

poemi antichissimi – Enuma eliš e Odissea - […]. Ha incessantemente ricercato e manipolato etimologie fino 

ad ottenere testi che sono inauditi grovigli plurilinguistici». 
2288 Si veda Daniele Darbousset, Ivos Margoni, Quelques remarques sur la langue villaine, in «Uomini e idee», 

a. XVII, n. 2-4, Napoli, 1975, pp. 23-28. Si rimanda anche al prezioso studio di Gianni Grana, Babele e il 

Silenzio: Genio “orfico” di Emilio Villa. La neg-azione apoetica: caos e cosmos, vertigini e metàstasi della 

parola nell'èra telematica, Milano, Marzorati, 1991.  
2289 Adriano Spatola, Laboratorio/A: Zeroglifico, cit., pp. nn. Si legga Adriano Spatola, Verso la poesia totale, 

Torino, Paravia, 1978 [I ed. 1969], p. 59. Ancora una volta, Kurt Schwitters è un antecedente importante per 

Spatola che dell'artista dice: «L'intento di Schwitters è quello di giungere a una poesia elementare costruita 

mediante la disposizione sulla pagina di unità alfabetiche emancipate dalla radice semantica, e intese come 

forma astratta, come struttura pura».  
2290 Gastone Novelli, Scritto sul muro, Roma, Esperienza moderna, 1958. 
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alternativa all'interno di una stessa lingua provocando, nei secoli, una saturazione nominale, 

un'impossibilità di impartire qualcosa di diverso per cui, l'artista, è costretto a nascondersi 

nello strumento della metafora. Connettersi a qualcosa d'altro per descrivere l'oggetto in 

questione, inoltre, non risolve la problematica, poiché dopo un ulteriore periodo di 

stratificazione metaforica, si ricade nell'impasse. Il ritorno al primordiale o, per dirla come lui, 

alla «tabula rasa iniziale»2291, dunque, secondo Spatola, è l'unica via d'uscita per l'arte del XX 

secolo, inaridita da un linguaggio inefficace. Il mezzo che egli sceglie per lo scopo è il 

collage2292, una tecnica presa in eredità da artisti come Schwitters e Hans Arp2293, dalle 

sperimentazioni avanguardistiche come il Futurismo e il Cubismo, e che condivide con 

Fluxus, con i poeti visivi e con altri poeti concreti come Dieter Roth e Arrigo Lora-Totino. Si 

tratta di uno strumento che comporta «l'intertestualità, il riuso, la decontestualizzazione, la 

allocazione ipertestuale»2294, in quanto «permette di recuperare materiale dai contesti 

iconografici e linguistici più diversi»2295, provocando uno straniamento nel fruitore, il quale 

riconosce e al contempo nega l'esistenza dell'oggetto – di uno scarto, come precisa Polacci2296 

- che risulta libero da sedimentazioni analogiche. In particolare, si ottengono «artefatti che 

 
2291 Adriano Spatola, Laboratorio/A: Zeroglifico, cit., pp. nn. Si rimanda a Giorgio Bàrberi Squarotti, Anna Maria 

Golfieri, La poesia totale, in Dal tramonto dell'ermetismo alla neoavanguardia, Brescia, La Scuola, 1984, p. 

193: «I poeti totali tendono ad abolire il linguaggio […]. In questo obbediscono anche a un vecchio impulso 

della cultura novecentesca, che è la ricerca disperata di una lingua vergine, innocente di cultura, società e 

storia, da pronunciarsi per la prima volta di nuovo, miracolosamente».  
2292 È noto che la tecnica si fa risalire di consueto all'invenzione dei papiers collés di Pablo Picasso e Georges 

Braque nel settembre 1912, durante un soggiorno a Sorgues, nei pressi di Avignone. È, però, con Roue de 

bicyclette di Marcel Duchamp, realizzata nel 1913 a New York, che il collage viene assurto come tecnica per 

creare opere d'arte prive di una funzione estetica. Tra i collagisti più importanti annoveriamo, oltre ai citati, 

Francis Picabia (1879-1943), Raoul Hausmann (1886-1971), Hans Arp (1887-1966), Sophie Täuber (1889-

1943), Man Ray (1890-1976), Max Ernst (1891-1976), André Breton (1896-1966), Alberto Giacometti 

(1901-1966), Robert Motherwell (1915-1991) e Robert Rauschenberg (1925-2008).   
2293 Per approfondire l'opera dell'artista, si rimanda ad Alberto Fiz (a cura di), Jean Arp, Milano, Electa, 2016 

(Catalogo della mostra tenuta presso le Terme di Diocleziano a Roma dal 30 settembre 2016 al 15 gennaio 

2017). 
2294 Paolo Fossati, Officina torinese, Torino, Aragno, 2010, p. 122. 
2295 Adriano Spatola, La forma della scrittura, in Oggi poesia domani. Rassegna internazionale di poesia visuale 

e fonetica, a cura di Adriano Spatola e Giovanni Fontana, Fiuggi, Comune di Fiuggi – Assessorato al 

Turismo, 1979, p. 6 (Catalogo della mostra tenutasi presso la Biblioteca Comunale di Fiuggi dal 1° al 30 

settembre 1979). Polacci, rielaborando un tema già affrontato da Lévi-Strauss nel 1964, parla di «inclusione 

di elementi “previncolati”» e ciò rende il collage estremamente diverso dal quadro: gli oggetti, i frammenti o 

gli stralci assemblati hanno un passato, ovverosia un contesto da cui sono stati tratti per un nuovo utilizzo; si 

veda Francesca Polacci, Sui collages di Picasso. Percorsi semiotici e teoria della rappresentazione, cit., p. 

12; Claude Lévi-Strauss, Il totemismo oggi, trad. di Danilo Montaldi, Milano, Feltrinelli, 1964, pp. 31-32.  
2296 Francesca Polacci, Sui collages di Picasso. Percorsi semiotici e teoria della rappresentazione, cit., p. 43. 
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“sfidano” la pittura»2297 per la loro riproducibilità tecnica2298. Nel caso degli “zeroglifici”2299, 

però, al guardare si lega l'atto del leggere tramite una combinazione aperta degli elementi 

presenti, per cui la sfida, in ultima analisi, è rivolta sia alla pittura che alla poesia.  

La fotografia riprodotta in Zeroglifico: Laboratorio/A mostra uno “zeroglifico” 

tridimensionale, ovverosia un impilamento di cubi sulle cui facciate, dai colori diversi, sono 

scritti segni alfabetici frammentati, cosicché l'occhio è portato a comporsi il messaggio. A 

differenza della Poesia da montare, però, si evidenzia la totale assenza di parole che lì si 

spezzavano da una scheda all'altra, mentre qui l'unità elementare è il grafema2300. Nello 

“zeroglifico”, inoltre, notiamo un ribaltamento o una rotazione dei segni, in modo tale da 

mettere in discussione perfino l'alfabeto che, forse, può essere reinventato e ricodificato 

secondo nuove necessità. Ognuno di noi ha gli strumenti interpretativi necessari alla 

comprensione di questo tipo di poesia che – come il “corpo di poesia” belloliano e totiniano – 

occupa uno spazio o, per meglio dire, un ambiente. Pur essendo «produttore di oggetti 

artistici»2301, secondo Spatola, l'ambiente in cui essi sono collocati non è ancora al centro 

dell'attenzione e del dibattito critico, perché l'oggetto artistico, come il linguaggio, ha subito 

tante, troppe, stratificazioni che lo immobilizzano e lo rendono impermeabile ai necessari 

influssi ambientali2302. Lo “zeroglifico”, seguendo quest'ottica, è un passo in avanti per la 

liberazione dell'opera che potrà tornare, come in origine, a muoversi, a contaminarsi e a 

trasformarsi nello spazio, grazie alla sua «energia vitale»2303, avvicinandosi alla “poesia 

evidente” di Jiří Kolář.  

 
2297 Ivi, p. 10. 
2298 Si rimanda a Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di 

massa, trad. di Enrico Filippini, Torino, Einaudi, 1991 [I ed. 1936]. Nella tecnica del collage, il gesto artistico 

perde la sua unicità in favore di una riproducibilità che garantisca la circolazione dell'opera. La possibilità di 

replicare un oggetto artistico pone in nuce la questione dell'autenticità dell'elaborato che, fin da Picasso e 

Braque, viene privato volontariamente delle marche autografe. 
2299 Per un intervento critico sugli “zeroglifici” si rimanda a Vincenzo Accame, Gli «zeroglifici» di Spatola come 

modello di poesia concreta, in «il verri», a. XXXVI, n. 4, cit., pp. 101-109.  
2300 Sul legame inscindibile tra il collage e i caratteri tipografici si rimanda a Clement Greenberg, Art and 

Culture. Critical essays, Boston, Beacon, 1989 [I ed. 1961], pp. 70-83. 
2301 Adriano Spatola, Laboratorio/A: Zeroglifico, cit., pp. nn. 
2302 Ricordiamo che in questi anni, il New Dada di Allan Kaprow, di Jasper Johns, di Robert Rauschenberg – per 

citarne alcuni - propone un'arte ambientale che utilizza i residui della cultura di consumo. Si rimanda a Maria 

Grazia Messina, Il collage negli anni cinquanta. Una storia americana (o quasi), in Collage/Collages. Dal 

Cubismo al New Dada, cit., pp. 300-320.  
2303 Adriano Spatola, Laboratorio/A: Zeroglifico, cit., pp. nn. 
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Su «Linea Sud», nel 1966, vengono dedicate alcune pagine agli “zeroglifici”2304, con una 

spiegazione di Spatola – che riprende, in parte, la presentazione dell'opuscolo del 1965 – e la 

riproduzione di tre fotografie: la prima, del Laboratorio A, è uno “zeroglifico” di Cremaschi, 

Parmiggiani e Spatola; la seconda ritrae uno “zeroglifico” di Parmiggiani e Spatola, dove i 

cubi sono tutti bianchi con segni neri e contrastano con il pannello retrostante dove il rapporto 

cromatico è invertito; la terza e ultima fotografia ritrae Puzzle–poèm n.4, cioè una custodia 

contenente cubi lignei laccati di “zeroglifici”, realizzata sempre da Spatola e Parmiggiani2305.  

Nello stesso anno, per la medesima collana di Poesia da montare, delle edizioni Sampietro, 

Spatola pubblica Zeroglifico2306, una raccolta di schede su cartoncino rigido (formato 12 x 

17,5 cm) non rilegate ma racchiuse in un contenitore a busta. Le tredici composizioni sono in 

bianco e nero e, pur essendo bidimensionali, appaiono all'occhio come corpi in relazione con 

lo spazio circostante «che non è più puro contenitore di segni ma è segno strutturale esso 

stesso»2307. Francesco Guerrieri rileva che «ciò che questo tipo di operazione comunica è 

essenzialmente se stessa […] non è comunicazione di un messaggio, ma comunicazione di 

una struttura di possibili messaggi interrelazionati»2308. Grazie a tale procedimento, «il 

linguaggio appare per il periodo in cui viene consumato, e i residui sono abbondantissimi»2309 

per cui è tramite essi, ponendoli in rapporto con lo spazio, che si costruisce qualcosa di nuovo, 

un'opera aperta, dove si riscontra «un messaggio fondamentalmente ambiguo una pluralità di 

significati che convivono in un solo significante»2310. Il VI° – pubblicato anche sul catalogo 

Per una collocazione della poesia concreta e visuale2311, per la mostra svoltasi presso la 

Galleria Peccolo di Livorno nel giugno 1973 - e l'VIII° testo sono caratterizzati dal 

sovradimensionamento dei caratteri che, frantumati per la loro dilatazione, e collocati in cubi 

dove compaiono ondeggianti bande striate, provocano tipici effetti optical. Il I° e l'XI° testo 

sono evidentemente confrontabili con i “plakate” di Franz Mon che definisce il reticolo 

 
2304 Adriano Spatola, Zeroglifici, in «Linea-Sud», a. III, n. 3-4, Napoli, 1966, pp. nn. 
2305 Già nel 1965, presso la Libreria Feltrinelli di Bologna, Claudio Parmiggiani e Adriano Spatola espongono i 

loro “Puzzle poems”, una raccolta di oggetti combinabili, smontabili e ricomponibili. 
2306 Adriano Spatola, Zeroglifico, Bologna, Sampietro, 1966. 
2307 Achille Bonito Oliva, Zeroglifico metonimico, in «Geiger», a. III, n. 3, cit., pp. nn. 
2308 Francesco Guerrieri, Zeroglifici e altro, in «Geiger», a. III, n. 3, cit., pp. nn. 
2309 Adriano Spatola, s.t., in Raccolta Italiana di Nuova Scrittura, cit., p. 108. 
2310 Umberto Eco, Introduzione alla II edizione, in Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche 

contemporanee, cit., p. 16. 
2311 Adriano Spatola, s.t., in Per una collocazione della poesia concreta e visuale, s.l., s.e., 1973, pp. nn. 

(Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Peccolo di Livorno nel giugno del 1973). 
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testuale come «eine Fläche, die ins Auge fällt»2312: la fusione di materiale linguistico, 

sovrapposto e frammentato fino a trasformarsi in qualcosa d'altro, crea un cortocircuito 

durante l'atto della visione, perché l'occhio tenta di afferrare forme note – le lettere 

dell'alfabeto – ma raccoglie una figura unitaria che produce sensazioni variabili da persona a 

persona. Allo stesso modo, il II° e il V° sono comparabili ai “textflächen”, i testi-superficie, di 

Mon in cui le cesure cromatiche corrispondono a veri e propri tagli dei grafemi che, 

rielaborati potenzialmente all'infinito, possono dischiudere significati altri. Al contrario di 

quanto afferma Sandro Sproccati che nega qualsivoglia connessione tra le due esperienze2313, 

lo stesso Arrigo Lora-Totino, su Poesia concreta, parla di un'influenza di Mon su Spatola2314, 

anche se, a questa altezza cronologica, i due lavorano contemporaneamente e raggiungono 

risultati affini, per cui risulta difficile stabilire la direzione di tale influsso, ma è certo che le 

loro produzioni verbo-visuali di questi anni siano da mettere a confronto. Già dal 1959, 

peraltro, Jiří Kolář, in Omaggio a Kazimír Malèvič, utilizza delle bande verticali, orizzontali, 

oblique, quadrate, molteplici ecc. nei suoi collages – tecnica chiamata rollage - come se tra 

l'occhio e l'oggetto ci fossero delle grate o, comunque, degli ostacoli che ne modificano la 

visione. Il XII° e ultimo “zeroglifico”, infatti, sembra una poesia del poeta ceco, in cui pare 

che la pagina abbia subito cancellature2315, mostrando solo delle tracce, dei frammenti di 

parole che il lettore può e deve completare. Zeroglifico nasce, quindi, da idee circolanti, da 

dibattiti internazionali, da opere esposte nelle mostre collettive, rispondendo a impulsi 

provenienti da svariate culture unite, per dirla come Alois Riegl, dalla Kunstwollen2316, 

ovverosia quella “volontà artistica comune” che emerge in una certa epoca per determinate 

condizioni politiche, economiche, sociali e culturali.  

Al 1966 risale anche uno “zeroglifico” privo di titolo, conservato presso la collezione Anna 

Spagna Bellora e pubblicato in Nuove scritture2317: si tratta di un collage (48,5 x 36,5 cm) 

 
2312 Franz Mon, Über Plakate, in Essays, cit., p. 104: «Una superficie che cattura l'occhio» (mia trad.). 
2313 Sandro Sproccati, Zeroglifico, ipotesi per un “suprematismo” grafematico, in A. Spatola, cit., p. 10. 
2314 Arrigo Lora-Totino, Note ai testi, in Poesia concreta, cit., p. 184. 
2315 Sarebbe interessante anche approfondire una possibile influenza di Emilio Isgrò. 
2316 Si rimanda a Alois Riegl, Der geometrische Stil, in Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der 

Ornamentik, Berlin, Georg Siemens, 1893, pp. 1-32. A questo proposito si rimanda anche a Diana Reynolds 

Cordileone, Riegl as Educator, in Alois Riegl in Vienna 1875-1905. An Institutional Biography, Farnham, 

Ashgate, 2014, pp. 201-216.  
2317 Adriano Spatola, s.t., in Nuove scritture. Poesia visuale nelle collezioni milanesi, a cura di Glauco Mambrini, 

Gabriella Anedi, Laura Colombo, Gaetano delli Santi, Claudio Zanini, Maria Elena De Felice, Milano, Fabio 

D'Ambrosio, 2005 [I ed. 1966], pp. 20-21. 
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piuttosto articolato, dove cesure apposte a diverse altezze danno un effetto ottico di sinuosità. 

L'elemento rilevante è la presenza del colore, descrivibile come un rosso pozzuoli, che si 

alterna al bianco della pagina. Sempre nel 1966 – anno in cui, peraltro, organizza 

un'esposizione, chiamata proprio “Poesia concreta”, con Franco Verdi presso la Galleria 

Bigoni di Ferrara - Spatola pubblica quattro “zeroglifici” inediti sulla rivista «Uomini e 

idee»2318, intitolati Lui e lei, Movimenti, Poema in prosa 1 e Verticale A. Lui e lei ha ancora 

quelle strisce nere su cui vediamo “muovere” le lettere, ricordando il meccanismo di 

scorrimento dei disegni utilizzati nei cartoni animati. I grafemi sembrano saltare da un blocco 

all'altro, trovando il loro completamento al passo successivo. Movimenti, invece, sembra 

simulare il rimbalzo di un oggetto sferico, forse di una palla, mostrandoci la scia, quasi 

fotografando delle sezioni dell'oggetto a ogni altezza raggiunta. Poema in prosa 1 e Verticale 

A, invece, mostrano le consuete cesure, verticali nel primo e oblique nel secondo, tra le lettere 

che, in Poema in prosa 1, sono sia dritte che ribaltate a specchio. L'anno seguente, Spatola, 

Cremaschi e Parmiggiani espongono i loro “zeroglifici” alla Galleria La Carabaga di 

Genova2319.  

Nel 1975, per le edizioni Geiger, Spatola pubblica la seconda edizione di Zeroglifico2320, 

con una nota introduttiva di Giulia Niccolai, Una proposta di interpretazione degli zeroglifici, 

che prova a gettare luce su quelle creazioni spatoliane tanto complesse quanto suggestive. Il 

merito più rimarchevole di questo intervento è di aver evidenziato la progressiva mutazione 

degli “zeroglifici” che «si sono man mano caricati delle connotazioni di ipotetiche note 

musicali, di riduzione segnica (come da spartito) di un componimento musicale»2321. Le 

bande bianche e nere che regolarmente si alternano in certe tavole, allora, ci richiamano alla 

mente la tastiera di un pianoforte e i segni spezzati, magari, ci riferiscono delle note musicali 

con una differente veste tipografica. Note e lettere hanno in comune le innumerevoli 

possibilità combinatorie, la capacità di veicolare messaggi ed emozioni, ma condividono 

anche le secolari stratificazioni.  

 
2318 Adriano Spatola, Quattro poesie concrete, in «Uomini e idee», a. VIII, n. 2, nuova serie, Napoli, marzo-

aprile 1966, pp. 53-54. 
2319 La Galleria Carabaga, situata presso il quartiere Sampierdarena a Genova, viene aperta nel 1963 dal Gruppo 

Studio che dedica ampio spazio alla poesia verbo-visiva. Si rimanda alla scheda curata da Teresa Spignoli sul 

sito web <www.verbapicta.it> [luglio, 2020]. 
2320 Adriano Spatola, Zeroglifico, Torino, Geiger, 1975. 
2321 Giulia Niccolai, Una proposta di interpretazione degli zeroglifici, in Zeroglifico, cit., p. 5. 

http://www.verbapicta.it/
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Nello stesso anno, su un numero antologico di «Delo», contenente vari testi afferenti alla 

Poesia Concreta, viene pubblicato uno “zeroglifico”2322, in bianco e nero, in cui le lettere – si 

tratta prevalentemente di «s» ed «m» - subiscono cesure e sovrapposizioni. Tra le 

innumerevoli possibilità compositive offerte dal gesto, così carico di potenziale comunicativo, 

il poeta sceglie qui la dilatazione di ogni carattere, del quale vediamo solo una piccola 

porzione. Contemporaneo ma diverso tecnicamente è uno “zeroglifico” senza titolo 

conservato presso la collezione Spagna Bellora del Museo di arte moderna e contemporanea 

di Trento e Rovereto, dove le lettere sono abbastanza identificabili nonostante l'abbondanza di 

cancellature: i caratteri, scritti con trasferibili su carta, sembrano sfumare nella pagina  che sta 

per tornare omogenea, se non fosse che il poeta ha fermato il dissolvimento del testo – dalla 

struttura vagamente triangolare – appena in tempo.  

Spatola fa uscire per la Red Hill Press, nel 1977, un nuovo volume intitolato 

Zeroglyphics2323, che contiene le prime dodici composizioni iniziali (non viene riproposta la 

tredicesima tavola che non contiene materiale linguistico ma una giustapposizione irregolare 

di quadrati neri, su fondo bianco, alternati in tre punti a dei triangoli) – quelle, per intenderci, 

pubblicate su Zeroglifico nel 1966 – e altri sei “zeroglifici”. Poiché non sono né intitolati né 

numerati, ci riferiamo solo ai “nuovi” testi, da I° a VI°, secondo l'ordine all'interno del libro: 

se il III° “zeroglifico” è impostato esattamente come quello pubblicato su «Delo», con una 

sovrapposizione prevalente di «s» e di «a», in stampatello e in grassetto, il V° calca la 

struttura della prima tavola pubblicata nel 1966 – e quindi anche di questo volume – con 

alcune cesure, tra un segno e l'altro, e una concentrazione di «i» che, nonostante i tagli, sono 

riconoscibili. Il I° e il IV° sono, invece, più innovativi: la prima caratteristica comune è che 

entrambi occupano tutto lo spazio della pagina; in secondo luogo, ciò che appare è un cumulo 

di brandelli di grafemi. Se il primo testo, già pubblicato col titolo di Zeroglifico sul quinto 

numero di «Tam Tam» del 1973 e su Anthologie visuele poëzie. Visual poetry anthology2324 

 
2322 Adriano Spatola, Hijeroglif, in «Delo», a. XXI, n. 3, Belgrado, 1975, pp. nn. Nella pagina seguente, inoltre, 

troviamo la riproduzione di una fotografia di Spatola che si trova in aperta campagna e indica uno steccato: 

sui fili di ferro, che collegano un palo e l'altro della staccionata, sono legati sei grandi oggetti, disposti uno 

accanto all'altro, in modo da comporre la parola «voyage».  
2323 Adriano Spatola, Zeroglyphics, Los Angeles – Fairfax, Red Hill, 1977. 
2324 Adriano Spatola, Poem, in Anthologie visuele poëzie. Visual poetry anthology, Utrecht, De Rook, 1975, pp. 

nn. All'antologia partecipano, tra gli altri, Augusto de Campos, Richard Kostelanetz, Anna e Martino Oberto, 

Sarenco, William Xerra e Joaquim Branco. 
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del 1975, dà spazio esclusivamente alle lettere dell'alfabeto o a parti di essere, il IV°2325 

accoglie anche simboli e segni di interpunzione: questa tavola è suddivisa in porzioni 

delimitate da sottili linee discontinue e vede ogni segno ruotato di 90°, per cui siamo costretti 

a leggere – o forse è più appropriato dire a guardare - dall'alto in basso. Il II° “zeroglifico”, 

pubblicato anche in Raccolta Italiana di Nuova Scrittura2326, sembra l'ingrandimento di una 

pagina di giornale, ma l'assenza di spazi tra una parola e l'altra, le sovrapposizioni nella parte 

centrale e le cancellature in qua e là fanno capire che siamo in presenza di qualcosa d'altro, di 

una manipolazione del materiale verbale solitamente impiegato nei sistemi di informazione. 

La VI° e ultima tavola, infine, vede nuovamente la rotazione di 90° dei caratteri, le cesure, le 

sovrapposizioni e il grassetto, rappresentando un compendio degli “zeroglifici” precedenti, in 

cui «reading expands itself, it spreads and disperses towards the four cardinal points of the 

horizon»2327. Guardando queste tavole, allora, notiamo che il testo poetico non solo è divenuto 

testo-spartito ma anche testo iconico dato che, come dice Renato Barilli, «the map of the arts 

does not present itself anymore as a series of separate islands»2328. Sempre nel 1977, su un 

numero triplo di «Tam Tam», Spatola pubblica cinque “zeroglifici”2329 neri su sfondo bianco, 

inseriti in un riquadro avente il bordo sinistro seghettato, mentre i grafemi hanno varie 

orientazioni e diversi livelli di leggibilità da uno “zeroglifico” all'altro. Lo stesso meccanismo 

lo ritroviamo, per esempio, in un collage2330 del 1985, formato 13,5 x 9 cm, contenuto nel 

citato volume A. Spatola. Sul quinto numero di «Aperti in squarci», tornando al 1977, 

compaiono 4' ova zeroglifiche2331 sulla medesima pagina: stavolta gli “zeroglifici”, dai 

caratteri neri con cesure bianche, sono immersi in quattro isole ottenute con stralci di giornale 

o di qualche libro, tre dei quali sono in lingua italiana e uno in lingua tedesca. Queste “uova” 

sono di dimensioni irregolari, ma sono posizionate sulla pagina specularmente, formando una 

sorta di quadrato. Lo “zeroglifico”, in questo caso, nasce proprio da quel calderone di parole, 

rompe il guscio e si impone – i segni sono, infatti, sovrapposti sugli stralci – sulla vecchia 

generazione, il discorso sul giornale, con nuove caratteristiche e nuove potenzialità. Per la 

 
2325 Il testo è riprodotto anche in Eugenio Gianni (a cura di) Póiesis. Ricerca poetica in Italia, Arezzo, Istituto 

Statale d'Arte, 1986, p. 122. 
2326 Adriano Spatola, s.t., in Raccolta Italiana di Nuova Scrittura, cit., p. 109.   
2327 Renato Barilli, A word from Renato Barilli, in Zeroglyphics, cit., pp. nn. 
2328 Ibidem. 
2329 Adriano Spatola, Zeroglifici, in «Tam Tam», a. V, n. 14/15/16, Torino, 1977, pp. 44-48.  
2330 Adriano Spatola, Collage, in A. Spatola, cit., p. 21. 
2331 Adriano Spatola, 4' ova zeroglifiche, in «Aperti in squarci», a. II, n. 5, cit., p. 7. 
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casa editrice Campanotto, in un numero speciale monografico della rivista Zeta, Spatola 

pubblica nel 1981, in cento esemplari firmati dal poeta e realizzati dalle Grafiche Piratello di 

Pasian di Prato, il portfolio Z di zeroglifico, una cartella cartonata (50 x 36 cm) contenente sei 

serigrafie su cartoncino (50 x 35 cm) dove le lettere si mescolano a numeri – come nella 

tavola n. 5 - a segni grafici di varia natura – basti guardare i sottili segmenti che si 

accumulano nella quarta e nella sesta tavola - e piccole forme geometriche – mi riferisco, in 

particolare, ai quadrati che affollano il primo e il secondo “zeroglifico”. La raccolta, descritta 

da Corrado Costa come «lo specchio rotto della poesia […] che rispecchia in frantumi le 

immagini della scrittura»2332, è ancora caratterizzata dal bianco e nero, ma già sono presenti 

elementi extraverbali che spostano ulteriormente l'asticella più nei pressi dell'iconico che del 

linguistico, tramite la parcellizzazione del testo che «si spinge fin dentro la materia 

insonorizzata dell'alfabeto e il colpo della forbice va oltre i tessuti epiteliali della 

narrazione»2333. L'operazione avviata da Spatola nel 1965, quindi, insiste progressivamente 

sulla frantumazione e sull'illeggibilità volte a «conservare l'innocenza delle parole»2334. Nel 

1982, al Mulino di Bazzano - di cui parleremo nel prossimo paragrafo - per le edizioni Tam 

Tam, Spatola pubblica un fascicolo di formato 35 x 25 cm, intitolato Piccolo Majakovskij per 

El Lisinskij2335, all'interno del progetto Trisegno, curato da William Xerra. Dal 1982 al 1985, 

infatti, Xerra pubblica alcune scatole contenenti quattro o cinque fascicoli di autori diversi, 

come Ugo Carrega, Luciano Caruso e Arrigo Lora-Totino. Il fascicolo di Spatola, che ospita 

uno “zeroglifico”, esce nella prima scatola con Si ignora tuttora un precedente persuasivo di 

Giuliana Pini, Ultimo sogno di Armando Marocco e Cavelfioron di Pierre Restany. Lo 

“zeroglifico” ha caratteri rossi e caratteri neri affastellati sullo sfondo bianco che, a ben 

vedere, a volte si fa in primo piano, rompendo il colore sottostante. Gli strati sono indefiniti, 

la superficie è permeabile e sono pochissime, ora, le lettere che il nostro occhio può 

individuare (una «s» nera a sinistra, una «x» nera al centro e una «h» rossa a destra).  

Per l'XIª Quadriennale Nazionale d'Arte, organizzata al Palazzo dei Congressi di Roma dal 

16 giugno al 16 agosto 1986, Spatola presenta sette opere: Z di Zeroglifico (1), Z di 

 
2332 Corrado Costa, Z di Zeroglifico, in Z di Zeroglifico, Pasian di Prato, Campanotto, 1981, pp. nn. 
2333 Ibidem. 
2334 Ibidem. 
2335 Adriano Spatola, Piccolo Majakovskij per El Lisinskij, in il Trisegno, a cura di William Xerra, Mulino di 

Bazzano, Tam Tam, 1982. 
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Zeroglifico (2), Q/1, Q/2, Q/3, Q/4 e Iconoscrittura2336. Z di Zeroglifico (1) mostra il consueto 

meccanismo di cesure verticali e oblique, ma, stavolta, i tagli sono bianchi, svuotando 

maggiormente la superficie artistica, rispetto agli “zeroglifici” precedenti. Dopo un primo 

blocco di frammenti, si trova un'ampia fascia bianca seguita da altri spezzoni, stavolta di 

piccole dimensioni, di lettere e numeri. Le cancellature ci consentono di vedere qualche 

maiuscola, sei numeri e qualche lettera minuscola. In occasione del XVI° Premio Nazionale 

Città di Gallarate dedicato alle arti visive, viene esposto uno “zeroglifico” senza titolo di 

Spatola alla mostra “Parola immagine. Per l'aggiornamento di un museo”, tenuta dal 22 

settembre al 26 ottobre 1991, presso la Civica Galleria d'Arte Moderna di Gallarate. Poiché il 

poeta è morto tre anni prima, è grazie all'Archivio Della Grazia di Nuova Scrittura di Milano 

che uno “zeroglifico” spatoliano può partecipare a questa grande esposizione, a cui 

collaborano, tra gli altri, Vincenzo Accame, Arrigo Lora-Totino, Mirella Bentivoglio, Stelio-

Maria Martini, Ugo Carrega, Luciano Caruso, Eugenio Miccini, Emilio Isgrò, Luciano Ori ed 

Emilio Villa. Questo “zeroglifico” è un collage 32 x 23 cm e, pur essendo privo di data, risale 

probabilmente agli anni Settanta, perché è in bianco e nero, le sovrapposizioni permettono 

comunque la visione dei grafemi e, infine, non ci sono segni extraverbali.  

Gli “zeroglifici” degli ultimi anni sono i collages prevalentemente monocromi – con 

qualche eccezione di policromia - dove si nota un sostanziale occultamento del materiale 

linguistico iniziale, non dando più la chance, in questo modo, al lettore di rielaborare, 

completare e interpretare quei segni comunque suggeriti, come vediamo su A. Spatola in cui 

trovano spazio alcuni dei suoi “zeroglifici” più recenti. Il primo collage2337 è del 1985, ha un 

formato 10,5 x 18,5 cm, ha caratteri azzurri su fondo bianco, ma molte delle lettere sono 

ancora riconoscibili, al contrario del secondo collage2338 (13 x 20,5 cm): qui la composizione 

di listelle bianche, nere, rosse e azzurre su fondo bianco, di dimensioni diverse, produce una 

visione stratificata, moltiplicando e rifrangendo piani che celano parzialmente le lettere che 

 
2336 Il 15 maggio 1986, come ho potuto vedere dal materiale d'archivio consultato presso l'Archivio Biblioteca 

Quadriennale di Roma, Adriano Spatola invia al Presidente Giuseppe Rossini una lettera avente per allegati 

una scheda di partecipazione e la fotografia di una delle opere. Nella lettera, si nota una tabella con le 

caratteristiche delle opere esposte dall'artista: Z di Zeroglifico (1), composto nel 1983, è una litografia su 

carta (30 x 50 cm) come Z di Zeroglifico (2); Q/1 è un collage del 1984 (44 x 32 cm); Q/2 è un collage del 

1985 (70 x 50 cm) così come Q/3 (44 x 32 cm) e Q/4 (50 x 70 cm); Iconoscrittura (0486/1) è un collage su 

carta (70 x 50 cm) composto nel 1986. Accanto a ciascuna opera è segnalato anche il prezzo di vendita.  
2337 Adriano Spatola, Collage, in A. Spatola, cit., p. 4. 
2338 Ivi, p. 9. 
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spuntano da una tessitura di linee. Il terzo2339 e il quarto2340, entrambi rossi e bianchi, 

sembrano l'uno l'evoluzione dell'altro: nel quarto riusciamo a leggere delle lettere bianche che, 

però, affogano in una distesa di rosso, soprattutto nella porzione centrale del testo; nel terzo, 

invece, stavolta i ritagli ricoprono quasi totalmente le lettere, lasciano qualche segno bianco, 

ma in prevalenza l'occhio percepisce un agglomerato di rosso.  

  Nel 1989, in un volume postumo di «Doc(k)s» dedicato a Spatola, appaiono sette 

“zeroglifici”2341 di una stagione tarda della sua produzione, come si evince dalle loro 

caratteristiche, fatta eccezione per il primo di essi, che sembra ricordare, invece, quelle prime 

composizioni cubiche: qui le forme sono triangolari e in parte sovrapposte, ma le lettere sono 

evidentemente identificabili, oltre ad avere le medesime dimensioni. Il secondo testo è un 

unicum tra gli “zeroglifici”, costituendo un caso-limite a causa della cancellazione quasi totale 

della sua struttura: l'operazione che Spatola compie, in tal caso, è quella di ridurre al massimo 

il materiale verbale, dando spazio al bianco della pagina che sembra coprire le tracce 

collagiste. In verità «i frammenti di significato che nonostante tutto emergono dalla superficie 

del testo visuale […] lasciano forse intravedere sul fondo relitti di metafore o di simboli, così 

come la parola esplosa non dimentica mai l'eco lontana ma ancora percepibile di un 

significato sonoro»2342, per cui quei pochi residui sulla pagina riescono comunque a dare 

accesso a qualcosa d'altro. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto “zeroglifico” della suite sono, 

invece, il risultato di un accumulo di ritagli di svariate forme e dimensioni che si accostano, si 

coprono e si scontrano in una mescolanza convulsa di segni e di colori che si stratificano nello 

spettro ottico. Notiamo, però, che viene riassunta in questa breve rassegna l'evoluzione data 

agli “zeroglifici” dal poeta che, via via, ne complica l'assimilazione visiva: il settimo e ultimo 

testo, infatti, ha un fondo dipinto a pennellate brusche e corpose e ha una pila di striscioline 

indistinguibili, inframezzate dal colore sottostante, recanti segni che l'occhio tende invano di 

decodificare. Gli “zeroglifici” spatoliani, quindi, nel corso degli anni, vedono un'erosione 

ulteriore dei residui semantici, aprendo la porta d'accesso al colore e, con esso, alla totale 

supremazia del significante sul significato, in un graduale spostamento del baricentro tra testo 

e immagine in favore della seconda. In una dichiarazione d'intenti che oggi leggiamo su 

 
2339 Ivi, p. 11. È datato 1985 e ha formato 13,5 x 18,5 cm.  
2340 Ivi, p. 15. È datato 1985 e ha formato 13 x 18 cm. 
2341 Adriano Spatola, s.t., in «Doc(k)s», a. XIV, n. 5, seconda serie, Ventabren, Nepe, 1989, pp. 17-23. 
2342 Adriano Spatola, s.t., in Póiesis. Ricerca poetica in Italia, cit., p. 121. 
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Póiesis il poeta afferma di preferire «un'operazione di azzeramento […] per fare in modo che 

il significato della parola si annulli nella immagine»2343. Se questo squilibrio conduce 

Sproccati a licenziare l'esperienza di Belloli, Gomringer e i de Campos a «preistoria del 

concretismo»2344 che ha solo una «parziale efficacia»2345 rispetto all'evoluzione del 

concretismo di Spatola, ritengo che sia qui, invece, da individuare l'inaridimento progressivo 

della comunicatività degli “zeroglifici”. Il denso coagulo di grafemi apre a un'infinita 

possibilità di interpretazioni ma, al contempo, elimina gli input iniziali, disarma l'intuito e si 

mostra come pittografia disconnessa dal referente reale, non riuscendo più a rappresentare «la 

paradossale operazione di realizzazione della scrittura»2346. Pur riconoscendo limiti e criticità 

nello sviluppo degli “zeroglifici”, è necessario ravvisare che Spatola, attraverso una 

«riumanizzazione dei segni»2347 e una «rivendicazione dell'iconografia»2348, ha portato a 

compimento quella regressione del linguaggio che Armando Novero, sul terzo numero di 

Antipiugiù, considera come unico strumento per rinnovare il vetusto linguaggio poetico2349.    

 

4.2 «Geiger» e il Mulino di Bazzano: la ricerca della poesia totale 

 

Nell'estate del 1966, i fratelli Adriano, Maurizio e Tiziano Spatola elaborano il progetto di 

pubblicare un'antologia sperimentale che accolga opere di poeti, musicisti, pittori, scultori, 

architetti e designer di tutto il mondo, intitolandola «Geyser» - con riferimento agli artisti che 

rompono la superficie della tradizione con il loro magmatico, bollente e innovativo fare 

sperimentale - o «Geiger»2350 - seguendo il concetto di contaminazione senza confini. 

Propendendo per quest'ultimo, i fratelli Spatola invitano numerosi artisti nazionali e 

internazionali a inviare loro trecento copie realizzate a mano, in formato A4, di una propria 

opera. Nel 1967, a Torino, viene pubblicata, così, la prima antologia (22 x 28 cm) che dà 

 
2343 Ibidem. 
2344 Sandro Sproccati, Zeroglifico, ipotesi per un “suprematismo” grafematico, in A. Spatola, cit., p. 14. 
2345 Ibidem. 
2346 Adriano Spatola, s.t., in Póiesis. Ricerca poetica in Italia, cit., p. 121. 
2347 Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., p. 7. 
2348 Ibidem. 
2349 Armando Novero, La ricerca dei confini individuali, in «Antipiugiù», a. IV, n. 3, cit., pp. 103-116. 
2350 Il Geiger è un contatore, inventato nel 1913 da Hans Wilhelm Geiger, che misura radiazioni derivanti da 

decadimenti di tipo alfa, beta e gamma. 
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spazio a numerosi autori tra cui Franz Mon con Interferenz...2351 in stampa litografica datata 

1963; Arrigo Lora-Totino e Sandro De Alexandris, come abbiamo visto; Seiichi Niikuni con 

una poesia senza titolo2352; Julien Blaine con Breuvage épandu2353 in due fogli e, infine, alcuni 

collaboratori di «Malebolge» e degli “zeroglifici” cioè Claudio Parmiggiani, Carlo 

Cremaschi, Corrado Costa e Vincenzo Accame. È presente anche una poesia di Adriano 

Spatola, immaginazione/solidificazione2354, dove il materiale verbale dattiloscritto è disposto 

su sei colonne: l'autore, qui, utilizza parole monosillabiche italiane e straniere, mescolate a 

vocaboli inventati ma simili tipograficamente alle prime. L'antologia è un esempio di 

assembling press in cui le opere sono combinate artigianalmente, in un'operazione che include 

materiali e linguaggi differenti, seguendo il principio di contaminazione agglutinato nel titolo. 

Un precedente che costituisce un modello per «Geiger» e dal punto di vista ideologico e da 

quello materiale è An Anthology, un volume legato indissolubilmente ai protagonisti di Fluxus 

che reinterpretano il concetto di libro come un contenitore di disegni, spartiti, oggetti, 

immagini e poesie visuali realizzati da artisti come John Cage ed Emmett Williams2355.   

Dall'8 al 18 agosto dello stesso anno, sulla scia dei grandi eventi organizzati dagli 

esponenti di Fluxus – mi riferisco ad esempio al “Festum Fluxorum” di Düsseldorf del 1963 - 

Adriano Spatola coordina, insieme a Mario Molinari, Corrado Costa e Claudio Parmiggiani, la 

nota manifestazione “Parole sui muri” a Fiumalbo2356, sull'Appennino emiliano, a cui 

partecipano più di cento artisti sperimentali provenienti da tutto il mondo. L'iniziativa, 

«programmaticamente costruita sul rifiuto di ogni concessione al gusto corrente»2357, 

 
2351 Franz Mon, Interferenz..., in «Geiger», a. I, n. 1, Torino, 1967, pp. nn. 
2352 Seiichi Niikuni, s.t., in «Geiger», a. I, n. 1, cit., pp. nn. 
2353 Julien Blaine, Breuvage épandu, in «Geiger», a. I, n. 1, cit., pp. nn. 
2354 Adriano Spatola, immaginazione/solidificazione, in «Geiger», a. I, n. 1, cit., pp. nn. 
2355 Si veda George Maciunas, La Monte Young, An Anthology, New York, s.e.,1963. Adriano Spatola e i 

protagonisti di Fluxus, in effetti, si muovono su basi convergenti sia per quanto concerne la sinergia tra le 

arti, sia per la stretta relazione tra l'opera d'arte e l'ambiente circostante, ma anche per la ricerca di una 

costante stimolazione del fruitore che deve essere attivo. Per un approfondimento sul movimento Fluxus si 

rimanda ad Achille Bonito Oliva (a cura di), Ubi Fluxus ibi motus 1990-1962, Milano, Mazzotta & 

Fondazione Mudima, 1990 (Catalogo della mostra tenutasi presso gli ex Granai della Repubblica alle Zitelle, 

26 maggio – 30 settembre 1990); Henry Martin (a cura di), Fluxers, Bolzano, Museion, 1992; Nicoletta 

Ossanna Cavadini, Antonio d'Avossa (a cura di), Fluxus. Una rivoluzione creativa. 1962-2012, Milano, Skira, 

2012. 
2356 Si legga Alessandra Acolella, Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia 1967-1970, 

Macerata, Quodlibet, 2016. Si rimanda anche alla scheda curata da Giovanna Lo Monaco sul sito web 

<www.culturedeldissenso.com> [luglio, 2020]. 
2357 Adriano Spatola, Claudio Parmiggiani (a cura di), Fiumalbo: un esperimento, in Parole sui muri. Fiumalbo 

1967, Torino, Geiger, 1968, p. 23.  
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coinvolge l'intero paese, trasformandolo in un'opera d'arte a cielo aperto. L'evento, costellato 

di improvvisazioni, performances, pitture urbane, attività laboratoriali, letture pubbliche e 

operazioni verbo-visuali «con molte ascendenze teatrali e varie implicanze 

“comportamentali”»2358, ha certamente un impatto fortissimo sulla produzione successiva di 

Spatola che abbraccia sempre di più un'idea di arte totalizzante. Ricordiamo anche che nella 

stessa estate del 1967, a Fano, all'ultimo convegno del Gruppo 63 viene presentata una nuova 

rivista, «Quindici», che diventa il periodico ufficiale della Neoavanguardia italiana, 

decretando la fine dell'esperienza di «Malebolge» - nonché la totale sovrapposizione, talvolta 

forzata, tra il Gruppo 63 e la Neoavanguardia. In questo clima di subbuglio, nel 1968, esce il 

secondo numero di «Geiger» (21 x 19 cm), stampato in trecento copie, a cui collaborano, per 

esempio, Julien Blaine, Maurizio Nannucci, William Xerra, Maurizio Osti, Marco Gerra, 

Luigi Ferro e Achille Bonito Oliva, con litografie, collages, pagine doppie e stampe di vario 

genere. La produzione verbo-visuale, quindi, corre parallelamente all'attività editoriale, 

organizzativa e critica di Spatola che in questo periodo, proprio dal Mulino, raggiunge l'apice 

della sua fecondità artistica.  

Nello stesso anno, infatti, cura il volume Ezio Gribaudo. Il peso del concreto2359, 

trasformandolo in una sorta di antologia della Poesia Concreta: nell'introduzione leggiamo, 

che essa «prende avvio – nel suo processo di formazione – dai linguaggi tipici di altre arti, e 

in particolare delle arti plastiche: vuol farsi oggetto, si rifiuta alla lettura»2360 e, sviluppando 

questa base ideologica, Spatola accosta ad ogni tavola di Gribaudo (ben ottantacinque) una 

tavola concretista. Dobbiamo specificare che le opere di Gribaudo sono dei logogrifi, 

ovverosia dei rilievi su carta o delle incisioni dove disegni e parole interagiscono per formare 

un enigma da decodificare, anche se, va detto, qui il materiale verbale è ridotto al minimo, in 

favore di una fitta rete di immagini. Dopo ognuno di questi logogrifi che, comunque, 

rimandano alla Grecia arcaica, troviamo una tavola di un artista concretista, evidenziando il 

legame tra passato e presente, tra arti diverse, tra tecniche apparentemente lontane, dovuto al 

valore semantico conferito agli elementi strutturali del testo, dove con testo si può intendere 

anche immagine, spartito, scultura e ogni forma artistica che trae linfa strumentale dalle altre 

 
2358 Eugenio Gazzola, “Parole sui muri”. L'estate delle avanguardie a Fiumalbo, Reggio Emilia, Diabasis, 2003, 

p. 7. 
2359 Adriano Spatola (a cura di), Ezio Gribaudo. Il peso del concreto, Torino, Fratelli Pozzo, 1968.   
2360 Ivi, pp. nn.   
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arti. Alcuni dei poeti presenti nel catalogo, oltre ad Adriano e Maurizio Spatola, sono Julien 

Blaine, Jean-François Bory, Joan Brossa, Hans Clavin, Carl Fernbach Flarsheim, Luigi Ferro, 

Ilse e Pierre Garnier, Jochen Gerz, Ian Hamilton Finlay, Matjaž Hanžek, Ferdinand Kriwet, 

Arrigo Lora-Totino, Adriano Malavasi, Milenko Matanovič, Hansjörg Mayer e Timm Ulrichs, 

mettendo in comunicazione artisti spagnoli, francesi, statunitensi, argentini, olandesi, svizzeri, 

scozzesi, slavi, tedeschi, cechi e italiani, in un periodo di dibattiti, di cambiamenti sociali e di 

sovvertimenti politici. In un clima così magmatico, gli intellettuali non restano neutrali, si 

lasciano coinvolgere da ciò che sta accadendo in tutto il mondo e ciò lo ritroviamo, per 

esempio, negli 8 8oemi 8olitici2361 che Adriano Spatola pubblica su «Carte segrete»: questi 

poemi sono caratterizzati da una parola, di grandi dimensioni, posta al centro della pagina, in 

fondo alla quale vi è aggiunto un sottotitolo, una specie di didascalia esplicativa, per cui a 

«explosiffffff» viene accostato «la poesia è pericolosa», come a «électroshow» fa seguito «la 

poesia è intervento». Questi poemi, per la loro portata provocatoria, vengono usati alla 

manifestazione “Liberté de parole”, dal 4 al 6 maggio 1969, a Parigi. Spatola, in questa fase, 

ripensando alla situazione culturale, ragiona sull'intermedialità, sulla fusione delle arti, sulla 

crisi del fare poetico e giunge a redigere un testo che costituisce una pietra miliare della teoria 

della letteratura del secondo Novecento, Verso la poesia totale2362, che esce in una prima 

edizione nel 1969. Il volume rappresenta a tutt'oggi uno strumento fondamentale per la 

comprensione delle sperimentazioni neoavanguardistiche, per la spiegazione approfondita che 

vi si legge circa i nuovi mezzi espressivi, per l'importanza conferita ai rapporti matematici, 

per le riflessioni sul campo scopico nonché per i ragionamenti riguardo al meccanismo della 

visione. La base teorica del libro ha le sue radici nell'osservazione che «le arti del nostro 

secolo sono caratterizzate dalla tendenza a spingersi verso zone-limite nelle quali ogni arte 

sfiora i confini delle altre, e spesso ne invade il territorio»2363: abbracciando, quindi, il 

concetto di ibridazione tra le discipline artistiche, riconsidera la poesia non come una 

categoria ma come una forma espressiva che utilizza vari codici. In una recensione alla 

 
2361 Adriano Spatola, 8 8emi 8olitici, in «Carte segrete», a. III, n. 10, aprile-giugno 1969, pp. 141-143. 
2362 Adriano Spatola, Verso la poesia totale, Salerno, Rumma, 1969. Di questo saggio uscirà una seconda 

edizione, ampliata e rielaborata, per Paravia, nel 1978 [edizione da cui citiamo]; una traduzione in lingua 

francese di Philippe Castellin, Vers la poésie totale, Marseille, Via Valeriano, 1993 e una traduzione in lingua 

inglese, Toward total poetry, di Guy Bennet e Brendan William Hennessey, Los Angeles, Otis books / 

Sismicity, 2008. Si legga Aldo Tagliaferri, Intorno a un'idea di totalità, in «il verri», a. XXXVI, cit., pp. 57-

61.  
2363 Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., 1978, p. 4. 
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ristampa del 1978, Lucio Vetri scrive: 

 

Negli anni Sessanta, per l'appunto con il saggio-antologia Verso la poesia totale, Spatola fu tra i 

primi e tra i pochi, in Italia, ad impostare criticamente il «problema» di una «trasfigurazione» della 

poesia; egli ricostruiva la lunga storia del definirsi di tale «problema», tanto sul piano teorico che 

tecnico-operativo; interpretava e sosteneva, in modo convincente, le ragioni del suo proporsi 

contemporaneo; ne elaborava – di contro alle molte correnti, approssimative ed equivoche – una 

formulazione finalmente precisa e di grande chiarezza; ne censiva ed inventariava – sulla base di 

una indagine assai accurata e allargata ai paesi europei ed extraeuropei – una molteplicità di 

“soluzioni”: dal «poema visuale» (“concreto” e “visivo”) al «poema-oggetto» al «poema fonetico» 

al «poema gestuale»2364.  
 

Determinante per il successo di Verso la poesia totale, probabilmente, è l'approccio scientifico 

che assume Spatola nell'osservazione del contesto poetico coevo e dall'esterno, in veste di 

critico, e dall'interno, adottando gli abiti del poeta.  

Nello stesso anno, viene pubblicato il terzo numero di «Geiger», dove compaiono opere di 

Marina Apollonio, Hans Clavin, Timm Ulrichs, Jochen Gerz e altri trentasei artisti. Notiamo 

la collaborazione continuativa, per esempio, con Arrigo Lora-Totino, Sandro De Alexandris e, 

ovviamente, Julien Blaine, amico fraterno di Spatola. Sul quarto numero della rivista, viene 

dato conto delle pubblicazioni delle collane Geiger, come quella sperimentale “S” – che 

ospita, a titolo esemplificativo, Il pesce gotico2365 di Giorgio Celli, Scongiuro2366 di Renzo 

Paris, Motopoem2367 di Giuliano Della Casa - e quella di poesia “P” presentata così:  

 

In questa collana (formato 10,5 x 15) trovano posto testi poetici di varia tendenza, dalla Poesia 

Concreta alla Poesia Tecnologica, Visiva, Parasurrealista ecc. È il primo tentativo organico di 

continuazione del lavoro portato avanti fino alla fine degli anni Sessanta dai Novissimi e dal 

Gruppo 63. Design Giovanni Anceschi2368.  

 

Alla suddetta collana che si pone, dunque, in continuità con l'esperienza del Gruppo 63 e di 

«Quindici», appartengono Humpty Dumpty2369 di Giulia Niccolai – fotografa, scrittrice e 

 
2364 Lucio Vetri, Rassegna: poesia, in «il verri», a. XXIV, n. 10, Milano, Edizioni del verri, 1978, p. 101. 
2365 Giorgio Celli, Il pesce gotico, Torino, Geiger, 1968. 
2366 Renzo Paris, Scongiuro, Torino, Geiger, 1969. 
2367 Giuliano Della Casa, Motopoem, Torino, Geiger, 1971. 
2368 Maurizio Spatola, Geiger “Poesia”, in «Geiger», a. IV, n. 4, Torino, 1970, pp. nn. 
2369 Giulia Niccolai, Humpty Dumpty, Torino, Geiger, 1969. Il libro è una raccolta di poemi concreti che Niccolai 

realizza a Roma, muovendosi sulle orme di Lewis Carroll che, in Le avventure di Alice nel Paese delle 

Meraviglie (Macmillan, 1865) e in Alice attraverso lo specchio (Macmillan, 1871), usa il nonsense, la 

frammentazione delle parole e la disposizione dei vocaboli sulla pagina tale da alludere ad alcune forme reali. 
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compagna di Adriano dal 1968 – che pubblicherà anche Greenwich2370, Poema&oggetto2371 e 

Russky salad ballads & Webster Poems2372; U-Boot2373 di Lino Matti; Uno di quella gente 

condor2374 e Un altro terremonto2375 di Franco Beltrametti; Frammenti per Ulrike2376 di 

Alberto Tessore; Tredici falchi2377 di Mario Lunetta e Comunicazione2378 di Antonino Russo. 

La prefazione che Spatola fa di U-Boot nel 1970 può essere assurta a manifesto della sua idea 

di poesia, condivisa dai più appartenenti al panorama underground:  

 

Una poesia in equilibrio / tra la parola e il segno / tra il segno e l'immagine / […] / un linguaggio 

da guardare / un ritmo visivo / una punteggiatura mentale / tra la parola-segno / e il segno-

immagine / […] / una poesia non più pura / […] / il ritmo è visibile sulla pagina / la struttura / 

una poesia senza confini / ciò che esiste è leggibile / il testo è la realtà / l'elemento verbale non 

basta più / una poesia come comunicazione / come comunicazione totale / come messaggio 

totale / un messaggio «scritto» / ciò che esiste è leggibile / la poesia serve per guardare / la 

poesia è da inventare / un ritmo visivo / una punteggiatura mentale / la pagina è la realtà / la 

poesia è la realtà / la poesia è la poesia / la poesia è2379. 
 

La poesia tradizionale, quindi, non è più sufficiente perché non combacia più con la realtà 

 
Humpty Dumpty è il personaggio di una filastrocca e viene rappresentato come un uovo antropomorfizzato 

che siede su un muretto: Carroll lo utilizza in Attraverso lo specchio ed è interessante, nel nostro discorso, 

perché pone certi problemi concernenti la semantica, provocando una sorta di disorientamento in Alice che è 

solita dare più significati alle parole, ma si trova a colloquiare con qualcuno che ne assegna solo uno. Giulia 

Niccolai, quindi, lavora proprio sulle parole, sia inglesi che italiane, distorcendole, deformandole, 

sovrapponendole e scomponendole. Lo stesso Spatola parla degli esperimenti permutazionali di Carroll in 

Verso la poesia totale, cit., pp. 44-45. 
2370 Giulia Niccolai, Greenwich, Torino, Geiger, 1971. Il volume è corredato da sei disegni di Giosetta Fioroni ed 

è consultabile su <www.mauriziospatola.com> [luglio, 2020]. 
2371 Giulia Niccolai, Poema&oggetto, Torino, Geiger, 1974. Oltre ai consueti nonsense, Niccolai inserisce dei 

veri e propri oggetti all'interno del volume. Si rimanda a Sandro Naglia, “Humpty Dumpty” e 

“Poema&Oggetto” di Giulia Niccolai: la poesia visiva e concreta, in <www.oubliettemagazine.com> 

[aprile, 2020]. 
2372 Giulia Niccolai, Russky salad ballads & Webster Poems, Torino, Geiger, 1977.  
2373 Lino Matti, U-Boot, Torino, Geiger, 1970. Lino Matti, poeta genovese legato al gruppo della rivista «Tool», 

tra i quali spiccano Vincenzo Accame e Ugo Carrega, sperimenta la Poesia Simbiotica e la Poesia Visiva, 

come si può vedere da U-Boot, una raccolta di ventisei testi in cui i limiti tra parola e immagine sono sottili. 

Notiamo, qui, delle operazioni già comuni: frammentazione delle parole, deformazione dei caratteri, 

alternanza tra bianco e nero, nonché effetti ottici creati dall'amalgama di disegni, simboli, numeri e lettere. 
2374 Franco Beltrametti, Uno di quella gente condor, Torino, Geiger, 1970. In questo caso non si tratta di poesia 

visuale.  
2375 Franco Beltrametti, Un altro terremoto, Torino, Geiger, 1970. 
2376 Alberto Tessore, Frammenti per Ulrike, Torino, Geiger, 1970.  
2377 Mario Lunetta, Tredici falchi, Torino, Geiger, 1970. Il libro è costituito da due componimenti privi di titolo, 

caratterizzati da una struttura morfo-sintattica irregolare, dallo sfruttamento semantico degli spazi bianchi e 

da un forte riferimento alle condizioni sociali e culturali coeve. La prefazione, curata da Gianni Toti, 

evidenzia il dissenso che si percepisce dalle pagine di Lunetta. 
2378 Antonino Russo, Comunicazione, Torino, Geiger, 1970.  
2379 Adriano Spatola, Prefazione, in U-Boot, cit., pp. 5-6.  

http://www.mauriziospatola.com/
http://www.oubliettemagazine.com/
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che, nel tempo, ha cambiato fisionomia per un processo evolutivo che deve sostanziarsi nelle 

arti2380. Secondo Spatola, infatti, solo se la poesia si fa totale, abbracciando ogni forma d'arte 

e ogni forma di comunicazione, si stabilisce un'identità tra la stessa e la realtà.  

Nel 1970, quindi, per soddisfare il suo bisogno utopico – frustrato quattro anni prima dal 

fallimento del progetto della Maison Poétique2381 di cui abbiamo parlato nel precedente 

capitolo - si trasferisce con Giulia Niccolai in un antico mulino, il Mulino di Bazzano, presso 

il comune di Neviano degli Arduini in provincia di Parma, appartenente alla famiglia di 

Corrado Costa. Il fatto che riporta Spatola e Niccolai in Emilia-Romagna è la chiusura di 

«Quindici» per una frattura interna alla redazione, consumatasi sotto il segno del conflitto tra 

marxismo critico e autonomia della letteratura. Quest'ultima posizione, assunta e difesa da 

Alfredo Giuliani e Spatola, soccombe di fronte alle discussioni politiche, tanto da far 

implodere quella testata che ha simboleggiato l'esperienza del Gruppo 63. Scottato da tale 

delusione, Spatola si ritira, dunque, al Mulino di Bazzano, dove si crea «una fabbrica di 

poesia»2382, ovverosia una comunità di artisti italiani e stranieri (Giuliano Della Casa, Julien 

Blaine, Gerald Bisinger e Paul Vangelisti sono senz'altro gli artisti più assidui2383) che ha la 

volontà comune di minare l'industria editoriale, i meccanismi del mercato e l'arte ufficiale, 

operando autopubblicazioni, performances, mostre e sperimentazioni artigianali. Progettano e 

creano libri estremamente cari per i costi di una produzione manuale ma importanti da un 

punto di vista politico e ideologico per il loro porsi fuori dai circuiti editoriali previsti. È 

proprio l'uso delle mani per dare forma e contenuto a un libro – consideriamo che il luogo in 

cui gli artisti lavorano è la cucina, il laboratorio per eccellenza, un ambiente familiare e 

creativo in cui idea e fatica si amalgamano in un impasto omogeneo – che diminuisce 

notevolmente lo scarto tra teoria e prassi, tra mente e corpo. Il fallimento di «Quindici» trova 

un rilancio in questa nuova esperienza in cui la letteratura non solo è autonoma, ma si isola in 

un luogo rurale per non essere contaminata dagli accadimenti sociali del periodo, in un 

atteggiamento distaccato che oggettivizza la poesia, liberandola dall'opacizzante patina 

 
2380 Si rimanda a Adriano Spatola, L'avanguardia senza definizioni, in «Uomini e Idee», a. VIII, n. 2, nuova serie, 

Napoli, 1966, pp. 31-34. In particolare, Spatola rinviene nell'avanguardia il mezzo per salvare il mondo che, a 

sua volta, corrisponde alla letteratura.   
2381 Si veda Giovanni Fontana, Adriano Spatola e la Maison Poétique. Architetture mentali e strategie reali, in 

«il verri», a. LX, n. 58, cit., pp. 93-107. 
2382 Eugenio Gazzola, «Al miglior mugnaio». Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano, cit., p. 7. 
2383 Ivi, pp. 33-34. 
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dell'impegno civile. Coloro i quali decidono di pubblicare al Mulino, inoltre, sono costretti a 

recarsi di persona in quel laboratorio di inchiostri, carte, pinzatrici, odori, macchinari e colori, 

lavorando a più mani per la riuscita di un libro in cui forma e sostanza, materia e contenuto si 

fondono in un unico gesto creativo.  

L'anno seguente, producendolo al Mulino, Spatola pubblica Majakovskiiiiiiij2384, per la 

collana “P” delle edizioni Geiger, in cui le poesie sono lineari, seppur prive di punteggiatura. 

Fin dall'apertura leggiamo: «guarda come l'opera è cosmica e biologica e logica»2385, a 

dimostrazione del fatto che Spatola avverte la poesia come un organismo vivente, come un 

cumulo di cellule che si fanno corpo, il libro. Ogni testo, numerato e senza titolo, è però 

isolato nella parte alta della pagina, lasciando una vasta area in bianco che rappresenta il 

denso silenzio da cui, con fatica, il poeta estrae ciascuna parola che, pur non avendo un corpo 

tipografico sovradimensionato, sembra avere un alto peso specifico: molte le allitterazioni, le 

ripetizioni, le ridondanze fonetiche che accrescono questa corposità2386 del testo. Nel 1972 

esce il quinto numero di «Geiger» in cinquecento copie (21,5 x 29,5 cm) che ospita 

principalmente poesie visive ma anche testi teorici che accompagnano alcune tavole. 

Numerose le realizzazioni in ciclostile e le litografie come Wah Wah2387 di Ferdinand Kriwet e 

Cloud Board2388 di Ian Hamilton Finlay. Il 7 novembre, Spatola prende parte a un'operazione 

ideata da Vincenzo Accame denominata “Opus demercificandi” che prevede l'esposizione, 

presso il Centro Tool di Milano, di cinquantadue opere prelevabili dal pubblico che, al loro 

posto, lascia un cartellino con la motivazione della sua scelta. La mostra è senz'altro una 

provocazione nei confronti dell'industria dell'arte che prevede la mercificazione dell'opera, per 

cui questo è «un processo reversivo, di demercificazione [che] appartiene probabilmente alla 

sfera dell'utopia»2389. L'esposizione è esemplificativa di un atteggiamento antitetico assunto 

dalla maggior parte dei poeti verbo-visuali, in particolare negli anni Sessanta e Settanta, nei 

confronti dell'industria culturale, del potere commerciale dato ai grandi galleristi, delle 

 
2384 Adriano Spatola, Majakovskiiiiiiij, Torino, Geiger, 1971.  
2385 Ivi, p. 7.  
2386 La corposità è una caratteristica dell'intera produzione spatoliana. A tal proposito leggiamo le parole di Luigi 

Pastorelli, Dell'Orco e dell'Usignolo, in «Bollettino della Vittoria», a. III, n. 9, Asti, 1988, p. 2: «[...] una 

“carnalità” costantemente vissuta non solo come esibizione ma più sottilmente come un insulto ai ridicoli 

adattamenti o travestimenti sociali del Poeta».   
2387 Ferdinand Kriwet, Wah Wah, in «Geiger», a. VI, n. 5, Torino, 1972, pp. nn. 
2388 Ian Hamilton Finlay, Cloud Board, in «Geiger», a. VI, n. 5, cit., pp. nn. 
2389 Vincenzo Accame, “Opus Demercificandi” ovvero “L'utopia del poeta”, in Opus demercificandi, Milano, 

Centro Tool, 1972, p. 6. 
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pressioni di un mercato editoriale e artistico che taglia i costi di produzione in favore di un 

maggiore guadagno. Secondo Spatola, d'altronde, «la libertà da qualsiasi vincolo […] è 

richiesta come condizione indispensabile da tutte le avanguardie»2390 ed è per questo senso di 

libertà che questi artisti si muovono nell'editoria underground2391, disertano le grandi 

esposizioni ufficiali e guadagnano poco o nulla dalla loro attività.  

Nello stesso anno, Adriano Spatola fonda una nuova rivista, «Tam Tam» - diretta 

inizialmente da Valerio Mirogio e redatta da Spatola e Niccolai - che rappresenta il risultato 

migliore dell'esperienza di isolamento2392 utopico al Mulino di Bazzano, dove i fratelli 

Spatola decidono, tra l'altro, di trasferire le Edizioni Geiger da Torino2393. Curata graficamente 

da Giovanni Anceschi, membro del Gruppo T, «Tam Tam» ospita recensioni, poesie visive, 

scritti teorici, poesie lineari ed esperimenti verbo-visivi, proseguendo la ricerca già avviata da 

«Geiger». Il taglio è prevalentemente antologico, volendo dare spazio a poesie di 

caratteristiche e finalità differenti, per offrire uno spaccato della situazione poetica 

contemporanea. A parte qualche eccezione – si pensi a Lettera a Tam Tam2394 di Mario 

Lunetta o a Lettera a Tam Tam2395 di Angelo Maugeri – gli interventi teorici sono davvero 

pochi, rispetto all'assortimento di testi poetici. Spatola rileva che «la poesia sta diventando di 

nuovo il problema della poesia»2396, perché i consueti rammarichi dei poeti per la loro 

inefficacia conducono soltanto al fallimento e propone, al contrario, una chiave di lettura della 

crisi del linguaggio e, di conseguenza, della poesia, eliminando atteggiamenti eversivi o 

compiacenti verso l'establishment culturale e abbracciando, al contrario, ogni apertura alle 

altre forme artistiche2397. La poesia di Spatola su «Tam Tam», come abbiamo visto in 

Majakovskiiiiiiij, è lineare e «si vuole ossessionata, un criticamente raffinato insistere ritmico 

 
2390 Adriano Spatola, Mondanità dell'estetica, in «Uomini e idee», a. VIII, n. 5-6, nuova serie, Napoli, Schettini, 

settembre-dicembre 1966, p. 111.  
2391 Si veda Pablo Echaurren, Claudia Salaris (a cura di), Controcultura in Italia 1967-1977. Viaggio 

nell'underground, Torino, Bollati Boringhieri, 1998. 
2392 Bisogna stare attenti a non prendere questo isolamento come arroccamento nella torre eburnea dell'artista: è 

vero che al Mulino non c'è il telefono, com'è vero che il luogo è piuttosto decentrato, ma bisogna rammentare 

che Spatola porta avanti rapporti epistolari con autori di tutto il mondo, resta informato su ciò che lo circonda 

e spesso si reca a Torino.  
2393 A Torino resta la sede legale gestita da Maurizio Spatola. 
2394 Mario Lunetta, Lettera a Tam Tam, in «Tam Tam», a. I, n. 2, Mulino di Bazzano, Geiger, 1972, pp. 66-68. 
2395 Angelo Maugeri, Lettera a Tam Tam, in «Tam Tam», a. IV, n. 9, Mulino di Bazzano, Geiger, 1975, pp. 30-32.  
2396 Adriano Spatola, La poesia sta diventando, in «Tam Tam», a. I, n. 1, Mulino di Bazzano, Geiger, 1972, p. 2.  
2397 Si rimanda ad Adriano Spatola, Il breve quanto schematico Editoriale del 1° numero, in «Tam Tam», a. I, n. 

2, cit., p. 6. 
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verso su verso e strofa su strofa nella corposità del linguaggio»2398. Nel quinto numero, oltre a 

vedere testi verbo-visivi come Viaggio2399 di Joan Brossa, lo Zeroglifico del quale abbiamo 

già parlato e Suonare è facile2400 di Giuseppe Chiari, si legge un saggio di Spatola, Visibile 

mentale2401, interessante per il nostro discorso: prendendo spunto da due esposizioni recenti, 

l'“Italian Visual Poetry 1912-1972” a New York e “Scrittura visuale in Italia 1912-1972”, 

Spatola prova a tracciare un bilancio sull'evoluzione della poesia visuale italiana, dal 

Futurismo ai giorni a lui coevi. Dopo il superamento delle avanguardie2402 e la presa di 

coscienza sulla crisi del linguaggio, i neoavanguardisti – come Spatola – sono giunti a 

elaborare un linguaggio «che si pone come modello oltre il linguaggio stesso»2403 attraverso la 

fusione di molteplici mezzi espressivi. A ben vedere, quindi, per Spatola la teoria e la prassi, 

di volta in volta, instaurano una corrispondenza poiché i suoi discorsi teorico-programmatici 

si sostanziano talvolta in poesie visive, talaltra in performances, ma anche in componimenti 

lineari, in happenings, in “zeroglifici” e in collages. In tal senso, Lucio Vetri scrive: «di pari 

passo al lavoro per la poesia, Spatola ha svolto un intenso lavoro sulla poesia e di poesia: il 

discorso del critico e quello del poeta si sono sempre intrecciati e intessuti con profitto, sicché 

val bene ad illuminare l'altro e viceversa»2404.   

Nel febbraio dello stesso anno, infatti, Spatola pubblica Algoritmo2405, una raccolta di 

poesie visuali dattiloscritte, molte delle quali già uscite su riviste negli anni precedenti. Vi 

ritroviamo, come in «Geiger» n.1, le poesie strutturate a elenchi di parole – o parti di esse - su 

colonne, come detonazione/detonatore2406 o variation/variateur2407, ma anche composizioni a 

clessidra dove in ciascuna diagonale si legge una delle due parole scritte alla base come in 

composition/compositeur2408. Alcuni testi, invece, sono tipicamente concretisti per la 

 
2398 Franco Beltrametti, Poesia?, in «Tam Tam», a. II, n. 3, Mulino di Bazzano, Geiger, 1973, p. 4. 
2399 Joan Brossa, Viaggio, in «Tam Tam», a. II, n. 5, Mulino di Bazzano, Geiger, 1973, p. 9. 
2400 Giuseppe Chiari, Suonare è facile, in «Tam Tam», a. II, n. 5, cit., p. 24.  
2401 Adriano Spatola, Visibile mentale, in «Tam Tam», a. II, n. 5, cit., pp. 3-8. 
2402 Si legga Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., p. 8: «Se da un punto di vista storico è facile […] 

trovare agganci con il Dadaismo o il Futurismo, è forse opportuno chiarire che oggi non si tratta più di gruppi 

organizzati sulla base di una poetica comune, ma di una spinta generale che chiama in causa artisti operanti 

indipendentemente l'uno dall'altro».  
2403 Adriano Spatola, Visibile mentale, in «Tam Tam», a. II, n. 5, cit., p. 7. 
2404 Lucio Vetri, Rassegna: poesia, in «il verri», a. XXIV, n. 10, cit., p. 99. 
2405 Adriano Spatola, Algoritmo, Torino, Geiger, 1973. Si tratta di un libretto formato 16 x 15cm. 
2406 Ivi, pp. 18-23. 
2407 Ivi, pp. 26-31. 
2408 Ivi, p. 7. 
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conservazione del lemma come unità minima e per la disposizione significativa sulla pagina, 

come notiamo in regolare-irregolare2409, dove la ripetizione senza soluzione di continuità del 

primo vocabolo per quattordici righe si contrappone all'ultimo verso, quello irregolare nella 

forma e nel contenuto, andando ad aggiungersi, vanificandolo, al sonetto esemplare; in 

trittico2410, invece, così come in direzione2411, le parole sono disposte tali da formare un 

disegno che rimanda al significato della parola, per cui nella prima si crea un trittico, quindi 

un politicco avente un pannello centrale e due laterali, mentre nella seconda si vede 

chiaramente una freccia a due punte. Ci sono, infine, componimenti che hanno molto a che 

fare con certe “verbotetture” totiniane, come iì2412 o éeè2413 in cui la base minima è il fonema, 

atono o tonico, aprendo le possibilità di lettura, di visione e di interpretazione a plurimi 

risultati. Al contempo, partecipa alla Iª esposizione internazionale “Hors Langage”, tenutasi a 

Nizza dal 21 gennaio al 21 febbraio, con l'opera manuscript, di cui comprendiamo meglio il 

significato leggendo il breve testo realizzato da Tiziano Spatola: «elementary things become 

language / and language becomes scratch / a surface in the cave / poetry is calligraphy» ed 

effettivamente, in manuscript, vediamo una serie di «x» giustapposte sulla pagina a formare 

un reticolo irregolare di segni non verbali2414. Nel medesimo lasso di tempo, dunque, il poeta 

porta avanti sia la sua produzione concretista che quella visiva, scegliendo, quindi, di 

utilizzare il linguaggio verbale solo in determinate circostanze. Nella fattispecie, Spatola si 

esprime attraverso la parola scritta quando questa apre porte semantiche per mezzo della sua 

veste tipografica.  

Nel 1974 la redazione di «Tam Tam» si allarga, coinvolgendo, oltre a Spatola e Niccolai, 

anche Franco Beltrametti, Giorgio Celli, Corrado Costa, Gerald Bisinger, Carlo Alberto Sitta, 

Giovanni Anceschi, Marie-Louise Lentengre e Milli Graffi, che iniziano a trascorrere molto 

tempo nell'officina poetica del Mulino. Qui, da questo momento, l'attività diventa febbrile, 

tanto che, a partire dal sesto numero di «Geiger», del 1974, troviamo citato il Mulino di 

Bazzano quale luogo di edizione in combinazione con Torino.  

 
2409 Ivi, p. 35. 
2410 Ivi, p. 17. 
2411 Ivi, p. 33.  
2412 Ivi, p. 13. 
2413 Ivi, p. 15. 
2414 I testi sono visibili in una raccolta di contributi originali degli artisti sotto forma di fotocopie, dattiloscritti, 

fotografie e collages presso la Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou di Parigi. 
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Per un anno il poeta si dedica soprattutto al lavoro editoriale ed è solo nel 1975 che Spatola 

pubblica, con una nota critica di Luciano Anceschi, Diversi accorgimenti2415, cioè una 

raccolta di poesie lineari molto frammentarie, graffianti, ricche di iterazioni e stavolta dotate 

di un'insistita ironia. Nino Majellaro rileva che la raccolta «si propone […] al lettore […] per 

enunciati messi a confronto nella stessa poesia, nello stesso verso, a dare al disegno poetico 

una corposità fatta di incastri, di calchi gessificati, di allineamenti paratattici»2416. Nella 

sezione L'abolizione della realtà, le poesie di Spatola si rifanno a dei quadri2417 citati, con 

autore, titolo e anno, all'inizio di ogni componimento: è come se ognuna di queste poesie 

fosse un mezzo alternativo per creare quell'immagine che non viene né descritta né riprodotta, 

al fine di prendere forma e di riverberarsi nella mente del lettore, in un esperimento di 

interferenza tra parola e immagine. Nell'intervento di Anceschi, posto in fondo al volume, si 

rileva come in questa fase avvenga una maturazione della poesia di Spatola, dopo anni di 

sperimentazioni e di provocazioni:  

 

Tutte le esperienze fatte, dalle prime e giovanili post-ermetiche, al parasurrealismo alla nuova 

avanguardia, alla visual poetry...sono come sedimentate, e messe tra parentesi, se non proprio 

rimosse. E una poesia fatta per esorcizzare la disperazione della poesia sta prendendo figura e 

corpo in un tentativo non involutivo di ricostruzione, di ritrovamento, di rinnovazione delle 

strutture. […] Adriano ha avuto la forza di ricominciare nel deserto, di ritrovare gli elementi 

costitutivi o semplici di un discorso attivo, e ha ridato fiato a strumenti delicati che sembravano 

costretti per sempre al museo2418.  
 

Secondo Anceschi, allora, è come se Spatola avesse depurato la poesia, vincendo la 

scommessa fatta in occasione degli “zeroglifici” di un ritorno all'origine, di una 

scarnificazione della parola per ridotarla di senso in un secondo momento, dopo la 

sedimentazione dell'impasto di segni e grafemi. Forse, allora, è sotto una chiave di lettura 

catartica che possiamo interpretare Cantico delle creature2419, una raccolta di venticinque 

tavole (formato 26 x 21 cm) pubblicata nel 1977 – ma datata 1976 - sul quarto numero di 

«Tau/ma», rivista ideata da Mario Diacono e Claudio Parmiggiani. Il fascicolo è racchiuso in 

 
2415 Adriano Spatola, Diversi accorgimenti, Torino, Geiger, 1975.  
2416 Nino Majellaro, Il segno vitale della parola, in «Aperti in squarci», a. II, n. 5, cit., p. 26. 
2417 Si tratta di Pomeriggio domenicale all'isola della Grande Jatte (1885) di Georges Seurat, p. 33; Fattoria 

normanna (1953) di Jacques Villon, p. 34; Natura morta metafisica (1916) di Carlo Carrà, p. 35; Ritratto di 

giovane donna (1450) di Petrus Christus, p. 36; Natura morta con cactus (1917) di Giorgio Morandi, p. 37. 
2418 Luciano Anceschi, Diversi accorgimenti, in Diversi accorgimenti, Torino, Geiger, 1975, pp. 76-77. 
2419 Adriano Spatola, Cantico delle creature, in «Tau/ma» a. II, n. 4, Reggio Emilia, 1977.  
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un contenitore con opere di Joan Jonas, Adalgisa Lugli, Ladislav Novák, Emilio Prini, Aleksej 

Krucënych e Antonio Delfini. Ogni tavola spatoliana è dedicata a una lettera dell'alfabeto, 

eccetto la nona che vede sia la «i» che la «j». Ciascuna lettera si ritrova incastonata in un fitto 

reticolo di linee su un piano cartesiano dove alle ascisse si riscontrano i numeri dallo 0 al 21, 

mentre alle ordinate abbiamo le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z e, dopo quest'ultima, di 

nuovo dalla A alla N. Il tutto, sullo sfondo, ha una congerie disordinata di lettere, scritte con 

inchiostro rosa, di ogni dimensione e orientazione, tornando ancora una volta a quella 

Ursprache, a quell'origine babelica che Spatola ricerca fin dalle sue prime esperienze 

poetiche. Il riferimento al Cantico delle creature di san Francesco d'Assisi ha una doppia 

motivazione: anzitutto si tratta del primo testo poetico in volgare giunto fino a noi, dando 

prova delle possibilità liriche offerte dal linguaggio – Spatola, infatti, non conosce la canzone 

d'amore Quando eu stava in le tu' cathene, scritta tra il 1180 e il 1220, e diffusa da Alfredo 

Stussi nel 1999 – e, in secondo luogo, vi si ringrazia Dio per gli elementi naturali che 

circondano l'uomo, così come Spatola – ovviamente sotto una luce laica – è grato di poter 

usare quei mattoncini, le lettere dell'alfabeto, così illuminanti e potenti. Se le parole sono 

ormai sature, le lettere sono ancora in grado di esprimere significati altri, attraverso la loro 

struttura e tramite un'infinita componibilità.  

Nel medesimo anno collabora a una sorta di antologia della sperimentazione verbo-visuale, 

intitolata Raccolta Italiana di Nuova Scrittura, insieme a tantissimi poeti come Vincenzo 

Accame, Gianfranco Baruchello, Mirella Bentivoglio, Luciano Caruso, Eugenio Miccini e 

Arrigo Lora-Totino. Il volume, edito a cura del Mercato del Sale, si propone di tracciare un 

bilancio della Poesia Visuale, trovando un terreno di incontro tra esperienze eterogenee come 

la Poesia Concreta, la Poesia Tecnologica, la Poesia Visiva e la Poesia Simbiotica, unite dal 

fine di riconsiderare e reinventare la scrittura secondo nuovi principi, mezzi e tecniche. 

Spatola, pur affermando che «la natura dell'immagine [è] derivata dalla parola o da una serie 

più o meno organica di parole»2420, nello stesso periodo abbandona il materiale verbale per 

dare luogo a un libro esclusivamente visivo, Inch by inch2421, del 19782422, che esce per le 

 
2420 Adriano Spatola, s.t., in Raccolta Italiana di Nuova Scrittura, cit., p. 108. 
2421 Adriano Spatola, Inch by inch, Mulino di Bazzano, Geiger, 1978. Il testo ha formato 18 x 19 cm. Viene 

realizzato per la mostra “Artwords & Bookworks”, tenutasi presso il Los Angeles Institute of Contemporary 

Art, dal 28 febbraio al 30 marzo, a Los Angeles.  
2422 Nello stesso anno pubblica La composizione del testo, Roma, Cooperativa Scrittori, 1978, su cui non ci 

soffermeremo. 
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edizioni Geiger. Cantico delle creature, quindi, per il poeta rappresenta una scommessa, un 

colpo di dadi lanciato dopo anni di sperimentazioni, di tentativi falliti, di provocazioni, di 

dibattiti e di manifestazioni condotti sotto l'insegna di un totale sovvertimento del linguaggio. 

Alla conclusione di questo percorso tortuoso, che vede una tappa fondamentale al Mulino di 

Bazzano, troviamo la pubblicazione di Inch by inch, in cui la parola è completamente assente: 

dopo la purificazione, in ultima analisi, in quest'opera Spatola accantona quel magmatico 

materiale grezzo che è l'alfabeto. D'altronde, come giustamente rileva Lucio Vetri, il poeta 

segue un doppio binario: quello della cosiddetta «apoesia»2423, cioè una deformazione della 

poesia tradizionale2424, e quello della «poesia totale», un atto di fusione tra le forme artistiche 

che risulta - sempre secondo il critico - dalla metamorfosi della poesia cristallizzata nelle 

antologie. Seguendo questa linea di pensiero, testi come L'ebreo negro o Diversi accorgimenti 

rientrerebbero sotto la categoria dell'apoesia, mentre Poesia da montare, gli “zeroglifici”, Inch 

by inch e, più in generale, l'intera produzione visuale e sonora, sarebbero etichettabili come 

poesia totale. Al di là dell'approccio critico aposteriori che può farne Vetri – e noi con lui – il 

precipitato di tale discorso è l'ambivalenza dell'attività poetica di Spatola che, in definitiva, va 

osservata ad ampio spettro, tenendo sempre presente ciò che viene prodotto al contempo dalla 

medesima officina.  

Nel 1979 Giulia Niccolai lascia il poeta e, ovviamente, il Mulino di Bazzano, per fare 

ritorno a Milano o, per meglio, dire al mondo reale. È importante, per comprendere 

l'atmosfera di sospensione spazio-temporale del Mulino, leggere il racconto che Giulia 

Niccolai fa a Sara Pagani:  

 

Spatola era un potentissimo leader, riusciva a occupare tutto lo spazio. Aveva orari e abitudini di 

lavoro stravaganti. Un giorno lavorava per sedici ore, bevendo molto ma sempre in controllo di 

ogni cosa, il giorno successivo lo passava a letto, per riposare e disintossicarsi. […]. Io e gli 

amici ospiti presenti […] dovevamo per forza seguire questa stessa routine, che ci andava anche 

bene, ma avevo tutta una serie di altre cose da fare: la cuoca, la spesa, guidare l'auto, la 

segretaria ecc. e avevo veramente pochissimo tempo per me stessa. […]. Mia madre morì nel 

novembre nel ’78. Restai a Firenze per sistemare ogni cosa. […]. Sull’Appennino, tra Firenze e 

Bologna, iniziò a nevicare e la cosa mi preoccupò molto per il resto della strada da fare quella 

sera per raggiungere Mulino […]. Arrivo comunque trafelata a Mulino, attorno al tavolo di 

cucina dove si lavorava sempre, ci sono Tiziano e Adriano, che mi dice, appena seduta: guarda 

che bella poesia ho fatto oggi! (Si trattava di una poesia concreta). L’avrei fulminato. [...]. E per 

 
2423 Adriano Spatola, Poesia, Apoesia e Poesia totale, in «Quindici», a. III, n. 16, Roma, 1969, pp. 60-64.  
2424 Si rimanda a Lucio Vetri, Rassegna: poesia, in «il verri», a. XXIV, n. 10, cit., p. 100. 
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lui, che aveva scelto di stare fuori dal mondo il più possibile, è sicuramente l’interpretazione più 

corretta: guarda che bella poesia, grazie al fatto che sono rimasto qui, fermo, protetto in questa 

casa e non in giro per l’Italia dove succede di tutto…comunque dimenticava il fatto che tutto 

quel suo poter stare fuori dal mondo era merito mio, che mi occupavo di questo e di quello, 

mentre lui, con la sua autorità era sempre riuscito a “non esserci per nessuno”2425. 

 

Qualcosa, con il commiato di Niccolai, si incrina definitivamente all'interno della comunità 

poetica raccoltasi attorno al Mulino di Bazzano, dove Spatola resta spesso da solo, in preda ai 

suoi eccessi e alle sue creazioni. Lo stesso Tiziano si allontana gradualmente giungendo ad 

abbandonare la redazione di «Tam Tam», in seguito al trasferimento del fratello a San Polo 

d'Enza. Nel medesimo anno in cui Adriano Spatola perde l'aiuto e il confronto preziosi di 

Niccolai, si butta in un nuovo progetto con Ivano Burani con il quale, a Reggio Emilia, fonda 

la prima audiorivista di Poesia Sonora in Italia, «Baobab»2426, su cui non ci soffermeremo ma 

che, vale la pena di dirlo, apre una nuova stagione prolifica dell'arte intermediale di Spatola, 

che si sviluppa ora con più attenzione in veste di performance, di installazione multimediale, 

di coinvolgimento del corpo e di contaminazioni sonore. Nel 1979, alla citata rassegna 

internazionale di poesia visuale e fonetica, “Oggi poesia domani”, tenutasi a Fiuggi dal 1° al 

30 settembre, da lui curata insieme a Giovanni Fontana, si crea il gruppo Il Dolce Stil Suono, i 

cui partecipanti organizzano performances, improvvisazioni, pseudointerviste e 

sperimentazioni sonore cariche di umorismo. Il presupposto di fondo è «lo slittamento del 

poeta sonoro dalla “lettura” alla “performance”, nella quale alla voce si aggiungono elementi 

gestuali, mimici e perfino teatrali»2427. Dal 1980, invece, dirige la rivista «Cervo volante» - 

fino al n.11, mentre dal n.12 al n.17/18 viene diretta da Edoardo Sanguineti e Achille Bonito 

Oliva – un raccoglitore di ricerche intermediali coeve «che vanno dal “poème-affiche”, così 

caro alle avanguardie storiche, fino al poema visuale nella sua accezione più diretta ed 

evidente»2428, auspicando una doppia destinazione per ogni numero pubblicato: la biblioteca, 

essendo un libro, e la parete, essendo un poster o un quadro. Nel 1983 il Mulino di Bazzano 

 
2425 Giulia Niccolai, Conversazione con Giulia Niccolai, a cura di Sara Pagani, 21 dicembre 2018, 

<https://www.doppiozero.com/materiali/conversazione-con-giulia-niccolai> [marzo, 2020]. Si rimanda anche 

a Giulia Niccolai, Una testimonianza, in «il verri», a. XXXVI, n. 4, cit., pp. 13-15. 
2426 Pubblicata a Reggio Emilia dalle Edizioni Pubbliart, viene redatta da Spatola fino al 1986, salvo poi 

mantenerne la direzione. Alcuni degli autori che hanno preso parte al progetto sono Gerald Bisinger, Julien 

Blaine, Bernard Heidsieck, Maurizio Nannucci, Arrigo Lora-Totino, Milli Graffi, Corrado Costa, Paul 

Vangelisti, Eugenio Miccini, Stelio-Maria Martini, Gian Paolo Roffi e Henri Chopin. 
2427 Adriano Spatola, Giovanni Fontana, Premessa, in Oggi poesia domani. Rassegna internazionale di poesia 

visuale e fonetica, cit., p. 3. 
2428 Adriano Spatola, Presentazione, in «Cervo volante», a. I, n. 1, Roma, Etrusculudens, 1981, pp. nn. 

https://www.doppiozero.com/materiali/conversazione-con-giulia-niccolai
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viene messo in vendita, chiudendo un esempio eccezionale di esoeditoria2429 e ponendo fine a 

un periodo costellato di progetti, di incontri, di eccessi, di dibattiti e di guizzi geniali, ma di 

certo non interrompe l'attività di Spatola. Egli, fino alla morte sopraggiunta per un infarto il 

23 novembre 1988, conferisce più importanza all'idea della creazione che al risultato effettivo 

e ciò comporta, d'altro canto, una continua ricerca di mezzi espressivi, di «comunicazione 

sempre intersensoriale»2430 e di confini da abbattere. Per riassumere l'attività artistica, poetica, 

critica2431 ed editoriale di Adriano Spatola, vale ancora, quindi, la formula utilizzata da Guido 

Guglielmi, nell'introduzione de La piegatura del foglio: «è attraverso la poesia, ed anzi 

attraverso la scrittura […] che Spatola verifica se stesso e la propria presenza»2432. E l'ombra 

della sua presenza si allunga negli anni seguenti - come su un intero numero de «il verri»2433 a 

lui intitolato nel 1991 o come su quella decima e ultima antologia «Geiger»2434 a lui dedicata 

nel 1996, a cui aderiscono ben centotré autori come Mirella Bentivoglio, Julien Blaine, Emilio 

Villa e, ovviamente, i fratelli Maurizio e Tiziano – fino ai nostri giorni, ma la difficoltà per la 

critica odierna è di riuscire a cogliere tutte le sfaccettature di un'esperienza poetica e artistica 

così polivalente.  

 

4.3. Due esperienze a confronto: Adriano Spatola e Julien Blaine 

 

Il verso «ogni singola parola è adesso una tempesta di gesti»2435 potrebbe riassumere l'intera 

 
2429 Si rimanda a Patrizio Peterlini, Giorgio Maffei (a cura di), Riviste d'arte d'avanguardia. Gli anni 

Sessanta/Settanta in Italia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2005. 
2430 Giovanni Fontana, Adriano Spatola: il corpo, la voce: la parola totale, in Adriano Spatola poeta totale. 

Materiali critici e documenti, cit., p. 118. 
2431 A livello informativo, citiamo alcuni lavori critici di Spatola e, in particolare, introduzioni a volumi di autori 

sperimentali: Adriano Spatola (a cura di), Remo Gaibazzi. “Il nuovo fruitore”, s.l., s.e., 1966, pp. nn. 

(Catalogo della mostra “Il nuovo fruitore”. Remo Gaibazzi, tenutasi presso la Galleria La Ruota, Parma, 16 

aprile 1966 - 29 aprile 1966); Adriano Spatola, Adriano Spatola: passaporto per lo spazio, in Romano 

Ragazzi William Xerra, s.l., s.e., 1968 (Catalogo della mostra Romano Ragazzi William Xerra, tenutasi presso 

il Centro librario Romagnosi – Centro documentazione visiva, Piacenza, 3 febbraio - 16 febbraio 1968); 

Adriano Spatola, Qualcosa di metafisico, in Miroglio: qualcosa di metafisico, Torino, Geiger, 1970, pp. 5-10; 

Adriano Spatola, Quadri miraggi ritratti di Francesco Guerrieri, Torino, Geiger, 1972; Adriano Spatola, 

Nota critica, in Quanto basta e altro, Torino, Tam Tam, 1985, pp. 3-6; Adriano Spatola, Introduzione, in 

Giacomo Bergamini. Il silenzio e il suo doppio, Torino, Tam Tam, 1986, pp. 5-8; Adriano Spatola, 

Introduzione, in Amsirutuf: enimma, Torino, Tam Tam, 1988, pp. nn. Molti degli interventi su rivista, invece, 

sono raccolti in Adriano Spatola, Impaginazioni (testi critici), Torino, Geiger, 1984.   
2432 Guido Guglielmi, Introduzione, in La piegatura del foglio, Napoli, Guida, 1983, p. 5. 
2433 Milli Graffi (a cura di), «il verri», a. XXXVI, n. 4, cit. 
2434 Maurizio Spatola, Arrigo Lora-Totino (a cura di), «Geiger», a. XXX, n. 10, Torino, 1996. 
2435 Adriano Spatola, Majakovskiiiiiiij, cit., p. 19. 
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attività artistica sia di Adriano Spatola che di Julien Blaine2436, racchiudendo le 

sperimentazioni verbo-visuali e le performances parateatrali – Luciano Anceschi definisce 

Spatola «attore di poesia»2437 - che, nel corso dei decenni, i due amici compiono con 

convinzione e tenacia. Il poeta di Rognac, nato nel 1942 con il nome di Christian Poitevin, è 

un viaggiatore indefesso, un attivista politico – diventa assessore alla cultura dal 1989 al 1995 

- e un operatore culturale che, come Spatola, dirige riviste, apre musei quali il Centre 

International de Poesie Marseille e il VAC (Ventabren Art Contemporaine), organizza 

rassegne e mostre, partecipa a eventi verbo-visivi internazionali, si interessa di Poesia Sonora 

e utilizza svariati strumenti artistici, dall'happening al collage, dai poemi concreti ai libri 

d'artista. La sua attività di performer inizia nel 1962 – nello stesso anno realizza la sua prima 

poesia visiva, Le sacre - quando intervista un elefante del Cirque Franchi ad Aix-en-Provence: 

in questa operazione Enrico Mascelloni vede una spinta propulsiva per la produzione 

successiva2438, perché ha in sé i semi della provocazione, dell'ispirazione intermediale e della 

gestualità che sarà alla base non solo delle sue performances ma anche delle sue poesie, visive 

o concrete che siano. Nello stesso anno comincia l'attività di editore, fondando «Les Carnets 

de l'Octéor», seguita da «Approches» e «Robho». Se per Spatola i modelli più significativi per 

l'avvio della sua produzione artistica sono – come abbiamo detto – Emilio Villa ed Ezra 

Pound, Blaine guarda invece a Edward Estlin Cummings, con i suoi “poem-pictures”, e a 

Pierre-Albert Birot2439. In molti dei testi di Cummings, in particolare, «c'è una costante 

trasformazione di dimensioni dall'idea all'occhio, dall'occhio all'orecchio, da entrambi ad 

associazioni subconsce»2440: gli spazi bianchi, i segni di interpunzione e, talvolta, lo 

smembramento lessicale, sono solo alcuni dei mezzi utilizzati dal poeta per conferire iconicità 

al testo.  

L'incontro tra Adriano e Julien avviene nel 1965 quando, tra bevute e chiacchiere in 

 
2436 Per approfondire l'attività artistica di Julien Blaine, si rimanda a Pierre Garnier, Enrico Mascelloni (a cura di) 

Julien Blaine favole e altre storie, “Fables et autres textes”. Opere dal 1980 al 2007, Brescia, Fondazione 

Berardelli, 2008; Paolo Berardelli, Pietro Berardelli, Melania Gazzotti (a cura di), Julien Blaine. Il Fabbro e 

il Boscaiolo, Brescia, Fondazione Berardelli, 2012; Clementina Greco, Julien Blaine, in Declinazioni europee 

di poesia totale. Franz Mon, Arrigo Lora-Totino, Jiří Kolář, Julien Blaine, Arezzo, Helicon, 2018, pp. 197-

227.  
2437 Luciano Anceschi, Per Adriano, in «il verri», a. XXXVI, n. 4, cit., p. 9. 
2438 Si rimanda a Enrico Mascelloni, L'uomo che volle farsi elefante, in Julien Blaine favole e altre storie, 

“Fables et autres textes”. Opere dal 1980 al 2007, cit., p. 12.  
2439 Si legga Jacques Donguy, Entretien avec Julien Blaine et Jean-François Bory, in Poésure et peintrie. «d'un 

art, l'autre», cit., p. 345. 
2440 Mary de Rachewiltz, Nonintroduzione, in E. E. Cummings. Poesie, Torino, Einaudi, 1987, p. VIII. 
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franco-italiano, progettano una rivista internazionale, mai pubblicata, intitolata «Rebelais»2441. 

In questo periodo, i due ripensano le fondamenta dell'istituto artistico, stravolgendo 

innanzitutto l'idea di linguaggio poetico che «non è sovrapposizione di un sistema linguistico 

dato alla realtà, ma invenzione, nella realtà, di un sistema linguistico elementare-totale 

disponibile a qualsiasi tipo di comunicazione»2442. In una società dinamica e ipersviluppata 

come quella occidentale, non c'è tempo per un'assimilazione lenta e complessa dell'opera 

d'arte che, tramite un codice semplificato2443, va ingerita velocemente. La questione, 

d'altronde, è estremamente rilevante perché comporta l'elaborazione di un diverso tipo di 

relazione tra operatore e fruitore, basata sullo scambio reciproco, tra il primo e il secondo, in 

una sorta di processo osmotico.  

Tali problematiche sono al centro del dibattito critico che sta alla base della proliferazione 

delle Neoavanguardie che trovano spazio, per esempio, all'“Esposizione Internazionale di 

Poesia Sperimentale”, organizzata dal 1° al 12 giugno 1966, da Adriano Spatola e Franco 

Verdi, presso la Galleria della Sala di Cultura di Modena. Avendo come oggetto la Poesia 

Concreta, la Poesia Elettronica, la Poesia Fonetica, la Poesia Spaziale, la Poesia Ideografica, 

la Scrittura Simbiotica, la Poesia meccanica e la Poesia Visuale2444, questa mostra accoglie 

numerosi artisti italiani e stranieri, afferenti a settori sperimentali delle avanguardie secondo-

novecentesche, gettando luce sulle commistioni intermediali attuate dal Giappone agli Stati 

Uniti, dal Brasile alla Francia, in un'ottica mondiale che è esemplificativa dell'apertura 

inclusiva della compagine neoavanguardistica. Tra i partecipanti, oltre ai fratelli de Campos, 

Carlo Belloli, Arrigo Lora-Totino, Max Bense, Eugen Gomringer, Seiichi Niikuni, Ernst Jandl 

e Franz Mon, annoveriamo anche Julien Blaine. Come ha già fatto su «EX», Spatola vi 

espone dei fotogrammi, ma stavolta le parole sono disposte su tre colonne e le frasi non si 

completano, dando modo al lettore di elaborare altrettante colonne per intervenire sul testo. Le 

parole non sono divise dai consueti spazi bianchi, dando esempio di una scrittura automatica 

(o apparentemente tale). I vocaboli utilizzati sono estremamente semplici, facilmente 

 
2441 Si rimanda a Maurizio Spatola, Il gioco della poesia, in «Avanguardia», a. X, n. 30, Roma, Pagine, 2005, pp. 

nn. 
2442 Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., p. 3.  
2443 Ricordiamo che risale al 1961 la teorizzazione da parte di Jiří Kolář della “Poesia evidente”, ovverosia una 

poesia universalmente leggibile in cui il testo si fa oggetto percepibile sensorialmente. È probabile che il 

poeta ceco agisca come modello trasversale e per Spatola e per Blaine. 
2444 Adriano Spatola, Franco Verdi (a cura di), Esposizione internazionale di poesia sperimentale: Modena 1.12 

giugno in occasione del 5° festival del libro economico, s.l., s.n., 1966.   



 

 

427 

comprensibili e ciò deriva dalla teorizzazione coeva da parte di Blaine e Spatola della Poesia 

Elementare2445. Questa è caratterizzata dall'immediata decodifica e da un'assimilazione 

improvvisa: la Poesia Elementare, quindi, deve essere accessibile a chiunque, perfino al 

bimbo che non possiede ancora gli strumenti interpretativi di un adulto e che, tra l'altro, ha 

estrema difficoltà ad «accettare il principio dell'arbitrarietà dei segni verbali»2446. I due poeti 

cercano in qualche modo di avvicinarsi alla comunicazione prelinguistica infantile – basti 

notare l'uso massiccio di monoremi - caratterizzata da istintività, concretezza2447 e 

associazioni inconsce che purificano il linguaggio dalle convenzioni, rigettando quei termini 

che – per dirla parafrasando Roland Barthes – sono già alienati e compromessi2448. Spatola, in 

Verso la poesia totale, parla, appunto, di interlinguaggio, ovverosia di un sistema linguistico 

aperto a ogni tipo di comunicazione, verbale ed extraverbale, che stimola l'utilizzo di ogni 

sfera sensoriale2449. In effetti, il poeta inserisce sia i geroglifici, sia i graffiti murali, sia i 

fumetti, sia la grafia infantile in quel «repertorio extraletterario»2450 che si mescola con la 

poesia.   

La Poesia Elementare si incrocia, quindi, con la riflessione sul linguaggio che, per 

entrambi i poeti, conduce anche a una riconsiderazione del segno grafico, abbracciando in 

parte l'ottica del Lettrismo, un movimento2451 letterario e artistico fondato nel 1945 a Parigi da 

Isidore Isou, il quale «ci parla di “lettrie”, una sorta di lettera-concetto che costituisce la base 

[…] di un discorso poetico che si sviluppa sia sul piano visuale che fonetico»2452. Nonostante 

Blaine descriva il rapporto con i lettristi come conflittuale2453, non si può negare che Isou, 

Pomerand, Dufrêne e compagni abbiano posto l'attenzione sul segno grafico e sul suono di 

 
2445 Dal 20 giugno al 13 luglio 1967, Julien Blaine organizza presso la Galerie Denise Davy di Parigi la “Premier 

inventaire international de la poésie élémentaire”, un evento che coinvolge autori provenienti da tutto il 

mondo come Stephen Bann, Ernst Jandl, Paul de Vree e Lamberto Pignotti. Si legga Adriano Spatola, Verso 

la poesia totale, cit., p. 18: «Il denominatore comune è forse allora ritrovabile in questa elementarità che si 

propone come rifiuto di una sopravvalutazione artificiosa, intrinseca ed estrinseca, del fatto letterario». 
2446 Ivan Fónagy, Le lettere vive. Scritti di semantica dei mutamenti linguistici, cit., p. 26. 
2447 Si rimanda a Heinz Werner, Einführung in die Entwicklungspsychologie, Leipzig, Barth, 1933, p. 69. 
2448 Si veda Roland Barthes, Il grado zero della scrittura, Milano, Lerici, 1960 [I ed. 1953], p. 12: «Chi fa 

Letteratura […] per motivi ancora oscuri […] ha deciso di esprimere da sé una parola: ma questa parola la 

società gliela fornisce già alienata da due secoli di adozione borghese, gravata da un mito trionfante».  
2449 Si legga Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., p. 3.  
2450 Ivi, p. 43. 
2451 Si rimanda a Mirella Bandini, Per una storia del lettrismo, Gavorrano, TraccEdizioni, 2005. 
2452 Vincenzo Accame, Gli «zeroglifici» di Spatola come modello di poesia concreta, in «il verri», a. XXXVI, n. 

4, cit., p. 102.  
2453 Si legga Jacques Donguy, Entretien avec Julien Blaine et Jean-François Bory, in Poésure et peintrie. «d'un 

art, l'autre», cit., p. 347. 
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una lettera, andando a costituire una sorta di ipergrafia fatta di caratteri tipografici, macchie, 

partiture, disegni e lettere. Nel 1960, Blaine realizza un collage su tavola, Le “o” est 

omnipresent (14,5 x 9 cm), in cui un'ingente quantità di bottoni, che hanno evidentemente la 

forma della lettera alfabetica in oggetto, è incollata sul piano ligneo. A questa altezza 

cronologica, quindi, Blaine riflette già sulla referenzialità della scrittura e, in particolare, sulla 

potenza comunicativa di certe lettere come la «o» e la «i». Suggestionato dalle teorie del 

linguista Louis Trolle Hjelmslev2454 e del semiologo Algirdas Julien Greimas2455, nel 1962 

Blaine formula la Poesia Semiotica, cioè una scrittura per segni – o meglio per «strutture di 

significazione»2456 - manipolabili dall'autore e comprensibili dal fruitore non in seguito a 

un'interpretazione ma per convenzione, poiché ogni segno dell'opera artistica deve essere 

riferibile a un oggetto, soddisfacendo la relazione segnica triadica di cui parla Max Bense2457. 

Questo filone dura negli anni, tanto che, nel 1980, Blaine pubblica un volume, Reprenons la 

ponctuation à zéro2458, in cui ogni tavola è caratterizzata dalla presenza di macchie scure e 

compatte sulla pagina bianca e da alcuni segni di interpunzione, mentre in CH'I2459 la scrittura 

verbale è assente, come sono assenti i disegni, i collages o le partiture musicali, dando spazio 

esclusivamente alla traccia d'inchiostro, a quel grumo di colore che potrebbe trasformarsi in 

qualsivoglia testo. Partendo dal presupposto che «chi parla della parola […] non parla affatto 

della lettera»2460, Blaine frantuma il vocabolo in ogni sua unità, vedendovi una «simbologia 

magmatica»2461 che può sprigionarsi solo se svincolata dalle leggi morfo-sintattiche. Il gesto 

della scrittura racchiude in sé ogni espressione potenziale e se il tutto confina con il nulla, 

Blaine gioca proprio su questo equilibrio tra il dicibile e il non dicibile, nel tentativo di 

dichiarare la sua libertà2462. Giovanni Fontana, per descrivere la scrittura presente in 

 
2454 Mi riferisco, nello specifico, all'idea per cui una lingua, analizzata dal punto di vista delle funzioni interne, è 

un sistema di figure atte a costituire dei segni. Cfr. Louis Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio, 

Torino, Einaudi, 1987 [I ed. 1961].   
2455 Si rimanda, in particolare, alla gerarchizzazione del linguaggio, ai livelli logici di significazione e, più in 

generale, alla semantica scientifica che Greimas espone in Semantica strutturale. Ricerca di metodo, Roma, 

Meltemi, 2000 [I ed. 1966]. 
2456 Ivi, p. 40. 
2457 Si veda Max Bense, Teoria testuale della poesia, Roma, Silva, 1969, p. 35. 
2458 Julien Blaine, Reprenons la ponctuation à zéro, Ventabren, Nèpe, 1980. 
2459 Julien Blaine, Ch'i, Ventabren, Nèpe, 1982. 
2460 Vìktor Chlèbnikov, Aleksàndr Kručënych, Bùkva kak takovàja, in Neìzdannyi Chlèbnikov, n. 18, Mosca, 

Aleksej Kručonych, 1930, ora in Giorgio Kraiski, Le poetiche russe del Novecento. Dal simbolismo alla 

poesia proletaria, Bari, Laterza, 1968, p. 104. 
2461 Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., p. 51. 
2462 Si legga Roland Barthes, Il grado zero della scrittura, cit., pp. 29: «La scrittura è precisamente questo 
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quest'ultimo libro d'artista, parla di «scrittura al “grado zero”, intesa come traccia del gesto, 

che si carica, pertanto, di soli valori organici, pulsanti, talvolta spasmodici, talora pervasi da 

uno spirito che rimanda agli umori impressi da Christian Dotremont nei suoi logogrammi»2463. 

In questo atteggiamento riscontriamo una tangenza con Adriano Spatola: entrambi gli artisti, 

allora, ricercano una scrittura primordiale2464, tornando ai segni che i primitivi lasciavano 

sulle pareti delle grotte e individuando, in quel ruvido imbrattamento, un gesto generativo di 

incommensurabile gittata ed è lì, su quelle superfici porose, che si è consumato l'incontro tra 

scrittura e pittura. Sia Blaine che Spatola, in ultima analisi, si avvicinano notevolmente a certe 

posizioni difese da Miroljub Todorović il quale, nel 1969, fonda il Signalismo2465, un 

movimento artistico e letterario basato proprio sulle possibilità offerte dalla singola lettera2466.    

Al terzo numero di «Approches», rivista co-diretta da Blaine e Jean-François Bory, 

collaborano numerosi autori internazionali appartenenti alla matrice concreta e visiva, come 

Timm Ulrichs, Jochen Gerz, Vincenzo Accame, John Furnival, Alain Arias-Misson e, appunto, 

Adriano Spatola, che pubblica Only the music2467, un collage che non ha niente a che vedere 

con gli “zeroglifici” perché ogni carattere è integro, distanziato dall'altro e dotato di senso 

compiuto (la traduzione del testo è «solo la musica costruita sulla storia della mia vita»). 

 
compromesso tra un atto di libertà e un ricordo, è quella libertà piena di ricordi che non è libertà se non 

nell'attimo della scelta, ma già non più nella sua durata. Io oggi posso senza dubbio scegliermi tale o tal altra 

scrittura e in questo gesto affermare la mia libertà, pretendere a una ingenuità o a una tradizione, ma io stesso 

non posso già più svilupparla in una durata senza diventare, a poco a poco, prigioniero delle parole altrui e 

persino delle mie. Un residuo ostinato, derivato da tutte le scritture precedenti e dallo stesso passato della mia 

scrittura, copre l'attuale voce delle mie parole. Ogni traccia scritta precipita come un elemento chimico 

dapprima trasparente, neutro e innocente, nel quale la sola durata fa sì che a poco a poco si veda tutto un 

passato in sospensione, tutta una crittografia sempre più densa».  
2463 Giovanni Fontana, Julien Blaine: uno spirito in carne e ossa, in Julien Blaine favole e altre storie, “Fables 

et autres textes”. Opere dal 1980 al 2007, cit., pp. 78-79.  
2464 Si legga Adriano Spatola, Verso la poesia totale, cit., p. 15: «La nuova poesia sperimentale […] cerca oggi di 

farsi medium totale, di sfuggire a ogni limitazione, di inglobare teatro, fotografia, musica, pittura, arte 

tipografica, tecniche cinematografiche e ogni altro aspetto della cultura, in un'aspirazione utopistica al ritorno 

alle origini». 
2465 Per dare voce al movimento, l'anno seguente Todorović fonda a Belgrado la rivista «Signal», di dimensioni e 

periodicità variabili, di cui usciranno trenta numeri tra il 1970 e il 2004, pubblicati dal Signalist 

Documentation Centre. Sia Blaine che Spatola collaborano alla rivista, insieme ad autori come Augusto de 

Campos, Eugen Gomringer e Pierre Garnier. Spatola, inoltre, accoglie una tavola litografica di Todorović su 

«Geiger» e dedica al poeta serbo una recensione su «Tam Tam». Cfr. Miroljub Todorović, Signalist poetry, in 

«Geiger», a. IV, n. 4, Torino, 1970, pp. nn.; cfr. Adriano Spatola, La poetica del Signalismo (M. Todorović, 

Algol, Rad, Belgrado), in «Tam Tam», a. X, n. 25, Mulino di Bazzano, Geiger, 1981, pp. 19-21.  
2466 Se la base ideologica è quella di esplorare le potenzialità della lettera alfabetica, il Signalismo si dirama in 

una componente verbale e in una non-verbale. A questo secondo filone appartengono poesie gestuali, sonore 

e visive. 
2467 Adriano Spatola, Maurizio Spatola, Only the music, in «Approches», a. IV, n. 3, Parigi, 1968, p. 191. 
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Possiamo evidenziare, però, che il punto della «i» di «vie» si moltiplica in quattro, 

direzionandosi verso la parola «sur» che è più piccola delle altre ma sottolineata. Nello stesso 

numero della rivista, d'altro canto, Blaine inserisce una suite intitolata Portrait du lecteur en 

Narcisse2468 in cui la «i» di «ich» e di «io», come anche la «j» di «je» - ricordiamo che la «j» 

deriva direttamente da un'evoluzione grafica della «i» - sono di grandi dimensioni e in 

grassetto. Il puntino è bucato ma si affaccia su quello dell'ultima pagina, dove si staglia una 

sola «i»: questo puntino rappresenta la Terra su cui si legge la scritta «miroir» ovverosia 

«specchio». Ad essere rappresentato è, quindi, il mito di Narciso, poiché al centro del mondo 

di costui vi è soltanto se stesso, l'io, l'individualità e Blaine mette efficacemente in evidenza 

come in lingue diverse - in questo caso il tedesco, il francese e l'italiano – la lettera iniziale sia 

sempre la «i»2469. Potrebbe sembrare che quella in chiusura di suite testimoni l'«io» inglese, 

ma dobbiamo rammentare che in questo caso la «i» è esclusivamente in maiuscolo, per cui 

non è ammesso l'utilizzo del puntino. Blaine tornerà, nel numero successivo, sull'elaborazione 

di alcune lettere dell'alfabeto, come di «j», isolandone il puntino in qualche tavola; di «a», 

dandole la forma stilizzata di una stella; di «h», dentro una delle quali sono disegnate le 

bandiere di alcuni Paesi; di «x» che lascia intravedere la struttura del pentagramma; di «o» 

accostata al filo spinato che, attorcigliato, crea una forma circolare e di «n», ribaltata e 

riflessa2470. Anche sul secondo numero di «Geiger», in Du circuit à la clôture2471, Blaine torna 

sulla «o», generante la lettera «e», e sulla «i» che dà luogo alla «u»: i progenitori, in grassetto 

e colorati di rosso, sono posti centralmente sulla pagina, mentre i discendenti sono numerosi, 

quasi accavallati, scritti in nero e di piccole dimensioni. La «o» e la «i» sono completamente 

circondate, richiamando l'immagine del recinto, al contrario del punto interrogativo e del 

punto esclamativo della tavola seguente che si ritrovano isolati e immersi nel bianco del 

foglio. Risulta evidente, quindi, che entrambi i poeti si concentrino sulle possibilità delle 

strutture grafematiche, richiamando connessioni inconsce o, per dirla come Ivan Fónagy, «un 

 
2468 Julien Blaine, Portrait du lecteur en Narcisse, in «Approches», a. IV, n. 3, cit., pp. 72-79. 
2469 Effettivamente l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese, il greco, il cinese, il coreano, il 

rumeno, il polacco, lo svedese, lo sloveno, il croato, il finlandese, il norvegese, il danese, il ceco, il bulgaro, 

lo slovacco, l'indonesiano e il vietnamita sono alcune delle lingue che prevedono la «i» come iniziale della 

parola che indica «io». 
2470 Julien Blaine, Chronique des choses de l'an 68, prises à la lettre, in «Approches», a. V, n. 4, Parigi, 1969, pp. 

1-32. 
2471 Julien Blaine, Du circuit à la clôture, in «Geiger», a. I, n. 2, Torino, 1968, pp. nn. 
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contenuto psichico stratificato soggiacente»2472, e accostamenti visivi che amplificano 

notevolmente la portata di questi segni2473. A tal proposito, sono importanti degli studi 

compiuti su persone ipovedenti le quali, immaginando le lettere alfabetiche, conferiscono loro 

determinate caratteristiche per timbro e struttura. Inoltre attraverso l'analisi delle occorrenze 

di determinati suoni in poesie di lingue diverse, Fónagy dimostra che intercorre un legame tra 

consonanti occlusive e “poesie aggressive”, così come sussiste tra le nasali, le laterali e le 

“poesie tenere”, giungendo a verificare una certa «ridondanza semantica»2474. Tutto ciò 

avvalora le intuizioni di Spatola e Blaine che operano proprio sulle tracce residuali lasciate da 

un carattere, sperimentando connessioni sinestetiche attraverso l'uso di svariati materiali e 

colori. 

Un chiaro esempio di tale ricerca, si riscontra in una raccolta poetica intitolata 

Paragenesi2475 che Julien Blaine pubblica nel 1968 per Sampietro, l'editore underground e 

sperimentale presso cui lavora Spatola e che si offre come piattaforma degli esperimenti 

verbo-visivi per poeti internazionali. In questo volume ritroviamo una serie di macchie aventi 

la forma di una lettera alfabetica che si staglia su uno sfondo sfumato e indefinito, quasi a 

rappresentare il passaggio di stato per solidificazione di un magma fonetico e grafematico. Le 

lettere generatrici, come abbiamo in parte accennato in precedenza, sono la «o», simbolo del 

sesso femminile per la sua forma circolare che comunica un'idea di penetrabilità, e la «i», che 

rimanda, invece, al fallo maschile e «allora da questa copulazione la genesi della parola 

questa paragenesi»2476. Le tavole si susseguono con permutazioni delle stesse forme, ma le 

ultime si differenziano per un'esplosione di lettere che si affastellano confusamente nello 

spazio della pagina, proprio a indicare la stratificazione secolare che ha eroso il linguaggio. 

La sua poesia, quindi, «mira […] ad un'interrogazione sulla scrittura, vera e propria e sulle 

 
2472 Ivan Fónagy, Le lettere vive. Scritti di semantica dei mutamenti linguistici, cit., p. 337. 
2473 Si veda anche Julien Blaine, The maker of i, «ASA», a. VII, n. 5, Tokyo, 1971, p. 35: si tratta di una poesia 

visiva in cui è un edificio a prendere la forma della lettera «i» rimandando, ancora una volta, a quelle 

connessioni inconsce tra il linguaggio e il reale; Julien Blaine, autoportrait A e autoportrait B, in «ASA», a. 

VIII, n. 6, Tokyo, 1972, p. 36; Adriano Spatola, Portrait of the sculptor ilia soszie, in «ASA», a. VIII, n. 6, 

cit., p. 37: in questo poema concreto, la seconda «i» di «ilia» ha solo il puntino, mentre il resto della lettera è 

segnato con una linea che attraversa la pagina dall'alto verso il basso. I due poeti collaborano al periodico 

giapponese con testi dalle plurime convergenze. 
2474 Ivan Fónagy, Le lettere vive. Scritti di semantica dei mutamenti linguistici, cit., p. 197. 
2475 Julien Blaine, Paragenesi, Bologna, Sampietro, 1968.  
2476 Ivi, p. 1.  
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relazioni delle scritture del poema con il reale»2477. Da Paragenesi agli “zeroglifici” il passo è 

breve: entrambi gli autori auspicano un ritorno alle origini, una purificazione della lingua che 

restituisca la libertà a ogni singolo suono, in modo tale da permettere a esso di esprimersi 

svincolato dalle costrizioni sillabiche che ne hanno frustrato ed eroso le potenzialità. Jean-

François Bory scrive per Blaine:  

 

I nostri antenati Mesopotamici avevano inventato / la scrittura / […] / ma ahimé / l'invenzione 

della scrittura sillabica ha prodotto anche / il ragionamento / quella follia dell'occidente! / Julien 

Blaine, andando a leggere nelle grotte / preistoriche / ha inventato una nuova lettura del mondo / 

e quindi, / ha creato una nuova scrittura più vicina all'essenziale2478. 
 

Tornano i geroglifici, torna la deprecazione della scrittura sillabica, torna il riferimento a una 

nuova scrittura che sia simile a quella primordiale e si tratta di principi di Adriano Spatola 

condivisi con il suo amico Julien Blaine. Nello stesso anno, quest'ultimo pubblica su «EX» 

una tavola, 4 Operations2479, in cui sono mescolati segni di interpunzione, simboli, numeri e 

lettere alfabetiche, dando luogo a un tipo di scrittura che si sviluppa senza regole e senza 

costrizioni, tanto libera quanto eterogenea. Il 19682480 è un anno di svolta che porta con sé 

cambiamenti sociali importanti e per due artisti come Spatola e Blaine significa una vittoria, 

una conquista, un ribaltamento dello stato di cose, ma ciò che ne segue, però, è un amaro 

disvelamento, come spiega Blaine in un'intervista: «per me è stata un'esperienza fortissima 

alla quale però è seguito un momento di grande disillusione: tutto quello in cui credevo mi 

sembrava perduto. Si può dire che con il sessantotto sia conclusa la mia prima stagione 

editoriale, è stato una sorta di spartiacque»2481. Nella stessa intervista, Blaine dichiara di 

superare questa fase particolarmente complessa, sia ideologicamente che artisticamente, 

grazie all'aiuto di Spatola: entrambi delusi e disillusi si rimettono in gioco e danno vita a 

 
2477 Henry Deluy, Julien Blaine, in Julien Blaine favole e altre storie, “Fables et autres textes”. Opere dal 1980 

al 2007, cit., p. 58. 
2478 Jean-François Bory, Infinito globale, in Julien Blaine favole e altre storie, “Fables et autres textes”. Opere 

dal 1980 al 2007, cit., p. 88. 
2479 Julien Blaine, 4 Operations, in «EX», a. VI, n. 4, Roma, 1968, pp. nn. 
2480 Rimandiamo a Mai 1968: Manifeste sous forme d'idéogrammes, un breve libretto realizzato da Julien Blaine 

nel 1968 con lo scopo di mostrare la dicotomia tra l'istituzione politica e la ribellione, tramite combinazioni 

di lettere, numeri e simboli. Si tratta di un libretto di sedici pagine (17,8 x 13,2 cm), privo di indicazioni 

sull'editore, sull'autore – che si firma con una J – sul luogo di pubblicazione o sull'anno. Riguardo alle rivolte 

verificatesi tra il maggio e il giugno 1968 Spatola crea, a sua volta, degli slogans politici caratterizzati da una 

sola parola. Un significato prettamente politico hanno anche le affiches che Blaine incolla su svariati veicoli, 

utilizzando, in tal senso, gli stessi metodi della propaganda politica. 
2481 Julien Blaine, Intervista a Julien Blaine di Melania Gazzotti, in Il Fabbro e il Boscaiolo, cit., p. 7.  
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nuovi progetti, legati in particolare all'esoeditoria. Risale al 1969 il famoso articolo di Spatola, 

intitolato Poesia Apoesia e Poesia Totale e pubblicato su «Quindici», in cui mette in 

discussione l'esistenza della poesia e, di conseguenza, delle figure di poeta e di critico, in un 

periodo in cui la società ha deviato, anzi deteriorato, il ruolo dell'artista: 

 

La società (che si fonda sul principio “tutto è vietato tranne quello che è permesso”) conferisce 

al poeta […] un ruolo che rimanda in maniera ambigua al “sacro” (ma il “sacro” non ha 

purtroppo a che fare soltanto con lo sciamano, ma anche con la famiglia, con dio, con la patria, 

con il denaro, con il potere ecc.). […]. Il poeta fa fatica a rendersi conto di essere un parassita. 

[…]. Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre di meno. È stanco di ondeggiare 

quotidianamente tra la figura rossa dello sciamano e quella nera del funzionario2482.  

 

In queste parole, si percepisce tutto il senso di oppressione e di soffocamento avvertiti da 

numerosi artisti e intellettuali in questi anni così controversi che hanno portato alle 

manifestazioni del Sessantotto. Allo stesso tempo, Blaine scrive sul terzo numero di «Geiger» 

che «la parole n'est pas libre quand cette liberté de parole est accordée par la société 

bourgeoise»2483: la letteratura ha perso la sua autonomia nel momento in cui ha permesso di 

lasciarsi imbrigliare nei meccanismi capitalisti di una società basata sul profitto e sulla 

sovrapposizione tra oggetto e merce. Nel 1971, Spatola tornerà sull'argomento in Quasi una 

domanda per Gerald Bisinger, posta in apertura del volume 7 Neue Gedichte del poeta 

austriaco, in cui si legge: «di mestiere faccio il poeta / ma non so cos'è la poesia / […] / ho le 

mani sporche di parole / parole che lubrificano il motore della società borghese / ma io sono 

contro questa società borghese»2484. L'unica scappatoia che Spatola e Blaine rinvengono è 

l'approdo alla poesia totale, un coacervo di misture artistiche che si apre a mezzi e strumenti 

inediti capaci di reinventare le categorie tradizionali, contestare i parametri entro cui l'arte 

contemporanea deve muoversi, rompere i confini tra una disciplina e l'altra al fine di ritrovare 

la libertà perduta.  

Il nuovo decennio si apre con Spatola che dedica la raccolta di poesia lineare 

Majakovskiiiiiiij a Julien Blaine e ne possiamo comprendere facilmente il motivo: oltre ad 

essere uniti da una profonda amicizia, che porterà Blaine a declamare l'elogio funebre di 

 
2482 Adriano Spatola, Poesia, Apoesia e Poesia Totale, in «Quindici», a. III, n. 16, cit., pp. 60-61. 
2483 Julien Blaine, s.t., in «Geiger», a. II, n. 3, Torino, 1969, pp. nn. 
2484 Adriano Spatola, Quasi una domanda per Gerald Bisinger, in 7 Neue Gedichte / 7 Nuove Poesie, Torino, 

Geiger, 1971, p. 7.  
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Spatola nel 1988, e da una sintonia nella sperimentazione verbo-visiva, riscontriamo alcune 

analogie anche nella poesia lineare: la reiterazione insistita di alcune parole, private di pause 

sintattiche, da una strofa all'altra; il tono spesso provocatorio; l'uso dell'ironia; per non parlare 

dell'accumulo di «i» che, in molte opere di Blaine, come abbiamo visto, ha un ruolo da 

protagonista, con riferimenti fallici, insieme alla lettera «o». Quando ci siamo soffermati sulla 

descrizione della raccolta spatoliana, però, non abbiamo posto l'attenzione sul titolo: Vladímir 

Vladímirovič Majakóvskij2485, come è noto, è un poeta cui «si ricorre spesso, ai limiti del 

consumo e dell'abuso»2486. Nato a Bagdati il 7 luglio 1893, aderisce al Cubofuturismo russo 

nel 1912, firmando il manifesto Schiaffo al gusto del pubblico, in cui rivendica la libertà dei 

poeti di crearsi una loro lingua, un codice rinnovato che sia al passo con i tempi e con le 

necessità comunicative. Rispetto al movimento marinettiano, Majakóvskij lavora «sulle 

qualità interne della parola poetica»2487 e cerca di utilizzare tutte le parti del discorso, evitando 

l'esclusivo utilizzo dei sostantivi. Inoltre, sperimenta la poesia, la pittura, la recitazione, la 

scrittura, la regia e la grafica, abbracciando quell'arte totale che rappresenta la base della 

produzione di Spatola e di Blaine. Dal 1920, in effetti, il poeta russo mescola disegni e parole 

in molti dei suoi componimenti – basti pensare a Fiaba del disertore che non si era sistemato 

male e della sorte che toccò al pagnottista e alla sua famiglia2488 o a La questione della 

primavera2489 - e si dedica alla creazione di cartelloni pubblicitari costituiti da didascalie a 

commento delle immagini. Il Futurismo è, quindi un punto di riferimento per entrambi, come 

si deduce anche dal volume curato da Spatola, Il Futurismo2490, nel 1980 e dalla 

partecipazione di Blaine alla soirée “Autour de F.T. Marinetti” presso il Centre Georges 

Pompidou il 15 ottobre 1984, dimostrando un interesse che si rispecchia in lavori critici, in 

performances e in opere.  

Gli incontri e le collaborazioni nei periodici si intensificano, quindi, in questa fase, tanto 

che Spatola entra a far parte del comitato redazionale di «Doc(k)s», la rivista fondata da 

 
2485 Si veda Vladímir Majakóvskij, Opere. Poesie 1912-1923, Roma, Editori Riuniti, 1972. 
2486 Giovanni Buttafava, Introduzione, in Per conoscere Majakovskij «massimo poeta della rivoluzione», cit., p. 

11.   
2487 Ivi, p. 13. 
2488 Vladímir Majakóvskij, Fiaba del disertore che non si era sistemato male e della sorte che toccò al 

pagnottista e alla sua famiglia, in Per conoscere Majakovskij «massimo poeta della rivoluzione», cit., pp. 99-

112.  
2489 Ivi, pp. 120-123. 
2490 Adriano Spatola, Il Futurismo, Milano, LM, 1980. 
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Blaine nel mulino di Ventabren2491 – un mulino che ha molto a che fare con quello di Bazzano 

- nel 1976 e che potrebbe essere paragonata a «Geiger» per l'apertura intermediale, per 

l'affastellamento di materiali e opere difformi, per la ricchezza di contributi provenienti da 

tutto il mondo. Allo stesso modo, Blaine, per il numero 14/15/16 di «Tam Tam», uscito nel 

luglio 1977, diventa membro della redazione con Gerald Bisinger e Valdo Immovilli. Nello 

stesso 1977, vediamo per esempio Spatola che pubblica quattro testi su «Doc(k)s»2492 dove il 

materiale verbale è sostituito da quello numerico organizzato sul piano cartesiano, nei primi 

due, e su pattern reticolari negli altri. In particolare, il numero «7» sembra formarsi in seguito 

a grafici ottenuti da calcoli che giustificano dimensioni, orientazione e perfino stile.  

Dal 19 al 29 maggio 1979, entrambi partecipano alla mostra internazionale di Poesia 

Visiva e di scrittura visuale denominata “Singlossie Ottanta”, tenutasi presso il Liceo Calini di 

Brescia, a cura di Gino Bambara, Rossana Apicella, Carlo Marcello Conti e Franca Corti. 

All'evento, che mette al centro la «fusione del linguaggio idosemantico (visivo) e del 

linguaggio fonosemantico (verbale)»2493, partecipano artisti come Ugo Carrega, Gio Ferri, 

Lucia Marcucci, Eugenio Miccini, Giulia Niccolai, Michele Perfetti e Franco Verdi. La base 

teorica della singlossia è rinvenibile in un intervento di Rossana Apicella su «Zeta», in cui la 

semiologa redige un bilancio della Poesia Visiva, vedendone punti di forza e criticità, alla luce 

di anni di lotta, di contestazione, di cadute e di ripartenze da parte di un nutrito gruppo di 

poeti che ha sperimentato la commistione di linguaggi2494. Questa forma espressiva, come 

dichiara la stessa Apicella, «è il risultato di un processo di convergenza di elementi verbali 

(fonosemantici) in modo che i due elementi siano complementari, e l'uno non sia 

comprensibile senza la presenza dell'altro»2495, proponendosi come superamento, al 

contempo, della Poesia Lineare e della Poesia Visiva. La caratteristica principale della 

singlossia sta nell'attingere da un bacino linguistico dinamico e multiforme, derivante dal 

cinema, dalla televisione, dai mass-media, dagli spot pubblicitari e dai fumetti.  

Dopo la morte di Adriano Spatola – in seguito alla quale viene dedicato al poeta un numero 

 
2491 Ventabren è un comune della Provenza presso cui Blaine acquista un mulino in cui ha la possibilità di isolarsi 

e di creare opere d'arte. L'edificio si trova, nello specifico, al 131 di Aire des Bonfils. 
2492 Adriano Spatola, s.t., in «Doc(k)s», a. II, n. 5-6, Ventabren, Nepe, 1977, pp. 24-27.  
2493 Rossana Apicella, La singlossia dalla poesia visiva alla scrittura visuale, in Singlossie Ottanta. Mostra 

internazionale di poesia visiva e scrittura visuale, Pasian di Prato, Campanotto, 1979, pp. nn. 
2494 Rossana Apicella, Poesia totale come nuovo sviluppo della singlossia, in «Zeta», n. 1, Udine, Campanotto, 

1979, pp. 12-21. 
2495 Rossana Apicella, Monoglossia, in «Futurismo-oggi», a. XII, n. 3-4, Roma, Arte Viva, 1980, p. 9. 
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monografico de «il verri»2496 - Blaine prosegue la ricerca poetica, esplorando con sempre più 

interesse il terreno dell'happening, del sonoro, del gestuale e del teatrale, portando con sé un 

bagaglio culturale che taglia trasversalmente il XX secolo. Gli ultimi risultati artistici di 

Blaine lo portano ben lontano dalla Poesia Concreta e, più in generale, dalla ricerca di una 

poesia totale che ponga al centro la parola o il segno, maturando una forma d'arte ibrida, 

sempre più provocatoria e sempre meno legata alla scrittura. Adriano Spatola e Julien Blaine, 

in ultima analisi, sono due nomi che si rincorrono, tra riviste e cataloghi2497, si intrecciano in 

collaborazioni e operazioni divulgative, ma è necessario coglierne le sottili – e nemmeno 

troppo – differenze; oltre alle origini e ai modelli di riferimento, esiste una forza intrinseca, 

quasi nascosta, che anima Adriano Spatola e, a tal proposito, ci viene in soccorso il suo 

maestro, Luciano Anceschi: «c'è un ritmo profondo e segreto in tutto il lavoro di Spatola: la 

poesia-gioia, la poesia-farsa nascondono una profonda disperazione, una rinuncia continua a 

se stessi, quasi una meditata distruzione»2498. Questo moto continuo di afflizione conferisce 

alle opere spatoliane un substrato di sfaccettature interpretative che espande la portata del suo 

percorso poetico-artistico.  

 
2496 Si guardi Milli Graffi (a cura di), Omaggio a Spatola, «il verri», a. XXXVI, n. 4, cit. 
2497 Alcuni dei loro poemi, infatti, sono stati inseriti in cataloghi internazionali, come in Calligrammes & 

compagnie, etcetera (Marseille, 2010), a dimostrazione del fatto che i loro percorsi artistici siano intersecati e 

assimilabili, pur nel rispetto delle ovvie differenze, per un'affinità oseremmo dire elettiva che unisce i due 

poeti fin dal 1965. 
2498 Luciano Anceschi, Per Adriano, in «il verri», a. XXXVI, n. 4, cit., p. 10. 
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