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PREMESSA: “C’È” DEL VISIVO

Un discorso sulla fortuna della visualità negli studi letterari oggi non può
prescindere dal porsi alcune domande intorno alle ragioni di questa stessa
fortuna, alle condizioni che la hanno favorita, e soprattutto ai risultati che
se ne possono ricavare.
Bisogna subito sgombrare il terreno da un fraintendimento, e cioè che
questi discorsi sul visuale siano la riproposizione del vecchio tema del rapporto tra letteratura e arti visive, che può essere sì ricompreso nell’insieme
dei nuclei che riguardano la visualità ma che non è assolutamente sufficiente
a tener conto delle nuove istanze critiche che emergono oggi sulla scorta di
un ripensamento generale che tocca da vicino i problemi legati alla discussione sulla modernità letteraria e culturale in senso ampio.
Il problema deve essere posto a partire dal perché oggi, in un’epoca
dove le immagini prevalgono di gran lunga sulla parola, si senta il bisogno
di esplorare la parola scritta nella sua tensione verso l’immagine, o meglio
nell’interferenza espressiva e cognitiva che la lega all’immagine. Alla base
di questa svolta (“turn”, come dicono gli americani) si può ipotizzare la crisi degli strumenti che l’analisi letteraria ha sussunto per alcuni decenni dai
paradigmi linguistici e il prevalere progressivo di un’attenzione per il valore dell’immagine intesa come elemento costitutivo del discorso letterario.
Voglio citare – per rendere più esplicito il mio discorso – il divario che
passa tra alcune affermazioni dell’ultimo Calvino nelle Lezioni americane e
il breve intervento che Gianni Celati pubblica su “Alfabeta” nel 1984 con il
titolo Finzioni a cui credere. Calvino ha un atteggiamento di difesa di fronte
al dilagare del mondo delle immagini, che definisce una vera “peste” del
pensiero, dal momento che il profluvio immaginativo ha tolto forma agli
aspetti dell’espressività e intaccato il linguaggio dal di dentro. La malattia

Geroni R., Milani F. - La modernità letteraria e le declinazioni del visivo - vol. 2.indb 5

02/08/19 06:10

6

LA MODERNITÀ LETTERARIA E LE DECLINAZIONI DEL VISIVO

del linguaggio deriva dunque dalla malattia contagiosa delle immagini. Palomar è colui che tenta di arginare questa epidemia fissando piccole porzioni
di mondo non scritto e cercando di trasformarle in mondo scritto (con risultati quasi sempre deludenti per lui). Celati, che legge Palomar nel suo aspetto
di resistenza strenua alla confusione dei discorsi sul mondo, indica le foto
di Luigi Ghirri come via di sperimentazione a una nuova forma di finzione.
E questa nuova forma di finzione nasce proprio dal fatto che la letteratura
può riconquistare una zona di emotività proprio rinunciando all’enfasi con
cui di solito la scrittura cerca di cogliere il sensazionale. «Nelle ultime foto
Ghirri è riuscito ad abbassare la soglia d’intensità del suo racconto, fino al
punto da poter eliminare ogni richiamo all’insolito e insieme all’attualità».
Qui l’elemento nuovo e interessante (lasciando da parte la poetica con
cui Celati apre la sua nuova stagione di narratore) è che il visivo, nella forma
della fotografia di Ghirri, sia considerato come veicolo di un pensiero che
coinvolge direttamente anche il discorso letterario. Implicitamente, poi, è
il discorso letterario che riesce a puntare sulla fotografia una forma di attenzione che da allora è ampiamente cresciuta e ha addirittura creato filoni
specifici nell’ambito della ricerca.
Ho citato solo un esempio molto recente di quello che significa l’avvicinamento della letteratura al visivo. Se dovessi però individuare un punto storicamente più lontano, dovrei risalire al momento in cui per varie ragioni una
generazione di studiosi italiani ha messo a disposizione dell’analisi dei testi
letterari alcune competenze che derivavano da formazioni anche in ambito
storico artistico. In un certo senso, possiamo affermare che una svolta visiva
molto evidente sia stata presente nella modernità italiana fin dalla seconda
metà del ’900, quando Vittorini concepisce il «Politecnico» come una rivista dove le parole e le immagini devono collaborare insieme in uno scambio
che non significa complementarietà ma messa in atto di strategie di lettura
diverse e parallele. O quando Zavattini inizia la prime collaborazioni con i
fotografi, e crea quel reportage unico che esce con il titolo Un paese. Ma potremmo anche risalire all’indietro, e pensare al momento in cui gli scrittori
italiani (Mario Soldati, Ennio Flaiano, e poi Giorgio Bassani e Pier Paolo
Pasolini) iniziano a scrivere per il cinema e capiscono che le loro parole, in
quel caso, sono un appoggio sul quale dovranno poi crescere immagini in
movimento che con la scrittura non hanno più a che fare. In ogni caso, senza
questo appoggio, e senza un’accensione delle immagini, il racconto cinematografico non riesce a svolgersi.
Volendo poi regredire ancora lungo l’asse cronologico, arriveremmo
alla cultura tardo romantica e simbolista, quando gli scrittori (a cominciare da Baudelaire) fanno dell’attenzione per le immagini dipinte un oggetto
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specifico con cui mettere a prova la propria abilità di scrittura e intraprendono una vera gara con il visivo per riuscire a trasportarlo all’interno della
lingua scritta. L’arco che va da d’Annunzio a Emilio Cecchi o a Soffici e
a Roberto Longhi copre una parte importante della modernità, e di sicuro crea i presupposti per tutto quello che verrà lungo il Novecento e oltre.
Scrittura e pittura, scrittura e fotografia, scrittura e cinema: sono questi i
tre ambiti su cui si è mosso il nostro convegno, anche se (ripeto) il problema
del visivo non va ricondotto solamente a questi, e tantomeno è un problema
riconducibile ai rapporti diretti della scrittura con la visività.
Forse circola in molte delle relazioni e degli interventi qui raccolti l’idea
che gli studi letterari possano muoversi nella direzione del visivo proprio
per rinnovare i propri paradigmi critici nel riconoscere il movimento della
parola scritta verso l’esterno, verso il rapporto con la realtà, in una tensione che va ben oltre qualunque ipotesi mimetica. Potremmo affermare che
sempre più oggi là dove ci sono scritture nuove c’è anche del “visivo”, e le
scritture spesso entrano in un rapporto dialettico con questa componente
che predomina in ogni contesto culturale. Forse anche per questo oggi assistiamo alla traduzione visiva di molte opere del passato, così come abbiamo
assistito alla trasposizione cinematografica di tanti classici della letteratura.
Ma se guardiamo anche a studi critici recenti (penso a Valerio Magrelli che
legge Valéry, a Daniela Brogi che si occupa dei Promessi Sposi a partire dalla
cultura visiva seicentesca, a Silvano Nigro che riscopre gli appigli artistici del
Gattopardo, per non parlare delle ricognizioni amplissime di Michele Cometa dalla Germania agli Stati Uniti) ci rendiamo conto che il nostro modo
di guardare ai testi letterari è ormai impregnato profondamente di visività.
O forse lo è sempre stato, e oggi sono maturate le condizioni che qualche
decennio fa erano implicite nelle migliori scuole critiche (Padre Giovanni
Pozzi che commenta il Marino, o Ezio Raimondi che fa interagire Longhi,
Gadda e Caravaggio, Lea Ritter Santini che legge gli archetipi figurativi della
cultura tedesca nel mito di Ganimede).
Nel puntare su Letteratura e mondo delle immagini, sia reali che potenziali, abbiamo voluto dunque tenere insieme quella che ci è sembrata una
tappa importante nella cultura critica contemporanea, ma che ci congiunge strettamente con le tradizioni ermeneutiche che abbiamo alle spalle. La
modernità letteraria può essere solo un continuo intreccio di visioni e di
interpretazioni, un dialogo tra posizioni che non necessariamente coincidono ma che si integrano o correggono a vicenda. sue infinite implicazioni.
I due volumi raccolgono gli Atti del Convegno annuale della MOD, dedicato alla Modernità letteraria e le declinazioni del visivo che si è svolto presso
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l’Università Alma Mater di Bologna dal 22 al 24 giugno 2017. L’incontro
ha visto la partecipazione di numerosi studiosi italiani e internazionali che
si sono confrontati sulla centralità del rapporto tra la letteratura, le arti, il
cinema, la fotografia e le nuove tecnologie. Nella modernità letteraria lo
spazio della pagina si apre a percorsi inediti che accettano le provocazioni
del visivo e accolgono nel campo della scrittura l’icasticità dell’immagine.
Mai come nel Novecento e negli anni Zero gli artisti hanno cercato un’interazione dialettica, fatta di complementarietà o opposizione, tra la parola
scritta e il segno visivo. Questa nuova sperimentazione di linguaggi può diventare uno dei nuclei costitutivi della scrittura moderna e irradiarsi nella
complessità dei diversi generi letterari e delle loro strutture. La relazione
tra immagine e parola, infatti, diventa necessaria o addirittura pervasiva
e si ripercuote sulla fisionomia stessa dell’opera letteraria, che può essere
accompagnata da immagini, illustrata da esse, tradotta in segno grafico o
divenire costruzione filmica.
Le Relazioni presentate al convegno ripensano – alla luce di quello che
è stato definito visual turn – l’importanza della cultura visuale in tutti i suoi
aspetti e nel processo di complessità che investe la produzione dei testi, la
loro interpretazione, la loro resa mimetica e il loro contesto di appartenenza.
Chi leggerà questo corposo volume di atti si renderà conto della vita
ricchissima di potenzialità che caratterizza generazioni diverse di studiosi,
tutti uniti dall’interesse per la parola letteraria e per le suggestioni critiche
che un panorama sempre in movimento può offrire.
Così le numerose Comunicazioni suddivise nei rispettivi panel (di cui qui
si è mantenuta la struttura) offrono sotto il profilo critico sguardi innovativi ed evidenziano le profonde implicazioni del tema proposto nella cultura
attuale e nelle sue origini.
Parole e immagini
Il tema plurisecolare del rapporto simbiotico tra letteratura e arti figurative caratterizza tutta la modernità. In tal senso, l’elaborazione di nuovi
linguaggi estetici non può prescindere da una prospettiva interdisciplinare,
che intreccia parola e immagine ridefinendo i confini di entrambi i linguaggi. L’ampia gamma delle possibilità compositive va dal paroliberismo delle
avanguardie alla poesia visiva del secondo dopoguerra, dall’interpolazione di
testo e immagini alla scrittura fondata sull’ekphrasis di quadri e fotografie.
Graphic novel
Di recente il graphic novel si è configurata come uno dei generi letterari più efficaci per raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Infatti la
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narrazione che intreccia parola e disegno consente di rendere più dinamica
la narrazione, ibridando i due linguaggi e fondendoli in un unico linguaggio
autonomo e fortemente evocativo.
Scritture e nuove tecnologie
Nell’era della “rivoluzione digitale” i nuovi media hanno modificato fortemente le pratiche della scrittura, consentendo di sperimentare vere e proprie opere ipertestuali, come in precedenza non era stato possibile. L’estrema
rapidità e volatilità della scrittura sul Web costringe gli scrittori ad adottare
nuove soluzioni strutturali ed espressive per dare corpo alle proprie opere.
Scrittori che parlano d’arte
Molti scrittori si sono cimentati nella critica d’arte, alcuni addirittura
hanno cominciato la loro carriera come esperti d’arte. Risulta di particolare
interesse analizzare sia come gli autori hanno modulato la propria scrittura
in funzione dell’indagine artistica sia in che modo la critica d’arte abbia influenzato la loro prosa e il loro immaginario.
Fotografia, scrittura, foto-testo
Negli ultimi anni la sinergia tra fotografia e scrittura diviene sempre più
stretta, come si evince dai recenti sviluppi degli studi sulla “foto-testualità”.
Ormai le foto inserite nel testo si configurano non più come meri documenti
da commentare ma come vero e proprio elemento narrativo che completa
e amplia semanticamente la parola scritta. Inoltre, risulta fondamentale indagare il metodo di lavoro che viene messo in atto nelle collaborazioni tra
scrittori e fotografi.
Scrittori e cinema
Il rapporto tra scrittori e cinema è sempre stato molto stretto fin dall’invenzione della settima arte. Risulta di particolare interesse l’analisi non
tanto delle trasposizioni cinematografiche di opere della letteratura italiana, quanto piuttosto delle collaborazioni tra scrittori e registi alla selezione dei soggetti originali e alla stesura delle sceneggiature. La scrittura
per il cinema segue regole molto diverse da quella per la prosa narrativa,
con particolare attenzione per i dialoghi e i legami semantici tra parola e
immagine-movimento.
Ringraziamo i partecipanti, il Direttivo della MOD e i Presidenti dei Panel: Epifanio Ajello (Università di Salerno), Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna), Maria Cristina Benussi (Università di Trieste), Alberto
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Bertoni (Università di Bologna), Stefano Colangelo (Università di Bologna),
Ilaria Crotti (Università Ca’ Foscari di Venezia), Antonio Lucio Giannone
(Università del Salento), Giulio Iacoli (Università di Parma), Giuseppe Langella (Università Cattolica di Milano), Giuseppe Lupo (Università Cattolica
del Sacro Cuore – Milano), Niva Lorenzini (Università di Bologna), Clelia
Martignoni (Università di Pavia), Elisabetta Mondello (Università Sapienza
di Roma), Maria Carla Papini (Università di Firenze), Domenica Perrone
(Università di Palermo), Stefania Rimini (Università di Catania), Giovanna
Rosa (Università Statale di Milano), Siriana Sgavicchia (Università Straniere
di Perugia), Caterina Verbaro (Università di Roma LUMSA), Luigi Weber
(Università di Bologna).
Un ringraziamento particolare al Magnifico Rettore dell’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, Professor Francesco Ubertini, e al Direttore
del Dipartimento FICLIT, Professor Francesco Citti. Si ringrazia inoltre la
Fondazione MAST. di Bologna.
Marco Antonio Bazzocchi
Riccardo Gasperina Geroni
Filippo Milani
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LUCA STEFANELLI (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
LA PAROLA SFIGURATA.
GLI ATTRIBUTI DELL’ARTE ODIERNA DI EMILIO VILLA
COME «TEATRO DELLA CRUDELTÀ»

La comunicazione, dal titolo La parola sfigurata. Note sugli Attributi
dell’arte odierna di Emilio Villa, si propone di svolgere un breve percorso attraverso gli scritti sull’arte contemporanea di Emilio Villa (1914-2003), raccolti in volume da Feltrinelli nel 1970 e recentemente ripubblicati in una nuova
edizione ampliata (Firenze, Le Lettere, 2008, a cura di Aldo Tagliaferri). Dopo
una sintetica collocazione dell’opera sia nel contesto della variegata e osmotica
produzione di Villa, che fu anche poeta e traduttore delle lingue antiche (Bibbia, Enuma Eliš, Odissea), sia in quello della moderna critica d’arte italiana,
si tratterà in particolare di mettere a fuoco il rapporto «coassiale» (Cortellessa
2008) che la scrittura villiana intrattiene con l’arte non figurativa degli anni
Quaranta-Settanta (“informale”, “materica”, “spaziale” etc.); e che, come si tenterà di mostrare, presenta non secondarie e non ancora indagate tangenze con
la poetica artaudiana della “crudeltà”.
Con alcune eccezioni di cui dà conto la Didascalia d’autore, gli scritti villiani sull’arte composti nel ventennio 1947-1967 furono riuniti per la prima
volta nel volume Feltrinelli del 1970 Attributi dell’arte odierna, trentesimo
della collana “Materiali”. «Il materiale raccolto» qui, scrive Villa,
per intimazione di un amico, in questo primo volume e nel prossimo secondo, che
contempla misura e consuma la zona rarefatta dello scisma (separazione, salvezza)
dall’arte nell’ultimo quarto di secolo, non presenta, sussultorio come si trova ad
essere per vocazione, né un ordine saggistico, né un trattato, né una tavola sinottica
di paralisi storiografica1.
1
E. VILLA, Attributi dell’arte odierna 1947/1967. Nuova edizione ampliata, a cura di A. Tagliaferri, Firenze, Le Lettere, 2008, p. 171 (d’ora in avanti siglato Att).
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Il «materiale», «sussultorio per vocazione», lo è anche dal punto di vista
linguistico, come di consueto in Villa, che a partire all’incirca dagli anni
Cinquanta inizia a scrivere anche in francese («malissimo», sostiene lui: volutamente, direi io); per «un rifiuto», prosegue Villa «della lingua che uno
ha a disposizione, che è un fatto autobiografico»2.
Il rigetto della lingua italiana, che il poeta non sentirà mai sua a differenza del dialetto milanese e del latino, parlato correntemente da seminarista, è certo legato all’insofferenza per la cultura di cui è espressione,
che da Giordano Bruno e Vico in poi non hanno «prodotto un pensiero»3.
E l’opzione per il francese sarà stata sollecitata senz’altro dalla vicinanza
che Villa sente, all’opposto, per le grandi avanguardie d’oltralpe, nonché
per il vivo dialogo che in esse si ebbe tra arte e letteratura. Credo però che
la scelta vada ricondotta anche a ragioni intrinsecamente linguistiche. Il
francese si presta molto più dell’italiano alle manipolazioni eterograficheomofoniche che hanno tanta parte nella poesia villiana, e che non a caso
hanno costituito una risorsa non secondaria per tanti autori francesi contemporanei: non solo scrittori, come Leiris, ma anche filosofi (Derrida) e
psicoanalisti (Lacan).
L’«amico» di cui si parla nella Didascalia, non solo curatore ma anche
«intimatore» degli Attributi, è Aldo Tagliaferri, da sempre massimo studioso dell’opera villiana. A causa di vicissitudini editoriali illustrate dallo
stesso Tagliaferri, che conobbe Villa proprio in quell’occasione, il secondo
volume di Att non venne pubblicato come inizialmente previsto4; lo si legge
ora nella bella edizione in due tomi dell’editore Le Lettere, grazie alla coraggiosa e intelligente operazione critico-editoriale di Andrea Cortellessa.
Ed è giusto ricordare che a Tagliaferri e a Cortellessa, cui si aggiunge Cecilia Bello Minciacchi, curatrice (tra l’altro) dell’ottima edizione dell’Opera
poetica 5, si deve in particolare la (quasi) uscita dalla «clandestinità» del
cantiere villiano negli ultimi quindici anni 6. Un cantiere che, com’è noto,
non comprende solo scrittura d’arte/sull’arte e poesia, ma anche, in un’osmosi strutturale, il vario e interessante lavoro sulle lingue antiche: ricordo
ID., Conferenza [Perugia, 1984], a cura di A. Tagliaferri, Roma, Coliseum, 1997, p. 44.
Ibid.
4
Nella postfazione ad Att, dal titolo La parola assoluta, p. 389.
5
Roma, L’orma, 2014.
6
Tra altri volumi e saggi, si ricorda in particolare A. TAGLIAFERRI, Il clandestino. Vita e opere di
Emilio Villa, Roma, DeriveApprodi, 2004, poi nell’omonima edizione ampliata, aggiornata e corretta
che inaugura nel 2016 la collana di “Ricerche e studi villiani” di Mimesis (Milano-Udine); C. PARMIGGIANI (a cura di), Emilio Villa poeta e scrittore, catalogo della mostra di Reggio Emilia (23 febbraio-6
aprile 2008), Milano, Mazzotta, 2008; U. FRACASSA, Per Emilio Villa. 5 referti tardivi, Roma, Lithos,
2014.
2

3
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in particolare le traduzioni della Bibbia 7, dell’Enuma Eliš, dell’Odissea 8.
Il tema che affronto in questa sede è ampio e complesso, e mi riservo di
approfondirlo altrove: si tratta del rapporto, a mio avviso strutturale, tra gli
scritti villiani sull’arte contemporanea e la poetica artaudiana della «crudeltà». Il nesso tra Artaud e Villa è già stato adombrato, oltre che da Tagliaferri, da Andrea Zanzotto; il quale, in un saggio del ’98 dal titolo Villa
come sta?, scrive che Villa
si propone […] fin dall’inizio in un “di là” non cronologicamente collocabile, perché nega un proprio inizio, sfuggendo da qualsiasi patto vincolante nei confronti
della parola. La sua risalita alle origini (che “non ci sono” – e già Artaud lo aveva
detto) comporta uno sprofondamento sacrificale nell’enigma9.

Tenterò ora di articolare la questione fornendo alcuni riscontri. Villa,
osserva Cortellessa, «rifiuta tutta la vicenda della tradizione ecfrastica italiana che nel Novecento trova il suo più esaltante capitolo nella scrittura di
Roberto Longhi»10; e sostituisce all’«incidenza visiva, esibitoria» (Att I, 171)
della scrittura di Longhi e dei longhiani un’avventurosa messa in scena, che
scardina il paradigma ancillare della visione-rappresentazione come mimesis (o, se si preferisce, come traduzione). Un teatro, certo; e quindi anche
un barocco, ma un barocco tanto lontano da quello di Longhi, e da quello,
poniamo, delle drammatizzazioni caravaggesche, quanto consustanziale ai
dinamismi cosmici dei Barocchi di Lucio Fontana, o ai tormentati spessori materici di Burri; a proposito dei quali Villa parlava di un «oltraggiato
theatrum» (Att I, 43). Era dunque il teatro-teatro, non il suo parassitario
«doppio»: quello che non rappresenta, ma agisce, fa. Per riprendere il titolo del saggio di Cortellessa citato, l’arte moderna e la sua scrittura devono
Cfr. E. VILLA, “Proverbi” e “Cantico”. Traduzioni dalla Bibbia, Napoli, Bibliopolis, 2004.
Roma, DeriveApprodi, 2005.
9
In Aure e disincanti nel Novecento letterario, Milano, Mondadori, 1994; poi nel secondo volume degli Scritti sulla letteratura, Milano, Mondadori, 2001, a cura e con una Postfazione di G.M.
Villalta, p. 430. Come ho cercato di dimostrare in Attraverso la Beltà di Andrea Zanzotto. Macrotesto,
intertestualità, ragioni genetiche, Pisa, Edizioni ETS, 2011, pp. 226-9, proprio in un componimento
sulle «origini che non ci sono», l’Elegia in petèl, Zanzotto si rifà implicitamente a una delle più belle
poesie di Villa, Linguistica, pubblicata nella silloge E ma dopo (1950). Altri riscontri tenta di fornire C.
Portesine in C. PORTESINE-A. TAGLIAFERRI, Emilio Villa e i suoi tempi. Finestre per la monade, MilanoUdine, Mimesis, 2016, pp. 43-174.
10
Nel saggio del 1998 Mostrare gli Attributi, ora in Att II, 435. Molto interessanti a questo proposito anche il saggio di U. FRACASSA, «Il gesto era un fatto pensoso». Emilio Villa, l’arte, la scrittura,
che coglie tra l’altro interessanti punti di contatto tra Villa e Sinisgalli (in F. BONDI-A. TORRE (a cura
di), I verbovisionari. L’altra avanguardia tra sperimentazione visiva e sonora, Venezia, Engramma, 2017,
pp. 15-34); e le pagine dedicate a Villa nel libro di R. DONATI, Nella palpebra interna. Percorsi novecenteschi tra poesia e arti della visione, Firenze, Le Lettere, 2014 (in particolare pp. 26-34).
7

8
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«mostrare gli attributi», di cui gli occhi sono correlati e surrogati simbolici,
dall’Edipo freudiano in poi, per farsi paradossalmente tramite di una «cosmogonia del non-visibile» (Att I, 171).
Come ha osservato Flavio Fergonzi11, citato da Cortellessa, in questo giro
di boa che si colloca a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo, l’evoluzione dell’arte in senso non-figurativo è stata determinante: il precipitare della figurazione apollinea, anche quella astratta, nel flusso magmatico
dell’informe; oppure, e in modo complementare, la sua smaterializzazione
nella monocromia, o ancora nella transitorietà della performance, aboliva
la distanza necessaria alla visione, metteva fuori fuoco il dispositivo ottico,
come appare bene nelle tele di uno degli artisti più amati da Villa, Mark
Rothko, per cui non a caso era stata fondamentale la concezione nietzschiana della tragedia12. La critica d’arte, se mi si passa la metafora, era diventata
così tutt’a un tratto miope.
Bisognava allora compiere un doppio, paradossale movimento. Da un
lato immergersi nel processo della creazione artistica: perché se ciò che
conta non sono le opere in cui questo processo via via si concreta e cristallizza (e che Villa usava maltrattare non solo verbalmente, ma anche fisicamente ed economicamente); se, con Artaud, bisogna farla finita «con i
capolavori» 13; e se «una forma, quando sia stata impiegata, non serve più
e invita soltanto a ricercarne un’altra» 14, allora la critica non è più dopo e
davanti, ma dentro, integrata, partecipe e in tal senso non banalmente «militante». D’altro canto, occorre anche «contemplare» (in senso etimologico),
«misurare e consumare la zona rarefatta dello scisma dall’arte» (Att I, 171),
e cioè distaccarsene in un modo diverso: svalutare la reificazione insita nell’“opera d’arte” significa renderla nient’altro che un pretesto per la scrittura; o meglio uno stimolante, utile ma accessorio, per sollecitare l’«insonnia
caparbia arcaica futura» (Att I, 45) che alimenta la poiesis. Se l’arte non
ha a che vedere con il mondo nella sua datità figurabile e visibile, la critica, che è tale solo in quanto espressione della krisis o «scisma» dell’arte e
dall’arte, non può raddoppiare quel dato che la creazione non è: deve continuare a crearla senza fine. Non nel senso di istituirla e istituzionalizzarla
F. FERGONZI, La critica militante, in C. PIROVANO (a cura di) Pittura in Italia. Il Novecento, t. II,
vol. 2, 1945-1990, Milano, Electa, 1993.
12
Sul rapporto di Villa con l’espressionismo astratto americano e in particolare con Rothko cfr.
A. TAGLIAFERRI, Emilio Villa e la riscoperta dell’America da Rothko a Duchamp, in Emilio Villa e i suoi
tempi cit., pp. 21-42.
13
En finir avec les chefs-d’œuvre, titolo dello scritto di Antonin Artaud raccolto in Le théatre et
son double [1938], poi in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964; trad. it. (da cui si citerà d’ora in
avanti) Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 2000, p. 196.
14
Ivi, p. 192.
11
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criticamente, idea contro cui Villa si è sempre ferocemente scagliato; tutt’altro: il logos villiano non istituisce nulla perché è esso stesso destituito e destituente; il suo creare è un distruggere l’oggetto artistico nella sua oggettità
e dunque anche nella sua commerciabilità. L’arte, scriveva Villa nel ’51,
«tenta di liberarsi dalla presunzione […] che […] tutto quanto passa per
l’apparatus figurativo diventi, subito e naturalmente, figurazione, mimesi;
quella presunzione per cui essa tende a ricostruire il mondo oggettivo come
un teatro finto» (Att I, 52).
L’arte liberata da questa presunzione, e la critica liberata a sua volta
dall’arte, divengono dunque un teatro vero nel senso del «falso vero» di Ionesco, che si contrappone al «vero falso» della rappresentazione15. «Ci sono
volute guerre e altre cose», osserva Villa, «perché la mente ci si aprisse e
vedesse nell’arte una problematica violenta, rabbiosa qualche volta, vuota e
sicuramente negativa qualche volta: e non sappiamo cos’è se non che è certamente un vuoto, che è certamente uno spazio, un momento, un tempo»16.
Un «teatro della crudeltà», dunque; a proposito del quale Artaud spiega
che «non è questione della crudeltà che possiamo esercitare gli uni sugli
altri squartandoci vicendevolmente» 17: «tutto ciò che agisce è crudeltà»18;
e il teatro, inteso come «creazione continua, come azione magica totale» 19
non è altro che «il rigore, la vita che […] si mette alla prova nella tortura
e nel calpestamento di tutte le cose, […] questo sentimento puro e implacabile che chiamo crudeltà. Ho detto ‘crudeltà’ come avrei detto “vita” o
“necessità” […]»20.
Vita che manifesta nel corpo, nell’anatomia, nella materia la coincidenza
– si noti bene: metafisica – fra il concreto e l’astratto:
Prescindendo dal prodigioso rigore dello spettacolo, ciò che mi sembra per noi più
sorprendente […] è l’aspetto rivelatore della materia, che pare improvvisamente disperdersi in segni per insegnarci l’identità metafisica fra concreto e astratto […]21.

Sembra quasi di ascoltare il pur lontanissimo Kandinskij dello Spirituale nell’arte (1912). Ma torniamo a Villa, e prendiamo uno scritto del ’60 su
Il riferimento va al saggio Théâtre dans le Monde [1959], confluito nella raccolta di scritti
sul teatro intitolata Notes et contre-notes, Paris, Gallimard, 1962 (trad. it. Note e contronote, Torino,
Einaudi, 1965, p. 48).
16
Conferenza cit., p. 29.
17
Basta con i capolavori cit., p. 95.
18
Il teatro e la crudeltà (Le théâtre et la cruauté), ivi, p. 200.
19
Così Artaud nella Seconda lettera sulla crudeltà a Jean Paulhan, ivi, p. 217.
20
ID., Terza lettera sul linguaggio a Paulhan, ivi, p. 228.
21
Sul teatro balinese (Sur le théâtre balinais), ivi, p. 176.
15
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Ettore Colla (Att I, 57-8, corsivi miei); dove accanto a una riformulazione
dell’idea del «corpo senza organi»22 (la «corrosione che smangia gli organismi presuntuosi del macchinario moderno e che scombatte con le essenze
medesime della durata utilitaria»), e a una citazione di Suppôts et Suppliciations23 («i femori di suppliziati perenni»), affiora anche una possibile reminiscenza del Ready made malheureux duchampiano («questa immaginazione,
a piena suggestione, lavora allo scoperto, come un Kant che stesse a pensare
sotto la pioggia lo stratempo il solleone»)24:
La reviviscenza di un materiale dove le resistenze e le articolazioni, le tensioni e
il contrappeso si aggrovigliano nella furia dell’attrito, del deperimento, dei climi
di corrosione che smangia gli organismi presuntuosi del macchinario moderno e che
scombatte con le essenze medesime della durata utilitaria, è una manifestazione della
scultura che propone idee inquietanti, imbarazzanti pensieri. Se la materia deperita
è sempre in procinto di varare la sua notte cinica, l’uomo interviene a rappresentare,
e quasi a teatrare la sua agonia plenaria, anzi l’agonie du plein’aire: dove si afferma
che tra l’uccidersi e l’essere ucciso non ci sono che le varianti del rito espressivo
a fissare le gerarchie e il galateo liturgico sul theatrum del mondo […]. Eliminati
tutti i così detti segreti d’arte, questa immaginazione, a piena suggestione, lavora
allo scoperto, come un Kant che stesse a pensare sotto la pioggia lo stratempo il solleone. Allora il sentimento misterioso, acuto della vita che si spana rimane tutto
consegnato all’emblema, trepidante come l’oracolo e denso come il betilo, con il
quale lo scultore opera le sue più intime, e altrimenti inesprimibili, opinioni. Questo sentimento è descritto nella sua opinione anatomica. Svuotati dunque […] i
suoi personaggi, dietro ogni invenzione nasce un argomento che ha come teatro e
pulpito una nuova realtà anatomica. Cos’è il ventre, cosa il cranio cosa la tempia,
la scapola, l’orbita, il bacino? e i femori di suppliziati perenni? Gabbie per febbri,
tumulti, incendi; caverne dove per il vuoto crescono come erbe dell’ossidazione,
come croste carboniose, come orme fatiscenti, i clamori trattenuti e le inutili palpitazioni, gli eloqui vani, i caratteri, le occhiate.

22
Coniata da Antonin Artaud nell’opera radiofonica Pour en finir avec le jugement de dieu
(1947), poi in Œuvres complètes, XIII, Gallimard, Paris, 1974 (trad. it. Per farla finita con il giudizio di
Dio, Stampa alternativa, Roma, 2001).
23
Testo concepito e scritto da Artaud tra 1946-1947 e pubblicato nel 1978 da Gallimard (trad.
it. Succubi e supplizi, Milano, Adelphi, 2004).
24
Cfr. a questo proposito J. GOUGH-COOPER-J. CAUMONT, Effemeridi su e intorno a Marcel Duchamp e Rose Sélavy, Milano, Bompiani, 1993 (s.p.): «Da Buenos Aires Marcel manda alla sorella e al
marito una ricetta per il regalo di nozze […] Suzanne riceve istruzioni per legare con della corda un
libro di geometria al balcone del suo appartamento […]. Il vento, soffiando attraverso il libro, sceglierà da solo i problemi, volterà le pagine e le straccerà piano piano, distruggendole definitivamente. In
seguito, Suzanne si baserà su una foto fatta all’inizio del processo di disfacimento e dipingerà una tela
intitolata Le ready-made malheureux de Marcel».
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E nello splendido scritto del ’53 su Burri (Att I, 45) Villa parlava, in termini ben artaudiani, di «leggerezza pensata all’interno della materia, prima
dell’unità e prima delle separazioni: dove le filiture sui crepacci del non manifesto sono frettolosamente, ma con dignitosa abilità, chiuse da suture». Ancora più esplicito, forse, lo scritto del ’61 su Sebastian Matta (Att I, 37), dove
Villa incrocia Artaud e Tristan Tzara (l’«occhio rovesciato», «œil renversé»
è una citazione dall’opera poetica di Tzara L’homme approximatif, 1931):
Fu [quello con Matta] il mio primo contatto con la pittura americana, alla radice
proprio; e un trasalimento. Sulle scarse tovaglie delle trattorie romane prendemmo a discutere di nuove cosmografie del sesso, di anatomie altre, dell’autre-outre,
di metafisiche ciclotimiche e ghiandolari, di tempeste di sangue nelle filiture delle
sillabe, di un theatrum emopoietico. Inoltrarsi in una nuova scienza dell’occhio
rovesciato fu una subita ambizione.

Ma c’è anche un corrispettivo linguistico della crudeltà che Artaud indica nella lettera a Jean Paulhan del 13 settembre 1932:
E rivendico, scegliendola, il diritto di farla finita col consueto significato del linguaggio, di spezzare una buona volta l’armatura, di far saltare la gogna, di tornare
finalmente alle origini etimologiche della lingua che, attraverso concetti astratti,
evocano sempre un elemento concreto25.

Musica per le orecchie di Villa, che ha sempre celebrato «l’etimo corroso
dalle iridi foniche, / l’etimo immaturo, / l’etimo colto, / l’etimo negli spazi
avariati, / nei minimi intervalli, / nelle congiunzioni, / l’etimo della solitudine posseduta»26. Ma Villa, a differenza di Artaud, aveva tutti gli strumenti
linguistici per scorrere le «filiture» labirintiche e babeliche che regrediscono
dalle lingue romanze al latino, al greco, fino alle lingue semitiche antiche e
all’ugaritico. Anche per questo il suo accanito clinamen tra «molecole» di
radicali, che esplodono talvolta sulla pagina con esiti iconici e verbo-visivi,
non giunge mai alla glossolalia prelinguistico-corporale di Artaud. Ne abbiamo un ludico ma significativo esempio in uno scritto del ’57 su Salvatore
Scarpitta (Att I, 99):
([…] Che stupenda politica successiva! infulae pro vulnere, la ferita di notte, la
ferita all’alba, fasciamoci Salvatore, le vele, WELE/vuln-, le vele énergon ebrietas
furor, per sciogliersi, sgranchirsi, scaraventarsi, vulnus e GWELBH/vulv, vultus,
vultur, vulcanus, vulvanus, e vulp-, vulpes, volup-, volv-, volg-, vulgus, metti insieme
25
26

Il teatro e il suo doppio cit., p. 216.
Linguistica, in E ma dopo, Roma, Edizioni d’Argo, 1950, ora nell’Opera poetica cit., p. 143.
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tu, Salvatore) (pro vulnere nostro immani); spezza tendi attendi fino alla slogatura
allusiva alla lussazione evidentissima al segnale dell’ultima schietta e brulicante
strappata.

Villa è coerentissimo in questo (e non solo): non c’è un al di là del linguaggio, un prima di Babele: quel «vulnus», che è anche «vulva», strappo e
taglio nella tela, è la «zona rarefatta dello scisma» (Att I, 171) in cui «énergon ebrietas furor» dell’atto creativo si mantengono – crudelmente – in gestazione. Sotto «la poesia dei testi», scriveva Artaud, «c’è la poesia vera e
propria, senza forma e testo»27. Dunque il testo, come il quadro, ha motivo
di esistere solo sin quando è poesia all’opera, en-ergon: esaurita questa carica
può anche essere distrutto. E va detto che Villa ha scontato fino in fondo la
sua totale coerenza a questo principio.

27

Basta con i capolavori cit., p. 193.
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Geroni R., Milani F. - La modernità letteraria e le declinazioni del visivo - vol. 2.indb 453

02/08/19 06:10

Francesca Bartolini
«Ritorno a Parma dopo tanti anni di volontario esilio».
Arte, poesia e cinema nel documentario dei Bertolucci

403

Teresa Agovino
Giancarlo De Cataldo tra Manzoni e le serie televisive.
Il successo di Romanzo Criminale dalla letteratura allo schermo

411

Elios Mendieta Rodríguez
L’influenza della letteratura nel cinema: intertestualità e citazione
ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino

419

Attilio Motta
Registi-scrittori a confronto: Paolo Sorrentino e Gianni Amelio

427

Daniele Maria Pegorari
Strategie letterarie de La grande bellezza di Paolo Sorrentino

437
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Geroni R., Milani F. - La modernità letteraria e le declinazioni del visivo - vol. 2.indb 455

02/08/19 06:10

