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1. Partendo dalla fine (della narrativa) (che non c'è) (la fine o la narrativa?) 
 
 
Una delle riflessioni di Nanni Balestrini, nella giornata conclusiva di RicercaBo 2009, era 
centrata sulla necessità di prendere atto della tendenziale e da quasi mezzo secolo marcata e 
inaggirabile indistinguibilità di prosa, poesia, narrativa. Questa presa d'atto non solo non blocca 
né l'indagine attiva né l'interrogazione – credo costanti in tutti gli autori – sul genere di lavoro 
che si sta svolgendo, ma direi che anzi le rafforza e diversifica.  
Proprio per il fatto che una sospensione di rigidità categoriale è intervenuta, è fondamentale 
che si raffinino le categorie ulteriori, o le controcategorie, o le domande nuove da porre alla 
pagina scritta, parlata, alla videopoesia, al file mp3, al testo in rete o disseminato (è emersa la 
definizione di “nuova testualità”) in bytes. 
Se questo è indispensabile negli autori, è quasi un obbligo etico per la critica, che ha 
sicuramente tutto da guadagnare da una apertura dei propri strumenti e della propria vis 
filologica a ciò che il complesso (non)sistema della semiosfera è e comporta, implica e 
dispone, presuppone e ricodifica. (Non più solo analisi del testo scritto, ma confronto analitico 
dei molti passaggi e codici di voce, arti diverse + écriture). 
 
(Ciò risolverebbe, per nominare solo uno dei dati positivi elencabili in lunga riga, la vexata 
quaestio delle 'influenze' o delle 'riprese', se ce ne sono, da autore [“storicizzato”] a autore 
[nuovissimo]: con una lettura a tutto campo delle operazioni di immissione di virus linguistici – 
in tutto o in parte nuovi – nel parlare comune, messe in atto dalle avanguardie storiche e via via 
da tutti quegli attori singoli e collettivi che si sono presentati come sperimentanti sulla scena 
letteraria degli ultimi cento ma quasi duecento anni). 
 
Nello stesso contesto dell'ultimo giorno di convegno, Balestrini ha insistito su elementi non 
certo caduti in secondo piano nel complesso delle percezioni comuni e del lavoro letterario in 
generale: la realtà del tempo iperframmentato che ci troviamo a vivere (e della moltiplicazione 
di sovrascritture non solo elettroniche che se ne generano); e la particolare specie di crisi che 
sta vivendo la narrativa, quella ‘classicamente intesa’: narrazione piana e lineare. 
 
In particolare, su questo secondo punto, non si può non concordare con la sua diagnosi di 
inappartenenza della scrittura di ricerca al discorso puramente=semplicemente narrativo. La 
frase di Balestrini, «è impossibile narrare», tuttavia, va intesa in contesto, come riferita a una 
impossibilità non preclusiva. Non si dice che non si “potrà” narrare. Si dice semmai che la 
narrazione soffre attualmente, con forza, e spesso, di una difficoltà oggettiva e di ostacoli forse 
ardui da affrontare, schiacciata com'è tra il peso delle sperimentazioni avvenute 



particolarmente nel corso dell'ultimo mezzo secolo, e la effettiva 'urgenza' o materialità dei fatti, 
del 'mondo da dire', eccetera. 
  
 
 
 
2. Un elenchino, a proposito di poetiche. 
 
 
A RicercaBo 2009 si è sentita la mancanza di molte riflessioni e dialoghi, di un confronto non 
limitato nel tempo. Questo, non per colpa di alcuno. I materiali di discussione in campo erano 
così ricchi che affrontarne lo spessore rispettosamente e dunque partitamente e attentamente 
avrebbe richiesto una quantità di tempo e di occasioni che non era possibile chiedere alla 
Mediateca di San Lazzaro. Di una mancata esplicitazione di poetiche da parte degli autori si è 
particolarmente discusso, con rammarico. 
 
Da parte mia, cioè limitatamente al lavoro proposto da me, dico, un piccolo elenco può essere 
tentato, anche sulla scorta – per certi versi – delle riflessioni condivise con Jean-Marie Gleize 
in occasione della sua visita (e serie di reading) a Roma, avvenuta poco prima, sempre in 
novembre. 
 
Direi: “Cose che per me sono importanti” (nel contesto di uno – solo uno, attenzione – dei vari 
e diversi aspetti del lavoro testuale che perseguo; nel contesto delle mie prose in prosa, in 
specie): 
 
A - Creazione di una lingua seconda all'interno dell'italiano, formata da un vocabolario e da 
gesti sintattici anche non deformati (anzi: meglio se non deformati): un italiano  piano, senza 
rilievi retorici né occorrenze eclatanti di gioco e torsione, né echi sonori. Questa lingua seconda 
è data semmai dalla somma dei vari e intrecciati piani di senso che si generano grazie alle 
giunture o giunzioni inusuali tra frasi o segmenti, micro o macrounità di testo. Le giunture, e i 
perché delle giunture, sono irriconducibili a regole prescritte; ergo, la risultante delle frasi non è 
nel complesso una lingua accessibile secondo un piano e mappa dati. È, precisamente, 
esperimento (dialetto, suggerisce Gleize; o, dico, idioletto). La lingua nuova chiede, con ciò, 
che sia il lettore ad andare verso un gesto ermeneutico nuovo, e che il critico stesso ne scopra 
le connotazioni. 
Penso al connettere un segmento micro o macrostrutturale e il successivo, già dalla stessa 
semplice successione delle frasi, dunque, come alla formazione di una catena di significati in 
un sistema ipercomplesso (entro una possibile semplicità e semplificazione lessicale, 
grammaticale, sintattica).  
La formazione della percezione piena della lingua, l'apprendimento di una lingua, in chiunque, 
avviene non diversamente, per fare un esempio. Avviene per lunga familiarità con queste 
catene associative non ancora note; avviene per paragone di suoni, cioè attraverso un vero e 
proprio nuoto nei suoni – fino a una loro decifrazione=ri-cifratura. 
 
B – Incertezza/ombra. Il movimento del lettore verso il testo è indispensabile. Le ombre e il non 
detto in poesia e in prosa, e in prosa in prosa, sono o possono essere non dei limiti ma delle 
ricchezze.  
 



C – Ironia (più da movimento flarf che da radici gleiziane, nelle prose presentate da me a 
RicercaBo. Ma altre e diverse sono in elaborazione, e non è detto che queste non siano 
diversamente ironiche). 
 
D – Musica installativa. Il testo (anche, in alcuni casi) come luogo abbandonato, come oggetto 
installato che perde contatto tanto con l'autore che con i lettori. Ore di musica in loop in una 
sala vuota sono comunque un oggetto provvisto di senso, alla cui assegnazione contribuisce il 
distratto come l'iper-attento, il critico come il fruitore occasionale e/o non onnipresente. L'opera 
continua a esistere anche se non percepita. Questo punto implica una posizione non impolitica. 
Anzi despettacolarizzante.  
 
E – L'installazione non scaccia il punto di senso, l'occorrenza puntuale di senso data dalla 
esecuzione dell'opera, da un excerpt della stessa, o dal percorso che il fruitore fa nell'opera, se 
e quando ne intende fruire. Si può parlare dunque di esecuzione, di messa in atto, percettiva; 
non si deve necessariamente ricorrere al termine performance. L'sms o la piccola foto è 
un'installazione. Portiamo con noi, conservati, come pacchetti di senso tascabili, questi bytes, li 
consultiamo periodicamente come a volte si fa con un libro, con una raccolta di poesie. Li 
'apriamo' sul cellulare = li eseguiamo. Sono pulviscolo non isolato, costellazione di una 
collettività, anche (non tracce di solipsismo). 
 
F – Un punto estremo del testo originato da googlism consiste infine (anche, in alcuni casi) in 
una sorta di “scrittura di scena elettronica” (indifferente al significato; e semmai di uso 
'distratto': come il cinema [non] era per Benjamin). 
Ma: se tu togli la scena, cosa – esattamente – esegui? Dove? Come? Per chi? Ecco che la 
despettacolarizzazione in sé e per sé cambia il senso e i vettori di funzionamento del testo 
inteso come scrittura di scena. 
(E inoltre: attenzione: il google text, il sought text, non è sempre e necessariamente “di scena”; 
il suo esibire indifferenza può ben essere sottoposto a fenomeni sensati di intermittenza, a 
periodiche riconnotazioni). 
 
 
 
 
3. Costruire il decostruire. 
 
 
L'editoria è abituata a vedere autori e frasi che costruiscono un discorso sul foglio; e foglio 
dopo foglio. Una procedura inversa è spiazzante. Balestrini ha parlato, nel contesto di 
RicercaBo, di un processo di addizioni progressive di informazione o di senso o di materiali 
comunque, e di nessi; così come ha parlato – a proposito dei miei testi – di un'opzione 
sottrattiva. Accolgo con piacere l'annotazione, con l'aggiunta di un riferimento al concetto di 
senso-non-senso che medio invece dalla riflessione filosofica di Emilio Garroni, nei suoi saggi 
su Kant. Intendo dire: il processo sottrattivo, in quanto toglie nessi e informazioni, non è per ciò 
stesso nemico del senso. È casomai un attivatore – precisamente – di quel doppio circuito di 
cui ho appena detto: in cui il non-senso è sfondo e precondizione del senso, e viceversa.  
 
Con ciò – allo stesso tempo – non voglio neppure dire che mi appartenga una esclusiva prassi 
di sottrazione di significati, sagome riconoscibili, persone grammaticali. Con Curvature (La 



camera verde, 2002) o Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007) ho percorso una strada così 
congegnata, certo. Tuttavia, con Numeri primi (Arcipelago, 2006), direi decisamente di no; mi 
sembra anzi di aver anche troppo spesso, lì, ceduto a una forma di narrazione, per quanto – 
magari – ‘scalena’. E ancora: con La casa esposta (Le Lettere, 2007) ho messo insieme 
strutture contrastanti di entrambi i versanti o modi. Con la sequenza Giornale del viaggio in 
Italia (leggibile in Prosa in prosa, volume-antologia degli autori di gammm.org uscito sempre 
per l'editore Le Lettere giusto nel novembre del 2009) credo di aver offerto sperimentazioni 
meno radicali di quelle di Silk, immagini umane (sequenza portata a RicercaBo) e però più 
complesse e allo stesso tempo flarfy, aggressive, informali, antiletterarie, rispetto al 'leu' 
Numeri primi oppure alla sezione di prose 'clus' de La casa esposta. 
 
Sono inoltre autore di racconti pressoché 'classici', e allo stesso tempo spiazzanti e crudeli-
onirici, sinteticamente definibili cortazariani. Ancora inediti. Così come una linea 
approssimativamente descrivibile come 'sintattica' (di deformazione e riformulazione di sintassi) 
connota altre sequenze mie di testi, ad esempio quella specie di ulteriore prosa in prosa che è 
Camera di Albrecht, leggibile nell'antologia del Premio Delfini 2009 e forse prossimamente in 
un'opera a cui sto lavorando, che spero di veder pubblicata in seguito. 
 
La situazione stilistica, come si vede già da questa microdescrizione, ha una sua natura 
intricata … e difficilmente potrebbe venir schiacciata sull'orizzonte di Silk, immagini umane, di 
cui pure parlerò, e a cui certo sono non poco legato, come sequenza e come modello per testi 
ancora da fare.  
 
 
 
 
 
4. Come funziona un testo che non amo. 
 
 
In un qualsiasi oggetto letterario, quella che chiamerei la postura assertiva (sia essa narrante o 
lirica, di realismo organizzante la vita del personaggio sulla pagina, o di negazione di un ordine 
per lo stesso 'tipo' di entità astratta) immette o forse reimmette ed ammette anzi pre-scrive un 
tot di metafisica nel fatto letterario, quindi un rischio e talvolta una certezza di falsificazione: 
una patina di compromesso con i marcatori formali del lavoro che si è deciso di intraprendere. 
Non riesco a capire come non sia comprensibile, questo, agli autori non-mainstream. 
Che gli autori mainstream, rotondamente narranti, intendano porsi in una situazione di 
organizzazione del soggetto e della sua vita, di strutturazione di plot, di costituzione di 
ambienti, di fotografia di fondali, di lessico “didascalico”, di prospettiva rinascimentale, di 
sceneggiatura o di decisionismo registico, di ambientazione iperdefinita o al contrario alonata, 
di sogno borghese o borghesissima fuga dal sogno borghese, e di mille altri dispositivi del 
genere, posso intenderlo facilmente. È nell'ordine delle cose letterarie entro i confini di un 
mercato (o di un kitsch gratuito) che ha dettato certe condizioni e le tiene per ferme. 
Ma che questo set sia lo stesso per chi si occupa di ricerca, mi è sempre difficile da 
comprendere. Introiettare le strutture del nemico è in letteratura estremamente pericoloso, 
perché la letteratura è (anche) un campo di conflitti fra strutture.  
 
 



Ritorno qui a riportare alcune piccole note sulla postura assertiva. 
 
a. Nel mainstream, l'asserzione, la posizione 'creante' dell'autore, in poesia come (quasi 
inevitabilmente) in narrativa, è data come cosa fondata su un contratto apparentemente quanto 
ingannevolmente pacifico firmato tra il lettore e lo scrittore inteso appunto come Autore 
(emettitore, sorgente-regista di asserzioni). 
 
b. L'editoria pre-certifica l'Autore, offre al mondo garanzie su di lui, sollevando il lettore dal 
compito (stavo per dire dal piacere, ma per tanti non lo è) del giudizio. 
 
c. Ma allora, siccome l'editore deve vendere, certifica quasi esclusivamente quegli autori che 
gli risolvono a priori con ragionevole certezza il problema economico. 
 
d. Ecco allora, però, il profondo – e strutturale – permanere delle categorie letterarie di 
romanzo, prosa, poesia. È bene chiarire e sapere, dice il mercato o il supermercato, su quale 
ripiano è la merce. (L'immagine non è nuova. Tutto il mio discorso, lo so, non è nuovo). 
 
e. Ecco allora perché écriture sostituisce o rovescia proprio quelle categorie. Ecco perché 
Barthes, daccapo. Certo. Ecco spiegato perché un certo tipo di ricerca moltiplica invece di 
ridurre le incertezze. 
 
f. Ecco come mai fra autori e critici nel mainstream c'è spesso corrispondenza di intenti e 
progetti, e soprattutto complicità aconflittuale; mentre si darà sempre una conflittualità tra critici 
e autori nell'area della ricerca: proprio perché i critici – ragionevolmente e meritoriamente – 
incasellano; ma gli autori – se fanno ricerca – scavalcano le caselle o ne ricombinano la 
disposizione, riaprendo i giochi. 
 
 
 


