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EDITORIALE
a collaborazione artistico-creativa tra il pittore
Francesco Guadagnalo
ed oltre trecento poeti
italiani e stranieri, che hanno messo a disposizione del primo una
loro poesia autografa (quasi sempre inedita) da incorporare in un
quadro realizzato poi effettivamente dali' artista siciliano con i
cicli/ Luoghi del Tempo ed! Luoghi del Corpo, consente un approccio fruitivo ed interpretativo
della poesia contemporanea che
può andare ben oltre i consolidati
canoni della critica tradizionale.
Infatti l'aforisma di Simonide Ut
pictura poesis (affinché la pittura,
che è poesia muta, parli), si è ora
trasformato in queste originalissime opere di Francesco
Gaudagnuolo nel suo reciproco
Ut poesis pictura, abbattendo per
la prima volta, nella storia dell' arte, le secolari barriere esistenti tra
le due discipline estetiche, fondate rispettivamente, sulla parola e
sull'immagine. Per consentire tale
innovativa fruizione è stata varato il "Trimestrale serigrafico di
aertepoesia autografa contemporanea Ut Pictura poesis- Ut poesis
pictura" - direttore responsabile
il critico d'arte Antonio Gasbarrini
e direttore editoriale il Prof. Nicola D' Antuono della Facoltà di
Lingue e letterature Straniere dell'Università "G. D'Annunzio" di
Pescara - coordinatori del gruppo
redazionale costituito per la rivista. Il trimestrale, unico nel suo
genere nel campo dell'editoria
d'arte a livello mondiale, prevede
per i primi cinque suoi anni di
vita, dedicati a circa 50 tra i più
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di Lilli Di Benedetto
n Italia manca una vera tradizione del libro d'arte, nato dalla collaborazione fra artisti c
autori letterari. C'è stato un
tentativo che si è ripetuto più
volte ma senza avere successo.
Battere su questo tasto, su questa possibilità,
in fondo nuova, di presentare la poesia ed
anche la pittura non è male, anzi è un tentativo da incoraggiare. Guadagnuolo ha della
immaginazione e della fantasia che animano
questo proposito; in fondo lo tira fuori anche
dalle secche del lavoro editoriale troppo calcolato. Possiamo dire, quindi, che questa
mostra del pittore Francesco Guadagnuolo è
"una invenzione felice", come afferma Mario Luzi in occasione della mostra "I Luoghi
del tempo" tenuta dall'artista siciliano.
In una intervista di Lilli Di Benedetto nella
casa fiorentina di Luzi questo argomento è
stato approfondito assieme ad altri interessanti quesiti, dal nostro
grande poeta, uno dei pochi sensibili alle arti figurative.

I

sulla figura di Simone Martini. È un po' il
suo viaggio di ritorno da Avignone a Siena.
Simone era andato ad A vignone alla Corte
Pontificia ma ad un certo punto sente il
bisogno di tornare a Siena. Vicino alla morte
ha un ripensamento anche della sua esperienza artistica.

Questa storia consona al problema del
destino dell'uomo è poi sempre presente
nella sua poesia.
Sì. È un po' un transfert. Io mi sono
immedesimato con Sùnone Martini perché è
uno degli artisti emblematici. Ho cominciato a
sentire il mondo del!' arte, anche della parola,
a Siena al cospetto di questa pittura senese.
Simone, per me, è un punto di riferimento.

Quali sono i pittori contemporanei che
preferisce?
Se si riferisce al contemporaneo che si esten-

Prof. Luzi, si è mai interessato all'arte visiva,
ovvero, Lei si è mai ispirato alle opere d'arte?
Le opere d'arte come tali
forse no, però immagini,
esperienze umane che sono
passate per quella via mi
sono arrivate molto intensamente. Nel mio ultimo
volume di poesia, una poesia sulla Cappella Sistina,
per esempio, non è certo
un riflesso figurativo ma è
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la dinamica di questo lavoro, di questa esperienza enorme e ambi- de al secolo posso rispondere: Morandi,
ziosa che Michelangelo ha attuato e che ha Rosai, di cui sono stato molto amico, De
suggerito il mio testo. I rapporti col mondo Chirico, specialmente De Chirico metafisica
dell'arte figurativa ricorrono più volte nel e poi tanti altri; Matisse e Picasso. Matisse
mio lavoro.
molto. Picasso più come genio che come
Insomma non è stata una imitazione e neppu- pittore.
re un rimando diretto allo stile di un pittore:
è piuttosto la figura, il senso, il destino. Tra E Dalì?
Marzo e Aprile, io pubblicherò un nuovo Dalì è una mera curiosità, ma non ci credo
libro (che probabilmente sarà l'ultimo) su tanto.
questa tematica.

Speriamo che non sia l'ultimo come ha
detto. Chi è l'editore?

Il ventesimo secolo è stato un secolo ricco di
avvenimenti. Che cosa ne pensa dei movimenti contemporanei, artistici e letterari?

Garzanti. Questo volume è centrato tutto

Movimenti attuali?

L. 3.000

Tutti i movimenti d'avanguardia dagli anni
cinquanta in poi. Secondo Lei hanno veramente lasciato un segno?
Io penso che le avanguardie in genere ed
anche alcuni movimenti come tali affrettano
il processo di trasformazione che è già in atto
e che in genere uno scrittore sifa nella sua
officina particolare.
I movimenti d'avanguardia esplicitano queste cose, quindi le affrettano, le drammatizzano; allora un effetto ce l'hanno, una conseguenza la producono. Credo che aggiungano molto al travaglio interiore dell'Arte di
questi artisti in quanto il loro lavoro lo
farebbero in ogni caso. Ecco, rendono più
veloce questo processo.

Questo fenomeno è per Lei positivo o negativo? Lei, come tutti sanno, ha avuto un
atteggiamento sempre molto critico riguardo ali' ermetismo.
Non è il caso di classificarlo: tutto è positivo
e negativo in sé. L'ermetismo poi, non era un
movimento. È una definizione a posteriori.
Non è nato come movimento avanguardistico
per niente. È nato solo per definire, perché
non si capiva nulla in quel periodo. In sostanza questa parola è stata usata
denigrativamente anche senza infamia. Così
è rimasta come parola corrente,
storiografica. Ma l'ermetismo non assumeva come compito quello di innovare ogni
cosa. Era piuttosto ripensare sin dalle fondamenta il lavoro poetico,
di riconsiderare la natura
stessa del processo di formazione della poesia, del
linguaggio e di tutto ciò che
è connesso al fenomeno
poetico. Questo era
l'ermetismo. Quindi quello
che può essere chiamato
ermetismo non era un movimento d'avanguardia nel
senso classico della parola. Può darsi che gli effetti
avessero più incidenza della stessa avanguardia. Credo che più di Marinetti abbia fatto Ungaretti. In ogni
caso non c'era questa intenzione.

Del gruppo '63 (che pare abbia mc1so
molto in questi ultimi anni) cosa ne pensa?
A me quel gruppo sembrò più un' opposizione quasi sistematica, intenzionale non priva
di aggressività alla letteratura che c'era,
incluso l'ermetismo, incluso tutto quello che
si era fatto fino allora. Fui meravigliato
dell'abilità di quel gruppo· di occupare il
potere e cioè le case editrici, i giornali. Fu
una specie di rivolta di Palazzo. Il potere i
vecchi non lo avevano mai avuto, non si
erano mai preoccupati.
Invece loro capirono l 'importanza industriale
della letteratura e vollero appunto avere le
chiavi. Questo è quello che distingue il" '63 ".
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noti o emergenti poeti italiani:
l)L'uscita- per ogni numero- di
una cartella seri grafica contenente 3 serigrafie di Francesco
Guadagnuolo, a più colori, formato 35 x 50, tiratura limitata
a N. 150 esemplari, impressa dal
Maestro Fernando Di Nicola
dell'Arazzeria Pennese (Angelus
Novus Edizioni, L'Aquila). Il primo numero contiene tre opere realizzate "a quattro mani" da Francesco Guadagnuolo e dal poeta
Mario Luzi.
2)L'uscita - per ogni numero della parallela rivista cartacea (N.
4 pagine, cm. 35x50, tiratura N.
l 000 copie, anch'esse numerate
per ogni esemplare) che approfondirà - dal punto di vista critico
- la figura dei poeti proposti nella
cartella (Edizioni Tracce,
Pescara). Due copie della rivista
saranno inserite nella cartella,
mentre le altre saranno destinate
oltre che ai mass-media, a studiosi ed appassionati d'arte e di poesia e ad Istituzioni culturali e
museali italiane e straniere.
Il piano editoriale prevede pertanto per i primi cinque anni:
l) L'uscita di n. 18 cartelle
serigrafiche, contenenti 54
seri grafie policrome di Francesco
Guadagnuolo dedicate a 52 poeti
italiani. Ogni annata sarà
archi viabile in un ap~osito contenitore. Le preziose serigrafie, oltre a poter essere utilizzate dagli
amatori d'arte e dai bibliofili quali insostituibili documenti
dell' artepoesia contemporanea,
andranno di fatto a costituire,
come autonome opere d'arte, le
singole tessere di un innovativo,
aperto Museo d'Arte contemporanea, allestibile e fruibile dal proprietario secondo il proprio gusto
soggettivo.
2) L'uscita di n. 18 riviste cartacce per un totale di 72 pagine da
rilegare in un apposito volume.
3) Le opere di cui il punto l) ed
i 18 numeri della rivista di cui al
punto 2) andranno a loro volta ad
alimentare un apposito archivio
elettronico d' artepoesia residente
su Internet.
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Quando poi all'innovazione, cosa devo dire,
più di questa iconoclastia riguardo alla letteratura appunto conosciuta. Ci sarà stato
qualche scrittore di talento ma poteva esistere senza questo movimento. Certamente Vassallo è un buon scrittore, ma cosa c'entra con
il" '63"? A parte che l'opera di certi scrittori
infondo non è tipica di quella generazione e
di quel movimento. Insomma gli scrittori di
quel gruppo erano molti ma quelli che hanno
lasciato impronte sono pochi.

inserita? Ho scritto quindi quel libretto che
in fondo ha anche aspetti di ingenuità ma che
in sostanza contiene un po' tutto quello che
ho fatto. Non è per niente.

Capita a volte che un'opera ci rimandi ad
un'altra opera come se l'arte nascesse da
una continuità. Secondo Lei il genere
"Cyberpunk" ovvero la letteratura al computer avrà uno sviluppo futuro?

Io non voglio saperlo; voglio dire che se il
computer è un mezzo di elaborazione, porteMario Luzi non ha mai fatto parte di rà certamente qualcosa di utile. Sarà insomnessun movimento?
ma un sussidio che permetterà magari opere
In genere vengo citato come ermetico.
più organizzate, più complesse, più veloci;
ma se il computer lo si considera come una
possibile fonte d'ispirazione, insomma, alloÈ come ermetico ci si vede?
Io ho fatto parte di quella cultura. Torno a ra io non ho una risposta su questo. Spesso la
ripetere non era un movimento e neppure funzione crea l'organo come si suo l dire e
una scuola. Era semplicemente un modo quindi il computer può darsi che faccia veninuovo che in quel momento si impose un po'. re in mente, suggerisca idee creative, può
Si distinse, per meglio dire dalle altre mani- anche darsi. Ecco io su questo non so proprio
festazioni perché aveva intenzione di andare dire nulla mentre altre considerazioni posai fondamenti e quindi di ripensare.

chiuso. Secondo me quello che ho fatto non è
molto: Lei parlava di avanguardie; è il loro
mestiere mettere e rimettere in dubbio tutto
anche politicamente. Cosa ci sarà di permanente o di resistente non lo so. Io ho cercato
di fare quello che ho potuto.

Questa è sicuramente una domanda banale, ma fa sempre piacere sapere quali sono
gli scrittori anche stranieri che preferisce
tra i contemporanei.
Oggi non è una stagione molto creativa.
Quello che è in crisi è la personalità di un
mondo che si esprime, esprimendo però non
semplicemente esperienze personali. Un
mondo che si esprime attraverso un individuo che lo impersona. In genere i grandi
scrittori che noi veneriamo hanno un universo ed in questo universo si riflette il mondo
esterno. Insomma sono loro che lo governano e quindi hanno in mano tutti gli elementi
del gioco. Ecco di queste personalità posso
citare Joyce, Proust, Mann, Musi!, in Italia

Sulla riflessione dell'uomo, sulla metafisica?
Sulla riflessione dell'uomo ed anche sulla
metafisica.

La sua poesia si evolve in cicli, nel senso
che Lei affronta una tematica e la porta
avanti sino alla conclusione e poi passa ad
un nuovo ciclo. Come avviene tutto questo?
Sono stagioni biografiche dell'anima, della
esperienza, mediata attraverso gli avvenimenti storici o del tempo. Insomma è un po'
un assestare ed anche un modificarsi interno
dei sistemi, dei modi di conoscenza pur rimanendo intatta non solo la freschezza ma anche il presupposto del rapporto fra l'uomo, il
mondo singolo e il tutto. Comincia dal principio. Questo modo di sentire l'esistenza
umana mi ha ispirato a venti anni e anche
oggi mi sostiene. Voglio dire: c'è una continuità diciamo fondamentale, nucleare; però
succede che i modi di approccio variano
secondo l'età, secondo le stagioni, secondo il
clima.

Sin dal primo libro pubblicato a ventuno
anni dal titolo "La Barca" Lei ha avuto
un'idea precisa. Come ci spiega questa
maturità precoce?
Avevo scritto ancora prima del liceo, sin dal
ginnasio, qualche poesia ma intervenne una
crisi. Avevo molte ambizioni: ero incerto se
dedicarmi alla filosofia o alla poesia, in
quanto la filosofia non mi dava nessuna
gratificazione (forse la pensavo da lontano e
la idealizzavo). Un'altra cosa, infatti, era
poi praticarla nei suoi epigoni idealistici
post-gentiliani e post-crociani. Insomma mi
disgustai di quella filosofia che mi aveva
incantato. Capii e decisi che erano gli scrittori ad avere questa capacità di filosofare
veramente, cioè di conoscere l'uomo e il
rapporto dell'uomo con gli altri uomini.
Thomas Mann, Joyce ed altri mi dicevano:
questa è la nuova filosofia.

Cosa ne pensa della filosofia oggi?
Oggi è cambiato. Ma per continuare il discorso della mia crisi adolescenziale improvvisamenie scrissi molie poesie (quello
che io salvai per fare il volumetto erano una
minoranza rispetto a quello che avevo scritto ). Volli pubblicare quello che mi sembrava
essenziale. Ogni tanto oggi mi capita di leggere qualche poesia da qualche amico, scritta in quegli anni e mi dico: perché non l'ho
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sono essere fatte se si considera appunto
come sussidio tecnico forse favoloso come
dicono che sia, anche per le possibilità di
tenere insieme molte cose.

Questo filone letterario cyberpunk di cui
molti si vantano di appartenere, come dobbiamo considerarlo? Può far parte della
"Grande letteratura"?
lo ho sempre creduto alla parola scritta, alla
parola come verbo che diventa anche "La
parola" e quindi io non so se può diventare
il tasto di un computer.

Lei ha dato moltissimo alla letteratura
italiana e mondiale. Si sente soddisfatto o
vorrebbe dare ancora? La letteratura è
grata a Lei perché ha scritto molto e di
i.uHu.

Quello si sa, per forza sempre uno vorrebbe
dare sempre. L'esistenza è immotivata se
non si produce anche per gli altri e non solo
per soddisfazione personale. Però non so se
le forze saranno ancora sufficienti; certamente il discorso non vorrei considerarlo

Pirandello; ora non ne vedo in giro di questa
tipo lo gia. Ci sono scrittori interessanti che si
impongono come senso di interpretazione,
come un versante del pensiero; ecco tra gli
stranieri oggi in Spagna ci sono bravi come
José Angel Valente, o Lozano che ancora
devono dare il massimo. Anche in Francia ne
conoscono molti.

Si sente nella sua poesia una ricerca di
spiritualità. Da cosa è dovuto questo? Da
un problema esistenziale?
Non è tanto una ricerca bensì una espressione di questo modo di sentire la vita. Io ho
questo fondamento cristiano. Non sono un
cattolico ligio, osservante, però in Italia siamo cattolici. L'accento lo metto sulla sostanza cristiana anche se non mi ritengo per
nulla iiiilitante; però mi sono formato Wi po'
dai padri della Chiesa come S. Agostino. Può
darsi che non possa pensare se non mi
commisuro con questi pensieri.
Questa mza spiritualità, questa religiosità
che mi viene in genere attribuita penso che
risalga a questo.

UT
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di Nicola D 'Antuono
ella situazione culturale odierna dell'Italia, ora che sono morti i «grandi vecchi» della poesia
italiana (recentemente è scomparso anche Edoardo Cacciatore), ora che gli editori pubblicano sempre meno libri di poesia (preferendo i
libri di spazzatura), e che i lettori di versi
vanno assottigliandosi sempre di più, intanto
che gli amici di questo genere letterario sono
dispersi e alla deriva, e i pochi superstiti si
rinchiudono sempre più in una 'setta' a coltivare i frutti velenosi della loro nevrosi, tra
i poeti italiani sempre più amato risulta il
«grandissimo vecchio» (ottantadue anni)
Mario Luzi, ultimo mito poetico dell'Italia
letterata, in un particolare contesto dove le
mitologie sono diventate necessarie per sopperire all'assenza di reale. Ben curiosa sorte
per un autore che ha lavorato tanto sull' assenza, che non è mai stata «evasione», si
badi, quanto attesa e maturazione di una
coscienza etica cristiana - come ebbe a
scrivere Bo. Ancora meglio ha osservato
Ramat che l'assenza «è la condizione del
pensiero poetico, la consistenza metafisica
della figura,[ ... ] transito dal vario dei fenomeni all'unità segreta», la sola forma di
impartecipazione al reale precario, misterioso e indecifrabile, benché meriti di essere
approfondita la nozione che il Coletti ha
chiamato «grammatica dell'evasione».
Se per un verso la mitologia di Luzi ha una
funzione positi va, dali' altro deve far riflettere sull'orizzonte d'attesa che abbia determinato la situazione e sul suo significato
sociologico, non trascurando di rispondere
anche alla necessaria domanda di quale Luzi
si conosca e si prediliga. Forse Luzi è residuo
di una situazione che va morendo, forse gli
elementi miti ci corrispondono soltanto a ten-

N

Le poesie sono, nel rumore dei "linguaggi
impoetici", come una campana che sta appena all'aria aperta: basta una leggera nevicata che la cada sopra a renderla stonata.
M. Heidegger
l rischio di una stonatura amplificata, nell'affrontare con la consunta
lama della critica d'arte il "poema
visivo" di Francesco Guadagnuolo
Luoghi del tempo dedicato alla
fulgida memoria di Giulio Carlo
Argan, va corso fino in fondo. Per il gusto della
sfida implicito nel confronto (critica d'arte e arte)
e per l'inevitabile ambiguità, parzialità di ogni
metalinguaggio (critica d'àrte e opera). Se Martin
Heidegger è riuscito a parafrasare senza alcuna
incrinatura i versi:«( ... ) Per via di cose da poco/
stonata come da neve era/la campana con cui/si
chiamala cena( ... )» posti pressoché ad epigrafe
delle sue "delucidazioni" sulle poesie di Holderlin
(«Forse ogni delucidazione di queste poesie è come
una leggera nevicata che cada sulla campana»),

I

denze regressive del letterario, delle quali la
società sente, oggi, notevole bisogno.
Sta il fatto che sarebbe tempo per tracciare un
profilo critico del poeta fiorentino, indagare
gli elementi profondi della sua poesia e la
forma levigatissima del verso che la sostiene.

è, che resta sempre uguale»), né si sottovaluti
il peso della saggistica che ha influito sulla
poesia, così come il lavoro del traduttore,
l'influsso di Mallarmé e del simbolismo europeo, quasi sulla stessa tendenza della linea
esplicata dal Marcel Raymond di "Da
Baudelaire al surrealismo" con al centro il
Mallarmé. Consiglierei di sottolineare illirico e il prosastico che si addensano nelle varie
fasi poetiche di Luzi, l'elegia e il crepuscolare che non sempre difettano, la formazione
del «magma>> (il magma come indistinto,
fase di formazione, coscienza etica che cerca
di ritrovare se stessa), il tema dell'assenza,
visibile anche in questo verso: «quel che non
ho e che pure dovrò perdere», e del frammento, la parola che costruisce il discorso, il
quale da monologante scopre anche il dialogo e il teatro (che però era stato sempre
presente). I temi profondi dei versi di Luzi
sono l'inferno e il limbo, lo specchio e il
prisma (Turolla), la tenebra, la notte («l'ora
della notte», «quando l dal profondo dello
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Alcuni aspetti sono stati già delucidati. Li
potrei riassumere in questo modo: oscurità e
significato dei versi, i meccanismi di composizione, il ritmo, le diverse fasi, interamente
diverse, il rapporto molto stretto tra esistenza
e scrittura. Non si dimentichi quanto abbia
influito Letteratura come vita, il discorso
programmatico del1938 di Carlo Bo, manifesto dell'ermetismo, e quanta legna abbia
dato all'invidiabile identità di vita e letteratura, autobiografia e poesia, allo schema ideologico che ha fatto d eli' identico e del
sempreuguale in Luzi un reticolo probante
(«il moto nella quiete, il divenire l in quel che

spazio si sporge l il volto della terra scarrufato
l impervio, che dobbiamo consolare l noi con le
nostre veglie tristi e i lumi l fiochi di un firmamento cittadino»); è la notte antropologica, ma
anche l'oscurità della scrittura ermetica, sia
della tradizione mistica della quale ha parlato
Contini, oppure della noche obscura di Juan de
la Cruz della quale ha parlato Macrì, ma anche
il Valéry di le une Parque. La notte oscura è il
deserto, la conoscenza attraverso l'oscurità
verbale, in un groviglio di liriche nelle quali
però non tanto la comunicazione prevale ma
l'evocazione, la rivelazione, un filone orficosapienziale che attraverso la poesia intende

affermare niente meno che una verità in qualche modo trascendentale» (Mengaldo). La vita
si rivela attraverso la parola, e si addensa in un
nodo etico intorno al cristianesimo per depositarsi in una ricerca della salvezza estrema attraverso un'interpretazione spiritualistica e
platonizzante («Sia grazia esser qui, l nel giusto
della vita, l nell'opera del mondo. Sia così»).
Alcuni temi naturali presiedono e uniformano
l'universo immaginario di Luzi, in particolare
il vento (il vento e la donna), un mondo turbolento di passioni e di rimorsi che si distende in
un simbolismo paesaggistico, dove le stagioni
incalzano, in particolare la primavera e l' inverno: «Prima notte di primavera, gonfia l e lacera
tra l'avvenire e l'essere», quindi il tempo, «in
questo cieco transito dal tempo l al tempo»,
«questo tempo nel tempo senza fine», «il tempo
ci dà vita e ci distrugge». In questo «tempo» il
poeta è sospeso in un sogno - e si pensi alla
differenza sostanziale con il «sogno del prigioniero» montaliano - e non sa se questo potrà
realizzarsi in questa vita ma in un'altra, come
scrive in Ménage. li tempo è trasformazione,
distruzione, lacerazione: «li mutamento, la metamorfosi: questo è stato e resta il tema dei terni
della mia poesia», scrisse Luzi in una dichiarazione del 1984; il tempo trascorre, trasforma e
cambia, la vita e la parola, e non è lineare, ma
aggrovigliato (vedi Nel corpo oscuro della metamorfosz) e conduce inevitabilmente alla morte,
che è anche nascita, e nel gorgo di salute e
malattia, fuoco/polvere, vita/morte: «Inganno
o verità, miraggio o evidenza -» e così via.
li timbro coloristico, le passioni accese, il sistema figurativo, i toni smorzati accertano i legami - tutti da indagare ancora - con l'arte
figurativa, quel raccordo oggettivo con un modulo espressionistico o impressionistico, simbolico o «informale», alcuni elementi della
tradizione o dell'avanguardia (ed è ancora
tutto da indagare il particolare recupero della
tradizione poetica), gli amori per il visivo, la
lettura personale delle macchie espressionistiche
di Guadagnuolo. Nel caso concreto per il quale
abbiamo maturato queste brevi considerazioni,
Luzi scrive per suo conto legando le macchie
con il suo verso lunghissimo, accertando una
verifica del suo «magma» con quello di
Guadagnuolo, ritrovando l'addensarsi delle
sue impressioni visive e paesaggistiche: «Tutto il resto è fermo, il silenzio è assoluto. Il Non
siamo poi tanto lontani dal Mekong. l Forse la
guerra dorme in una plica di memoria l degli
uomini qui a bordo, forse neanche. l Ci si sente
stupendamente ilari, l sospesi fuori dallo spinoso grumo».

I "Luo~hi del tempo"
di Antonio Gasbarrini
difficilmente si riuscirà ad ottenere analoghi esiti
con questa breve nota. Per un duplice ordine di
motivi presenti nei Luoghi del tempo: le affinità
non solo semiotiche esistenti tra arte e poesia da un
lato e la potenziale commistione ermeneutica tra
due discipline (dello spirito e della creatività)
ricondotte ad unità dalle acquisizioni espressive,
stilistiche e formali della "Poesia visiva" toutcourt.
Veniamo subito all'atipico "poema visivo" di Francesco Guadagnuolo: qui la simbiosi tra arte (pittura
e scultura) e poesia inglobata fisicamente in ogni
singola opera appartenente ad un ciclo unitario
(testo quasi sempre autografo steso su una o più
pagine da oltre trecento poeti dì tutto il mondo
invitati a partecipare coralmente alla titanìca impresa) è perfetta. È inoltre l'empatia, l'attrazione

fisico-chimica di parole, segni, colori, forme e
perché no, pensieri interagenti in un unico polo
magnetico, a far lievitare arcane corrispondenze,
sprigionare impensabili energie da ogni frammento visivo delle singole tessere musive (quadro,
scultura, installazione) accomunate dal leitmotiv
del "Tempo/Storia/Luogo/Memorìa".
La sentenza del poeta Simonide (l' «Ut pictura
poesis») costantemente presente nei lavori di Francesco Guadaguolo, sempre attenti ad indagare il
fecondo rapporto arte-letteratura, può ben essere
esplicitata con le stesse parole di Plutarco:
"Simonìde definiva la pittura una poesia silenziosa
e la poesia una pittura parlante; giacché le azioni
che i pittori dipingono nell'atto del loro compiersi,
le parole le descrivono dopo che esse sono compiute". L"'ut pictura poesis" (affinché la pittura sia

come la poesia: parli, cioè, e non sia muta) si
trasforma continuamente- nel ciclo dei Luoghi del
tempo - nel suo inverso "ut poesis pictura" (la
scrittura che si fa immagine) e, per esser più precisi, nell'assoluta equivalenza delle due categorie
estetiche, grazie alla fusione dei costituenti fondamentali (la poesia e la pittura, appunto) che concorrono alla genesi ed alla successiva concertazione
simbolica di un'unica entità. Il medium di questa
vitalistica compenetrazione, o se vogliamo la catalisi
tra pittura e poesia è facilitata spesso dalla costante
presenza-sull'omogeneo sfondo nero della superficie pittorica - di calendari stampati meccanicamente, veri e propri "Luoghi del tempo" ove sono
pre/rappresentati numeri, scritte di giorni, mesi,
anni, fasi lunari e astrali, icone fotografiche. Sin
dai primissimi lavori Giulio Carlo Argan aveva
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percepito come «la ricerca sul rapporto fotografia
e pittura è risolta in un processo intellettuale e
spontaneo. La trasformazione dell'immagine già
esistente con l'intervento pittorico, a volte ironizzato, raggiunge un risultato prezioso in un'unità
visibile tra spazio e tempo». Unità vieppiù perseguita nelle opere più recenti in cui viene del tutto
azzerata ogni ridondanza fabulatoria a favore di
una più smaterializzata, autonoma, iperenergenetica
segnicità. Un accenno alla lunga frequentazione
(in termini di apporto iconografico) di Francesco
Guadagnuolo con i principali protagonisti della
letteratura, sfociata nelle cartelle di acqueforti sul
ProcessodiKafka (1983), Glilnnisacri delManzoni
(1985) e Le grazie di Foscolo (1986), o le mostre
personali Il volto dei poeti italiani da Dante a
Quasimodo ( 1984), Dante in Vaticano ( 1985), La
casa di Colombo (1992) può in parte chiarire
l'iniziale background immaginifico dell'artista siciliano. Retroterra ancorato alla lezione forte di
una figurazione neo-espressionista, a tratti onirica
e surreale, incentrata sul corpo umano. A sua volta
trasceso nella dualità volto-maschera (si veda in tal
senso, sempre su calendari, il malinconico ciclo de
I volti del '90). Già nella fissità di quegli sguardi
sospesi nel vuoto, alla vana ricerca di una identità
spirituale più che formale ed espressiva (la lacerata
deformazione espressionista viene sublimata in
una patetica, idolatrica clownerie), il tempo razionale, lineare della storia, scandito dai giorni
prestampati sul calendario, entra in conf1itto con lo
zigzag ante andare di un tempo psicologico pilotato
dall'inconscio e votato all'anarchia. Sarà comunque il superamento del referente antropomorfico,
la salutare reazione chimico-percettiva della pittura e della poesia alchemicamente trasmutate nei
Luoghi del tempo a far emancipare linguisticamente segni e strofe disarcionati dal loro geloso,
aristocratico autoisolamento.
La modernità delle opere di Francesco Guadagnuolo
va ricercata innanzitutto nella impeccabile
impaginazione grafica di una sorta di ipertesto
visivo in cui grafie, alfabeti, ideogrammi vergati
quasi sempre a mano da poeti e prosatori italiani e
stranieri, interagiscono- come una virtuale finestra
aperta su una pagina-video di un computer - col
restante universo segnico e cromatico da cui sono
attratti, avvolti, trasfigurati. La tensione concitata
di una gestualità stenografica consente a macchie e
segni ispessiti, dai colori decisi, di debordare,
invadere il testo scritto e fare da collante tra due
entità (pittura e poesia) legate ora dalla stessa forza
coesiva che tiene insieme le particelle subatomiche
(ci riferiamo ai quark). Solo una interpretazione

meno tradizionale o accademica e più aperta invece a sollecitazioni interfacciate con il dinamico
divenire della luce e della materia-quadro (scultura), consentirà, a nostro modo di vedere, letture più
pertinenti della "complessa" opera di Francesco
Guadagnuolo: complessa, ma non complicata; caotica in superficie ed estremamente ordinata in profondità; frammentaria nei suoi relitti visuali ed
unitaria negli esiti formali di una nuova artepoesia
o, se si preferisce, di una poesiarte "altra" in
sintonia con il misterico procedere del tempospazio cosmico.
È questo il crinale, il punto di rottura e di crisi tra
un antiquato modo di fare critica d'arte ed un'arte
già vecchia al suo nascere (pensiamo alle clonazioni
di tanta arte contemporanea), entrambe ancorate ad
una visione letteraria, pseudoumanistica della vita
e del mondo, ed una più problematica presa di
coscienza dei reali rapporti esistenti tra arte e
natura.
L'opera allora - e ben lo esemplifica l'attuale
ricerca di Francesco Guadagnuolo - deve liberare
innanzi tutto energie: fisiche ed immaginifiche concorrenziali alla inesauribile creatività in atto nell'universo, infinito o finito che sia. In prospettiva
sarà il dialogico confronto tra gli enigmatici segni
preimpressi negli abissi dei cieli (le leggi fisiche
indagate con molto affanno e con esiti incerti dalla
scienza) e quelli inventati dàlla vulcanica fantasia
di artisti come Francesco Guadagnuolo, a favorire
una più attendibile comprensione della verità ultima inscritta nel nostro destino. Si osservino, in
proposito, le poesie approdate dopo una lunga
peregrinazione tra i marosi bidimensionali della
superficie pittorica dei Luoghi del tempo nelle
prismatiche sculture in plexiglas solcate da testi
tratti prevalentemente dalle marinettiane "parole
in libertà". La potenziale energia cinetica futurista
di fatto incapsulata nella camicia di forza della
pagina stampata, nonostante un "rivoluzione tipografica" che consisteva nel mettere sulla stessa
pagina «tre o quattro colori diversi d'inchiostro, e
anche 20 caratteri tipografici diversi, se occorra»,
è adesso irraggiata da una diversa concezione di un
tempo-spazio estetico più coinvolgente e p regnante.
Anche per queste ragioni, forse, l'errabondo "poema visivo" di Francesco Guadagnuolo non potrà
mai includere la parola fine: la vera arte e la vera
poesia si fiutano dalla incompiutezza e dalla provvisorietà di uno statuto dell'opera disponibile al
domani.
E le tre seri grafie realizzate a "quattro mani" con il
poeta (sommo) Mario Luzi, ne sono una
paradigmatica testimonianza.

Francesco Guadagnuolo
Francesco Guadagnuolo nasce a Caltanissetta nel 1956. Vive e lavora tra Roma, Parigi, New
York. Completa i suoi studi all'Accademia di Belle Arti di Roma. Un'intensa attività grafica
dedicata ad alcuni capolavori della letteratura (Il Processo di Franz Kafka, Gli inni sacri di
Alessandro Manzoni, Le Grazie di Ugo Foscolo), lo inserisce subito nei circuiti internazionali
dell'arte con mostre tenute in musei e gallerie di Vi enna, Roma, Madrid, Barcellona, Parigi, New
York e con l'interessamento della critica più qualificata italiana e straniera (Argon, Assunto,
Ciarletta, Ulivi, Briganti, Valsecchi, Ragghianti, Chastel ed altri). Nell'88, in segno di riconoscimento culturale per l'attività artistica svolta, l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani cura una
sua mostra nella sede romana, dove viene presentata da Rosario Assunto la "Crocifissione" e la
cartella "L'Apocalisse di S. Giovanni 11 • Nel'92 tiene a Roma, presso l'Accademia d'Ungheria
la mostra "San Pietroburgo" e la personale itinerante "La casa di Colombo" per il cinquecentenario
della scoperta dell'America. Per l'occasione, con le tavole dell'artista viene pubblicato il libro
America con la prefazione di Jeorge Uscatescu dell'università di Madrid. Nello stesso anno apre
a Roma-Ciampino lo spazio polivalente e multimediale Castelli Arte dove si susseguono, con
incontri settimanali, mostre, dibattiti, conferenze, seminari, dedicati ai temi più scottanti dell'arte
e della letteratura contemporanea, dell'editoria, dei mass-media etc.
Qui presenta, tra l'altro, alcuni lavori come la grande tela (cm. 400x200) "Opera viva- da Pianta
a Borsellino" con una conferenza di F. Abbate e N. Fano sul tema "Sciascia e la Mafia". Nel'93
dà il via alla produzione del ciclo "l luoghi del tempo - In memoria di Giulio Carlo Argon"
costituito da oltre 300 opere contenti poesie autografe dei più illustri poeti italiani e stranieri,
proposto all'Accademia di Romania a Roma, al Museo Nazionale d'Abruzzo a L'Aquila, al
Museo valtellinese d'Arte di Sondrio ed in altre prestigiose sedi espositive italiane e straniere.
Sono poi del'94la realizzazione dei"Nuovo Grande vetro" esposto a l'Aquila nell'ambito della
rassegna "Katalogos" curata da A. Gasbarrini e la mostra «Omaggio a Federico Fellini» con testi
e poesie di F. Fortini, M. Luzi, L. Malerba, T. Guerra, A. Zanzotto, N. Loy, M. Vitti e musica di
N. Piovano. Nella primavera del'95 realizza la Mostra-installazione "l luoghi del corpo Viaggio nella patologia della èreatività" presentata a Castelli Arte da A. Gasbarrini in occasione
della IV Rassegna di Arte e Letteratura internazionale "Gli specchi di Narciso", mentre
nell'autunno lo stesso spazio accoglie un altro suo ciclo "Dalle periferie pasoliniane alla Web"
nell'ambito della rassegna "Tribuna aperta per Pierpaolo Pasolini".
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Mario Luzi
Nato a Firenze nel1914 Mario Luzi è una delle figure più solari della poesia
del'900. Giovanissimo collabora alle riviste d'avanguardia «Frontespizio» e
«Campo di Morte».
Tra le sue principali raccolte poetiche possono essere ricordate: La barca,
Modena, Guanda 1935; Awento notturno, Firenze, Vallecchi 1940; Un
brindisi, ivi 1946; Primizie del deserto, Milano, Schwarz 1952; Onore del
vero, Venezia, Pozza 1956; Il giusto della vita, Milano, Garzanti 1960; Nel
magma, Milano, Scheiwiller 1963; Dal fondo delle campagne, Torino,
Einaudi 1965; Su fondamenti invisibili, Milano, Rizzoli 1971; Al fuoco della
controversia, Milano, Garzanti 1978; Per il battesimo dei nostri frammenti,
1985.
Un'antologia critica delle sue poesie è stata pubblicata da Garzanti nel1986.
Autore di molti volumi di saggi sulla letteratura italiana e francese e sulla
poesia internazionale ha tra l'altro pubblicato i volumi L'opium chrétien,
Modena, Guanda 1938; Tutto in questione, Firenze, Vallecchi 1965; Vicissitudini e forma, Rizzoli, 1974.

I poeti di UT
Elio Filipppo ACCROCCA Luigi AMENDOLA
Luca ARCHIBUGI Guido BALLO
Attilio BERTOLUCCI Gabriele-Aldo BERTOZZI
Piero BIGONGIARI Ignazio BUTTITTA
Edoardo CACCIATORE ltalo Alighiero CHIUSANO
Giuseppe CONTE Rosita COPIOLI
Maurizio CUCCHI Mario DELL'ARCO
Lilli DI BENEDETTO Luciano ERBA
Giovanni FONTANA Franco FORTINI
Emilio GRECO Tonino GUERRA
Giuseppa GUGLIELMI Paolo GUZZI
Jolanda INSANA Francesco LEONETTI
Franco LOI Mario LUNETTA
Mario LUZI Valerio MAGRELLI
Nino MAJELLARO Giulia NICCOLAI
Elio PAGLIARANI Renzo PARIS
Alessandro PARRONCHI Marco PEDONE
Plinio PERILLI Albino PIERRO
Umberto PIERSANTI Lamberto PIGNOTII
Giovanni RABONI Silvio RAMAT
Nelo RISI Vito RIVIELLO
Amelia ROSSELLI Roberto ROVERSI
Paolo RUFfllll Edoardo SANGUINETI
Gino SCARTAGHIANDE Francesco TENTORI
Alberto TONI Emilio VILLA
Ciro VITIELLO Andrea ZANZOTTO
La cartella serigrafica contenente le 3 opere di Francesco Guadagnuolo
realizzate a quattro mani con l'apporto creativo di Mario Luzi, è del
formato di cm. 34,5x49 ,5 circa. È stata impressa nell'Arazzeria Pennese
dal Maestro Fernando Di Nicola, su carta Murillo nero 350 gr. della
cartiera di Fabriano. Le cartelle sono state firmate e numerate personalmente dall'artista in numero di 150 esmplariin cifre arabe e 6 prove
d'Autore. Il contenitore dell'intera opera è rilegato in seta con
sovraimpressione serigrafica.
Ulteriori notizie sulla cartella e sul piano editoriale del trimestrale
serigrafico UT possono essere richieste a:
Angelus Novus Edizioni -Via Sassa 15, 67100 L'Aquila - tel. 0337/
919006- fax0862/315379
Edizioni Tracce- Via Vittorio Veneto, 47- 65123 PESCARA- Tel. fax.
085/76658
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