
Calligrafia versus immagine. Filoni di sviluppo delle ricerche 
verbovisive italiane e 3 proposte di lettura. 

Contrariamente a quanto annunciato nel programma non mi dedicherò agli 

“Aspetti della poesia sperimentale internazionale” ma bensì mi concentrerò su 

alcune peculiarità italiane. 

Se è pur vero che le ricerche verbovisve internazionali si sviluppano in diverse 

parti del mondo a partire dal secondo dopo guerra, vorrei mettere in evidenza  

il percorso unico e originale che tale evoluzione ha avuto nel nostro paese. 

Per prima cosa va ricordato che lo sviluppo delle sperimentazioni verbo-voco-

visive italiane, segue un percorso parallelo e autonomo rispetto 

all’introduzione in Italia del Lettrismo e della Poesia Concreta.  

In particolare, per quanto riguarda la Poesia Concreta, pochi sono gli autori 

italiani che si confrontano con questa ricerca. Ed inoltre a partire dall’inizio 

degli anni Sessanta, quindi tardi. Possiamo ricordare Arrigo Lora Totino, 

Mirella Bentivoglio e Adriano Spatola. 

Ma sebbene la Poesia Concreta abbia i suoi esordi all’inizio degli anni 

Cinquanta, questa non ebbe  influenze dirette sulle prime sperimentazioni 

italiane. 

Se noi guardiamo al gruppo Genovese, ad esempio, dove Luigi Tola sviluppa 

le sue “poesie murali” a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, 

come ad esempio questa “La forma sempre più difficile” del 1959 (fig.1), è 

del tutto evidente che ci troviamo di fronte a qualcosa di profondamente 

diverso dalla Poesia Concreta. 

Lo stesso vale per il Gruppo napoletano, che si costituisce essenzialmente 

attorno al Gruppo 58, cioè un gruppo di giovani pittori influenzati dai Nucleari 

milanesi. La rivista Documento Sud, che funge da catalizzatore del gruppo, si 

occupa essenzialmente di pittura. Solo successivamente al gruppo si uniscono 

dei poeti e dei letterati sfociando nell’esperienza di Linea Sud. 
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Quindi: le ricerche verbo visive italiane non sono una filiazione, o la 

conseguenza della diffusione a livello internazionale della Poesia Concreta. 

Questo può essere forse riferito alla Poesia Visiva (intesa come evoluzione 

della Poesia Tecnologica fiorentina) come del resto Sarenco e De Vree 

affermano in un editoriale su Lotta Poetica. Ma non può essere estesa a tutta 

la galassia verbovisiva italiana. 

Diversa invece è l’influenza del Lettrismo sui due primi gruppi a sviluppare tali 

ricerche, quello Genovese e quello Napoletano. 

Come sottolinea Adriano Spatola nel suo ancora fondamentale “Verso la 

Poesia Totale”:  

“Il tentativo dei lettristi nasce comunque dalla convinzione che la poesia e la 

pittura sono la stessa cosa, e che l’abolizione della parola equivale 

all’abolizione della triade punto-linea-superficie che costituisce il fondamento 

dell’astrattismo. Il movimento lettrista si pone così il problema dell’invenzione 

di una nuova tavola di valori basata sulla lettera-segno, che permetta 

l’eliminazione della tradizionale contrapposizione tra figurativo e non 

figurativo, per un’arte veramente totale.” (Adriano Spatola - Verso la poesia 

totale - Rumma editore 1969 - poi Paravia, 1978 - pag 50) 

Lezione che viene in qualche modo assimilata dai due gruppi. E che sposta 

l’attenzione dal mondo letterario, riferimento ancora centrale per la Poesia 

Concreta, a quello molto più ampio dello sfondamento delle categorie 

estetiche in atto in quegli anni. 

È evidente quindi che il percorso di sviluppo delle ricerche verbo-visive 

italiane parte da presupposti diversi e sfocia in proposte decisamente 

originali. 

Questa peculiarità italiana è, a mio modesto parere, un aspetto da 

sottolineare con forza perché in esso confluiscono tutta una serie di altre 

esperienze italiane. 
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In primis, inevitabilmente, il Futurismo, in cui l’azione è l’elemento centrale. 

La parola diviene attiva. È una parola essenzialmente da recitare, che prende 

corpo e spazio nella pagina, muovendosi su di essa e proponendosi 

sostanzialmente come una partitura visiva da declamare, urlare, agire. 

Poi l’Informale italiano, segnico di Tancredi e quello materico di Burri, ad 

esempio, su cui ritornerò parlando del lavoro di Caruso. 

Infine la già citata Arte Nucleare, i cui pittori miravano alla realizzazione di 

una pittura segnica rispondente alle “nuove forme dell’uomo”, cioè quelle 

“dell’universo atomico” per cui le loro forme si disgregano, di disintegrano nel 

tentativo di rappresentare le forze che reggono il mondo: quelle dell’atomo,  

vale a dire dell’energia magnetica ed elettrica.  

Tendenza alla disgregazione che ritroviamo nelle ricerche verbo-visive. 

Scrive Vincenzo Accame ne “Il segno poetico” (Munt Press, 1977 - poi 

Edizioni d'Arte Zarathustra/Spirali Edizioni, 1981. Pag 53) l’altro grande 

imprescindibile storico saggio: 

“L’aspetto semantico della parola cessa definitivamente di occupare un posto 

di privilegio, di essere al centro del discorso poetico. La parola è ormai un 

segno linguistico fatto di lettere che sono anche segni grafici, che sono anche 

simboli, che sono anche forme; e soprattutto, oltre che di forma, sono dotate 

di una dimensione, di un colore, di altre qualità insomma, mediante le quali 

sono in grado di stabilire relazioni tra loro che non obbediscono a 

grammatiche linguali soltanto, ma anche a esigenze formali, né più né meno 

della pittura, del disegno, dell’architettura o di qualsiasi altra espressione 

estetica.” 

Sebbene questi aspetti siano presi in esame anche dalla Poesia Concreta, è in 

Italia attraverso l’assimilazione del Lettrismo, così come ce lo indica Spatola, 

e grazie alle influenze appena citate, che si arriva alla nascita di una forma 
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espressiva decisamente innovativa e, lasciatemi usare questo termine, 

Intermedia. In buona sostanza: è in Italia che nasce una nuova forma d’arte 

che non è più riconducibile né all’ambito squisitamente letterario né, 

tantomeno, a quello pittorico. 

Solo in un secondo momento, il gruppo fiorentino, grazie ai suoi legami con 

l’intellighenzia e l’editoria italiana prese il sopravvento. 

Esso finì per inglobare le precedenti esperienze napoletane e genovesi sotto 

l’etichetta “Poesia visiva”, etichetta decisamente funzionale perché 

sufficientemente vaga ed ampia da permettere tale operazione.   

Con questo non voglio dire che Miccini e Pignotti, capofila del gruppo 

fiorentino, agirono volontariamente in questa direzione.  

Fu piuttosto la critica, letteraria e pittorica, se così possiamo definirla, che 

approfittò della sigla per liberarsi di questo scomodo ibrido relegandolo in una 

sorta di limbo, sbarazzandosi così del fastidio di doversene occupare. 

Speriamo che il rinnovato crescente interesse verso queste sperimentazioni si 

liberi da questa resistenza di fondo e riesca a mettere a punto un nuovo 

approccio in grado di coniugare l’analisi linguistico-letteraria a quella pittorico-

formale come a mio parere richiesto da queste opere. E come tenterò di fare 

nella parte finale di questo mio breve intervento analizzando tre opere. 

Nonostante le peculiarità dei diversi gruppi: napoletano, genovese e 

fiorentino, nei percorsi di ricerca verbo-visuale italiana sono rintracciabili 

alcune linee di sviluppo comuni. 

In particolare si possono indicare due filoni principali che, è bene ricordarlo, 

non sono mai in netto contrasto o antagonismo ma, al contrario, si sono 

sviluppati parallelamente con significative intersezioni. 

Il primo filone, primo perché storicamente sorge per primo alla fine degli anni 

Cinquanta, è incentrato sul recupero e sviluppo della calligrafia come mezzo 

di espressione singolare, spesso connotato da una gestualità espressiva 

prossima alla pittura ed una attenzione particolare all’utilizzo della materia, 
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riconoscibile in autori quali Martino Oberto, Luciano Caruso, Vincenzo 

Accame, Magdalo Mussio (fig. 2 e 3), Emilio Villa e altri. 

Qui il segno alfabetico perde la sua forma dando sempre più spazio ad una 

scrittura gestuale che in alcuni autori si destruttura in puro segno pittorico. 

In questo percorso la materia assume un ruolo sempre più decisivo. (fig. 4) 

Sia il supporto scelto che la materia utilizzata per la scrittura ampliano lo 

spettro interpretativo dell’opera stessa divenendone gli elementi centrali.  

Questo percorso sembra parallelo a quello sviluppato dalla pittura informale 

segnica, da artisti quali Mathieu o Hartung, o per rimanere in Italia: Vedova 

(fig. 5) o Pinot Gallizio (fig.6) in cui il linguaggio pittorico lascia sempre più 

spazio ad una gestualità molto personale su cui viene riversata tutta la forza 

espressiva del lavoro.  

Il linguaggio codificato lascia spazio al gesto incodificabile. 

Il percorso di destrutturazione del linguaggio avviene attraverso i processi di 

miniaturizzazione o di ingrandimento della scrittura manuale che sfocia 

inevitabilmente nell’irriconoscibile, nell’illeggibile. 

In questo primo filone possiamo riconoscere principalmente due tendenze. 

La prima è ben rappresentata dal lavoro di Martino Oberto in cui la scrittura 

chirografica si destruttura, si decompone, perde la sua forma di segno 

linguistico stabile per divenire sempre più un gesto pittorico libero. (fig. 10 e 

11) 

L’altra tendenza è invece espressa dal lavoro di Vincenzo Accame (fig. 12) o 

Magdalo Mussio, in cui la scrittura si aggruma, si compatta, si compone in 

immagini, anche astratte, ma salvaguarda la propria stabilità di segno. 

Segno che perde la leggibilità solo perché sempre più minuto, ma il cui gesto 

di scrittura è invece molto controllato e meditato. 
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Questo primo filone è caratterizzato, come accennato poco sopra, da una 

particolare sensibilità alla materia che assume un ruolo estremamente 

importante.  

Ricorderò a questo proposito il lavoro di Luciano Caruso (fig. 13) dove l’uso 

della materia testimonia di una sensibilità tipicamente italiana espressa nello 

stesso periodo da altri autori come, ad esempio, Burri. 

Le opere di Caruso, infatti, presentano spesso una materia dolente, con 

piccole lacerazioni, strappi, slabbrature, frammenti. Lacerazioni spesso 

ricoperte da sottili velature, quasi delle amorevoli fasciature atte a 

rimarginare la ferita, che rimandano alle operazioni di cura della materia 

messe in atto nell’opera di Burri. 

Autore di cui Caruso dichiara apertamente l’influenza. 

In “Una conversazione fiorentina con luciano Caruso”, testo di Zanchetti 

pubblicato nel libro “Luciano Caruso Alchimia della scrittura” (Belforte, 1995) 

si può leggere questa dichiarazione: 

“L’impatto con l’opera di Burri, invece è stato davvero dirompente; con Burri 

sentivo una consonanza di tipo davvero viscerale. Con lui, penso ad esempio 

ai Ferri (fig. 14), l’esteticità del manufatto era innegabile, evidente. Io sentivo 

soprattutto l’eleganza in queste cose” 

Una fascinazione che va al di là della superficie materica, disvelando una 

dedizione appassionata che si esprime in una delicata e raffinata 

manipolazione erotica della materia che è sostanza viva, pulsante e pensante. 

Non vi è separazione tra spirito e materia in Caruso e l’opera è la 

manifestazione di questa consustanzialità. 

Cito ancora dalla stessa conversazione:  

“Materia e idea dovrebbero coincidere. Non è il processo mentale che si cala 

nella materia e la rende viva: la materia è già viva. (fig. 15) L’artista trova i 
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suoi termininali nella materia viceversa la materia trova i suoi meccanismi 

terminali nella sensibilità dell’autore, con uno scambio incrociato. Nel 

momento in cui le linee si toccano, avviene la concretizzazione dell’opera”  

Sensibilità condivisa con l’amico Emilio Villa, ad esempio, come testimonia 

quest’opera del 1966. (fig. 16) 

Il secondo filone, percorso in particolare dal gruppo fiorentino (che ha avuto 

notevoli influenze anche a livello internazionale), parte dall’analisi critica della 

comunicazione di massa e sviluppa un linguaggio con forti componenti di 

critica politica e sociale, arrivando poi a stabilizzarsi in un vero e proprio stile, 

riconoscibile in autori quali Lamberto Pignotti (fig. 17), Eugenio Miccini, 

Luciano Ori, Lucia Marcucci, Sarenco e altri.  

Questo secondo filone coincide di fatto con la definizione di “Poesia Visiva” a 

cui ho fatto riferimento all’inizio del mio intervento. 

Questo secondo filone è caratterizzato dalla salvaguardia del segno linguistico 

che rimane sempre leggibile (salvo rari casi) prediligendo la forma stampata, 

sia come prelievo collagistico, sia con l’uso di letraset o normografi, sia nella 

non rara scrittura manuale. (fig. 18) 

L’elemento che contraddistingue questa ricerca è l’uso dell’immagine 

affiancata alla scrittura non in modo sommatorio o didascalico, ma in una 

vera e propria tensione significante. Anzi addirittura con lo stesso valore, 

offrendo così al fruitore un vero e proprio rebus in cui lettere e immagini 

vanno poste sullo stesso piano e lette simultaneamente (fig. 19). Si tratta 

della singlossia, figura retorica proposta da Rossana Apicella già nei primi 

anni Settanta. 

Le immagini utilizzate sono sempre immagini note e sfruttate dai mass media, 

siano esse provenienti dalla cronaca, dalla pubblicità o dalla storia dell’arte.  
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Questo permette una fruibilità popolare, trasversale delle opere e un accesso 

immediato ai messaggi veicolati dall’opera, spesso, nei primi anni, di carattere 

politico e sociale. (fig. 20) 

Questo filone elabora un percorso meno personale ed intimo proponendosi al 

contrario come percorso di interpretazione e critica della società.  

Le opere si presentano quindi spesso come interventi contingenti, in presa 

diretta sul contemporaneo. Aspetto questo che indebolisce alcune opere 

legate troppo ad un determinato momento storico. 

Le opere che sono invece riuscite a svincolarsi da questo limite, si ergono a 

veri e propri emblemi. Vale a dire che riescono a condensare un’idea, un 

concetto in modo estremamente efficace e atemporale. 

Come ci ricorda Gillo Dorfless in un testo per una catalogo del 1980, la Poesia 

Visiva (intendiamo qui Poesia Tecnologica) costituiva un fenomeno autonomo 

a sé stante essenzialmente per tre motivi: 

1 - Perché aveva realizzato un accordo, un legame osmotico, con i prodotti 

dei mass media (giornali, rotocalchi, pubblicità, ecc.) come punto di partenza 

della sua reazione 

2 - Perché privilegiava l’aspetto iconico (l’immagine, nelle sue diverse 

espressioni: figure, ritratti, squarci di cronaca illustrata, ecc.) su quello 

grafico-tipografico 

3 - Perché mirava sempre a raggiungere un risultato visivamente efficace: nel 

senso di solito perseguito dalle arti visive più che da quelle letterarie 

Questi tre aspetti, così lucidamente indicati da Dorfless,come già ricordato, 

portano le ricerche verbo-visive italiane in un ambiente eso-letterario, 

staccandosi dalle esperienze sviluppate fino a quel momento dalla Poesia 

Concreta che facevano ancora riferimento al solo ambiente letterario. 
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La ricerca verbo-visiva italiana, nei suoi due filoni qui indicati, sfocia in 

qualcosa di assolutamente originale, innovativo e sorprendente che esplode 

in una miriade di definizioni nel tentativo di definirla, delle quali quella di 

Poesia Visiva, sebbene sia la più efficace a livello comunicativo non è certo la 

più azzeccata. 

A chiusura di questo mio intervento propongo la lettura di tre opere, una di 

Accame, una di Carrega e una di Caruso, tratte dal mio prossimo libro, in cui 

cerco di entrare nelle dinamiche compositive dell’opera tenendo conto sia 

degli aspetti linguistici che di quelli formali.  

La prima è “Cosmogonia” di Vincenzo Accame del 1995 (fig. 21) 

Nelle opere di Accame, come già ricordato, la scrittura si aggruma, si 

compatta, dando vita a delle immagini, anche astratte.  

Il gesto ortografico resta controllato e meditato salvaguardando la propria 

stabilità di segno e la propria leggibilità. Quest’ultima, se viene persa, è solo a 

causa di una grafia che si fa sempre più minuta.  

Le sue opere sono caratterizzate da un grande equilibrio formale, sia nel 

piccolo che nel grande formato, e da un uso minimale del colore, sia nella 

scrittura che nei rari segni puramente grafici.  

Il risultato finale, soprattutto se osservato nel suo insieme e non 

soffermandosi sui particolari della scrittura, crea l’illusione di una mappa, 

sorta di cartografia concettuale di un’idea.  

Il titolo dell’opera qui presentata: “Cosmogonia”, inevitabilmente porta alla 

memoria dell’osservatore l’incipit del Vangelo di Giovanni “In principio era il 

verbo” a cui l’artista dona una rappresentazione immaginaria dove la 

nebulosa del linguaggio si addensa nella formazione dell’universo.  
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L’insistenza del cerchio, sia come disposizione del testo, sia come segno 

grafico e sia come spazio vuoto centrale, oltre ad essere una chiara allusione 

alle sfere celesti, amplia questa suggestione proponendosi come 

rappresentazione del Big-Bang del verbo.  

A livello formale, inoltre, la composizione rimanda ad altre famose 

rappresentazioni pittoriche dei miti riguardanti l’origine del cosmo, in 

particolare alla spettacolare opera di Giulio Romano “Zeus sconfigge i Giganti” 

nella cupola della Sala dei Giganti di Palazzo Tè a Mantova.  

Passiamo ora a “Lenergia dispersa si raccoglie nella visione” di Ugo Carrega 

del 1968 (fig. 22) 

Nella ricerca del poeta ligure confluiscono tre essenziali componenti. 

La prima è l’intuizione filosofico-poetica, racchiusa nella brevità delle sentenze 

proposte nelle sue opere. Quasi degli haiku.  

La seconda componente è l’espressione, intima e personale, delle proprie 

emozioni e della personalità, palesata nella gestualità quasi brutale delle 

“sbrinciate”, degli schizzi di colore, spesso rossi a sottolinearne la passionalità, 

che si offrono all’occhio del fruitore.  

Infine, come terzo elemento, la tensione sperimentale, che fa della rottura 

degli schemi linguisti della tradizione (letteraria e pittorica) la propria matrice, 

e del tentativo di costruzione di una nuova forma di scrittura la propria 

missione.  

In “L’energia dispersa si raccoglie nella visione”, il gesto pittorico, improvviso 

e incontrollato, condensa in sé il significato espresso dalla sentenza poetica, 

creando non tanto una illustrazione del concetto ma una sua precipitazione in 

immagine.  
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La scritta, disposta in forma di ellisse, si presenta come una sorta di maniglia 

che permette (o illude) di maneggiare lo spruzzo di colore che scaturisce dalla 

scritta stessa.  

Il gesto pittorico trova la sua origine nella parola “dispersa”, divenendo una 

sorta di sottolineatura della parola “energia” e confondendosi con la parola 

“visione”.  

L’energia a cui si allude verbalmente si manifesta fisicamente nella macchia di 

colore, creando una vera e propria simbiosi tra segni e materia, tra mente e 

mano (corpo), degna della grande tradizione shodo, la via della scrittura 

giapponese verso l’illuminazione.  

L’equilibrio compositivo dell’opera è infine sostenuto dal contrappeso che si 

crea tra la curva delineata dalla scrittura, nell’angolo alto destro, e il 

semicerchio più marcato che delimita la materia pittorica, nell’angolo in basso 

a sinistra.  

Chiudo con l’opera “Lo scacchiere della scrittura fantastica” di Luciano Caruso 

del 1981 (fig. 23) 

La visione della realtà e la sua scrittura, vale a dire la sua possibilità di 

comprensione e trasmissione, vengono a coincidere nell’opera di Luciano 

Caruso con un minuzioso lavoro da ammanuense in cui scrittura, raschiatura 

e riscrittura, copia e originale, citazione e invenzione si confondono 

divenendo altro.  

Lo si percepisce bene in questa opera in cui la scrittura stessa si fa materia 

tridimensionale ma evanescente. 

 

L’opera è composta su un grande foglio di carta di riso suddiviso in sedici 

rettangoli.  
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Ogni sedicesimo presenta in basso una minuta scrittura a matita 

contrassegnata sempre all’inizio da una x, quasi fosse una nota del testo 

soprastante.  

Testo, quest’ultimo, vergato con del vinavil che, pur donando corpo alla 

scrittura, la rende illeggibile ma assolutamente presente nella sua fisicità 

trasparente. (fig. 24)  

Scrittura che si fa anch’essa materia, sedimentazione fisica di un pensiero, 

che si fa crosta come una ferita rimarginata. Il testo è intelliggibile e 

necessita di uno sforzo di immaginazione per la sua decifrazione pur 

rimanendo enigmatico, misterioso.  

Ma è l’impasto materico, in quest’opera, a prevalere. Un materia sofferente, 

sanguinante che gocciola dal e sul foglio e che rimane sulla carta come 

traccia di sangue su una benda. 

Il poeta napoletano, attraverso i suoi lavori, ci rivela come il nostro approccio 

alla realtà sia incerto e si nutra di approssimazioni, aggiustamenti, 

ripensamenti.  

Un processo che chiamiamo “Sapere” ma che in realtà non è altro che un 

collage. Ci arrabattiamo con dei sedimenti, dei resti del sapere, fissati tramite 

la scrittura, che nella sua essenza di traccia, incisione, ci pacifica rispetto alla 

labilità del sapere stesso, donandogli una parvenza di stabilità, fissità: scripta 

manent, appunto.  

Caruso, nel suo lavoro, ci mostra fisicamente la fragilità e instabilità di questo 

procedimento di sedimentazione. Ciò che ci presenta è un vero e proprio 

lavoro filosofico in atto, vale a dire un atto d’amore per il sapere. 
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