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Il valore dell’aspetto grafico in poesia viene troppo spesso trascurato nel mondo scolastico. Il 

percorso che segue, certamente non esaustivo, vuole proporre degli spunti per approfondire il 

tema, attraverso, da una parte, l’osservazione della persistenza nella storia della cultura di 

un’interferenza tra scrittura e immagine e, dall’altra, lo studio di alcune esperienze significative 

della scena asemica/poetico-visiva italiana odierna. 

Dall’accostamento di autori più “canonici” (come Apollinaire o Govoni) ad autori contemporanei – 

che ringrazio per la partecipazione – emerge un quadro d’insieme che ci parla della scrittura come 

pratica quadridimensionale, in grado di raccogliere oltre al significato e al significante anche 

l’immagine e il gesto (quindi il corpo). Molto più di quanto – io credo – le forme scolastiche 

standardizzate spesso siano in grado di suggerire.  



 
 

  Incipit del Vangelo di Luca nell’Evangelario di Lindisfarne (VIII sec.): parola e 

immagine nella miniatura europea. 

Il dialogo tra scrittura e arte figurativa è parte fondamentale della cultura 

europea pre-gutenberghiana. Le forme contemporanee di scrittura asemica e di 

poesia visiva tendono a recuperare questa istanza, storicamente accantonata 

dall’indebolimento dell’idea di libro come oggetto.  



Mi Fu, Montagne e pini in primavera (particolare, XI sec.): la calligrafia 
cinese. 
Nel mondo orientale il potere grafico-visivo della scrittura si è forse meglio 
conservato. La calligrafia è codificata come arte a sé stante e conserva una 
propria cifra – potremmo dire – rituale, oltre che estetica.  
In quest’opera di Mi Fu vediamo in particolare interagire fra loro disegno e 
scrittura, che pur occupanti spazi diversi obbediscono allo stesso tipo di linea, 
alla stessa sinuosità. 



 
 

Un’opera di Huaisu (VIII sec.): la calligrafia corsiva cinese. 
Tra le varie forme calligrafiche di origine cinese, di 
particolare interesse è quella corsiva, di cui Huaisu è stato 
grandioso interprete. Dal tratto meno controllato e più 
inquieto, la calligrafia corsiva sorprende per la somiglianza 
grafica rispetto a molte soluzioni asemiche contemporanee. 



 
  

Corano del XII secolo: la calligrafia araba. 
Anche nel mondo arabo la dimensione estetica e gestuale può 
assumere un ruolo significativo nella pratica della scrittura. In 
questo esempio – che per contesto religioso possiamo 
accostare alle miniature europee – seguiamo l’intarsio vivace 
dei colori fondersi del tutto con l’eleganza della grafia. 



Guillame Apollinaire, da Poèmes à Lou (1915): il calligramma. 
Un sicuro riferimento per la poesia visiva contemporanea è Guillame 
Apollinaire. I suoi calligrammi consegnano alla parola un ruolo ulteriore 
rispetto a quelli che detiene tradizionalmente (il significato e il 
significante), ovvero la significazione dello spazio; la descrizione verbale 
di un fenomeno si rispecchia nel suo ritratto e il linguaggio ottiene, nei 
confronti della realtà, un ruolo di ecfrasi al quadrato. 



Corrado Govoni, Il palombaro (1915): interazione tra disegno e 
scrittura. 
La scrittura e l’immagine compaiono di nuovo distinti e dialoganti in 
questo lavoro di Govoni. Come nel caso delle calligrafie cinesi, anche 
qui troviamo una comunanza di tratto fra disegno e parola, ma ciò che 
maggiormente intriga, in questo caso, è l’antitesi semantica: al disegno 
gradevole e naif si oppongono didascalie cruenti, che smontano, 
tramite l’esercizio mediato della lettura, l’impatto immediato 
dell’immagine.   



Man Ray, Lautgedicht (1924): l’arte dell’eliminazione del senso. 
In questo lavoro di Man Ray assistiamo a una contraddizione ancora più forte: 
immagine e segno non si scontrano sul terreno del tema, ma l’immagine 
cancella integralmente il segno, agisce in sua opposizione. L’opera qui è non la 
creazione bensì la cassazione, la trasformazione del linguaggio in qualcosa di 
inaccessibile, ma che proprio in quanto tale apre orizzonti polisemici oltre il 
limite dell’alfabeto. 



 
  

Nicanor Parra, da I quattro sonetti dell’Apocalisse (1924): dire 
l’Apocalisse vs fare l’Apocalisse. 
Leggermente diverso ciò che fa Parra nei suoi famosi quattro 
sonetti, dal momento che sì, opera una cassazione al pari di Man 
Ray, ma sostituisce la lettera non con una semplice immagine 
(benché nera e vuota), ma con un simbolo ulteriore, di tipo 
iconografico. Si forma così uno scarto tra il raccontare l’Apocalisse e 
il metterla in atto, in primis cancellando il linguaggio verbale e 
mostrando un cimitero, l’Apocalisse effettiva. 
 



 
  

Nanni Balestrini, Potere operaio (1969): il ready made, la poesia concreta e il linguaggio dei 
media. 
All’interno del Gruppo 63, Balestrini è tra i poeti che più hanno risentito l’impatto del linguaggio 
mediatico sulla società. In quest’opera, costruita con titoli e articoli di giornale, il poetico è 
affidato a un dialogo tra concretezza del linguaggio (dimensione e carattere dei testi) e pratica 
del ready made (la società mediatica è già pervasa dal linguaggio e l’artista manipola il già detto). 

 



Alighiero Boetti, Ciò che sempre parla in silenzio è il corpo (1974): rapporto tra parola, corpo e 
gesto. 
Un’altra dimensione che la poesia visiva o asemica schiude è quella del gesto, che implica il 
coinvolgimento del corpo non solo come strumento produttivo-meccanico, ma come strumento a 
sua volta significante-simbolico. Famosa è la frase di Alighiero Boetti “scrivere con la sinistra è 
disegnare”: la dimensione creativa viene scoperta nella parte dis-educata, pre-alfabetica della 
persona, che conserva un più immediato contatto tra i moti del corpo e l’espressione. Nell’opera 
qui sopra si affrontano, nel gesto, proprio le due energie creative dell’umano: quella razionale e 
culturale della mano destra, quella scorretta e immaginifica della mano sinistra. 



Corrado Costa, Le bisbiglie bisbigliano (1990): la scrittura nello spazio e la sua 
relazione con la materia. 
In quest’opera di Corrado Costa la scrittura supera il foglio e si muove nello spazio. 
In particolare possiamo osservare una produzione asemica (che simula – ma solo 
simula – le forme del linguaggio alfabetico) aderire a un oggetto e non varcarne i 
confini. Ne viene una rielaborazione del concetto di “foglio”, in grado di conserva 
reperò l’istanza di scrittura che significa uno spazio, lo delimita ed elegge a terreno 
poetico. 
 



Giovanni Fontana, da L’immaginazione poetica (2006): la poesia visiva e il collage. 
La poesia visiva può facilmente entrare in contatto con l’arte del collage. In 
quest’opera di Fontana vediamo brandelli di linguaggio, anche musicale, che si 
manifestano infranti non solo perché decontestualizzati ma anche perché 
materialmente smontati, fino alla rottura delle unità simboliche (le lettere). Le 
parole non possono più significare se non nella dimensione dell’immagine, della 
posizione, del colore. 



 

Giovanni Fontana, da Canti (2000): sabotaggio del pentagramma. 
Questo Canto di Fontana ha il compito di smontare l’architettura 
su cui si fonda il sistema del pentagramma. Ciò avviene attraverso 
l’innesto sullo stesso di altre pratiche verbo-visive (parti di 
giornale, scrittura a mano, disegni) che provocano un’interferenza 
tra i linguaggi e dunque una loro generale manomissione. 



Un’opera di Giorgio Moio (2019): scrittura asemica e collage. 
Sulla scia di Fontana Moio accosta linguaggi differenti (il collage con 
pagine di giornale, il disegno, la scrittura asemica e quella semica), 
posizionandoli tuttavia in spazi del foglio ben definiti e separati. Più che 
l’interferenza abbiamo quindi in Moio una forma di presentazione: la 
frase a destra «e arrivò il tempo della poesia» è il messaggio tramite cui 
l’opera mostra allo spettatore le capacità della poesia stessa: visiva, 
verbale, asemica. 



 

 

Alfonso Lentini, Resistere (2020): attraversamento del supporto e scrittura nello spazio. 
Anche quella di Lentini è una scrittura nello spazio, in cui si assiste però a una maggiore 
attenzione verso questione del supporto. La foglia segna non solo un superamento del 
supporto tradizionale (come in Costa), ma permette di giocare con l’idea stessa di volatilità del 
foglio: la scrittura (ottenuta con timbri) trapassa il supporto, ne svela – in stile Lucio Fontana – 
la tridimensionalità. 



Francesco Aprile, Abbecedario asemantico (2018): le fondamenta 
dell’incomprensibile. 
Se l’asemico/asemantico si fonda sulla rottura della biunivocità tra segno e 
referente, titanico e insieme parodico è il tentativo di Aprile di darne un 
abbecedario. Il risultato infatti è un magma indefinito in cui campeggiano 
forme asemiche accanto a rigurgiti alfabetici, che dalla forma di rigurgiti, 
appunto, cioè di residui incapaci di significare, non riescono ad affrancarsi. 



 
  

Francesco Aprile, Latenza (2018): il glitch come svelamento 
dell’illusione. 
Il mondo digitale amplia moltissimo le possibilità pratiche 
della manipolazione della parola. In Latenza Aprile 
sottopone una scrittura ancora alfabetica alle sfasature del 
glitch, che non solo nullificano la capacità semantica ma 
svelano integralmente l’illusione del linguaggio, la finzione 
della quarta parete del significato. 
 



Italo Carrarini, da Il cammino nelle terre mutate (2019): l’arte del 
camminare e l’arte della scrittura come forme di attraversamento dello 
spazio-tempo. 
L’opera di Carrarini, in generale, ha molto insistito sul gesto artistico del 
camminare, inteso come superamento per via performativa della 
rappresentazione, sostituita dall’esperienza. La scrittura gli occorre dunque 
come pratica analoga di attraversamento: può significare uno spazio (la 
sagoma dei piedi), è l’atto, e non la rappresentazione, del tempo. 
 



Italo Carrarini, da Trascrizioni (2020): la lettura come scrittura di sé e il “dimenticare a 
memoria”. 
Nella serie Trascrizioni Carrarini esegue una riscrittura integrale, a mano e sovrapposta di 
alcuni libri. Il risultato è una forma illeggibile, che corrisponde però – allegoricamente – alla 
sedimentazione della lettura nel sé: leggere significa riscrivere all’interno del proprio esserci e 
ciò che viene letto si plasma in noi come tessuto organico, smontato dalla costruzione 
alfabetico-razionale e in quanto tale per noi significante. 
 



Un’opera di Cristiano Caggiula (2015): l’incomprensibile asemico dialoga con la 
razionalità geometrica. 
Un’antitesi profonda è alla base di questo lavoro di Caggiula: la scrittura asemica è 
accostata a forme geometriche o obbedienti all’esattezza di una scrittura digitale. Come 
nelle opere cinesi abbiamo il disegno accanto alla scrittura, ma ne vengono radicalizzati 
gli (opposti) esiti: il disegno si rafferma nella sua parte più logo-centrica, matematica; la 
scrittura al contrario procede verso l’incomprensibile. 
 



 

 
  

Enzo Patti, da Stanze/strofe asemiche (2018): la scrittura asemica rifunzionalizzata a disegno. 
Il talento grafico porta Enzo Patti a rifunzionalizzare la scrittura a disegno. Il significato verbale 
è rigorosamente abolito, ma il tratto scrittorio viene curato al punto da produrre a sua volta 
delle rappresentazioni, non più per via referenziale ma tramite l’immagine. Le possibilità di 
quest’operazione non riguardano semplicemente un recuperato dialogo tra scrittura e figura, 
ma possono, come in quest’opera, portare la scrittura a condizione di possibilità dell’immagine 
stessa, in forma di stanza ospitante. 



 

 
  

Enzo Patti, Torre asemica (2021): la scrittura come arte illusoria. 
Altra strada che può percorrere la scrittura asemica trasformata in disegno è quella di giocare 
con lo spazio del foglio, costruendo pur nella sua bidimensionalità spazi o illusioni di spazi 
ulteriori. È il caso della Torre asemica, tramite cui Patti solleva visivamente la scrittura oltre la 
terra del foglio. La quadrimensionalità della parola è qui al grado massimo.  



 

 
  

Enzo Patti, Manoscritto (2021): la scrittura che disegna, il disegno che scrive. 
Al pari di Torre asemica, Manoscritto gioca con lo spazio illusorio e permette alla scrittura-
disegno di bypassare la referenzialità verbale e cadere in quella pitturale. In questo caso, 
tuttavia, si innesca un meccanismo ancora più sottile, un loop determinato dal fatto che 
l’oggetto della rappresentazione è un libro: la scrittura trascende nel disegno, si rifunzionalizza 
in tratto; il disegno così ottenuto conduce la scrittura (che possiamo definire angelica, 
trascendentale) delle pagine del libro. 



Un’opera di Marco Giovenale (2016): la scrittura come infrazione 
dello spazio. 
La dimensione gestuale è molto presente in quest’opera di Giovenale. 
In particolare, il gesto rema in questo caso non verso la produzione di 
linguaggio, bensì verso la sua distruzione. Un foglio scritto viene 
strappato e il linguaggio diventa asemico in quanto extra-
testualmente annientato. 
 



 

Un’opera di Marco Giovenale (2019): scrittura sfocata e potenza dell’illeggibile. 
Anche in questo caso a smagnetizzare il potere referenziale del linguaggio interviene una forza 
esterna al testo. La capacità – nel senso di saper contenere – delle parole è sabotata non 
tramite l’invenzione di un segno oltre-alfabetico ma tramite la sfocatura di un testo esistente, 
la manipolazione ottica che lo rende illeggibile. Anche qui il digitale è un percorso privilegiato, e 
il risultato è letteralmente un linguaggio fuori fuoco. 



 

Un’opera di Andrea Piccinelli (2020): il testo come concerto di punti; la 
scrittura che genera coordinate. 
Al massimo del minimalismo è l’operazione che compie qui Piccinelli. 
Siamo ancora di fronte al superamento del compito referenziale del 
segno linguistico, ma in questo caso anche l’emulazione visiva del 
linguaggio viene portata agli estremi e forse oltrepassata. La testualità 
allusa è ottenuta infatti da Piccinelli non tramite una scrittura 
alternativa ma tramite l’indicazione di coordinate: i punti sono il segno 
della possibilità spaziale di un segno. 
 



 

 



 
  

Andrea Astolfi, Oh Bashō! (2020): la parola come energia. 
In questo triplice lavoro di Astolfi la parola è deformata fino a rendersi del tutto irriconoscibile, 
anche oltre il segno illusorio. Caratteri giapponesi vengono distorti graficamente al punto da 
trasformarsi in onde, qui mostrate in tre soluzioni cromatiche differenti. La parola perde così 
ogni sua funzione segnica, anche parodica, e diventa del tutto immagine, e per di più 
un’immagine che rimanda a forme cosmiche o chimiche o elettromagnetiche; alla base e oltre, 
dunque, ogni fisicità. 



 
 

 
  

Lungolinea a Roma (anni ‘90): la scrittura di strada. 
Anche la street art può rientrare in questo discorso ampliato a proposito del rapporto tra 
scrittura e immagine, ne segna anzi un capitolo importante anche da un punto di vista 
sociologico: la scrittura diventa qui strumento effettivamente popolare, può essere la chiave di 
una rivendicazione o di una protesta – sia anche, ad esempio e come spesso, calcistica: si 
tratta, al fondo, di scrittura come reale e concreto veicolo di appartenenza. Non solo quindi 
superamento del foglio come supporto e strettissimo legame tra immagine e parola, ma anche 
scrittura come espressione indipendente e autenticamente dal basso. 



 
 

Classe 2E dell’Istituto Vanoni di Menaggio, Rappresentiamo il nulla (2021): scrittura asemica 
collettiva. 
Rappresentiamo il nulla è l’esperimento di scrittura asemica operato in una classe di seconda 
superiore in provincia di Como. Dopo aver mostrato ai ragazzi le opere di cui sopra, ho invitato 
loro stessi a produrne una. Ne è emerso un lavoro collettivo in cui ognuno ha tentato di 
accantonare il rapporto mediato (dalla cultura) con la scrittura e di seguire uno stimolo 
interiore, inconscio, profondo, diretto verso forme diverse a seconda delle indoli personali. 
Rappresentiamo il nulla vuol dire allora non solo sforzo (poetico) di attingere al fondo 
incomprensibile dell’esistenza, ma suona anche come grido di protesta, un non detto sociale 
che ribolle. 
 


