
 

  

SULLA POESIA CON‘CRETA TEDESCA

di SARA BARNI

1.

Al confine tm arti e letteratura e quasi più di casa nelle
gallerie che non nelle biblioteche, la poesia concreta non ha tutta—
via mai rinnegato le sue ascendenze letterarie: Eugen Gomringer,
suo maggior portavoce, si richiama esplicitamente a Mallarmé,
Holz e Cummings‘. Non pare infatti volersi porte al di fuori
dell’àmbito letterario chi si autodefinisce poeta, e tuttavia l’aggetti-
vo « concreto » riporta a campi di esperienze extraletterari, più
propriamente a quello delle arti figurative, di cui la poesia concreta
assume metodi e procedimenti.

La poesia concreta come definizione nasce dopo l’incontro
nel 1955 a Ulm di Decio Pignatari con Gomringer, allora segre-

ler. E. GOMRINGER, die eme» fahre der konkreten paexz'e, ìn warte sind
schalten. die leonxtellalionen 1951-1968, Reinbek bei Hamburg 1968, pp. 295298.
Modello negativo vi appare Gottfried Benn: «Ma dove doveva collocaxsi un
poeta lirico che non voleva rizllacciarsi né a Benn né ;: Eliot? » (ivi, p. 296). Non
pare però che la poesia concreta possa pradndere del tutto dall’esperienza di
Benn, pur nel polmnîco rifiuto iniziale. Li accomuna la pn'marietà della parola,
la poesia intesa come «fabbficazione» («Una poesia nasce molto raramente —
una poesia viene fatta », G. BEN'N, Probleme der Lyrik, in GB., Gesammelte Werke,
Wiesbaden 11968, p. 1059. « In me ci troviamo sempre nell’ambito dell’ “artefatto”,
mai del dato », M. BENSE, Extetica, trad. it. G. ANCESCHI, Milano 1974, p. 58); il
valore dato all’associazione verbale (<< In me fa sensazione appunto la parola, come
puro motivo associativo senza alcun riguardo al suo carattere descrittivo », G. BENN,
Scböpferiscbe Konfen‘ion, in Ges. Werke, cit., p. 1645). Li distingue, ed è senza
dubbio uno scarto fondamentale, « la metafisica allusività del linguaggio di Benn »
(F. MASINI, Gottfried Benn e il mito del nichilismo, Padova 1968, p. 198):
«anche questa poesia che non si rivolge a massano è trascendente, è, per citare
un pensatore francese di queste questioni: il compimento di un divenire che
dipende dall’uomc ma che lo trascende », (G. BENN, Probleme der Lyrik, cit.,
p. 1089). Sul rapporto della poesia concreta con Benn cfr. H:]. HEINlua—Is, In
der Folge der konkreten Poesie, in « Akzente », XVIII (1971), n. 6, pp. 520-534.
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tario di Max Bill alia ‘Hochschule für Gestaltung”. La proposta
viene dai « Noigandres » brasiliani, ma trova Gomringer tutt’altro
che impreparato, data ‘la sua lunga consuetudine con i « concreti »
zurighesiî Egli stesso aveva pensato di chiamare le sue poesie
poemi concreti, ma aveva poi optato per il termine più mallarmea—

no di « costellazioni » ‘.
Determinantes risulta l’influsso della concezione teorica di

Bill: in essa infatti l’arte non è intesa come rappresentazione o
astrazione sull’oggetto bensì come produzione, presentazione di
realtà ontica:

Chiamiamo arte concreta quelle opere sorte sulla base dei loro mani e leggi

peculiari, senza esteriore richiamo ad apparenze naturali o a trasformazioni delle

stesse, cioè non mediante astrazione ‘.

E ancora:

C‘oncraione è far diventare oggetto qualcosa che prima non era presente in modo

visibile e tangibile. Render visibili idee astratte, rapporti, pensieri & concezione, og-

gettualizzazione. Scopo della concrezione è quello di rappresentare un pensiero

astratto con evidenza sensoriale 7…

Il cammino a ritroso del termine concreto in questa specifica acce-
zione, riconduce, attraverso Kandinsky e Arp, fino a van Doesburg,

che per primo ne fece uso in Da: Manifest der Konkreten Kumi
del 1930, apparso sulla rivista << Art Concret ». Il segno si libera

z Cfr. die ersten iabre der konkreten poesie, cit., p. 298.
3 «Più tardi, quando sorsero simili e altre forme, io e i miei amici di San

Paolo ordinammo le nostre poesie sotto il concetto di “poesia concreta”. E questo
anche in onore dei pittori concreti di Zurigo — Bill, Graeser, Lohse, Vreni, Löwens—
betg, il forte gruppo dal quale ininterrottamente, fin dai primi anni ’40, provenuem
stimoli per tutto il mondo e al quale in fin dal 1942 deve sollecitazioni decisive
per la composizione delle mie costellazioni » (E. GOMRINGER, da: gedicbt nl:
gebraurbxgegenstand, in EG„ warte sind schalten, cit., p. 291).

‘ Tale è il titolo della sua raccolta di poesie uscita a Benna presso la Spira!
Press. « Spirale » è titolata 1a rivista edita nel 1951 a Berna assieme a Diter Rot e
nl grafico Marcel Wyss.

15 Cfii.7E. Gomxmcßn, Max Bill e la poexia concreta, in « Modulo », I (1966),
n. , p. .

5 M. BILL, Introduzione al catalogo della mostra « Zürcher konkrete Kunst »,
in M. STABER, Konkrele Kumi, St. Gallen 1966, p. 7.

7 M. BILL, vum sinn der begrif/e in der neuen Ieunxt, in M. STABER, op. cit.,
p. 15.



   

1
ì
!   

Sulla poesia concreta tedesca 405

da vincoli di referenza e si autorappresenta, significa se stesso
in una sorta di realismo ont'ico “:

Piuma concreta e non astratta, perché niente è più concreto di una linea, di un
colore, di una superficie. Sono forse su una tela una donna, un albero, una mucca
amenti concreti? No. Una donna, un albero, una mucca sono concreti nella
condizione naturale, ma nella condizione della pittura sono molto più astratti, in—
determinsti, speculativi di una linea 9.

Le due categorie dell‘estratto e del concreto, come già quella del
realismo e dell’astrazione in Kandinsky, sono sostanzialmente iden-
tiche (« Quando [...] penso [...] a tutti quei dibattiti [...] vedo
l’immensa forza della pittura cosiddetta ‘astratta’ (; ‘non figurativa’
che io preferisco definire concreta ») “’, e tuttavia il concreto
si presenta, per così dire, come 1a maggior età dell’estratto che
presuppone pur sempre un oggetto su cui esercitarsi, una remota
traccia di mimesi:

Non vogliamo ripmdurre, vogliamo produrre [...]. Vogliamo produrre diretta-

mente e non indixettamente. Poiché in quest’arte non è presente alcuna traccia

di astrazione la chiamiamo arte concreta“.

Il termine « concreto » accompagna dunque il trapasso « da quel-
l’universo segnico che significa la realtà a un universo segnico che
è realtà » “. Van Doesburg estende alla parola questo processo di
formalizzazione:

il dualismo della forma e del contenuto non può sussistere

per questo la forma avrà per lo scrittore moderno un senso direttamente spirituale

egli mm descriverà nessuna azione

egli non descriverà assolutamente nulla

Egli si accontenta}: di :crivere 13.

3 Max Bensc parla di «condensazione antica» che sostituisce nella pittura
non figurativa la «condensazione semantica» e a proposito di W. Baumeister e
Jean Bissier parla di « realismo [...] ontologicamente inteso » (Extetica, cit.
pp. 86-87). _

9 TH. VAN Donsmmc, Das Mani/ext der Konkreten Kunst, m M. Susan,
op. cit., p. 6.

1° W. Kmmmsmr, Konkrelc Kunst, in M. Sunna, op. ciL, p. 10.
" H. ARP, Konkrele Kunst, in M. STABER, op. cit., p. 11.
11 M. Bmsx, Estetica, cit., p. 98.
” TH. VAN szsnunc, P. MON'DRIAN, A. KOK, Manifesta III di De Stiil 1920,

in Almanacco Dada, a cura di A. SCHWARZ, Milano 1976, p. 297.
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E, altrettanto radicalmente, Schwitters anticipa una concezione
materiale della parola poetica:

Materiale della poesia sono lettera, sillaba, pamla, frase, capoverso. Parole e frasi

non sono altro che parti della poesia. Il loro reciproco collegamento non è quello

abituale del linguaggio corrente, il quale non ha altro scopo: öprimere qualcosa.

Nella poesia le parole vengono strappate al loro vecchio contesto, deformate e

trasportate in un nuovo contesto, un contesto artistico, esse diventano peni sa»

gomatì della poesia, nient’altro“.

Sia in van Doesburg che in Schwitters, stretti collaboratori a parti-
re dalla tournée olandese del 1922-23, appare una volontà costrut-
tiva, positiva, una tendenza alla ripartizione geometrica e simmetri-
ca delle spazio tipografico che li distingue sia dalle esperienze
paroliberiste dei futuristi che dai dadaisti. Al punto che Schwitters
poteva affermare:

In un futuro prossimo speriamo che la nostra attività volta a mettere in luce

l’enorme mancanza di stile della nostra civiltà susciti una forte volontà e un
grande anelito verso lo Stile «[ ...]. A quel punto ci rivolgiamo contro dada e lot-
tiamo soltanto per lo stile 15.

Non è infatti un caso che la poesia concreta come movimento
nasca nell’immediato dopoguerra, all’inizio degli ‘anni ’50’, in con-
comitanza con la ripresa e la continuazione delle idee del Costrutti-
vismo alla ‘Hochschule für Gestaltung’ di Ulm. Ritroviamo nelle
enunciazioni di Gomrìnger e dei « Noigandres » gli assunti fonda
mentali del Neoplasticismo e Elementarismo olandese: la tematiz—
zazicne dei mezzi espressivi, l’analisi strutturale dell’opera d’arte,
il procedimento combinatorio, il razionalismo, la convinzione di

“ K. Scriwxmns, Dadaima in Olanda, in Almanacco Dada, dr., p. 517. Si-
gnificativamente Schwitters, assieme ad Arp, pare essere l‘unico autore dadaista con
cui la poesia concreta, e soprattutto il cßté tedescnrsvizzem (altrimenti stanno
le cose per il gruppo di Vienna), possa stabilire un rapporto di continuità (cfr.
E. Gommszan, “eigentlich nicbt", in «Sprache im technischen Zeitalter », 55
[11975], pp. 232-234). Schwitters giunge 3 poesie di fatto concrete come Wand,
basata sulla ripetizione di una sola parola con la variazione del plurale e del
singolare (a-ä); come Zwölf, esempio di Zablengedirbl e W.W.‚ esempio di
Bucbxtabengedirbt (cfr. W. SCHMALWBACH, Kurt Schwitzen, Köln 1967, p. 218).
Giustamente Luigi Forte collega la prospettiva ‘concreta’ di Schwitters con la
sua scelta costruttivista (cfr. L. FORTE, U poesia dadaista [edemi, Torino
1976, pp. 108-118).

15 K. SCHWITTERS, Dadaixmo in Olanda, cit., p. 516.
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poter rinnovare la realtà operando dentro il linguaggio, il rifiuto
dell’individuale e del soggettivo, l’internazionalismo ”.

Ci è parso necessario sottolineare la matrice figurativa per

giungere a una delimitazione defl’àmbito più propriamente con—
creto rispetto al concetto più ampio di poesia sperimentale. Essa
aiuta ed accelera infatti il processo di semiotizzazione, la conquista
della materialità della parola, la liberazione del significante:

Una parola, che si voglia intendere concreta, deve venir presa in tutto e per tutto

alla lettera. Concretamente procede ogni arte che usa il proprio materiale in mo-
do corrispondente alle funzioni materiali. In un certo senso dunque Pane con<

creta potrebbe anche essere concepita come arte materiale”.

La gerarchia di significato e significante viene dunque sovvertita
se il sostrato segnico deve « capovolgendo il processo — guadagna-
re lui stesso significato » ".

E allo stesso modo del segno la parola riacquista l’autonomia,
lo spessore sensoriale, diviene corpo con tfiplice funzione, verbale,
vocale e visuale ", così che il testo non si costituisce più in succes-
sione lineare bensì nella simultaneità della percezione ".

Ne conseguono tutta una serie di procedimenti che è possibile

"’ Cfr. E. GOMRINGER, manifexte und tbeoretixcbe texte, in worte sind
:cbalten, cit., pp. 227—305.

” M. BENSE, Konkrete Poesie, in «Sprache im technischen Zeitalter », 15

(1965), p. 1040. Oltre alla già ricordata influenza di van Doesburg vorremmo

qui soltanto accennare all’importanza del formalismo russo riguardo alla poesia

concreta. Per il concetto di «materiale» («ll concetto di ‘materiale’ non esula

dall’ambito della forma, anch’esso è formale; confonderlo con elementi non co-

struttivi è erroneo », B. EICHENBAUM, D: teoria del metodo formale, in I formalisti

funi, :: cura di T. Tonoxov, Torino 1968, p. 62); per quello di « fabbricazione » e

di «procedimento» («il processo percettivo nell’arte è fine a se stesso e deve es-

sere prolungato; l’arte è una maniera di ‘sentite’ il divenire dell’oggetto mentre il

già compiuto non ha importanza nell’arte », V. Smovsm], L'arle come procedimen-

Io, in I fammh'sli mm", cit., p. 82); per quello di «innovazione », ripreso da

Bense attraverso la teoria dell'informazione e da lui applicato all’estetica.

“ mavenx. dokumente und analyse" zur dicbtung, bildenden kunxt, muxik,

architektur, Wiesbaden 1960, p… 99.
19 «Si parla invece di “testi concreti” (e di “poesia concreta”) quando gli

elementi verbali vengono sfruttati nella loro funzione triadica, verbale e visuale,

contemporaneamente e sia esteticamente che semanticamente [...] » (vM. BENSB,
experimentelle xcbreibweixen, Stuttgart s.a., rot. 17, sp.).

1° «Non la successione delle parole nella coscienza è dunque il principio
costruttivo originario di questo tipo di poesia, bensì la compresenza nella per-

cezione [...] la simultaneità della funzione semantica ed estetica dei vocaboli,
sulla base del contemporaneo sfruttamento di tutte le dimensioni materiali di
questi elementi linguistici […] » (M. BENSE, konkrete poesie, in konkrete paesie
international, Smttgart sa., rot. 21, sp.).  
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individuare come tipici della poesia concreta. Innanzitutto la ridu-
zione sintattica propria della lirica moderna viene portata alle estre-
me conseguenze: Gomringer preconizza addirittura, come poesia
concreta ideale, una poesia composta da una sola parola, e la rea-
lizza anche con Schweigen. Per usare la terminologia di Bense, il
« Kontext » si trasforma in « Konnex » “, e in esso le parole si
relazionano topologicamente:

La struttura topologica [...] rapporti di vicinanza tra le parole, cioè testi come

sistemi di ambiente 0 meglio classi di ambiente di uipo convenzionale o non con-

venzionale [...] nessi di vocaboli lineari 0 piani [...] 22.

La struttura topologim permette la liberazione della parola dai
vincoli della sintasèi lineare e dei significati precostituiti, il suo
isolamento e l’attivazione al contempo della sua polivalenza seman-
tica. Le costellazioni dì Gomrìnger ne sono, unitamente al procedi-
mento combinatorio, un esempio fra i più significativi:

Ll nesso di significazione di due parole è prodotto dal puro e semplice fatto della
loro disposizione um accanto all’altra o una sono l‘altra. In questo modo [...]
spesso si crea la possibilità di leggere una poesia in senso sia orizzontale che
verticale o diagonale. Oppure, ad esempio, attraverso l’impiego di tutte le possi-
bilità di combinazione di tre parole scelte [...] è possibile alludere ad una serie
considerevole di circostanze [...]73.

Alla disintegrazione dei nessi sintattici sopperiscono nuove forme
di connessione: nessi visivi, di superficie, fonici, matematici. Una
sorta di sintassi piana che si realizza nella forma dell’ideogram-
ma ". Esso, in quanto struttura relazionata di tutte e tre le funzioni
del segno, rende possibile il passaggio ad un tipo di comunicazione
qualitativamente diversa: da logica in analogica, da analitica in
sintetico-simultanea, da verbale in estetica. La struttura assume

“ M. BFNSE, experimentelle :cbreibweisen, cit., s.p.
11 Ivi, 5.1).

23 E. GOMMNGER, worte sind xcbatten, cit., p. 285.
14 Per la definizione di ideogramma e il riferimento agli isolaling language:,

quale il cinese, nonché al Pound dei Canto: come grande mediatore della tende…
ideografica cfr. Piana pilota per la paexia mncreia 1953/58, in « Modulo » I (1966),
n. 1, pp. 103—104.
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funzione semantica. E nella sua Erscheinung, nella sua apparenza
che si compie 1a comunicazione:

]] fissaggio grafico di un testo ha [...] piuttosto [...] una funzione strutturale,

additiva [...] il «teste concreto» non descn've, mostra 25.

Il poema si costituisce in oggetto, organismo autonomo, modello
« poiché base di una buona comunicazione linguistica è l’analogia
di struttura mentale e di struttura materiale (segnica) » “. Non

pare qui fuori luogo, pur nella cautela che ogni facile riferimento
al Tractatus deve ispirare, il richiamo allo « zeigen » di Wittgen—
stem:

La proposizione mostra la forum logica della realtà 7’.

L’ideogramma si delinea dunque come il tentativo di ristabilire
una totalità sensoriale e percettiva nella fruizione del verbale e,
atn-averso l’analogia, un più stretto rapporto con le cose. L’iso-
morfìsmo si esprime in due modalità fondamentali che si potreb-
bero definire, in accordo con i « Noigandres », organica e geome-
trica. La prima ha carattere mimetico dell’apparenza naturale e
inclina all’icona e al calligramma (tav. 1). L’altra, più frequente
nell’area tedesca, opera in moduli geometrici e perviene a una
sorta di architettura testuale .(tav. 2). Carlo Belloli, poeta concreto
ante litteram proveniente dall’esperienza futurista, distingue con
molta chiama il calligramma da una poesia che è « edilizia lessica—

25 G. RÙHM, in kunst aux sprache, pubblicazione della ‘Galerie am Taxis—
palais’, Innsbruck s.a.

?‘ E. Gomma, worte sind schalten, cit., p. 286.
27 L. WI'ITGENSTEIN, Trauma: lagico—pbilompbicux : Quaderni 1914-16,

trad. it. A. G. CONTE, Torino 1864, p. 29. Non è possibile qui entrare nel merito
dell’influsso di Wittgenstein sulla poesia concreta. Esso è diffuso, dichiarato (cfr.
Die Wiener Gruppe, a cura di G. RüH'M, Reinbek bei Hamburg 1967, p. 27), senza
dubbio xisoonnabile nell’impostazione del rapporto fra linguaggio e realtà. Le af-
fermazioni di F. Mon: «reale è solo ciò che è formulabile» (« Akzente », 1
[1961], p. 45) e di Heissenbüttel: «La lingua nella quale io vivo è il mondo
in cui io vivo» (H. HmssmÜmL, Über Literatur, München 1972, p. 86) non
sono pcnsabili & prescindere dalla riduzione dei problemi filosofici ad analisi del
linguaggio, operata dal Circolo di Vienna, e dalla funzione delimitativa che Witt-
genstein assegna al linguaggio: « I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio
mondo» (L. Wx'rrGENsnam, Tractatus, cit., p. 63). Heissenbüttel esprime tuttavia
il motivato sospetto che il nome di Wittgenstein sia divenuta una specie di
etichetta e che manchi una conoscenza approfondita e completa della sua opera
(Cfr. H. HEISSENBÎÌ'ITEL, Sprache als Philosophie, in HH.‚ Zur deilion der
Moderne, Neuwied und Berlin 1972, p. 196 ss.).
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le », « architettura verbale » formata da « blocchi linguistici com—
patti, dove le parole si allineano su trame orizmntaH-verticali che
ne costituiscono la struttura sintattica » “.

Come già accennato, i nessi possono essere di tipo matematico

oltre che fonico—visivo. L’applicazione al testo dell’un combinazio-

ria spazia dalle posizioni di Gomringer, che seleziona solo una
serie dj combinazioni, tralasciando quelle per lui non significative
e afferma che << l’arte combinatoria è un ausilio della costellazione:
un influsso diretto sulla poesia, alla matematica non è mai stato
possibile » ”, a quelle di Claus Bremer, che fornisce al lettore
delle vere e proprie tabelle di vocaboli da combinare secondo
regole da lui stesso scelte”, fino ai testi stocastici del gruppo
di Stoccarda intorno a Max Bense.

L’uso della permutazione, Che ha per altro esempi illustri
nell’arte del passato“, procede qui direttamente dal sistema di
combinazione delle invarianti proprio degli artisti di « De Stijl ».
Essa garantisce, nelle intenzioni dei suoi fautori, la libertà del

lettore in quanto sfrutta la polivalenza semantica della parola,
la sua qualità metamorfica; è il regno della possibilità, il musi-
].ìano « Mòglichkeitssinn », che si apre davanti agli occhi di chi
si appropria delle regole del gioco.

L’oggetto estetico svela la sua relatività, la sua « Unbestimmt-

heit » ” in senso microestetico, in quanto prodotto di un proces-

so selettivo binario che potrebbe in ogni suo punto essere diverso.

Poesia come atto, esercizio e consumo di libertà. E se la libertà

è digitale secondo Bense, scelta continua fra un sì e un no, allora

sarà possibile alla macchina di fare poesia in quanto esecutrice

perfetta di tutte le combinazioni possibili.

” Segni nello spazio. Catalogo per l‘esposizione internazionale «Segni nello
spazio », Castello di San Giusto 8-13 luglio 1967, p. 11.

29 E. GOMMNGER, warte sind schatten, cit., p. 282.
3° C. BREMER, Anlaesxe. Kommentiefle Poexie 1949 bis 1969, Neuwied und

Berlin 1970, pp. 72-74.
31Cfr. G.R. HOCKE, Manierixmus in der Lileratur, Reinbek bei Hamburg

1959, pp. 50-60. Cfr. anche, per un confronto tra la antica e la nuova poesia permu-
tativa, CHR. WAGENKNEG-IT, Proteus und Permutalian, in «Text + Kritik », 30
(19711), pp. 1-10. Sullo stesso argomento cfr. H. HEISSENBÜ’ITEL-H. Vomwm,
Brie/wecbxel über Literatur, Neuwied und Berlin 1969, p. 25 ss.

32 Cfr. M. BENSE, Zummmenfanende Grundlegung moderner Äxlbelik, in
Aggbematile und Dichtung, a cura di H… KREUZER e R, Gurmam—IÄUSER, München
1 9, p. 3-23.
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L’isolamento della componente visiva e di quella fonetica
all’interno della riaffermata totalità della paro ” produce due
diversi indirizzi nell’àmbito concreto: la poesia visuale e 1a poesia
fonetica. Tale distinzione rispecchia una diversificazione, gradual-
mente delineatasi, nell’alveo comune della « verbivocovisualità »;

i due aspetti sono però strettamente intrecciati all’interno dei sin-
goli autori e dei singoli prodotti.

I modi di attuazione della poesia visuale, distinta da quella
visiva in quanto si interessa ed opera esclusivamente sul segno
verbale e non, come quella, sul rapporto fra parola e immagine
figm-ale, si avvalgono di diversi procedimenti: coinvolgimento della
superficie del foglio; rapporto di pagine e libro, di titolo e libro;
qualità della carta, uso del colore; tattilità; uso vario dei caratteri

tipografici, di maiuscole e dj minuscole, della cancellatura, di mano-

scritto e stampa insieme; distribuzione sparsa delle lettere sulla
pagina con possibilità di ricomposizione delle parole variando le
direzioni di lettura; passaggio dal leggibile all’illeggibile mediante
sovrapposizione e, comunque, tutto ciò che è funzione estetica
del materiale verbale.

L’elemento visuale viene sfruttato, nella costituzione del testo

e del significato, in due forme opposte: l’una dell’identità, l’altra
della diversità di segno e concetto. Nella prima la superficie e
la Gestalt linguistica sono usate per rafforzare additivamente il
concetto con un procedimento tautologia», che spesso svela insieme
alla sua divertita facilità una connaturata sterilità (tav. 3). La

seconda lavora sulla tensione fra segno e concetto e sfrutta la
componente visuale in funzione complementare e dialettica, genera-
tiva e non mimetica (tav. 4 e 5). 'Lo scarto si misura paragonando

le poesie visuali di un Gappmayr, da una parte, e di un Ulrichs
dall’altra. Se nell’uno la visualità è il varco verso la generalità
del concetto, nell’altro la visualìtà evidenzia percettivamente il
gioco. Che può essere l’anagramma: eros, anagramma di rose (tav.

33 Si è parlato di «verbivoccvisualità» e tuttavia le esperienze concrete si
spingono oltre quam triade: Rühm offre in rbytmus r, Berlin 1968, esempi di
poesia tattile, e Josef Bauer costruisce grandi lettere da afferrare, sconfinando
nella tridimensionalità (cfr. km;! aus sprache, dt., s.p.). A questo punto diviene
quasi d’obbligo una menzione della fisicità futurista: «Bisogna introdurre nella
letteratura tre elementi che furono finora trascurati: il rumore [...] il pesa [..,]
l'odore» (T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista Milano 1968, p. 45) e
della sua «Arte Tattile ».
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6), scaturisce dal diverso ritaglio del continuum visivo, è enuclea-
zione della percaione e non astratto meccanismo permutativo.
Proprio tale corposità, sodità percettiva distingue questi anagram«
mi concreti altrimenti, e volutamente, privi di originalità. Lo stesso
valga per il palindroma Stets, dove la circolarità sottolinea l’identi-
tà con se stessa della parola. E Franz Mon sfrutta, mediante una
adeguata organizzazione visuale, la qualità generativa del palindrc»
ma rator 3‘: rot, tar, am.

Il senso ludico si intensifica ancora nella poesia fonetica. E
giungendovi dalle rarefatte atmosfere di Gappmayr è come un
salto, una capriola gioiosa e divertita nella fisicità. Sulla valenza
fonica corrono le associazioni, sì instaurano rapporti e afiinità
inaspettate. Il corpo sonoro della parola ne racchiude per così
dire la destinazione. Può essere l’ebbrezza musicale dell’allittera-
zione in w come in Bexäufnix di Gerhard Rühm 35, il fascino
della cantilena, della litanie, della ripetizione ossessiva in cui il
Sinn diviene Wabnsinn.

Il Sinngedicbt di Rühm, ad esempio, itera per ben 362 volte il
sostantivo Sinn, accompagnato da parole tutte inizianti per « in »,
con queste indicazioni per l’esecuzione:

mutata in modo triste e sommesso — il rigo rientrante sempre più alto di
una terza minore. Accompagnata da un armonioso sonaglino; ogni due sinn viene
rovmciata una scatola dj voix de vacbe (muh!)36

Oppure la lingua magica di derivazione surrealista di Artmann “,
la plastica sonorità dei dialetti che ha intrigato un po’ tutti, dai
viennesi fino a Gomringer. Può essere anche però, in un senso
più propriamente concreto, manipolazione del materiale verbale
che nel gioco della scomposizione, ricomposizione dei fonemi pro-
voca la dilatazione del significante sino a farne un organismo dina—
mico e proteiforme, aperto a ventaglio su un mondo di possibili
significazioni.

3‘ Tutti gli esempi citati sono tratti da konkrete paexie. deutxcbxpratbige
auloren. anlbologie von engen gamringer, Stuttgart 1972 e si trovano rispettiva-
mente alle pagine 140, 141 e 104.

35 G. Rümw, Wahnsinn Litnneien, München 1973, pp. 62-64.
35 Ivi, p. 24.
37 L’influenza del surrealismo sulla ‘Wiener Gruppe’ & incontestabile. Rühm

(Wiener Gruppe, cit., p. 9) collega il barocco, il romanticismo nem e il suo discen»
dente diretto, il surrealismo, delle prime azioni poetiche del gruppo a una parti—
colare condizione viennese.



 

 

   

Sulla poesia concreta {edema 413

Non sappiamo quanto inaspettatamente ci si imbatte qui in
una serie di figure retoriche, svincolate da qualsiasi finalità simbo-
lica e totalmente formalizzate. Al massimo si persegue il Witz:

E allora. Perché no? Le poesie spiritose oggi sono migliori di quelle pmfonde

o sentimentali. Il simbolo si rivela in ogni casa come forma vuota “.

Così tramite agudezas e equivoco; ingenioxox si trovano nel manie—
rismo enigmatiche ”, in Ernst ]andl giocose corrispondenze: la poe-
sia viel non è altro che lo smontaggio e il rimontaggio sonoro della
parola philosophie. La diafora (weiss weiss weiss weiss weis; ich),
la paronomasia (cmzane/ganz ohne) “’ e i giochi omofonici ser-
vono al Witz inteso came scardinamento della struttura linguistica
convenzionale, << Freizügigkeit » “.

L’ascolto e la visione non sono supporti intercambiabili del—
l’intenzione semantica:

attualmente gli [all’ascolto] si riconosce il potere, quasi la funzione, di esplo-

rare terreni sconosciuti: nel campo dell’ascolto è incluso non solo l’inconscio

[…] ma anche [...] l'implicito, l’indiretto, il supplementare, il differito. L’ascolto

si apre a tutte le forme di pclisemia [...] disgregmdo la Legge che prescrive

l’ascolto diretto, univoco".

]andl gioca l’una contro l’altra 1a scrittura e la pronuncia oppure
le assimila l’una all’altra in una trascrizione fonetica con effetto
estraniante :(cfr. easy grammar poem; essen). In altri casi fa domi-
nar l’assonanza, arbitrariamente rispetto sia alla scrittura che al
significato (cfr. identità!) in una forma di na'iveté, in lui parti-

colarmente accentuata ma riscontrabile un po’ in tutti i « concre-
ti », che riscopre con occhi vergini i meccanismi associativi del
linguaggio, la poifile, il culembour, il bisticcio e tutte le forme
di straniamento ironico. Esse divengono, proprio per 1a consape-
volezza metodica che le caratterizza, delle specie di cunei nelle

fessure apertesi nella compattezza della lingua e ne svelano, ri-

3' H. HEISSENBÜTTEL, Nachwort a E. JANDL, Lau! und Luise, Neuwied und
Berlin 1971, p. 301.

39 Cfr. GR. Hocma, Manierismus, cit., pp. 2367.
“’ .I due esempi sono contenuti rispettivamente nelle composizioni ein :cbneebila'

(Laut und Luise, cit., p. 121) e canzone (ivi, p. 13).
" H. Hmssmnùrm, Nachwort, cit., p. 201.
42 R. BARTH‘ES-R. HAVAS, Ascolta, in Enciclopedia, vol. I, Torino 1977, p. 989.
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specchiandolo, il carattere di meccanicità e insieme di creatività:

Che la lingua come gioco linguistico sia più interrogata che spiegata significa

che la lingua non può essere descritta o analizzata come un oggetto dalla presenza

univoca, bensì unicamente spen'meutata nella sua funzione ".

Su questa linea si pone il rinnovato interesse per il radio

dramma, in quanto il mezzo tecnico ‘radio’ offre nuove e diverse

possibilità di sperimentare con la lingua “. Questo radiodramma

si presenta molto diverso da quello tradizionale, suggestivo evo—

catore di atmosfere:

L’ascoltatore del radiodramma non viene a conoscenza di storie. Ci sono sl

dialoghi ma nessuna trama coerente. Soggetti sono i vocaboli, le agglomuazioni

di vocaboli, gli stereotipi verbali [...]. Un ruolo decisivo spetta alla consapevolena
dell’ascoltate, che riconosce il materiale linguistico affine [...] ‘5.

I procedimenti fin qui presi in esame hanno come limite

ultimo il monema. Ma il processo innescato dal concetto di mate-

rialità non si ferma qui: esso procede in forme che si riallacciano

nella loro radicalità a Schwitters, al lettrismo e all’optofonetica

di Raoul Hausmann, verso ‘la scomposizione del monema vin grafe-

ma e fonema, fino all’unità ultima, la lettera e addirittura al fram-

mento di lettera. Qui la riduzione semantica può giungere ad un

‘grado zero’, ma non deve essere intesa solo come privazione, in

quanto proprio la temporanea sottrazione del senso svela le poten-

zialità estetiche di ciò che normalmente è considerato mero suppor-

to della comunicazione di contenuti. La sua qualità sensoriale pro-

duce direttamente nuovi àmbiti di esperienze “', ripropone il pia-

‘3 H. HElSSEN'BÙTTEL, Zur Tradition, cit., p. 200. Ci preme qui rilevare che il
carattere metalinguistico e processuale, individuato nella poesia sonora, non è esclu—
sivo di quest'ultimo bensì proprio di tutta la poesia concreta. In essa tuttavia

sso sonisce gli effetti più stimolanti e meno schematici per la maggior indetermi-
natezza del suono rispetto, ad es., alla visione.

“ Cfr. H. HEISSEN'BÙTTEL, Horoskop des Hänpielx, in HH… Zur Tradilian,
cit., pp. 203-233.

‘5 F. MON, bemerkungen zur :tereopbonie, in Neuer Hörspiel, a cura di
K. SCHGNmG, Frankfurt/M. ‚1970, p. 1126 ss.

“ « Suono e grafia non sono impiegati più, oggi, nell’arte verbale in funzione

riprodumva, bensì produttiva, vale a dire oggi si compone direttamente sulle

loro specifiche caratteristiche, capacità e pnssibilità ed esse non servono più

alla mediazione di altre caratteristiche, capacità e possibilità [...] », F. KRIWET,
Über die Wirklicbkeilen und Möglichkeiten einer visuell wabmebmbaren Lileratur,
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cere della visualìtà, riscopre nefl’energia, nella Gestalt della lettera
e della scrittura l’antico moto di simpatia delle parole con
le cose ", memore di un linguaggio che « è depositato nel mondo
e nello stesso tempo ne fa parte poiché le cose stesse celano e
manifestano il loro enigma sotto forma di linguaggio, e perché
le parole si propongono agli uomini come cose da decifrare » “
E tuttavia l’enigma non si svela, non c’è soluzione né catarsi perché
manca l’anello della catena che leghi il significante al significato.
L’enigma è quello della materia stessa, dello spessore fisico e senso-
riale; è la presenza inquietante e ambigua dei significanti. Così
le nere lettere di Hansjörg Mayer proliferano sulla superficie del
foglio ossessive e incombenti, si combinano con se stesse fino
alla degradazione dell’icona originaria e alla formazione di una
nuova che dell’antica serba una lontana memoria. Oppure si adden-
sano lentamente sulla pagina descrivendo delle geometrie o ancora,
come in Diter Rot, si stratificano in progressione di intensità fino
ad alludere ad altre scritture. In Franz Mon invece domina una
gestualità che si esercita sui manifesti, li taglia e ricompone i grandi
caratteri in collages dove questi testi d’alfabeto, sorta di stato
germinale del poetare, recuperano una qualità elementare della
lingua, quella plastica.

La « Grenzüberschreitung » di cui parla Heissenbüttel non
necessita qui di commenti: la pittura assume la scrittura, la sua
gestualità, il carattere tipografico come elemento estetico; 1a lette—
ratura esperisce le possibilità plastiche della lettera. Le analogie
di Mon con l’informale e i decollagisti, dj Mayer con le optical
art e di Ferdinand Kriwet con l’arte cinetica, ripropongono il pro-
blema del rapporto della poesia concreta con la sua matrice fi-
gurativa.

Se nella poesia visuale Che si potrebbe definire semantica,
tanto per distinguerla da quest’ultima di grado zero, fondamentale
è la « dialettica di segno (concetto) e materialità del segno che

in Tbearetixcbe Positionen zur lennkrelen Paexie. Deutsche Tale, a cura di
T. KOPFERMANN, Tübingen 1-974‚p.103.

‘7 Secondo Mon nel passaggio dal pittogramma all’alfabeto «1a forma fa la
sua comparsa accanto al significato'1nvece che fare tutt’um am lui [...]» (F. MON,
Texte über Texte, Neuwied und Berlin 1970, p 52).

43 M. Foucwu‘, Le parole e le case, md. it. E. PANAITESCU, Milano
1978, p. 49.   
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lo rappresenta », qui si perde « la relazione con il concetto; i
sostrati materiali si rendono autonomi » "

Troppo disinvoltamente interpretata, l’eredità figurativa fini-
sce per gravare negativamente, e non si può non concordare con
Siegfried ]. Schmidt quando afferma:

Una esplicita trasposizione del concetto di « concreto» dalla sfera delle arti fi-

gurative a quella dell'arte verbale è cammssa a considerevoli difficoltà (di ordine

sia teorico che pratica) 5°.

Azzerato semanticamente, il materiale verbale rischia di trasfor-
marsi in un « cadavere squisito >> che, consumata la sua riserva
di energia, si presti a tutti gli arabeschi senza accorgersi di costrui—
re in queste sue leggiadre gìravolte o severe geometrie, le grate
di una nuova prigione. Nel caso di Mayer si tocca con mano il
pericolo di vuoto di certo geometrismo decorativo, di stampo
optical.

Un analogo problema si pone, in direzione della musica, per
la poesia fonetica. Gli << Schrifttexte » stanno agli « Schrift—
bilder » “ un po’ come lo « Sprechgedicht » sta al « Lautge-
dicht ». La parola si dissolve nella sua sonorità, si frange nelle lettere
che la compongono, si ricongiunge al corpo che la genera, ne divie-
ne il battito, il respiro 52. 11 piacere erotico dell’articolazione foni-
ca, il piacere primigenio estenua-to dalla smateria'lizzazione del si-
gnificante, celebra sontuosamente il suo ritorno. La parola è, in
primo luogo, esuberante e vibrante materialità, gestualità elemen-
tare in rivolta contro l’estetica della riduzione e del funzionale:

concreto è qui l’mtico, l’elementm: preemlico [...]. Parlare che diventa poesia

è un tmmtivo di riappropriarsi di ciò che è più ovvio, che è caduto in dimenti-
canza in mezzo ai logoranti e complimti lavori della lingua [...]. La poesia […]

non può eludere l‘elemenrare, poiché prima che il parlare le labbra, la lingua,

i denti satitarono l’attività di ingerire, di distruggere, di amare, di godere.

Tutte queste esperimze sono ancora in loro quando si attcggiano a parlare; ine—

” P.WFJERMA1R‚Zu7 SGexcbicbte der visuellen Poesie, in Konkrele Dichtung-
Konkrete Kumi, a cura diS.]. Summa", Karlsruhe 1968,p.31

°..S SCHMIDT, Àxtbelixcbe Prozesse, Köln und Berlin197J,p.161.
51 F. KRIWET, Über die Wirklichkeiten, cit.,p.1110.
52 A esiti in questo senso sono giunti i post-lettristi Chopin, Dufrène,

Cobbing. La poesia fonetica, in certe sue risultanze pmiali, si ricongiunge alla
« musique concrète» di Pierre Schaeffer, la cui accezione di concreto, in quanto
riferito all’inserimento dei rumori reali della vita quotidiana nella composizione
musicale, era nettamente distinta da quella datale dal movimento letterario.
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vitabflmente i gesti verbali si mescoleranno, si incroceranno con i caratteri di

quelle attività, da esse apprenderanno e in esse si intensificheranno [...] 53.

Il miglior commento a queste parole di Mon e ai suoi testi è
forse la « scrittura ad alta voce » di Barthes:

Se fosse possibile immaginare un'estetica del piacere testuale, bisognerebbe ìn-

cludervi: la xcritlura ad alla voce [...] il suo obiettivo non è la chiarezza dei

mssaggi, il teatro delle emozioni; ciò che essa cerca (in una prospettiva di go-

dimmto), sono gli incidenti pulsionali, è il linguaggio tappezzato di pelle, un

testo 'm mi si possa sentire la grana della gola, la patina delle consonanti, 1a

voluttà delle vocali, tutta una Stereofonia della carne profonda; l’articolazione

del corpo, della lingua, non quella del senso, del linguaggio 5‘.

La disgregazione anche qui più che impoverire arricchisce l’uso
della parola, nel mentre che ne pratica l'evocatività, la signifi—
canza 55. E diciamo praticare perché precisa è la consapevoleua
metodica che si esercita a partire dalla fisionomia materiale del-
l’elemento verbale e non dalle rappresentazioni cui esso dà corpo:

Nelle mie costellazioni questo stimolo non m mai legato a rappresentazioni

:) immagini, bensì ai vocaboli e alla loro forma articolntoria 56.

Oltre all’impiego di fenomeni, lettere, suoni al posto di monemi,

lo sgretolamento semantico può attenersi anche interrompendo la
mcccam'cità di lettura mediante rallentamento o accelerazione. In
entrambi i casi si apriranno dimensioni nuove: 1a prima « vertica-
le » in quanto emersione di un « vergessenes » « che non era anco—
ra in nessuna coscienza poiche' dipende dalla qualità di questo
lettore in questo stadio della sua lettura »; la seconda << orizzon-
tale » in quanto nella catena parlata la medesima Gestalt articola-
toria subisce mutamenti semantici proprio attraverso l’itera—
zione 57. La composizione ein gleiche: di ]andl opera la meta-

53 F. MON, Artièulationen, Pfullingen 1999, pp. 31-32.
5‘ R. BAka-ms, Il piacere del texto (trad. it. L. LONZI), Torino 1975,

pp. 65-66.
55 «In temo luogo ciò che viene ascoltato (soprattutto nel settore dell’arte,

la cui funzione è spesso utopica) non è la prägnza di un significato, oggetto di ri-
conoscimento e di decifrazione, ma la dispersione sttssa, il gioco di specchi dei signi-
ficmti, senza sosta riproposti da un ascolto che ne produce continuamente di nuovi,
senza mai fissame il senso. Tale g’oco di specchi è 1a xignificanza, distinta dalla
significazione» R. BARTHES-R. I'IAVAS, Ascolta, cit., p. 990.

5° F. MON, Texte über Texte, cit., p. 98.
57 F. Mon, Artfleulafianen, cit., pp. 20-21.  
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motfosi sfruttando le possibilità offerte dal diverso ritaglio del
continuum fonico: la poesia di Goethe si trasforma in un'altra
per l’esclusivo tramite della differente articolazione del materiale
fonetico dato.

2.

Da questa pur sommaria analisi appare evidente che la poesia
concreta non è monolitica, bensì percorsa da spinte apparente-
mente contrarie e diverse. Vi è sottesa, così come a tutto l’astratti»

smo da Mondrian, van Doesburg fino a Noland, ai minimalisti
e concettualisti attuali, una polarità del razionale e del mistico ”,

intendendo qui il misticismo « logico » di cui parla Bertrand
Russel” o la musilìana mistica « chiara come il giorno » perché
sposata alla matematica. Tale polarità porta con sé tutta una serie

di oscillazioni: procedimenti combinatori di tipo matematico e
potere magico-incantatorio dell’iterazione: l’ascetica struttura ar-

chitettonica e il piacere erotico dell’articolazione; la simmetria e il
magma preverbale; la fisicità del segno e lo spunto contemplativo;
il primitivo e la sofisticata tecnologia. Sono proprio queste oscilla-
zioni che attestano la vitalità del movimento concreto e gli permet-
tono di superare l’z'mpaxse tecnologico-razionalistica, cui pareva de»
stinarlo l’impostazione di Gomringer nei suoi primi manifesti“.

Ciò si può verificare di fatto su due degli aspetti più signifi-
cativi e basilari della poesia concreta, la riduzione sintattico-seman-
tica e il procedimento tautologico. A tal proposito si vedrà come
partendo da un accentuato funzionalismo l’uno e da una raziona-
lità irridente ed esasperata l’altro, questi stessi aspetti, per quella
oscillazione sopra individuata, si capovolgano nel loro contrario:
l’uno trasformi cioè l’univocità ìn iridescente complessità, l’altro
in azione la paralisi tautologica.

La riduzione viene presentata da Gomringer in primo luogo,

5“ Cfr. F. MENNA, La line:: analitica dell’arte moderna, Torino 1975. A tale
polarità accenna anche S.]. SCHMIDT quando parla di due indirizzi della poesia
concreta: uno di tipo cartesiano, l’altro di tipo platonico (Konkrete Dicblung-Kan-
lerete Kumi, cit., p. 37).

59 B. RUSSEL, Mixticixmo e logica e ultri raggi, Milano 1970, p… 8.
°° E. GOMHNGER, Manifeste, cit., pp. 277-305.
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ma abbastanza frettolosamente, come estrema consequenzialità lette—
raria:

concisione in senso positivo — concentrazione e semplicità —- sono l’essenza

della poesia “.

In secondo Iuogo come necessario adeguamento della poesia alle
esigenze di una comunicazione che si pone sempre di più sotto
il segno della rapidità e dell’evidenza:

l’uomo moderno vuol capire rapidamente ed essere capito rapidamente, e molti

uomini [...] vodiono inoltre esser capiti da molti altri uomini [...] le nostre

lingue sono sulla via di una semplificazione formale. Si costituiscono forme ri-

dotte, concise […] si delinea anche la tendenza n sostituire le molte lingue

con poche e valide per tutti “.

Pervaso da un tenace e, alla luce del poi, un po’ incauto ottimismo,
di luminosa fiducia nella linearità progressiva delle « umane sor-
ti », Gomringer si presenta qui come l’erede di letteratura della
linea razional—funzionalista del « Bauhaus >>. Il poeta è un Geslalter
fra tanti:

Veramente solo una voce mancava in questa generale dichiarazione di assenso

alla modellazione dell’ambiente, la voce del letterato :: dal poeta. Strammente

guasti [...] non si erano accorti che fin dagli ‘anni venti’ erano in atto interee

santi sviluppi che avrebbero permesso di collocare il Gextaller linguistico nel

[eam dd Gextalter internazionali “3.

Anche « la visualizzazione della lingua è una meravigliosa, demo-
cratica scuola di gusto. Il manifesto, il prospetto, l'annuncio, stru»
menti di lotta della libera economia di mercato, offrivano l’estetica

gratis; spesso perfino troppa » “. L’entusiastica accettazione di
una determinata struttura sociale non manifesta qui alcuna incrina—
tura, anzi una sostanziale concordanza di intenti e di tecniche con

la sua manifestazione più tipica, la pubblicità.

E tuttavia mentre il messaggio pubblicitario, pur scandito
come la poesia sui ritmi della concisione e dell’innovazione, è fun-

5‘ Ivi, p. 277.
62 [bid.
‘” E. GOMKINGER, Poesie al: Mittel der Umwellgextaltufig, Itzehoe 1969,

pp. 1r1-12.
“ Ibid.   
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zionale a uno scopo persuasiva più o meno palese, il testo concreto
si costituisce come polifunzionale e polivalente; è un testo non
saturo, il cui valore risiede proprio nelle molteplici possibilità di
saturazione che esso offre al lettore. È evidente a questo punto
che la riduzione può aprire a una sorta di fissità meditativo-con»
templativa, in quanto la parola isolata si identifica non più con
la Bedeutung bensì con il Begriff:

una costituente isolata non ha in senso stretto nessun significato, bensì solo

un senso concettuale 65,

Lo sviluppo più rigoroso di questa tendenZa Io si può osser-
vare in Heinz Gappmayr. Ascrivendo al Begriff la dimensione
concreta («Noi dubitiamo che al concetto spetti di comunicare
qualcosa di diverso da lui stesso » “) egli avvia un processo
di superamento della stessa poesia visuale da lui rappresentata.
Egli mantiene certo, nella teoria e nella prassi poetica, la volontà
e l_a convinzione di una reciproca integrazione di segno e concetto
(«I passaggi dalla visualità del segno alla significatività del con-
cetto, la trasformazione e il dimensionamento poetico del concetto
mediante la posizione del segno nello spazio, rendono possibile
la forma della singola poesia visuale » ”) e tuttavia sia dai suoi
Zeichen (tale è il titolo delle sue raccolte di poesie dal 1962
in poi) che da certe sue enunciazioni traspare una platonica priorità
del concetto sulla scrittura:

I vocaboli sono segni sensorialmente percetdbfli per i concetti “.

Concrete nella poesia è l’immediatezza del pensato, del significato logico, del-

l’idea che appare nel segno della scrittura 69.

La Gestalt verbale appare veicolo della manifestazione dell’idea,
dell’apertura a spazi contemplativi.

'A riprova della stretta e costante connessione della poesia

55 S.]. SCHMIDT, Elemente einer Textpoetik, München 1974, p. 100. Vedi al
proposito le costellazioni di Gomringer sich zummmen xcbliexxen/ und sich abgrenzen
e fliegt/ strömt entgegen, il cui fascino scaturisce proprio dall’indeterminateua,
dal loro carattere di modelli polivalenti.

66 H. GAPPMAYR, zeichen IV. vixuelle gedicbte, Karlsruhe 1970, p. 95.
57 Ivi, p. 112.
“ Ivi, p. 103.
59 Ivi, p. 100.



 

 

Sulla poesia amorale {educa 421

concreta con l’arte figurativa, anche questo suo esito trova riscontri
e analogie nella quasi contemporanea esperienza dell’arte concet—
tuale, pur essendo questa molto più radicale nell’affermare la dimen—
sione mentale su quella fisica, il noetico sull’estetico. Essa rivaluta
infatti proprio la scrittura simbolica in quanto in essa la dispersio-
ne materiale è minima rispetto alla densità concettuale. L’analogia
delle due esperienze si riscontra anche nell’accentuazione, comune
ad entrambe, della paiexix:

Nella paiexix, o nel momento poieLico se si preferisce, si può identificare, per

esempio, l’impulso husscrliano [...] o anche il concetto, () l'idea [...] nel loro

essere cercati e ‘mwati’ (non per nulla trobar fu sinonimo di poiexix), nel loro

essere, appunto, ‘inventati’ […] La novità è semmai [...] nel richiedere una
valutzm'one proprio per questo stato elementare di dò che si può dire grossolana-
mente il pmosso artistico 7°.

Il concetto di poiesix è, nella poesia concreta, per un verso 1’« este-
tica del fare », il poema come processo in atto in cui « 1a presta-
zione costruttiva (poietica) del produttore di testi consiste più nella
invenzione di uno schema formale o addirittura di un algoritmo
che non nell’afferrare liricamente una situazione » ". Modalità
precipua dei testi a base combinatoria e permutativa, nei quali
fl processo è la struttura e la paiesis coincide con la lettura, essa
rappresenta l'aspetto digitale, microestetico, cartesiano, fondato
sul binarismo e 'la successività. Per altro verso è invece lo slitta-
mento della paiesis tutta nel momento ricettivo. Il poema diviene
allora ciò che nella massima economicità e riduzione dei mezzi,

una poesia minimal, funge da attivatore, scatenatore della poiexis
nel lettore (tu. 7). Gerhard Rühm ha definito non per nulla
le sue costellazioni « Meditierbilder » ".

E questo è l’aspetto analogico, platonico, caratterizzato dalla
totalità e dalla simultaneità, le due categorie del misticismo « logi-
co » che la poesia concreta divide con l’arte concettuale:

I difficili rapporti che si era tentato di istituire con procedimenti fantasiosi [...]
fra poiexi: e artisticità, diventano di nuovo di natura fondamentalmente mistica

(il richiamo a Plotino non è casuale) […]. Kosuth ritorna dunque ad avvicinarsi

ad una vecchia affermazione di Lewin: Gli artisti concettuali sono dei mistici

"” E. Mmuonnn, Canceplual art, Firenze 1972, p. 43.
'" SJ. Scmvmn', Astbetixcbe Prozexxe, cit., p. 178.
77 kam! aux sprache, cit., s.p.
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piuttosto che dei razionalisti. Essi balzano a conclusioni cui la logica non può

giungere”.

Determinante è l’apporto dell’arte concettuale (e la scelta
stessa dei termini della definizione Io manifesta) all’ultimo svi-

luppo del « concreto »: la « konzeptionelle Poesie » teorizzata da
Siegfried ]. Schmidt. Essa parte proprio dal superamento della
identità di tecnica e messaggio, avvenuto nella concept—art, e dallo
spostamento dell’interesse verso il processo della comunicazione.
Schmidt definisce i suoi testi « Mischkontexte » in cui « le tecniche
adoperate non sono interessanti primariamente come innovazioni
tecniche (come accadeva troppo di frequente nella poesia visuale)
bensì come innovazioni semanticoconcettuali » ". Grazie a ciò
si possono recuperare una molteplicità e una varietà di forme e
di metodi. Il tacito divieto alla complessità è abolito e il discorso
fa la sua ricomparsa: nei Valumina di Schmidt si può osservare
il ritorno alla frase, all’intenzione semantica (intere tavole teoriche

costituiscono poesia), pur persistendo tecniche visuali di stampo
concreto. Una doppia ascendenza: Duchamp e van Doesburg.

Si assiste così ‘al rafiiorate del momento semantico, su cui

la poesia concreta aveva operato una drastica riduzione e la cui
problematica aveva in parte eluso, o creduto di risolvere, eliminan—
do la referenzialità della parola. Ma ritrovandosi poi puntualmente
di fronte all’ostacolo aggirato, se lo stesso Gomringer giungeva
a queste conclusioni dopo più di un decennio di attività:

Credo dunque che si debba riconsiderare lo spessore semantico — non deve &
sere necessariamente la parola ‘amore’ — come un valore peculiare”… 

\Ferma restando l’entità del problema teorico e qui forse il
caso di spendere due parole in favore di una valutazione storica
di un aspetto, quello della riduzione semanticosintattica, che tanto
ha contribuito ad estendere a tutta la poesia concreta il sospetto
di gratuità e di sterilità, di fatto riscontrabile solo in alcuni dei
suoi prodotti.

Certamente, lette con il senno di poi, alcune affermazioni

73 E. MIGmeN'I, Canceplual art, cit., p. 164.
There", in Theoretische Positionen, cit., p. 68.

75 E. GOMRINGER, Paexie al; Mittel, cit., p. 25.
" S.]. SCHMIDT, Van der uixuellen Poesie zur konzeplianellen Dichtung: 10
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di Gomringer appaiono piuttosto ingenue (e quasi pericolose) “.
Tuttavia crediamo che fondamentale sia stato per chi sì è avvicinato
alla poesia concreta, sia come lettore che come produttore, il senso
di liberazione e di stacco da una pesante eredità.

Nella Germania del dopoguerra, letterariamente sotto l'ipo-
teca del surrealismo” e del suo gusto per 1a metafora, segnata
dalla diffidenza per una lingua che era servita a mascherate nefan-
dezze ideologiche e pratiche, il drastico processo di riduzione e
di semplificazione rappresentava un modo di recuperare la parola,
di ricominciare da capo ". Spogliare la lingua e la parola di tutto
ciò che non fosse la sua nuda esistenza e riesaminare i rapporti
e i meccanismi, rifondarla per così dire, era il primo atto:

Siamo qui di front: al fenomeno di un’arte verbale scaturita dal consapevole

distacco dalla lingua pragmaticamente intesa, dal tentativo di ricominciare dac-

capo, sulle macerie di una rovinosa storia dello spirito nonché delle lingue

e delle loro società. Ricominciare con una variante arcaica della comunicazione,

l’immagine, e con quell’aspetto della lingua che ha a che fare solo secondariamente

con la sua funzione logica e informativa: il suono e il segno grafico, per rico

struire la lingua da qui, a partire dalle sue valenze materiali [...] nascono testi

che sono come se lo scrivente recupemsse parola per parola dalla sequenza delle

lettere e dalle sillabe e riscoprisse nuovamente le leggi dell’integrnzione e de.l-

I'Afliueamento 79.

Si legga a conferma di ciò come Helmut Heissenbüttel descri-
ve la sua reazione alle costellazioni di Gomringer:

E proprio a questo pumo riconobbi nelle costellazioni di Gomringer quel che

poteva fare, non necessariamente io stesso, bensì qualcuno suppergiù della mia
età, che viveva : scriveva ora, che, con tutte le possibili differenze, era cresciuto

nelle medesime condizioni storiche. L’appartenenza alla stessa generazione ricopri-

va un ruolo determinante in ciò che io nelle poesie di Gomringer sentii come un

atto di liberazione, di improvvisa (: insperata liberazione [...]. La loro qualità

per così dire erotica, era per me molto più forte di tutto quello che conoscevo

di letteratura in quel periodo […]… Questa stimolazione immediata non proveniva

7“ Ad es… quelle sulla segnaletica degli aeroporti come modello di una lingua
futura, ideale per chiarezza, concisione e universalità (ivi, p… 10).

77 Cfr. W. HINDERER, Eine Orlxbeslimmung der westdeutschen Lyrik, in
« Annali dell’Istituto universitario orientale », a. XX (1977), 2, « Studi Tedeschi »,
pp. 1:17-167.

75 Cfr. H. CH. KOSLER, Spracbkritile und Spracbemli/e in dcr experimemrllen
Literatur, in «Text + Kritik », 60 (1970), p. 7.

79 S.]. SCHMIDT, Palbox der Intelligenz, in Konkrete Dicblung-Konkrele Kumi,
cit., p. 40.
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da associazioni e immagini […]. Ic parole stesse avevano acquistato qualcosa

come una irradiazione sensuale. Invece della metafora era divenuto visibile
ciò che si potrebbe definire l’alone di significato che ogni parola possiede °°.

Il carattere antimetaforico, casale, non è solo una reazione
all’eccesso immaginifico di tradizione surrealista, rifiuto del caratte—
re elusivo e mistificatorio del linguaggio, onestà artistica e lettera—
ria (e il pensiero vada per un attimo a Karl Kraus “), bensì

anche il pendant letterario dell’arte intesa bensianamente come
<< segno di »; la parola allora « non ha nient’altro da dire che
se stessa, nient’altro da fare che scintiliare nel bagliore del suo
essere » “.

Programmaticamente antimetaforica, 1a poesia concreta è, ap-
punto, sostanzialmente tautologica. La frattura fra parola e cose,
è stata superata (o elusa?) facendo della parola stessa una cosa,
creando una Weltverdoppelung:

Se si generalizzasse l’atto della letteraljnazione, si dovrebbe dire che l’identità di

nome e cosa viene differita, potenziata nella direzione in cui il nome è a

cosa [...] 53.

E tuttavia la tentazione ermeneutica persiste accanto a quella for—
malizzante “. Persiste e si afferma nell’unica forma che sia ancora
possibile dopo il fallimento del tentativo di stabilire un rapporto
con l’altro da sé. Tramontata l’antica similitudine di parola e cosa,

l’unica forma di identità appare quella del segno con se stesso,
la tautologia, il rispecchiamento ”5. Le tautologie ottiche della
poesia concreta sono a un tempo il sogno di quella primitiva simi-

” H. HEISSENBÜTTEL, Introduzione a E. GOMmNGER, konxtellalionen. ideo«
gramma. xlundcnbucb, Stuttgart 1977, pp. 8-9.

“ Cfr. per i rapporti e le affinità in letteratura sperimentale del secondo dopo
guerra e Karl Kraus: H. CH. Kosuax, Spracbkritile, cit., pp. 6—19.

81 M. Foucwu, ap. cit., p. 35.
83 H. HEISSENBÜTTEL-H. Vomm, Briefwechxel, dt., p. 18.
“ Intendiamo qui i due termini nell’accezione di Foucault (M. FOUCAULT,

op. cit., p. 323).
55 Il rispecchiamemo è pratica costante della poesia concreta (cfr. F. MON,

Lexebucb, Neuwied und Berlin 1972, p. 28). Esso si inserisce nella ricerca di sim-
metrie di marca costruttivista (cfr. K. BURKHARDT—R. DBHL, poem strutture: in
the loa/eing glass, Stuttgart 1969, rot. 40), ma ha anche carattere metalinguistico,
come rileva K. Baumgìirtner a proposito delle «morphologische Spiegelungen»
di Mon: « Ciò che il poeta qui istintivamente adopera è la regola elementare [...]
della lingua speculare del linguista Chomsky [...]. Quando in questo caso si parla
di estrema primitività linguistica, bisognerebbe allo stesso tempo render atto a  
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litudine, e si inseriscono dunque in quel recupero che essa fa
dei caratteri arcaici della lingua, nella sua voluta primitività e
semplicità “, e dall’altro la lucida consapevolaza della sua impos-
sibilità, il suo trasferimento dal piano ontologico al piano ludico:

Problema principale : fenomeno ßsenziale si è rivelato il problema dell’identità

: non-identità, detto brevemente in forma di tautologismi, detto ancor più bn:-
vmlmtc in forma di gags”.

La gag, il Witz, accanto alla funzione positiva esaminata prece—
dentemente, rappresentano di fatto uno dei pericoli della poesia
concreta, quello che tutto si esaurisca in una battuta divertente,
che la poesia finisca per assomigliare a un gioco da enigmistica
« di cui non ci si occupa più quando si è scoperto il trucco » ".

E tuttavia nel vicolo cieco della tautologia c’è una scappatoia
ultima nel passaggio dall’identità del segno con se stesso all’identità
dell’oggetto con se stesso. Esemplare è la parabola di Timm Ulrichs
(e anche di Jochen Gerz), passato dall’area concreta all’area del

« comportamento » ”, dalle rautologie ottiche dei suoi Ra…rter e
Fragment all’identità di concetto e oggetto:

Poesia è concreta o un libro e concreto quando il libro o le pagine del libro

divengono identici alla carta, al legno degli alberi da cui si fa la carta. Ho fatto

dunque un libro i cui fogli sono le foglie del bosco. Così concetto e oggetto
coincidono nuovamente, per quanto è, a mio parere, possibile 9°.

Il capovolgimento, il salto mortale, non istituisce tuttavia relazioni,

Franz Mon di aver concretizzato uno dei supremi principi regolatori della lingua
nella sua forma più pura» (K. BAUMGÀXTNER, Linguistik und kankreter Text, in
Konkrete Dichtung - Konkrete Kunst, dt., 1). 60).

“ « La nostra realtà tccnizzata mostra parecchie occasioni in cui un’immagine
o un segno figurato funzionano meglio di un testo scritto: le immagini dei segnali
stradali comunicano la loro notizia in modo più rapido e fidato che se fossero
scritu'. I loro segni figurali, alludenti a un oggetto o ad una situazione, hanno la
stmsa lapi)daria univocità degli amici pittogrammi» (F. MON, Texte über Texte,
cit., . 48 .

g T. Uuucns, Die Ausbeutung konkreter Paexie durch Kanzeptlelmxt, in
Colloquium Poesie, clan., Lille 1972, p. 95.

“ SJ. , Àxlbetisrbe Prozesse, cit., p. 135.
"’ «Sulla carta il mondo è stato rimodellare fin troppo, a me interessano

invece di più conctezioni fnttuali, proprio come vuole essere ]a poaia concreta,
del tutto antimemforica, : cioè, materiale» (T. ULRICHS citato da KP. DENCKER,
Vixuelle Poesie, Köln s.a.‚ p. 94).

9° T. Umms, Die Auxbeulung, cit., p. 96.  
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si corre solo sull’altra parallela e permane il dubbio «di poter
dire qualcosa esattamente » ".

Se da un lato si è cercato di mettere in evidenza la potenzia-
lità insita nella poesia concreta e testimoniata dalla sua apertura
verso le grandi aree della ricerca artistica degli ‘anni sessanta‘
e primi ‘anni settanta’, il concettuale e il comportamento, dall’altro

non si può negare che essa, soprattutto nel versante svizzero-tede—
sco (lo « spazialismo » di Pierre Garnier, tanto per fare un esem-
pio, rimanda ad una concezione più ‘energetica’ e meno “meccani-
ca’), rimanga spesso prigioniera della sua ascendenza costruttivi-
sta. Ciò è evidente nella predilezione per le forme geometriche
chiuse che caratterizzano 1a strutturazione dello spazio tipografico:
prevalgono infatti il rettangolo, il quadrato, il triangolo e le simme-
trie di ordine speculare ”. Le forme aperte a percorso non obbli-
gato sono in netta minoranza, e se — come dice ]akobson —
il gusto per la geometria è l’equivalente visivo del gusto per la
costruzione grammaticale 93, bisognerà concludere che si tratta
qui solo dello spostamento del vincolo strutturale dal piano logico-
grammaticale a quello estetico-visivo. Che la liberazione dell’« an-
tigrammatica » “ è qui spesso solo apparente e che l’energia libe-
rata viene subito ricatturata in un ordine ottimista, razionalista

91 Ivi, p. %. Se dubbio c’è, esso tuttavia non ha più il potere di sconvolgere.
L’esperienza dada, il gioco dei materiali resisi disponibili a tutto. scava un abisso
fra Ia drammatica coscienza della frattura fra parole e cose nel Lord Chanda: di
Hofmannstahl e la coscienza invece non più turbata della stessa, la sua accetta-
zione ludica, nella poesia concreta.

‘” Un interessante studio sulle forme simmetriche dei testi è quello di
WL. FISCHER, Aulamnrpbixmengmppen von Texten. Ein Beitrag zur Algebra der
Texte, in Musler möglicher Welten. Eine Antbalagie für Max Berne, a cura di
E. WALTHER e L. Hum, Wiesbaden s.a.‚ pp. 41—45.

93 «Per le arti figurative i principi geometrici rappresentano una ‘bella nc-
cessità’, conformemente alla definizione adottata da Bragdon von Emelson. E’ la
stessa necessità che caratterizza i significati grammatici » (R. _ÎAKOBSON, Poesie der
Grammatik und Grammatik der Poesie, in Malbemalile und Dichtung, cit., p. 28);
«L’esempio cèco ci permette di gettare un fuggevole sguardo sull'affasciname
problema della concordanza fra funzione della grammatica nell'arte poetica e fun-
zione della geometria nella pittura. Non si tratta qui solamente del problema fano
menologico di una affinità interna di entrambi i fattori, ma di una concreta
aspirazione storica » (ivi, p, 30).

9‘ «I nuovi principi della letteratura del 20° secolo sono di natura anti-
grammaticale » (H. HEISSENBÜTTEL, Über Literatur, cit., p. 140); « Mi rendo come
(o credo di rendermi conto) che il vecchio, basilare, modello linguistico di sog-
getto-predicatooggetto non regge più» (ivi, p. 210). L’uso iranico : straniante
della grammatica, siano le frasi di un testo scolastico come in Achleimer (Wiener
Gruppe, cit., pp. 62495) 0 la funzionalità astratta di elementi grammaticali come in
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e progressista. Accettando la materialità del segno, il gioco, e con
lui il principio del piacere, la poesia concreta scatenava un forte
potenziale eversive, man 10 ricomponeva poi, e in fondo lo negava,
nello schematismo ascetica delle sue geometrie e nell’imperturba-
bile srotolarsi delle sue permutazioni.

La declinazione matematica della poesia e quella geometrica
sostituiscono, negano, ma spesso non riescono infatti a garantire

l’assenza di quella costrizione che esse denunciano nella declina-
zione grammaticale. E si può facilmente vedere come.

'La struttura gerarchica soggetto-predicato—oggetto salta nella
letteratura antigrammaticale, e a questa trasgressione corrisponde
1a trasgressione di un altro rapporto sentito come gerarchico, quello
di autore e lettore. Qui il testo propone ma il lettore dispone,
nel senso che il poema non si presenta come prodotto compiuto
bensì come « icona della pura possibilità » 95 e che il destinatario
« deve costituire lui stesso il testo come struttura di significa-
to » ”. Il compimento di questo processo artistico avviene « sul
filo conduttore dei modi e delle strutture di presentazione » ”,

nelle quali scompare, o dovrebbe scomparire, qualsiasi traccia di
soggettività. vLa linea retta e la permutazione assolvono, nella poe-
sia concreta, alla medesima funzione di privilegiare il generale sul-
l’individuale.

Bremer, commentando i suoi testi permutativi, afferma:

1.1 monumentale, il magico e il commovente del singolo momento, [...] vanno

perduti con il movimento. Ciò che esercita costrizione. si annulla ogni vincola-

zione, direzione. detenninatczza 98.

Ci si può tuttavia chiedere, sulla base di una delle tabelle dello
stesso Bremer, ad es. lo Cbagall—Text, se la coercizione del proce-
dimento non possa essere altrettanto forte di quella della sele-
zione operata dallo scrittore, o se almeno il pericolo della coerci—
zione, seppur di tipo diverso, si annìdi anche qui.

Heissenbiittel (Textbutb, Neuwied und Berlin 1970, pp. 69-70), rivela un'ambiguità
che percorre la poesia sperimentale, sospesa tra il rifiuto della grammatica e il
fascino sottile di uno strutturare autistico.

95 S.]. SCHMIDT, Ästhetische Prazexxe, cit., p… 153.
9° Ivi, p. 1-51.
97 Ivi, p. 149.
9! C. BREMER, Anlaesxe, cit., p. 39.  
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Gli elementi da: tier, bekränt, die sonne, mit blumen, va—
riati ventiquattro volte nei loro rapporti reciproci, propongono

al lettore la « splendente totalità del possibile»”. Ma « dove
afferrarti, o natura infinita? ». Di fronte alle molteplici possibi—
lità offerte, il lettore, per mancanza di un appiglio e di un con-
fronto, può lasciarsi travolgere dall’anonimo automatismo del me-
todo. E il pieno delle possibilità può capovolgersi in vuoto, in
una sorta di limbo in cui tutto è possibile e niente 10 è, perché
incapace di istituire relazioni vincolanti:

la sua [del lettore] libertà di usare La poesia è così grande che egli non riesce
ad usarla….

L’indeterminatezza e 1a polivalenza praticate & teorizzate come fi-
nalità della poesia rischiano di divenire astratte, sterili e di im-
poverire, contrariamente alle loro intenzioni, l’atto della let-
tura ….

Con ciò, sia chiaro, non si vuole minimamente negare 1a for-

te carica ideologico—critica della poesia concreta, che mentre re-
lativizza il linguaggio relativizza anche i suoi contenuti e le strut—
ture mentali ad esso connesse. E per di più essa ‘mostra’ nel
senso più sopra precisato, e non descrive questa operazione; fa
compiere esteticamente al lettore l’esperienza di tale relatività.
Proprio nel chiamare in causa la totalità percettiva e appercettiva
essa contesta di fatto, anche se pare a volte accondiscendervi, il

processo di « riduzione dell’esistenza umana vitale che viene ne—
cessariamente avviato in ogni civiltà tecnologica » "72.

Nondimeno resta in quest’uso programmatico della poliva-
lenza l’insidia della convenziona‘litä che si vuol distruggere: il let-

” Ivi, p. 40.
…’ P. SCHNEIDER, Konkrete Dichtung, in « Sprache im technischen Zeitalter »,

15 (1965), p. 1029‚
101 H.M. Enzensberger si aprirne con severità, forse eccessiva, su questa

assenza di scelta nell'avanguardia: «L’etichetta di “esperimento” le serve per
giustificare i propri pmdotti, per “ritrattare” le proprie azioni & riversare tutta la
responsabilità su chi riceve la merce. Essa si può concedere qualsiasi audacia, a patto
di non rimetterci nulla. Il concetto di “esperimento” ha 10 scopo di metterla al
riparo dai rischi che ogni produzione estetica comporta. Esso serve, nello stesso tem-
po, come marca di fabbrica e come formula magica che rende invisibili », HM.
EmSBERGER, Le aporie dell’avanguardia, ìn H.M.E., Questioni di dettaglio, trad.
it. G. PxANA, Milano 1965, p. 171.

102 M. BENSE, experimentelle :cbreibweixen, cit., s.p.
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tore infatti sarà inevitabilmente portato a ritessere la trama dei
rapporti e, in mancanza di indicazioni o resistenze che dialoghi-
no con il flusso delle sue associazioni o con gli schemi delle sue
costruzioni, finirà per riempire gli ampi spazi del possibile di ciò
che già conosce, approdando così alle sponde del Noto. Deter-
minante diventa allora la scelta delle parole (uno studio sul vo-

cabolario concreto è ancora tutto da fare), e ad es. nel caso dello
Stundenbucb di Gomringer non rimane che constatare una ov—
vietà che il velo troppo leggero del procedimento non riesce a
nascondere. E infine, per concludere, può anche darsi il caso op-
posto, quelle cioè che le indicazioni strutturali o di metodo siano
così evidenti e forti da stabilire una direzione di lettura, cui il
lettore non può sottrarsi “”. Tanto per fare un esempio, Tanz di
]andl ristabilisce la convenzionalità benché di segno contrario.

Il neo—costruttivismo della poesia concreta ripropone di quel-
lo storico forme, idee, aspirazioni (all’universale, al sopraindi—

viduale). E tuttavia ogni ripetizione è, appunto, differente. Gli
ideali di progresso e di democratico razionalismo che negli ‘anni
venti’ avevano ancora un margine di utopia, diventano negli ‘an-
ni cinquanta’, gli anni di gestazione dei miracoli economici, una
forma di adesione e di consenso a una società che sta realizzan-
do un po’ malamente quelle premesse. L’opzione per il generale,
per la struttura e il procedimento creano, e con ciò lo riflettono,
lo stesso anonimo rapporto che esiste fra individuo e società te-
cnologica. Il diniego e l’utopia stanno caso mai dalla parte del-
l’individuo, « ultimo bastione di ritirata di fronte all’attacco del-

la cieca ‘necessità’ » “", e si esprimeranno anche e proprio nel-
la visione estetica e nella sensualità del materiale verbale che la
poesia concreta ha contribuito ad affermare e a negare insieme,
come si è cercato di dimostrare in precedenza.

Un cantuccio di utopia rivoluzionaria resiste nella poesia con—
creta in virtù della sua concezione isomorfica:

Rivoluzionaria è con ciò una poesia che distrugge il carattere gerarchico della

”3 Cfr. G. DISCHNER, Konkrete Kunst und Gesellxcba/l‚ in « Text + Kritik »,
25 (1971), pp. 37—41. Cfr. anche H. G. HELMS, van berrxcba/l de: malerialx bei der
leù'nxtlerixcben avantgarde, in Tbeoretixcbe Positionen, cit., pp. 120124.

““ Cfr. K.—H. Bauman, Der lauf de: Freitag:. Die lädierle Utopie und die
Dichter, München 1973.
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lingua, che nel gioco linguistico di nuovo tipo e attraverso il gioco linguistico

di nuovo tipo precorre quei sovvem‘menti sociali per i quali lavorano tutti i

rivoluzionari 105.

Ma questa era già entrata in crisi se Harald Weinrich consta-
tava in un suo saggio del 1968:

Se si deve porre in dubbio, con buone motivazioni linguistiche che qui non pos-

so esporre, che le nostre lingue rispecchino e riproducano il mondo in una sorta

di mimesi, allora si delineano forse aspetti ‘concreti’ del tutto nuovi anche per

la riflessione linguistica nella lirica moderna. Può darsi [...] che la lirica [...]

ritorni ad un modo di scrivere che potrebbe definixsi ‘nuovo realismo’, o qual-
cosa di simile….

La generazione politica a metà degli ‘anni sessanta’ vorrà
che la parola agisca direttamente sul reale e contesterà quindi
il parallelismo isomorfico. La sua delusione ricostituìrà poi la se-
parazione, ma non nei termini precedenti: letteratura e società
procederanno a passi sfalsati. Reinhard Baumgart vagheggia, in
un saggio del 1970, una << befla letteratura » capace di dimenti-
care i suoi pudori estetici e « di fare appello di nuovo alla fanta—
sia e alla sensualità, alla quasi soffocata coscienza utopica. Essa
potrebbe, affatto nel senso di Ernst Bloch o di Marcuse, articola-

re speranze inappagate, esigenze di libertà, sogni precorritori e
con ciò aumentare il materiale esplosivo psichico e sociale » "”.

Nella « Nuova Soggettività » degli ‘anni settanta’ il linguag-
gio servirà ad una nuova esplorazione dell’io, e anche le prati-
che concrete, sganciate da un costruttivismo linguistico ormai po-
co praticabile, si riveleranno disponibili a nuove esperienze. La
« Nuova Scrittura » ad es., si appropria delle metodologie con-
crete ferma restando la loro Umfunktionierung:

La nuova scrittura tenta un’esperienza analoga, cercando di coinvolgere nell’ope-

razione artistica quel tanto di eterogeneo alla comunicazione consueta che appare

strettamente legato al soggetto e alle sue pulsioni profonde. Scollando il significante

dal significato e ricostituendu il primo termine entro un autonomo spessore ma-

teriale [...] la scn‘ttura mette in crisi la trasparenza dei segni della comunicazione.

“35 CH. Baum., dicblung und revolution, in « Text + Kritik », 25, cit., p. 36.
105 H. WEINRICH, Linguixliscbe Bemerkungen zur modernen Lyrik, in «Ak-

zente », 15 (1968), p. 46.
l‘” R. BAUMGART, Sechs Thesen über Literatur und Politik, in « Tintenfisch »,

3 (1970), P. 36.
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La parola regredisce a traccia e si dà come segno motivato, pmfondamente ra—

dicato dentro lo spessore delle strutture psichiche del soggetto agente”.

A riprova di ciò sia la presenza di co1oro che già furono prota-
gonisti del movimento concreto degli ‘anni cinquanta’ e primi ‘an-
ni sessanta’: valga per tutti Gerhard Rühm, che ultimamente 1a—
vora & «Schriftzeichnungeu » tese a sfruttare la qualità espres-
siva della scrittura manuale ….
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