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-
da la prosa in prosa: quindi non è assoluta-
mente qualcosa che ha a che fare con una 
sintesi di poesia e prosa. È qualcosa che 

non porsi più una questione di generi (po-

ha niente a che fare con la scrittura lineare. 

-

di pagine e pagine che non hanno nessun si-
-

-

appartengono a nessuna lingua conosciuta. 
L’impressione è quella di una scrittura leg-

ma un senso (diciamo in sintesi) “estetico”. 
PG Siamo in quello che Franco Berardi 

produzione: siamo tutti comunque anche 
dentro un sistema editoriale industriale). 

-
sione di questo tipo. Pensando anche alla 

-
-

pire che sia un cerchio che si chiude. Tutta 

-

-

-

Siamo nella posizione classica dell’insetto 
nell’ambra (che non può più di tanto in-

-

-
-

-
bro di carta. (continua)
L’intervista si è svolta il 19/5/2022 alla 
rassegna on line  IncontrARCI all’Isolotto 
con i Poeti

più che una chiacchierata. In realtà era 

-

fossi tu stesso a dirlo: ci parli della direzio-

-

-

-

cose che principalmente faccio da qualche 
tempo. Ho scritto anche parecchi libri di 

ancora) e però diciamo che tranne un li-

-

-

-

-

come se non fosse proprio più interessata 
-

dell’orizzonte di ciò che interessa a chi fa 
-

-

Marco Giovenale 
tra prosa in prosa e asemic writing


