
“one more jump”

Francesco Muzzioli 2016 Giovanni Fontana è uno dei 
principali operatori italiani nell’ambito della poesia verbovisiva. 

Tale corrente è stata, nel corso del tempo, una sorta di 
“assicurazione” di sperimentalismo. Mentre la poesia cosiddetta 

“lineare” veniva investita, fin dagli anni Ottanta e poi sempre maggior-
mente, da una forte ondata di riflusso e rimaneva in balia dei rigurgiti 
spiritualisti e delle retromarce liricheggianti, finendo per essere considerata 
– nel senso comune – un diario dell’intimità o una lingua dell’anima, se 
non una lamentazione orante; invece, il lavoro del collage (dal lato visuale) 

con il montaggio straniato dei materiali prelevati dall’immaginario 
collettivo, oppure (dal lato sonoro) la scomposizione della parola 
e la ricerca sull’espressività intraverbale dei tratti soprasegmentali e 

perfino dei respiri, mormorii e quant’altro, questi procedimenti “d’avan-
guardia” hanno garantito agli autori di quest’area a metà strada tra le semio-

tiche una pratica tutta materiale fatta di gesti e di corporeità, ma anche di tecniche 
sempre più aggiornate, e li hanno preservati dall’indulgere in presunte vibrazioni esisten-
ziali o nei narcisismi del vissuto. Fontana, per altro, è intervenuto nell’area verbovisiva 
con una sempre maggiore perizia, utilizzando a fondo le risorse della ripresa video, 
dell’ipervocalità, della musica elettronica, ecc. ecc., toccando l’apice nello spettacolo 
globale di Epigenetic Poetry (Centrale Preneste, 2011). Rispetto, però, a quella linea 
della poesia sonora che procedeva – secondo la formula di Barilli – verso il “termine della 
parola”, giocando sulla spezzatura della sillabazione o su parcellizzati effetti fonici, Fontana 
si è andato convincendo sempre di più della necessità di riconquistare lo spazio della poesia 
“lineare”, forse proprio per non abbandonarlo alla sua deriva sublimatoria, e ha sperimentato 
un aumento del respiro poematico del testo, fino ad arrivare alla composizione in prosa e ad 
una ampiezza che corrisponderebbe a quella tradizionalmente del romanzo. Questo avveniva 
già in Chorus (edito da Manni nel 2000), che recava come sottotitolo Romanzo per voci a battuta 
libera, e ora si ripropone con Questioni di scarti, pubblicato dall’editore Polimata nella prestigiosa 
collana “Ultra/corpi” diretta da Massimiliano Borelli, una collana di controtendenza dedicata ai 
testi narrativi anomali.
Come attestato delle sue radici verbovisive (l’autore ha esordito nei tardi anni Settanta con le 
edizioni Geiger di Adriano Spatola, quindi proviene da una costola della neoavanguardia), Fontana 
ha inserito nel bel mezzo della sua prosa una sezione di collages, costruiti con ritagli di immagini 
e di frasi sovrapposti alle sue tipiche linee parallele tracciate a mano, quasi un pentagramma 
in liquefazione. Non si tratta di “illustrazioni” al testo, bensì di un testo parallelo per figure, non 
destinato a una fruizione edonistica (come nell’uso fatto nelle immagini di consumo), quanto piut-
tosto da interpretare rapportandone il senso ai due blocchi di testo linguistico che lo circondano. 
Se questa sezione dimostra la fedeltà al regime visivo, la prosa dimostra a sua volta la fedeltà al 
regime sonoro: si tratta infatti di una prosa molto particolare, che non si rassegna per nulla a fare 
da semplice tramite al contenuto di un racconto. Intanto, del racconto esclude la scorrevolezza, 
costituendosi di frammenti, di brani di una o poche pagine, ma anche ridottissimi di una riga, sul 
tipo delle “lasse” dei romanzi sperimentali degli anni Sessanta – e a un certo punto ritorna addirit-
tura il termine «Antiromanzo». All’interno, risultano fondamentali i procedimenti del ritmo e della 
rima. Ovvero il ricorso alla sintassi battente marcata dal punto fermo come unica punteggiatura 
e pausazione, fino alle contrazioni della frase nominale (una tendenza verso l’elencazione o 
verso una coda di supplementi); e la tessitura sonora, l’associazione secondo l’analogia del 
corpo del significante. […]

Anna Guillot 2011 Il lavoro fono-visuale e per-
formativo di Giovanni Fontana è tutto centrato 
sul presupposto che investigazione e produzione 
artistica debbano assolutamente esplicarsi in 
chiave intermediale. Poliartista – come lui stesso 
si definisce – ma sostanzialmente performer, 
Fontana riesce a dribblare con grande scioltezza fra 
le arti visive, teatro, musica, architettura e ad agire tra 
sconfinamenti e commistioni assegnando però alla 
voce una funzione portante.«Il testo – scrive – non ha 
mai giocato partita più grande con l’immagine, con il 
suono e la voce come in questi anni contraddistinti da 
una nuova oralità». La voce quale medium di cui Fon-
tana ricerca le possibili identità diviene secondo prassi 
diverse argomento di se stessa per farsi materia e suo-
no, talora emancipandosi dalla parola, con l’apporto di 
tecnologie elettroniche ed effetti speciali (amplificazione, 
loop, eco-delay, ecc.). Il libro dei labirinti, il libro-opera che 
funge essenzialmente da spartito per azioni intermediali, 
è da considerare come pre-testo nella duplice accezione 
di “punto germinale” ma anche possibile pattern produttivo 
di “ipertesto” o di testo a più livelli; – tale è poi l’insieme dei 
contenuti di tutta l’opera di Fontana. Testo generato da una 
azione diretta sul libro, che viene sfogliato, letto, attivato e 
perlustrato senza sosta in un corpo a corpo sinestetico, ric-
co di continue sorprese: spartiti ovviamente ma anche ogget-
ti, congegni, dispositivi e materiali diversi, tra le pagine tenute 
insieme da un corposo groviglio di fili – che poi non sono altro 
che i fili-guida che indicano il percorso della nostra ricognizione 
lungo le strade tortuose del labirinto. Sullo schermo posto alle 
spalle di Giovanni – come spesso nelle sue performances recenti 
– è proiettata l’azione ripresa dalla telecamera. 
Tutto accade su un piano, un piccolo tavolo dove il libro e l’artista 
danno luogo ad una azione, quasi rito che ha del magico: lo scanda-
glio pagina per pagina di un contenitore che diviene tanto una sorta 
Wunderkammer rinascimentale quanto un luogo di continua verifica 
e sperimentazione polisensoriale e delle coordinate spazio-tempo, 
come un audacissimo laboratorio di tecnoscienza.

Adriano Spatola 1977 Il fatto è che la trascrizione segnica di un universo verbale 
comporta un ulteriore dato che Fontana ha saputo utilizzare perfettamente: si tratta 
di una variabile, ossia di un adeguamento grafico alle varie presenze della paro-
la come immagine, o dell’immagine come parola/segno. Tale adeguamento grafico 
segue l’andamento dei significati, naturalmente non soltanto per esaltarli ma anche 
per contraddirli, e si snoda di pagina in pagina lungo un percorso irto di ostacoli, di 
tergiversazioni che a volte è facile enucleare dal contesto e a volte 
invece si stemperano nel mare magno 
dell’accumulazione

linguistica che è poi, in trasparenza, la sconnessa filigrana del testo. Se pensiamo 
alla pagina come al frammento di un corpus esposto a una dissertazione filologica 
inesauribile, maniacale, vediamo che il suo esserci in superficie rende vitale il suo 
esserci in profondità, e che i due stati di esistenza possono confluire tanto nel 
verbum che nel signum: i frammenti sono nel primo caso elementi costitutivi di 
una concatenazione di apparenze logiche (il discorso come argomentazione), nel 
secondo caso invece si costruiscono in uno spazio vuoto, astratto, che è anche 
mentale. Fontana lavora dentro questo spazio a più dimensioni (non si tratta dunque 
soltanto dello spazio bidimensionale della carta) proprio in quanto tiene presente 
l’insoddisfazione dell’orecchio rispetto all’occhio, ovviamente sempre privilegiato 
nel caso di un testo visuale. Il che non vuol dire che il poema/partitura ha esigenze 
irrinunciabili, tra le quali non esiterei a collocare una eventuale sonorizzazione, 
sempre ammesso che tale sonorizzazione fosse in grado di rispettare non soltanto 
il procedimento di notazione (e cioè l’analisi grafica del materiale linguistico) ma an-
che la tessitura dei significati, questa volta considerati in sé, quasi indipendenti dal 
segno. La contraddizione non è affatto casuale, anzi si spiega benissimo ricorrendo 
di nuovo al concetto di discorso parlato, e di “lettura parlata” […].
Lamberto Pignotti 2004 Partendo dalle avanguardie del primo Novecento, 
Fontana implica criticamente e documentariamente una fitta serie di opere, movi-
menti, materiali e autori italiani e stranieri riferibili a simili categorie interdisciplinari e 
“inter-disciplinate”, arrivando alle più recenti esperienze, dando concretamente vita 
ad un’opera che pur assommando e correlando poetiche tra le più variegate riesce 
ad offrirne non pochi denominatori comuni e una globale e riconoscibile identità, 
disegnando una mappa attendibile a cui da ora in poi sarà sconsiderato 
prescindere.
Strumento di documentazione e punto di riferimento “La voce in movimento” 
implica e alimenta altre voci e altri movimenti. Giocando anzi sulle parole, ma 
neanche tanto, si potrebbe dire che essa implica e alimenta voci altre e mov-
imenti altri, declinandoli potenzialmente al futuro. 
Marcello Carlino 2009 Eccola l’intermedialità, appunto, di cui un prece-
dente e un ganglio teorico è il montaggio, caro a tutte le più grandi avan-
guardie (e intendiamo il montaggio nell’accezione sinestetica in cui lo 
rilegge Ejzenštejn): non l’allineamento o la contaminazione di taglio 
postmoderno, non il concorso a gerarchia prestabilita e a graduatoria 
chiusa, non la turnazione economica e strumentale dei linguaggi così 
che uno prevalga e gli altri gli facciano corona, non una sintassi pre-
ordinata con significati prescritti a corredo, l’intermedialità è più della 
(è altro dalla) multimedialità (multimediale si è soliti definire la co-
municazione nell’odierno clonato e ottenebrante villaggio globale), 
è convegno sinestetico in cui flussi plurilinguistici e plurisemiotici 
circolano scambiandosi valenze e proprietà, è fittissima inter-
locuzione di codici e di forme espressive, è per ciò uso della 
tecnica non nel verso di una semplificazione del testo e di una 
rastremazione del messaggio, ma nel verso di una compli-
cazione, di un rinforzo polisenso, di una protesi mobilizzante e 
di una amplificazione della performatività delle scritture, di un 
coadiuvante della espressività e della gestualità e dunque 
della concretezza materiale, “organica” dell’evento artistico 
restituito come “corpo” pusante e vitale. 

Paul Zumthor 1990 Il vocema diviene nello 
stesso tempo suono, parola, frase, discor-
so, inesauribilmente; e lo diventa nella pro-
pria continuità ritmica. È così che si può, con 

Giovanni Fontana, assicurare che la poesia 
non solo è con la voce e nella voce, ma 

dietro la voce, all’interno del proprio corpo, 
da dove vengono dominati il canto, i sospiri, 

i soffi, gli ansiti e tutto ciò che, al di qua 
e al di là del dire, è segnale dell’inespri-

mibile, coscienza primordiale dell’esis-
tenza. Giovanni Fontana parla in questo 

senso di poesia dilatata; Henri Chopin, 
a proposito delle sue Saintes phonies 

evoca la dilatazione sonora. Anche se 
questi autori non attribuiscono alla pa-

rola dilatazione un identico senso, il 
loro legame, l’insieme di tutto ciò che 

essi rappresentano, si rivela nella 
referenza spaziale del radicale dilat-, 
che nota l’allargamento, l’amplificazione 

fino ai limiti, mal concepibili, di uno spazio che 
ci ha preceduto, ci circonda, ci permette di esistere 

e che perdurerà oltre la nostra esistenza.
È attraverso questi principi che la Poesia Sonora si richiama 

al corpo, come realtà primigenia e ultima [...]. La voce emana dal 
corpo totale e ad esso ci riconduce: corpus e spiritus, come scrive 

ancora Giovanni Fontana, ambiguo fiato, sorta di grido primigenio, 
sonorità destinata ad estinguersi con l’ultimo respiro, identificata da 
un gesto del corpo, dal gesto più semplice e più radicale: quello di 
vivere.

Bernard Heidsieck 1989 Giovanni Fontana, microfono in mano, sta 
per affrontare il regno delle ombre. Giovanni Fontana, microfono in 

mano, sta per scontrarsi con l’ignoto. Cerca di risvegliare, di addomes-
ticare, di interrogare certe ultra-voci, che si sospetta siano là, tutt’intorno, 

a fior di pelle, d’aria, di pareti, a fior di diffusori acustici […] Giovanni Fon-
tana, microfono in mano, corre da una cassa all’altra, da sinistra a destra, 

da destra a sinistra, non esitando, per tutto il suo rito, per tutta la sua danza 
sacrificale, ad esporsi a rischi incontrollabili. Osa infatti interrogare alternati-

vamente quei due altoparlanti, quelle due bocche d’ombra, avvicinandosi, cer-
tamente con precauzione, microfono teso, per tentare di conoscere finalmente 

quel che hanno nel ventre, quel che hanno da dire, da rivelare, da vomitare […]. 
Ma Fontana infaticabilmente, imperturbabilmente, non esita a ritornare, ritornare 

e ri-tornare ancora nella fossa dei leoni, nella gabbia, con il suo abito bianco sacri-
ficale o da esorcista, sforzandosi sempre, e sempre di più, di far parlare la sfinge e 

strapparle il suo segreto. È la lotta dell’angelo con… Chi oserebbe affermare che non 
ci riuscirà? Cerchiamo di essere attenti, allora, e non perdiamolo di vista, soprattutto! 

Abbiamo molto da imparare dal suo combattimento. Tra la voce e l’assenza…



Mario Lunetta 2004 Da anni, il modus più 
peculiare del lavoro in poesia di Giovanni Fontana 
è la fuoriuscita della parola da se stessa, certo con 
modalità multidirezionali, anche nei casi in cui il 
“rispetto” per gli assetti consolidati del lessico e della 
sintassi si presenti in forme più certe e per così 
dire “diplomatiche”; ma specialmente volgendosi 
a due sbocchi: quello del visuale e quello del-
la phonè. […] Ecco allora che ciò che conno-
ta la presenza attiva di un autore siffatto nel 
panorama italiano e internazionale è un 
massimo di apertura nei confronti di tutte le 
sperimentazioni e al tempo stesso un 
massimo di scelta […].
Silvia Freiles 2003 Giovanni Fontana, 
con “Risonanze” (Catania, Carte d’arte 
mostre), pure apparentemente in continuità 
con gli esiti di una ricerca sperimentale di 
fusione tra segno verbale, iconico e visuale, 
cominciata in poesia da Mallarmé e scan-
dagliata dalle grandi avanguardie storiche, 
compie un’operazione volta a ribaltare i fon-
damenti epistemologici stessi dell’opera d’arte, 
considerata finora come oggetto finito e predefini-
to, che, staccandosi dalle mani dell’autore vive di 
luce propria e intreccia molteplici legami con il lettore, 
a tal punto che neanche l’autore stesso possa più parlarne 
perché sarebbe ripetere il già detto, spiegare ciò che è già con-
cluso, “perfectum” e che in ultima analisi forse non gli appartiene più. 
L’opera di Fontana invece perde volutamente l’autonomia che le derivava 
dall’essere “altro” ritornando all’identità di voce e pensiero-creazione, tornando, 
con un grande recupero di oralità a non potere più fare a meno della presenza fisica 
dell’autore-esecutore. […] Dunque le lunghe carte arrotolate a mo’ di kakemono, partiture a 
volte complesse e aggrovigliate, altre volte semplici, in attesa di essere lette e trasformate in qualcosa, 
musica, video, performance teatrale, o soltanto pura vocalità al limite del canto, si pongono all’occhio 
dell’osservatore come mistero da investigare dinamicamente, intessuto di suggestioni tipografiche ed 
evocative, numeri, note, vocali, pause correlate da molteplici rapporti. Le continue germinazioni 
sinestetiche e metaforiche risultano bilanciate da un ordine nascosto e sempre passibile di inte-
grazioni, in una parola inesauribile: macrocodici da decifrare srotolandoli come papiri o “partiture” 
scarne ed essenziali, i cui particolari vengono spesso dilatati attraverso l’uso di mezzi tecnologici ed 
informatici per renderne la centralità del segno. […] La polisemia attribuita al segno che è pre-testo, 
secondo una definizione dello stesso Fontana, per aprire l’opera ad altre dimensioni da 
ri-progettare, finisce per superare di gran lunga la valenza espressiva e concettuale della poesia 
visiva, volta a contrastare la società consumistica, per realizzare l’utopia dell’opera d’arte totale.
Francesco Muzzioli 2007 Una raccolta poetica di Giovanni Fontana è un libro da leggere con 
tutti i sensi desti, poiché chiama a collaborare diverse forme artistiche, com’è naturale, essendo 
l’autore uno dei capofila dell’esperienza sonora e verbovisuale in Italia; la sua opera non potrà 
che essere interdisciplinare, multimediale e sinestetica. […].

Del resto, chi anche solo una volta ha ascoltato Fontana dal vivo, potrà reimmaginare i versi 
sulla pagina come se fossero eseguiti dalle molteplici facoltà della sua voce, ora stentorea ora 
sussurrante, ora sibilata come frusta e ora mancante nel bisbiglio. […] Quella di Fontana è 
pienamente una scrittura in vista (per usare il titolo dell’ultimo libro di Marcello Carlino che, tra 
l’altro, dedica all’opera di Fontana una delle letture finali). Visivi sono non solo i segnali che 
dicevo (una sorta di nuova e creativa marcatura o punteggiatura sonora), che già obbligano a 
una lettura particolare, tale da trasformare la scrittura in uno spartito. Vi è inoltre la disloca-
zione dei testi, la composizione direi “mallarmeana”, che crea mediante la spaziatura dei versi 
svariatissime e curiose figure d’ogni tipo […].Vorrei sottolineare innanzitutto il plurilinguismo 
lessicale che annovera, oltre agli apporti delle lingue straniere – naturali per un performer in 
giro per il mondo – anche quelli del dialetto e della lingua 
antica, che sono molto meno usuali nel dizionario delle 
avanguardie. Tali apporti fanno consuonare i testi di 
Fontana con sperimentazioni come quelle della Terza On-
data che, alla fine del Novecento, hanno recuperato le lingue 
in via di sparizione (tale il dialetto, ma anche la lingua letter-
aria che, ormai, non è altro che un dialetto la cui com-
prensione è limitata a gruppi ristretti) come corpo contun-
dente da lanciare in faccia al processo d’impoverimento della 
“lingua di plastica”. Qui già comincia a delinearsi la tenden-
za “conflittuale”, che anima i testi più recenti di Fontana. La 
funzione polemica della lingua poetica, il suo vitalismo vocale 
che assume forma e impeto di invettiva […], per cui la felicità 
infantile della libera fonazione si converte in attacco contro la 
lingua dominante e il suo potere persuasivo, in realtà stato di 
ricezione inerte e depauperamento espressivo. […] Aggiungo 
una notazione non di poco conto riguardo alla questione dell’io. 
L’io è ormai divenuto immancabile, non solo nel senso comune 
poetico di una poesia che si fa sempre più valvola di sfogo del 
vissuto, ma proprio in quel linguaggio standard che è la koinè 
mondiale della poesia. Invece, nei testi di Fontana, che ha ben 
assimilato la “riduzione” delle neoavanguardie, l’io è praticamente 
assente: rigorosamente, come vuole la pratica verbovisiva, l’io è 
l’operatore che sta al di qua dell’operazione (è sulla scena ma non 
nel testo). Là dove l’io emerge è in funzione metapoetica e allora 
dice quello che sta facendo […]; oppure si ribalta in uno svuotamen-
to autodenigratorio […]; o ancora prende a carico del soggetto la 
carica contestatrice dell’invettiva. In ogni caso siamo sempre ben lon-
tani – per fortuna – dalle melense atmosfere della confessione lirica.
Pierre Garnier 1996 Ecco parole che respirano e lavorano nel loro 
atelier verbale; Mallarmé per primo ha fatto sì che i caratteri riprendes-
sero a respirare, che le parole si rimettessero al lavoro dopo essere 
state costrette per secoli nella gogna del poema a stampa. È così che 
bisogna prima di tutto intendere la poesia visuale e la poesia sonora, 
lasciando che il corpo linguistico respiri di nuovo nel suo spazio. 
Angelo Trimarco 2002 […] La poesia deve abbandonare la “galassia 
di Gutemberg” la configurazione della pagina e, anzitutto, la linearità 
della scrittura. Deve avventurarsi, contaminandosi, oltre l’immunità pro-
tettiva del suo codice. Così, la poesia, ricondotta alla sua radice, poiesis,

è, piuttosto, avverte Fontana, “fare”, “strutturare”, ma anche “agire”.
Il testo poetico, radicalmente, diviene “testo integrato”, “ipertesto multipoieti-
co”, “ultratesto trasversale”: parole, termini, nozioni che indicano come, appunto, il 
suo lavoro poetico, abbandonata la “galassia di Gutemberg”, si apra all’agire. Dell’agire 
la performance è anche per lui la destinazione finale.
Arrigo Lora Totino 1981 Il carattere essenziale di Radio/Dramma era di porsi come registra-
zione d’un monologo interiore intersecato da voci-rumori esterni concitatamente dialoganti. 
La voce dell’io poteva il più delle volte essere attenuata, o soffocata del tutto, da tali interventi 
in una inesauribile gamma timbrica e tonale. L’io si perde, si ritrova nel caotico balbettio che 
è il tessuto della banalità quotidiana. Era dunque un poema-partitura, con battute visuali, che 
si ricollegava alla tipografia libera espressiva delle tavole parolibere futuriste: basti pensare a 
Zang Tumb Tuuum di Marinetti o a Piedigrotta di Cangiullo, nonché al manifesto della Radia 

per una poesia radiofonica, lanciato da Marinetti e Masnata nel 
1933. Non a caso Fontana è uno dei migliori poeti sonori italiani 

[…].
Eugenio Miccini 1996 Giovanni Fontana, delle cui “poesie so-
nore” mi sono altre volte occupato, ha fatto spesso incursioni in 
quel territorio, appunto, della “poesia visiva” con la competenza e 
l’eleganza dell’architetto e del grafico che manipola e combina scrit-
ture e immagini. Questi suoi Paysages sono la prova di una tensione 
o di una convergenza fra codici eterogenei, che lui stesso designa, 
con una varia e sintomatica nomenclatura, come “sensi confusi”, qui 
proprio nel senso di fusi insieme, “frontiera”, “incroci”, “confini”, “ingan-
ni” [...]. 
Paolo Guzzi 2004 […] La derivazione futurista è piuttosto evidente nel 
suo lavoro, si pensi a quei “Teatrini in due battute” che ricordano il tardo 
futurismo di un Achille Campanile e ai numerosi omaggi di poesia sonora 
che egli fa a Marinetti, a Cangiullo, a Hugo Ball. Esperto di tecnologia multi-
mediale, le sue azioni si distinguono anche per l’uso accurato dei mezzi che 
oggi ci offre la telematica. 

Un senso profondo del teatro lo pone tra i migliori performer non solo 
per le idee ma anche per le realizzazioni dei suoi interventi, come 
regista e come artista che si presenta come se stesso con un’accuratez-
za che, non priva di eleganza, si applica specialmente alla voce, di cui 
conosce ed esercita le minime sfumature, pur senza cedere alla facile 
esaltazione di sé e al gigionismo tipico di certi attori. In realtà Fontana 
applica pienamente il concetto del verbo-visivo sulla scena, per cui un 
testo vive di molte modalità interagenti, spalmandosi sulla scena come 
linguaggio e non come personaggio […]. Il suo è teatro colto, le sue 
“azioni” sono complesse ed articolate, ci sono precisi e forti riferimenti 
culturali. I suoi testi scritti sono, come egli stesso sostiene, dei pre-testi 
che costituiscono un “progetto poietico” da realizzare mediante la lettura 
sonora, una musica interna, quindi uno spartito […]. 
Henri Chopin 1983 Fontana indica le sue prove come “radio-drammi” 
che sembrano obbedire ad uno stile iterativo, ma in una dimensione 
spaziale estremamente affascinante; utilizzando variazioni di suono e di velocità, 
nelle sue pièces egli crea un luogo sonoro fortemente ricco, talvolta

ironico, immaginativo, che ci allontana definitiva-
mente dai vecchi luoghi poetici. Della stessa scuola 

di composizione del fiammingo Paul De Vree, come lui 
Fontana ci cattura, ma, in più, con una voce superba.

Stefano Lanuzza 1979 Giovanni Fontana registra, in 
Radio/Dramma, un monologo beckettiano e nihilista, in-

tersecato da lacerti cartacei, da voci pluristratificate, da 
rumori, gridi e silenziosi spazi bianchi, da filologie e segni 

proteiformi, il tutto polverizzato in sillabe, in lettere, in codici 
che rigettano il proprio senso per offrirsi drammaticamente 

all’anarchia e alla deformazione, all’eversione permanente 
e alla sperimentazione, ciò che non esclude il contemplare lo 

scarno profilo di un ironico, afasico fantasma.
Giorgio Zanchetti 1996 Giovanni Fontana si è mosso sul terre-

no programmaticamente vago di una “progettualità” estesa: si è 
dedicato alla sperimentazione verbo-visuale e sonora,  ma anche 

alla poesia lineare, al teatro, alla musica, all’architettura, sforzan-
dosi di intendere ciascuna di queste esperienze come un segmento 

aperto di un ramificato progetto complessivo. Ha scritto Adriano Spa-
tola a proposito del suo lavoro verbo-visuale: “Se pensiamo alla pagina 

come al frammento di un corpus esposto a una dissertazione filologica 
inesauribile, maniacale, vediamo che il suo esserci in superficie rende 

vitale il suo esserci in profondità, e che i due stati di esistenza 
possono confluire tanto nel verbum che nel signum: i fram-

menti sono nel primo caso elementi costitutivi di una 
concatenazione di apparenze logiche (il discorso come 

argomentazione), nel secondo caso invece si autocostruis-
cono in uno spazio vuoto, astratto, che è anche mentale”.

Marco Palladini 2016 Dopo la recente dipartita del quasi novan-
tenne Arrigo Lora Totino antesignano e portabandiera della poesia 

sonora in Italia, non ho dubbi nell’indicare in Giovanni Fontana (1946) il 
massimo rappresentante nazionale di questo campo di ricerca vocale-mu-

sicale, di cui è anche esimio studioso, critico e teorico […]. In verità, Fontana 
(Gianni, per gli amici) è anche tante altre cose che egli condensa nella definizione 

di poliartista. Architetto, scrittore, artista verbovisivo, musicista, regista, Fontana è un 
soggetto multitasking o neorinascimentale, un ‘poeta totale’ nel solco di una vocazione 

sperimentale mai placata e sempre rilanciata, che egli ha finito per ‘segnificare’ nell’espres-
sione “Epigenetic Poetry”. Epigenetico è termine mutuato dalla biogenetica, nel cui ambito 

indica quei mutamenti che modificano il fenotipo senza toccare il genotipo, ovvero senza 
cambiare le corrispondenti sequenze di DNA.

Nella prassi artistica le ‘epimutazioni’ potrebbero riferirsi a tutte le variazioni 
fenomenico-creative dell’azione poetico-sonora senza intaccare il codice basico di questa 

disciplina espressiva. Epigenetic Poetry è anche il titolo del long playing vintage, cioè in vinile, 
che Fontana ha da poco pubblicato per l’etichetta Recital Twenty. Una scelta, quella del vinile, 

voluta dall’editore Sean McCann e pensata per un mercato di collezionisti, ma poi in linea con un 
interpessante e lodevole revival dei dischi in vinile (se non contro, accanto all’era degli mp3), 

celebrato da poco in un volume di Mike Evans: Vinile. Il disco come opera d’arte (Feltrinelli, 2016).

Un’opera d’arte è sicuramente l’ellepì di Fontana che ha la struttura di una antologia dei suoi lavori dal 1968 al 
2014, assemblata dallo stesso McCann per rispettare la classica partizione in due facciate del disco e il suo 
limite di durata che va poco oltre i quaranta minuti. Un’operazione, va detto, non nostalgica, ma che semmai 
riafferma il valore della memoria artistica per un percorso di quasi mezzo secolo, marcato da una indefettibile 
coerenza di linea di ricerca e di qualità esplorativa.
Anche per chi come il sottoscritto conosce da più di trent’anni il lavoro di Fontana, il riascolto del suo ‘the 
best of’ concede molte sollecitazioni e riattiva tanti ricordi per un lavoro considerato in Italia solo in un am-
bito specialistico, ma che invece all’estero tuttora gode di ampi riconoscimenti e apprezzamenti.
Soprattutto ascoltando con attenzione il disco balza in evidenza che quella di Fontana è, in buona misura, 
un’opera unica, epigenetica appunto, ossia procedente diacronicamente per variazioni e microvariazioni 
che arricchiscono ed implementano la matrice originaria della sua azione sonoro-vocale.
[…] Il corpovoce elettrico di Gianni Fontana da quasi cinque decadi viaggia verso finimmondi sonori 
sempre liquidi, instabili, allarmanti nei nostri padiglioni auricolari che sono, come sapeva Friedrich 
Nietsche, il precipuo organo della paura. Altresì la ‘poetenza’ della sua organazione polifonetica 
complessa mette costantamente le voci in dialogo con se stesse. Da un dentro a un dentro, come 
voleva Carmelo Bene. Per sognare di proiettarsi ai confini del pluriverso.


