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Nella mia tesi di dottorato esamino le tendenze poetiche sperimentali di un periodo 

eccezionalmente ricco di sperimentazioni verbovisuali. I cambiamenti socio-culturali, la 

fioritura economica seguito dagli Anni di piombo carico di conflitti e violenti avvenimenti 

storici degli anni Sessanta-Settanta hanno creato un contesto speciale per le sperimentazioni 

delle potenzialità verbali e visuali in Italia. I due decenni erano testimoni di una straordinaria 

varietà di ricerche poetico-verbali, e numerosi approcci creativi sono nati basati su diversi sfondi 

teoretici. Si tratta di un periodo infinitamente prolifico del contesto culturale italiano, quando 

accanto alle ricerche poetico-formali la cultura di massa (e la Pop Art) ebbe un influenza intensa 

sulle tendenze sperimentali. Oltre la diversità delle iniziative nate all’intersezione di letteratura 

e arti visive (a volte di performance o dei generi oggi considerati intermedia) è sorprendente 

anche la misura della loro diffusione. Oltre Milano, Torino, Napoli e Firenze in quasi tutte le 

città piú grandi si trovano centri o spazi espositivi occupandosi di edizioni sperimentali e/o di 

arte alternativa. 

Al centro della mia ricerca della tesi di dottorato stanno le modalità secondo la quali nel 

periodo in questione i linguaggi poetici evoluti parallelamente si sono influenzati a vicenda. 

Come puó essere spiegato la varietà osservabile in Italia delle tendenze da diverse fonti e 

rispospondono a diversi effetti in Italia? La straordinaria ricchezza delle sperimentazioni 

vebovisuali non percepita né prima né dopo gli anni Sessanta-Settanta presuppone una speciale 

microclima creativa. Nella mia ricerca ero curiosa, che cosa ha motivato la crescita prima non 

vista (ma basata sulle tradizioni d’avanguardie) delle interesse verso la poesia?  

Si tratta di un campo ampio dove la categorizzazione dei generi e la definzione delle 

opere spesso incorrono in difficoltà, la diversità dei linguaggi e delle tendenze studiate durante 

la mia ricerca mi ha motivato di esaminare le forme poetiche in capitoli parigradi. Invece di una 

carrellata in base alla gerarchia (fittizia) delle iniziative o cronologica, in questo modo viene 

alla luce il sistema delle intersezioni, inoltre la rete dei movimenti artistici multiforme e le 

interazioni tra gruppi e individui. 

A causa della complessità e della natura interdisciplinare dell'argomento, la struttura 

lineare e cronologica non è efficace nell’analisi della poesia sperimentale che si evolve 

continuamente da pratiche artistiche intercollegate e in evoluzione parallela. Nel tentativo di 

rispettare i confini formali della dissertazione, cerco di presentare le relazioni in modo chiaro 

analizzando le caratteristiche specifiche dell'espressione all'interno della formulazione 

interdisciplinare. I capitoli della tesi sono raggruppati attorno a sei elementi chiavi (parola, 
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scittura, immagine, suono, segno e gesto) presenti nelle ricerche poetiche sperimentali, questo 

concetto promuove a delineare il funzionamento del sistema delle tendenze intercollegate. 

Da un punto di vista metodologico, anche gli strumenti della letteratura, della teoria 

dell'arte e della critica si rivelano utili per interpretare le tendenze intermedie basate sugli 

attraversamenti dei confini di genere. Dopo quaranta-cinquanta anni gli effetti rivoluzionari 

sono forse più pronunciati, mentre la ricerca storico-artistica e teorica è diventata più aperta nei 

confronti dei generi innovativi, ma l'approccio sperimentale richiede ancora una prospettiva di 

ricerca innovativa. 

La storia delle tendenze che associano elementi sonori o verbali con effetti visivi è la 

stessa della scrittura. Storicamente, la poesia è principalmente legata alla letteratura, ma durante 

il loro sviluppo, le diverse tendenze sperimentali interagiscono con l'arte e la musica, tra le altre. 

La rete di connessioni può essere scoperta anche nelle direzioni delle avanguardie storiche – nel 

contesto del dada e del surrealismo – ma è evidente nelle nuove linee sperimentali. La poesia 

concreta è legata all'arte concettuale nell'espressione minimalista, sebbene provenga da radici 

diverse. La poesia sonora è legata alle tradizioni della performance – certo, non 

indipendentemente dai predecessori futuristi – il „paroliberismo” o le “tavole parolibere” 

indicano l'innovazione linguistica di un maturo programma estetico. I linguaggi sempre piú 

diversi e le espressioni alternative hanno anche indrodotto nuovi denominazioni. Di 

conseguenza, al momento dell'emergere della poesia concreta negli anni Cinquanta (quasi 

contemporaneamente nasce la nuova pratica poetica in Brasile e in Svezia, basata su principi 

simili), numerosi nomi furono già in uso parallelamente contribuendo alla pluralità dei generi e 

denominazioni. 

La diversitá delle tendenze nel periodo ha creato confusioni terminologici: la definizione 

dei fenomeni e l’uso corretto dei nomi rimane problematico nei testi critici anche oggi.  

Le ricerche che analizzano le espressioni lontani dai tradizionali generi poetici – usiamo il 

termine poesia sperimentale per definire questo ampio campo di ricerca – principalmente 

posizionano le tendenze nel circolo della letteratura. All’interno dell’ area di interpretazione si 

deve accettare ogni forma d’espressione considerata poesia è integrabile al territorio dei generi 

letterari. Questo concetto controverso puȯ creare difficoltà nella definizione prima di tutto nel 

caso della poesia sonora che opera con elementi fonici e acustici creando poesie sonore, e nei 

confronti dei pezzi performativi che si formulano nella dimensione temporale e spaziale. Da 

questo punto di vista, gli artisti nel campo interdisciplinare creano opere difficili da 

categorizzare.  
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L’uso dei termini che riferiscono alla pratica artistica definita come poesia concreta 

(concrete poetry) è meno problematico. Il nome generalmente accettato nella letteratura 

internazionale dagli anni Cinquanta in poi riguarda la pratica poetica radicalmente pulita, 

„minimalista”, definita principalmente dall’attività del gruppo brasiliano Noigandres, Eugen 

Gomringer e Öyvind Fahlström. Nel contesto delle numerose tendenze evolute 

contemporaneamente il termine universale poesia visiva spesso viene usato in modo impreciso. 

Sebbene la composizione sospetta il contenuto piú generico – ovvero una pratica poetica che 

utilizza delle immagini – l’espressione poesia visiva (si usa l’espressione italiana nella 

letteratura internazionale) indica piú precisamente le attività del Gruppo70 degli anni Sessanta-

Settanta che viene anche riferita con il nome poesia tecnologica. Il gruppo che reinterpreta i 

codici visuali delle mass media e la simbolica banale delle pubblicità in modo ironico nei loro 

collage, negli anni Settanta si autodefinisce con il genere denominato poesia visiva, poi con 

quella di poesia tecnologica.  

La scena italiana stimola le sperimentazioni intermediali dal momento del comparire dei 

futuristi (Marinetti: Fondazione e Manifesto del Futurismo, 1909) all’inizio del secolo. Il poema 

futurista (le tavole parolibere) si inserisce in un sistema ben definito del virtuosismo linguistico, 

come parte di una campagna che cambia il mondo per trasformare completamente i metodi e gli 

strumenti della comunicazione e delle espressioni artistiche. L'ingegnosità tipografica e le 

soluzioni spettacolari hanno caratterizzato le opere letterarie e delle arti visive dei futuristi. 

L’opera di Carlo Belloli è uno dei piú splendidi che collega il futurismo italiano con le 

tradizioni concretistiche. Al suo volume Testi poemi murali, alla quale il vecchio Marinetti 

scrisse la prefazione – debutto convincente al mondo della letteratura italiana – è stato tra i primi 

in Italia a rivolgersi verso un’arte del segno radicalmente ridotto. Esaminando l’opera di Belloli 

si esplora la strada tortuosa che porta dalla creatività linguistica dei futuristi alla varietà italiana 

del „concretismo” radicale (che si distingue dalle versioni originate in Brasile e in Germania). 

Dagli anni Cinquanta in poi la visione concretista emerge in diversi luoghi nella scena 

internazionale, grandi artisti nel campo delle arti visive e in seguito nella poesia hanno 

abbracciato il nuovo approccio. Quasi esattamente contemporaneamente „all’invenzione” di 

Eugen Gomringer compaiono i fratelli brasiliani Augusto e Haroldo de Campos (con Décio 

Pignatari), che hanno consolidato la posizione nella sfera pubblica letteraria e artistica del 

genere con la teorizzazione della poesia concreta. I brasiliani furono tuttavia preceduti dal 

svedese-boliviano Öyvind Fahlström, che nel 1953 scrisse il suo manifesto di poesia concreta 

in svedese e lo pubblicò in un periodico su piccola scala. 
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All’interno del contesto culturale italiano è un interessante punto di partenza delle 

analisi, che cosa ha reso il paese che ha vissuto un periodo complicato, pieno di cambiamenti 

sociali e politici un territorio prolifico per le tendenze di poesia sperimentale? L’attivismo 

politico ebbe un ruolo fondamentale nella formazione sociale, gli avvenimenti degli Anni di 

piombo, l’espansine dei movimenti femministe e le questioni legati alla relazione tra terrorismo 

e società connotano la situazione della cultura contemporanea. Nella tesi di dottorato mi 

interessa l’effetto di questa complessità sulle tendenze sperimentali d’arte. Oltre ai meccanismi 

del sistema istituzionale basati sulle strutture di potere, anche le iniziative culturali considerate 

underground si sono sviluppate in modo variegato nel periodo. Non è un caso che la ricerca 

negli anni Settanta stia diventando sempre più popolare al giorno d'oggi, le tendenze artistiche 

rivoluzionarie e l'emergere di nuove visioni non significava solo una copia italiana delle 

tendenze della scena culturale dell'Europa occidentale. Le espressioni artistiche 

precedentemente utilizzate e fidate e le manifestazioni tradizionalmente accettate si sono 

rivelate inadeguate. I cambiamenti nella situazione socioculturale cambiano anche le regole 

della comunità, adattandosi alla condizione attuale. Queste svolte come producono effetto negli 

anni Sessanta e Settanta dopo l'esperienza del boom economico e del terrorismo nero e rosso? 

Cosa cambia nella visione del mondo degli italiani e come influenza l'arte (sperimentale)? 

Lo studio delle tendenze poetiche sperimentali (poesia concreta, scrittura simbiotica, 

poesia tecnologica, asemic writing) in evoluzione parallela e organica si inserisce nell'ambiente 

socio-culturale italiano e si svolge in un contesto comune. Esamino il processo attraverso il 

quale riviste d'arte, centri di cultura sperimentale, case editrici e case discografiche si sono 

fondati nel cerchio della poesia sperimentale. I periodici nel campo di interesse delle diverse 

tendenze hanno creato una microclima speciale per le sperimentazioni sonori e visuali. In Italia 

tra i due decenni è cresciuta una fitta rete artistica, strettamente intrecciata con riferimenti 

interni. Questo network creativo per un certo senso puó essere considerato un’opera d’arte 

collettiva che racchiude in sé le espressioni divergenti. Il sistema delle relazioni che gestisce le 

tendenze delinea il funzionamento dei forum poetiche: perodici, gruppo di artisti, case editrici 

hanno contribuito allo sviluppo multiforme del contesto italiano.  

Esaminare in modo integrato lo sfondo teoretico e le modalità della realizzazione 

innovativa è particolarmente importante nell'esplorare le motivazioni delle nuove 

manifestazioni. I pionieri della poesia visuale e verbale hanno fatto fusionare diverse 

ispirazioni. L’influenza dell lettrismo di origine francese, i Zeroglifici (Adriano Spatola) basati 

sul culto del segno, i centri di ricerca che sviluppano parallelamente le direzioni sonore e visuali 
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(Arrigo Lora Totino e lo Studio di Informazione Estetica) o la poesia tecnologica del Gruppo70 

che ironizza sulle pubblicità e sui massmedia – tutti hanno reinterpretato a modo loro il concetto 

del segno verbale e visuale nella poesia. La realtà letteraria del tempo è stata marcatamente 

determinata dall’attività del Gruppo63 e dall’opera degli autori di poesia lineare, considerati 

ancora innovativi rispetto ai concetti tradizionali, di cui un ottimo esempio è Nanni Balestrini. 

Negli anni Sessanta—Settanta le tendenze prima (e anche nei decenni successivi) 

emarginate si sono evoluti notevolmente e diventati fenomeni significativi nell’offerta culturale 

generale. I periodici che presentano le tendenze sperimentali hanno avuto un ruolo significativo 

in questo processo di crescente visibilità. Le tendenze progressive non si adattavano al sistema 

istituzionalizzato della storia dell'arte tradizionale o delle scienze letterarie – mancavano ai 

seminari universitari e venivano emarginati anche nell'editoria. Invece nell’ambiente delle 

gallerie d’arte, laboratori creativi e piccole case editrici le opere di poesia sperimentale hanno 

avuto un ruolo fondamentale, e grazie all’interesse manifestato da un circolo ridotto di 

collezionisti, preziose collezioni private si sono costruiti. Lo sviluppo dell’esoditoria che in 

Italia fiorisce negli anni Sessanta—Settanta fuori della tradizionale struttura editoriale è legato 

all'emergere delle tendenze interdisciplinari. Numerosi case editrici, periodici e edizioni 

assembling hanno pubblicato opere di tendenze sperimentali e creato le base 

dell’interpretazione teoretico delle direzioni poetiche. Molte case editrici, riviste e 

pubblicazioni assembling hanno dato spazio a tendenze sperimentali e hanno gettato le basi per 

un'analisi critica delle tendenze. Le pubbicazioni Tam Tam e le Edizioni Geiger associato al 

nome di Adriano Spatola hanno presentato artisti di poesia verbovisiva che erano fuori del 

contesto culturale ufficiale. Qui, tra le altre cose, possono essere elencati anche – sebbene 

abbiano uno spirito diverso – la rivista attivista di Sarenco, Lotta Poetica o il Tool di Ugo 

Carrega che costituisce lo sfondo teorico alla scrittura simbiotica. La lista può essere continuato 

a lungo, da Genova attraverso Roma e Firenze fino a Napoli numerosi centri minori si sono 

formati, dove all’insegna della sperimentazione era presente una vasta gamma di creatività 

interdisciplinare dalla musica concreta alla poesia visiva.  

Oltre le pubblicazioni, il materiale documentario dei movimenti, eventi, performance e 

mostre servono come fonti preziosi per la ricerca. La differenza tra lo stato delle ricerche delle 

singole direzioni poetiche e dei fondi di artisti può essere spiegata dalla differenza nella misura 

delle interesse nei centri di ricerca in Italia e dall'inaccessibilità di alcuni delle eredità d'artista. 

Con la tesi di dottorato basato sui risultati della mia ricerca, cerco di organizzare le 

diverse tendenze analizzando diverse forme di espressione. Non era la mia intenzione di 
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presentare tutte le tendenze del periodo – questo non sarebbe possibile. Esamino la particolare 

diversità dell’evoluzione dei linguaggi poetiche. Analizzo le tendenze in Italia negli anni 

Sessanta e Settanta secondo le caratteristiche modalità di espressione. 

La poesia concreta viene inquadrata con il ruolo trasformato della parola; la poesia tecnologica 

con l’uso delle immagini nei mass media; nella scrittura simbiotica o Nuova Scrittura definita 

negli anni Sessanta con l’atto creatore della scrittura; nel campo dell asemic writing con le 

pratiche artistiche dell’arte concettuale, e infine i gesti poetici femminili degli anni Settanta con 

le iniziative femministe.  

Lo stato della ricerca internazionale dell'argomento è lungi dall'essere completa e la 

letteratura ungherese ha finora trattato in modo discreto quest'area marginale dello spazio 

culturale italiano. Oltre alla mia ricerca, vorrei ampliare la gamma dei fonti disponibili in 

Ungheria, traducendo in ungherese alcuni dei testi fondamentali della letteratura di base italiana. 
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