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TTa il Leurismo di lsidorc Isou, Gabriel Pomerand, 
Maurice Lemaitre, Roland Sabatier & C. (dalla metà 
degli Anni Quaranta ad oggi), la Poesia Visiva di 
Lamberto Pignoni, Eugenio Miccini, Luciano Iori & C. 
(dalla seconda metà degli Anni Sessanta ad oggi) e 
l'Internazionale Novatrice lnfitlite.çimale (IN/) di 
Gabriele-Aldo Bcrtozzi, Laura Aga-Rossi, Angelo 
Merante & C. (dall'inizio degli Anni Ottanta a questa 
rassegna datata I d. R.) cosa passa, diviene, se non la 
poco esplorata energia infinitesimale del grafema-fone
ma? 
Alla scat.urigine del Verbo c'è appunto l'impronunciab'i
lità di un fonema: YHWH (11 Manifesto lNI argentino. 
luglio '90). Ma, anche, identità c coincidenza emoziona
le tra il segno di quella impronunciabilità ed il suono del
la sua aerea comunicabil.ità. Intimità, quindi. connivcn-
7.3 simbolica sopraffatta dalla vociante chiacchiera di 
Babele, scminatrice di caos. afasia c disordine, là dove 
regnavano armonia ed ordine. 
Con i primordiali vagiti deii'INlsmo (l Manifesto IN l 
ital.iano, gennaio '80) la ipercrcatività multiscnsoriale 
fonda lo starutodella Nuova Poesia: «Il Lettrismo, con
siderando che l'uso delle parole è già esaurito. ha propo
sto come elemento di versificazione la lettera, separan
do coslla poesia fonetica dalla poesia a parole. Ma quc-

stc lettere o insieme inedito di lettere, non rappresentano 
lo stesso suono per tutti gli uomini. ( ... ) La nostra poesia 
invece può essere letta da tutti pcrchè adottiamo i simbo
li dell'Associazione Fonetica lnternazionale». ll motto
guida dell'Associazione Fonetica 'un solo segno per cia
scun suono, un solo suono per ciascun segno· assume le 
primaverili sembianze di una poesia 'altra',la poesia 
INlsta. 
Non sarà comunque il dio Thot, bensì Ri.mbaud, il Padre 
n/trovato di «UD linguaggio poetico accessibile un gior
noo l'altro a tutti i sensi». 
A dire il vero, anche la Poesia Visiva s'era già mossa 
nell'ambito di unrecuperosinestcticodi segni rapporta
bili ai codici dei sensi sottoutil.iuati dalla comunicazio
nccstctica, quale «genere della comunicazione espressi
va che appare originato non tanto dall'estetica. quanto 
dagl.i errori. dalle omissioni, dalle reticenze, dalla lati
tanza dell'estetica» (Lamberto Pignoni). Una formula
zione calda. quest'ultima, assai vicina all'anemica fred
dezza dell'lnespressio11ismo di Germano Cclaot 
( «L'inesprcssionismo non è interessato a contrapporre 
l'ispira1Jonc c l'invenzione alla conoscenza, si muove 
piuttosto nel campo dell'apparenza e della sua applica
zione. Porta l'attenzione sull'inganno dei linguagg.i, 
compreso quello dcll'ane» ), ma distante, assai distante, 



dalla magm3tiche in i e di Uenozzi & C.: «l segni sono 
uo'orchcstra~.ionc di sentimenti e pc.nsieri. la visione 
multipla cbe ci presenta la vita. E colgono l'ordine 
supremo cb~ nasce dal caos. Li abbiamo chiamati 
'inie'». In i e che nel O Manifesto IN l italiano (Perugia. 
Seuembre '87) dilagano in rutti i settori :111uali c futuri 
abbordabili dalla ipcrcn::uività poetica: "La poesia non 
è necessariamente una pagina scritta / la poesia puè) 
anche essere vistAoscntitMia poesia è anche profumo e 
gesto/ un soneuo può nnchecsser ipcrgraficoc fare rima 
con un disegno l il poetu può usare indifferentemente 
penna. pennello, computer o mnnello. nnstro o pellico
la>• (la barro è mia). 
Arte INl a più di 360 gradi (dalle quattro dimensioni in 
su dello spazio-tempo 11111o è possibile) in cui Poc~ia 
fNl, Video INI, Cinema lNJ. Teatro INl. Musica INI... 
seonfinanoes'intersceanoall'intcmodi una logicaope
rdtiva multimediale: "l n area creativa i discorsi chiari 
sono riserva ti alle persone limitate: una frase o 
un'espressione che ha un solo significato è veramente 
una natura morta - noi con voi andremo oltre• (dal O 
Manifesto L'Il itAliano). 
Con la rassegna multimedialc" dopo Rim/xlud" l. 19921 
Rimbaud e l 'Awmguordia, ad Angelus Novus.gli TNlsti 
prendono metaforicamente, e non solo. congedo dal 
Padre, facendosi largo cd in punta di piedi tra i corpi 
ri\•crsi di un'orgia (il centenario della monccclcbntto lo 
scorso anno. ergo l d.R.) i cui postumi retorico-accade· 
miei devono aver scatenato l'ira del ·BastA!' bcnouia· 
no. 
l .a ricapitohuionedocumentale ed iconologica del de bi· 
to conlt11tto dall'Avanguardia storica (Cubofuturismo. 
Dada e Surrealismo) o n.'Cente. può essere coltA a volo 
d'uccello da quest'Omaggio inista dedicato al mago 
inventoredell' Alchimia del Verbo. 

l ri1t11tti seri grafici di Primo Conti ( con l'e ffige presa in 
prestito dalla stuprata foto di Catjat) e Antonio Bucno 
(un Rimbaud st ilizzato, tatuato eon la rosea $Criua 
ROSA). e soprauutto il mem~nro autogmfo di Philippc 
Soupault («i poemi di Rimbaud sono stati per mc una 
ri\-ei:Wone fondamentale ( ... ) il futuri5mo non ha avuto 
una vera innucoza su Dada e Surrealismo•). fanno da 
ponte. ecmiern tJa il urrrismo (qui presente con lsou. 
l .emaitn: e Sabatier), la Poesia Sonora di Hcnri Chopin 
ci'INismo. 
Il sorpnsso creativo e eonceuuale deii' INismo sul 
uttrismo va ricercato ·tra l'altro- nella consapcvolez•.a 
inistA di un continuum inventivo (ovviamente all'in~c
goa della rollura) avaoguardistico, che lascia storica
mente poco spazio a proclami pseudo-rivolu1ionari: 
ogni artista. tendenza o movimento deve sempre qualco
sa a qualcun altro e molto deve (scrive a ehinre leucre 
Bcnoui) il Lettrismo al Futurismo. Risponde per le 
rime lsou: «Gabriele-Aldo Bertozzi affirme quc 
d'autn:s camarades dc noae mouvement ont pris JX»i· 
tion co fa,·eurdu Futurisme.( ... ) J'ai publi6ctjc publie
rai un eenain nombre dc critiques contre me.ç compa· 
gnons coupables d'outrer lcur est ime pour le groupc de 
M:uinctti•. 
Cosi per andare 'Au·delà d' Anbur'. sembra sia sufli· 
cientc esporrc nella mostra un panegirico di Sabatier. 
condiviso da altri lettristi («lsidore lsou è il più grande 
creatore ed il pii'l grande pinore di tuili i tempi•) certifi
cato poi da una firma autografa di Jsou. AneoralcttriS1aè 
l'inquietante rivisitazione fotografico-iconografica 
'Felix N ada r. Étieone Carjat e Louis Steuner' di 
l.cmaitre o la la maculata tavoleua minimalista di 
Sabaticr 'IUu.minatioos (Essai pour Démocratic)'. men· 
tre l'esibizione (scmpce in rnostJa) del disco originale a 
33 giri di Henri Chopin 'Le V mi Sonnct dcs Voyelles 



d' Arthur R.imbaud' i pone concettualmente a metà tra
da tra un ready-made duchampiano e un evento uxu . 

nendo ad o ai la ori degli 'arti tipoeti ' aderenti 
ali il mo italiano francese . pagno lo argentino e ta
tuniten e, i può rile are un eclettica gamma formale e 
tecnico- pr i a nella manipolazione vi ivo- onora 
di ~ n mi,l n re, ideogrammi, parole, immagini egnj 

l ori, ma t rie, in parte amalgamata in qu ta occa ione 
dali' bbligata iconografia i pirata al Mito Rimbaud. 
n nucl entrale, forte, delle radici ipercreative ini te 
può er individuato nelle opere di Aga-Ro i, 
A gr ti B rtozzi, Dupont, Matti oli e Meran te. 
Pittura, gn calligrafico (nell'accezione etimologica 
di 'b Ila crittura') e texrure instaurano empatiche a 
nanz tra l m demizzata arcaicità dei 'fonemi poetici' 
c niati daii'INI mo (Agre ti, De Mattia e Mattioli), la 
polifonicità iperdimen lonate (grafema= pazio, fone
ma=t mp ) di un 'arche trazione te ·tuale (Merante e 

up nL) e la 'bla ema sacralità' di una lettera d'alfabeto 
rub ta da ertozzi ad un codice miniato, lettera ovra-
tant o n la suadiafanicità i iruleoti caratteri tipografi

ci (collage o gli effimeri me aggi liberatori delle 
·critt murali. 
Pii) attr tta d una r a anamorfica del grafema-fonema 
Laura ga-Ro i, in ec dilata ed intreccia la filamen
to 'in i ' di fan t m ati ci monogrammi ela ticizzati. 

gr fica computerizzata di Françoi e Canal digitaliz
za al polo oppo t o, grafie e parole,silhoueues e caratteri 
tip rafi i, d materializzati ullo fondo di acriliche 
cromi a ide. 

ono poi le cggcnti' vocali colorate rimbaudiane (A 
noir, ; blan , I rouge, U ert O bleu) a librarsi, ora i o la
te, ora a. ci ami nei dipinti c nelle grafiche di Lisiak Land 
Di az, T n i ero Gare t o, Jo é Lui Campai, cl Amaro, o a 
·on ntrar i negli addcn. amenti stellari fonematici par-

ticolarmente ibranti n l ' anto Jni ta di Maria Luz 
B rmejo Baqucro c nel' almo iniko' di Manuel 

Bennud z · mandez. 
Pittografici ed mblemati i n n ir nici, con le conta
minazioni di una Mail-arr più che compatibile con 

Il cau tic rru 'Dér glem n t rim-
aldicn' azzera l' rripilant Kirs h re ciuto, come 

un'erba v el n a att rn alla lcgg n daria figura del 
poeta ard nnc c (di partic lar ffi a ia ri. ulta il rici
laggio, arti ·ticamcntc 'cvcr iv ', del antino-icona di 
arjat ripr po t al rove ci ). 
n di r a parte m rit r bb la tcmatica del Libro-
ggetto (qui prc ente c n il ' ffr tINI' di Paola Di 

Pancrazio), per le acclarat c ntiguità pla ti he ed 
epr iv c n la v ridi altri arti ·ti c tra n i ali' area ini ta. 
Pitt ricament più mt:ditate e più vicin alla poetica 
neo-inf< rrnale(ma n n perqu t meno fr che cd INI) 

ono le tele di Franç i Pr ·.-a (c n l pumeggiante, flui
do agabondo Batcau Ini ) di Daniela ate ne, i cui 
g ·tu ali ed e an ccnti fon mi ono ricon otti dentro le 
a traenti igenzcdcl ·olo ignificantc. 
La ca! id c pie t mp ra u arton i no di ugcnio 
Giannl dalla dcn a figurazi ne rimbaldina Op-imprc -
ioni ta, è un po' l'altra fac ia della medaglia 

(l A anguardia n i binari d lla tradizione) della Gesta/t 
puintilli ti a riJ l ab rata n il ~ tocumputer da atale 
Cuciniello. 
LafuturibileArtcl l l'art d lla·reattàvirtuale'tutta 
immaginifica del l d.R., è oramai in cammino: fennarla, 
imp ··ibil . 
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Pure io «me ne Mdavo con le mani in tasca», ma dei miei 
venti sette pMtaloni, non portavo quelli che avevano «Un 
largo buco» e, per la via immaginavo di posare i piedi su 
quel selciato che molti anni prima aveva percorso André 
Breton tutto preso da Rimbaud, anzi <<posseduto». Ma 
non mi trovavo a Nantcs, ero a Nfmes, e un' «aria di 
Roma Md al usa» che corteggiava quel mattino di giugno 
dello scorso anno mi sollecitò pensieri che in un altro 

momento mi avrebbero sorpreso. 
<<Verranno altri orribili lavoratori» aveva scritto 

Arthur MOunciMdo i suoi successori. Quali? n fosfore

scente Mari netti che si compiaceva di conoscere a 
memoria qualche bel ' 'erso di Rimbe e ripeteva ai futuri
sti il mito simbolista? Il rumeno-svizzero-francese 
Tristan Tzara che lesse completamente Une Saison en 

Enfer e 1/luminations solo dopo il Dadaismo'/ I surreali
sti contraddittori e frammentari nei riguardi del poeta d.i 
Charleville? Degli altri gruppi o scuole o movimenti 

neanche parlarne, data la reale insufficienza del loro 
apprendimento. 

Festoni multicolori pendevano da corde tese tra i lati 
delle vie, Bcrtozzi che mi precedeva li guardava da sotto 

la sua casquette di un bianco immacolato «Come il latte 
del mattino del secolo scorSO>•. Ecco, grazie a lui , 
l'Inismo (o INI, Internazionale Novatrice lnfinitesi
male) non ha avuto quell' <<insufficienza>> dei nostri pre
decessori! Prima di rivoluzionare, prima quindi della 
nascita stessa del movimento, ha dedicato a Rimbaud 
opere "scientifiche", senza spazio per i malintesi. Col 
1980 poi ne ha iniziato la divulgazione sistematica in 
ambito inista. 

Questa differenza tra noi e i futuristi, dadaisti, ccc. è 

sostanziale. E memorabile come il loro rimbambitismo, 
rimbaldismo. Solo partendo dalla conoscenza si può 
giungere all'accettazione o al rifiuto. Abbiamo visto 
Rimbaud, non la riproduzione aberrala della sua imma
gine! 

Siamo di ritorno da FabrezM e Pourrières, paesi natali 
di Charles Cros e Gennaio Nouveau, entrambi amici di 
Arthur. Anche Il Bertozzi ha chiarito, in comparazione, le 

istanze del poeta di cui ricorre il centenario della morte. 

E morte sia? Prima assistiamo a cosa avvenne in 
arnbitoinistadal1980al 1991. 



Nel documentatissimo saggio di apcnura al catalogo 
della mostra Rimba11d e l'Avanguardia iniziata il 12 
dicembre scorso a Francavi lla al Mare. Paola Di 
Pancrazio, non ancora inista, insiste, divulgandola ulte· 
riormente, su una dcftnizione già codificata: «RIM· 
BALDlNI». Diversi dai rimbaldologhi.Ii troviamo qua
si tutti, anzi, italiani e stranieri proprio tutti quel li su cui 
l'autrice poteva riferire citando opere c documenti e non 
basandosi su affennazioni volte a cercar di porsi in situa
zione sfruttando un momemo favorevole. Non è il caso 
qui di rivedere nel caleidoscopio inistaquellesfaccetta
turc di un solo poeta che ogni autore è riuscito mirabil
mente a scorgere, in considerazione pure, come vedre
mo, che il passato prossimo in un sol balzo è diventato 
remoto («Soyez Lions, bondissez dans I'Epoque,., si 
legge in una nota "epigrafe"/cartolina inista). Ricordo 
però l'essenziale. Contrariamente a quanto si era soste
nuto, I'Jnismo aveva dimostrato che Rimbaud non era 
arrivato solo alla distruzione della parola. ma anche a 
quella del verso per le vocali c le consonantil. 
Tributatogli questo riconoscimento, fondamentale per 
la sua "presenza" nelle avanguardie, la nostra corrente 
nel contempo procedeva oltre e dal fonema passava a 
uno «scissione» (come già era avvenuta quel la dell'ato
mo) di tutt i quegli clementi che prima costituivano 
l'opera. «Trovammo infine il nucleo centrale della paro
Ja..2 in un segno (inia) che «in tutti i campi della creazio
ne. visiva, scritta o sonora»l assume un valore di crea
zione c non d'imitazione, di conoscenza e non di realtà 
"fotografabile"4. Era finalmente passato il tempo delle 

attese descritte da Rimbaud con il talento delle vecchie 
parole nella «Lettera del Vcggcntc» c in Une Saison en 
Enfer; insomma, ribaltando una fonnula rimbaldiana, è 

lui, Arthur, che «ha creduto di vedere" quello che noi 
abbiamo «visto» ... e fallo. 

Tcnninava in accclcrationc il vecchio anno c inizia va 
in sorpasso il nuovo, come sempre (probabilmente sarà 
perché siamo tutti nati un tre gennaio): solo caso in cui 
sentiamo che abitudine e ripetizione non minacciano il 
nostro essere intatti. Col 1992 la fase del «dopo 
Rimbaud»èdecisameotescandita. Itesti,lcoperccbela 
documentano sono tamo numerosi da far smarrire il più 
bravo degli esegeti,da mandare in «error» il p ili versatile 
dei softwares; tre però sono i riferimenti che, nonostante 
il breve tempo trascorso. sono già divenuti canonici. Il 
primo, di Gabriele-Aldo Benozzi, è duplice essendo 
costituito da un libro c da un quadro, entrambi dcl1991. 
Il libro, Rimbaud. Le Oflere, i luoghi l Lcs amvres, /es 
lieuxs soprattutto per questo «dizionario» che l 'autore 
include nel suo «Prolegomeni,.: 

DlllONARIO. Rimbaldisti, rimbaldini, rimbaldiani, rim
baldologhi. Classificate ad voce m una o pii:l delle seguenti 
definizioni : • Sono noti solo tra loro; amano i centenari c i 
convegni. • Come i neo e post, Rimbaud segna la loro 
impotenza. Realizzano ciò che Rimbaud aveva solo intra
visto. • Chiosano intuizioni, scopene altrui, a ripetizione, 
infaticabilmente. • Come cadendo in una buca c ritrovan
dosi in una miniera d'oro, il Rimbaudche non vedono è per 



loro un mestiere (<<fio orrore di rotti i mestieri»), un mezzo 
di successo (<<lo non avrò mai la mia mano»). 

n quadro, dal significato decisamente più perentorio, 
è costituito dal ritratto di Rirobaud (fotografia di Carjat) 

su cui si "stagliano" (è il caso di dirlo) un paio di forbici 

autentiche. n tutto è ancora sormontato dali' esclamazio
ne «basta!» resa ancor più espressiva perché scritta con 

una densa verniCe rossa a ri lievo. Parte integrante della 

composizione è pure una cornice d'epoca con il suo pas
se-partow di panno roso da un insetto. L'opera è stata 

esposta per la prima volta, nel dicembre scorso, alla 
mostraRimbaud e I'Avanguarrlia'>. 

n secondo riferimento è costituito dalla <<Prefazione» 

di Renato Minore al precedente libro di Bertozzi1. Lo 
scrittore, dopo aver brillantemente esaminato l 'opera di 

Bertozzi, conclude che essa por:ta al <<dopo Rimbaud». 

Con l'Inismo dunque inizia una nuova fase cui Minore 

ha saputo trovare la più semplice, ma la più acuta delle 
definizioni. 

Il terzo, vario per le differc11ti forme in cui è stato 

espresso (una conferenza registrata, un 'intervista televi
siva, uno scritto), è di Jean.Gaudon.ll romanziere e pro

fessore universitario emerito dopo aver presentato 

Ber:tozzi, nel gennaio 1991 in un discorso ufficiale rivol
to ai colleghi delle sua universitàB, come uno tra i più 

validi critici di Rimbaud, l'unico che abbia saputo con 

coraggio dire cose veramente nuove sul poeta, ritornava 
sul concetto in un'intervista rilasciata per un telegiorna

le di RAl TRFJ.9. li testo scriuo è invece noto solo in 

ambito inista perché non ancora pubblicato•o. Si tratta di 

una lettera dell991 scritta l ' Il luglio (afferma l'auto
re), ma consegnata al destinatario solo il 3 dicembre in 
cui sembra incitare Bertozzi a scollarsi di dosso i resti di 
Ri m baud. Dico <<sembra» perché è certo che l 'autore di 

<<Basta!» lo aveva già fatto e quindi credo sia meglio 
interpretabile come un suo riconoscimentodelloslaocio 
nuovo ancora una volta operato dali 'Tnismo. 

Lascio ora che il visitatore si faccia portare dalle ali 

dell'Angelus Novus. Quanto lungo sia il volo dipende 
da lui. L'esperto delle esperienze dell\ovecento saprà 
cer:to sollevarsi e planare, scorgere nel Hnguaggio delle 
opere colori c forme nuove, ma credo che andranno più 

lontano coloro che con Rimbaud avranno lasciato dietro 
i suoi più o meno abili successori. <<Thtte le persone abili 
crederanno di poter soddisfare presto questa domanda. 

Non è così!>> ••. E' i l <<dopo Rirobaud>>. 

1 G. -A. BF.RTOZZJ,fnlrodutione all'Avanguardia. Ripreso rcccn
lemente col tiloloAnles del lnismc per lari vista inista spagnola 
Koinè(22,aprile l992,p.l5). 

2 Dall' A.ffiche diApollinaria Signa. Secondo Manifesto In i, 2·5 
seuembre 1987. 

3 Dal biglietto di invito per la cerimonia di conclusione del corso 
sull'Inismo cenutoda G.·A. Bertozzi nell'Universi léde Paris Xli· 
Vai deMame (Anno Accademico 1990-91). 

4Jbid. 
SChieti, Métis Edi lrice ( «<nil» ). 

6T orreCiam.pico, Francavilta al Mare. 
7 Rimb<utd. Le opere. i/ucghil Les auvres, /es lie<a. 
8ParisXII . ValdeMame. 

9 Sempre in occasione della mostra di Francavilla al Mare. ci~ 

lO Di pro.~ima pubbliCai';ioncsu una rivistainista. 
l l A. R.t\t»AlJI). «Lettera del Veg.gence». 
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