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Verso una poesia spato tale

Ricordi di, meditazione su, frammenti da Adriano S.

N ell’autunno del 1985 (doveva essere appunto novem bre) stavo facendo, in cerca di 
poesia, il giro d ’Italia (non in bicicletta, però). In un pomeriggio, probabilm ente di venerdì, 
sono arrivato a Parma, città finora a me sconosciuta. C ’era una pioggia silenziosa e pertinace, 
e non trovando per telefono nessuno dei conoscenti, ho deciso di prendere un pullman se 
c’era o di fare l’autostop per andare a trovare Adriano Spatola. Ne ho sentito qualche anno 
fa dall’amico G alàntai1 (dal quale ho avuto il suo indirizzo), ho già avuto in m ano qualche 
copia di “Baobab” 2, avevam o già, forse, il progetto di far tradurre “Verso la poesia totale”3, 
qualche poesia già nota dall’antologia di Porta4, lavori visivi visti su qualche antologia — ma 
nessuna conoscenza approfondita né della persona, né dell’opera.

Prim a ho consultato l’orario dei pullman, l’ultimo per Bazzano era già partito (ce ne 
erano forse due al giorno). Feci l’autostop forse per u n ’ora, forse anche di più, ma in quella 
pioggia sconsolata nessuno mi ha dato un passaggio. Ero poi anche incerto, cosa fare, se non 
l’avessi trovato in casa — ritornare a Parma sarebbe orm ai stato impossibile. D ovevo deci
derm i di stare in albergo e di partire il giorno dopo. U n amico di N oceto6 che nel frattempo 
ho trovato, mi ha dato una mano e siamo andati con la sua macchina oltre Bazzano, a 
M ulino di Bazzano. C ’erano due o tre o al massimo quattro case e sem bravano di essere 
semi-o del tutto deserte, in una delle quali finalm ente abbiamo potuto consultare una si
gnora anziana, della quale non sapevamo chi era. Lei ci ha detto, con un ’aria che mi pareva 
triste, che Adriano si era già trasferito parecchio tem po fa, dopo un certo periodo, nella sua 
interpretazione, infelice e depresso per il cam biam ento drammatico della sua vita sentim en
tale6. N on mi ricordo precisam ente in quale contesto, ma ha m enzionato anche “ l’avvocato” 
Costa7.

— Dio mio — mi son detto -  che fortuna l’autostop di ieri! Riuscire ad arrivare qui 
con quella pioggia, e non trovare Spatola senza poter tornare orm ai a Parm a, cos’avrei 
fatto?

N on abbiamo esitato molto. Seguendo l’indicazione della signora di um ore offuscato, 
abbiamo preso la strada verso San Polo D ’Enza, dove siamo riusciti a disturbare Adriano 
preso in un pisolino im m inente, per il qual fatto lui era assai sorpreso e sconsigliato nei 
primi minuti. Abbiamo scambiato materiali e informazioni, e nel frattem po è arrivata
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Bianca Maria 8. Dopo una cenetta tutti siamo andati fra i monti vicini, nella casa di Giovanni 
Anceschi e Milli Graffi9. Strada facendo, nella macchina ho raccontato loro la mia avventura 
parmense dell’autostop fortunatamente sfortunato e le nostre impressioni al deserto, del 
resto piacevole, di Mulino di Bazzano. Adriano mi ha domandato con una certa curiosità, 
com’era la signora della casa, la padrona.

— Era gentile — gli ho risposto con una certa cautela —, simpatica, ha parlato di 
questo e di quello. Era nostalgica... Adriano scoppiò a ridere per l’ultima parola. “Nostalgica, 
è la parola più perfetta che si poteva usare” , ha detto. “Questo qua ha intuito la sostanza più 
intima della signora.” Da quel momento si è fissata l’amicizia fra noi. Almeno io lo penso 
cosi.

Da allora in poi mi sono accertato più volte che simpatie di questo tipo si basano spon
taneamente su sensibilità, pensiero, animo, indoli non uguali, ma affini. La cosa, insomma, 
l’amicizia, simpatia spirituale e di carattere, dopo un certo punto nasce ed è inspiegabile ra
zionalmente, perché risale all’intelligenza degli istinti.

I fatti di una fortuna ungherese di Spatola non sono molti e non sono pochi, se speria
mo che anche il poco può risultare molto dopo un certo periodo di risonanza silenziosa nelle 
anime degli interessati; e soprattutto in quelle di coloro, praticamente i giovani, che hanno 
conosciuto quei fatti nel corso della loro maturazione spirituale. Quanto io posso saperne, al- 
l’infuori di Galàntai e me, nessuno conosceva veramente Spatola in Ungheria. Per più 
motivi: per i difetti di lotte intestine fra i vari indirizzi culturali (situazione che stava già cam
biando negli ultimi mesi, ma adesso c’è il pericolo molto concreto del suo ritorno) per i 
quali si perde l’orizzonte spirituale e l’esigenza di una visione e conoscenza totale della cul
tura contemporanea; per la bassa marea dell’italianistica, per cui i pochissimi giovani profes
sionisti che rimangono in questo campo, non sono informati a sufficienza; per lo stato margi
nale, nel quale è stata tenuta la cultura sempre più massiccia e vigorosa, considerata d’avan
guardia, che io prefersico definire (per la sua maturazione autonoma e fuori delle istituzioni 
monolitiche esistiti e esistenti, abilmente sopravissute, e di monolitiche resesi monopoli
tiche) “parallela” ; e per conseguenza per la chiusura automatica delle informazioni, e per la 
consuetudine che in Ungheria l’orientamento avanguardistico è relativamente ben infor
mato sul campo delle sperimentazioni americane e tedesche (poco anche di quelle francesi). 
In questo stato di disordine manipolato e di anarchia istituita mancavano appunto quei ter
reni spirituali e quelle condizioni intellettuali che avrebbero potuto maturare una visione 
sintetica, totale, e quindi una conciliazione creativa tra i vari esperimenti e tra le tendenze 
più o meno istituzionalizzate. Mancavano, per conseguenza era una necessità finora insod
disfatta, quella di riempire quel vuoto spirituale. Si trattava di una necessità inevitabile di far 
maturare tali condizioni, in base a una complessa prassi artistico-poetica tollerante e inesora
bile. Stavo lavorando — in parte istintivamente, in parte coscientemente — appunto su 
questo; quando ho trovato un esempio validissimo nella prassi e nella teoria spatotale.

Nell’88 Adriano ha partecipato al festival internazionale POLYPHONgrleX- 
INTERMÀMOR (Interjoy) che si svolgeva nel JATE-Club a Szeged, poi nell’Istituto Italia
no e in quello francese, ed infine nel Club MM a Budapest. Oltre le sue tre performance in 
questi siti, in occassione del festival e anche dopo sono stati riportati dei suoi testi sulla 
stampa ungherese. Pro primo faccio menzione del catalogo INTERMÀMOR, con lavori vi
suali, con una foto e con una sua breve biobibliografia. Sono stati pubblicati poi lavori visuali 
dei partecipanti su “Élet és Irodalom” , settimanale di cultura, fra i quali anche quelli del 
Nostro. Poco dopo è stata pubblicata una breve analisi delle sue performance “Aviation, 
aviateur” e “Ionisation” , in base al suo video fatto per il “VIDEOR” di Pagliarani10, su 
“Mozgó Képek”, mensile di film e video. “Élet és Irodalom” ha dedicato la parte grafica di
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un suo numero alle opere “zeroglifiche” 11 di Spatola nella triste occasione della sua morte. 
In un programma di letteratura mondiale della Radio Nazionale ho avuto l’onore di parlare 
di lui, e sono state trasmesse due sue opere foniche da un numero di “Baobab”: “Fuoco” e 
“Ocarine” , ed è stata recitata una sua poesia lineare, “Attrezzi di letture”. Qualche mese 
dopo la stessa poesia è uscita su “Nagyvilàg”, mensile dedicata alle letterature straniere, e 
un’altra, “Le chiavi dell’appartamento” , sulla rivista dell’avanguardia ungherese “ Ùj 
Holgyfutér” . Credo che questa bibliografia della fortuna ungherese di Spatola finora sia 
completa, ma spero molto che non risulti definitiva.

Senza entrare nei dettagli del ruolo organico del pensiero spatotale nella poesia italiana 
(che verrà analizzato in altra sede), si cerca di mettere in evidenza l’assoluta validità e, se 
posso dire, giustezza di questo concetto organico e totale per quanto concerne l’Ungheria. 
Negli ultimi anni, anzi, decenni, siamo vissuti genericamente in una situazione di intolle
ranza e di spregio sforzato, nella quale gli esperimenti di poesia sono stati spinti e tenuti agli 
margini della “vera” letteratura istituzionalizzata; dall’altro lato sono stati interpretati, per
lo più malevolmente, come effimeri “ ismi” fuori della grande tradizione della poesia unghe
rese. Questo atteggiamento spregiativo e aggressivo nei confronti del rinnovamento lungo 
valori alternativi della letteratura, si radicava nella incertezza intima dei veri valori, quindi 
era un’aggressione compensatoria di difesa e di cecità che non teneva presente la sempre più 
intensiva globalità degli esperimenti che succedevano e succedono sui vari campi della 
musica, della poesia, delle arti visive, inclusi film e video. E, per dire il vero, non pochi spe- 
rimentalisti si lasciavano ingannare e pervadere da uno spirito intollerante, messianistico, 
esclusivistico ecc., che non era del tutto lontano da certe tradizioni delle avanguardie stori
che, ma molte volte quest’atteggiamento era contaminato dall’interpretazione critica degli 
avversari. Per essere giusti, le migliori forze della cultura sperimentale non erano influen
zate in tal modo, per questo potevano conservare la loro indipendenza spirituale.

Eravamo appunto nel periodo quando le menti più lucide cominciarono a realizzare 
che si era formata una nuova prassi d’arte e di poesia, nella quale l’importante era la conti
nuità — qui ricordo al fondamentale riferimento a tal pensiero di Dick Higgins12 in “Verso 
la poesia totale” — e la ricchezza della gamma degli esperimenti, e non la coscienza dottri
naria, dallo stampo dell’inerrabilità. In questo ambiente, fra quéste condizioni, accanto ai 
vari influssi degli esperimenti di arte e di poesia che avvenivano all’estero, avrebbe dovuto 
avere grande risonanza quel concetto e analisi totale di una sperimentazione poetica in conti
nuum, che venne teorizzato con massima erudizione dal Nostro.

Quando veniva sempre più chiaro che la poesia come un medium totale, per necessità 
è un’area vastissima di “ricerca creativa” , “all’interno della quale le varie distinzioni di 
scuola o di tendenza saranno sì ancora valide, e insostituibili, ma da un punto di vista esclusi
vamente storico e pragmatico... In effetti accade qui quello che è accaduto ai generi letterari 
in questo dopoguerra, e non soltanto nella situazione italiana: ogni polemica su di essi è di
ventata superflua, il significato attuale è nell’incontro e nell’integrazione” 13, si doveva rea
lizzare per forza anche la ricognizione che “oggi non si tratta più di gruppi organizzati sulla 
base di una poetica comune, ma di una spinta generale che chiama in causa artisti operanti 
indipendentemente l’uno dall’altro, e i cui contatti sono più la conseguenza che non l’avvio 
di una comune visione della realtà” 14.

Era appunto il periodo quando doveva essere utilissimo riconoscere che “ l’uso di tec
niche messe in vigore dall’avanguardia storica è ormai un fatto abituale, e non viene più con
siderato con sospetto, come avveniva qualche anno fa, quando si voleva a tutti i costi parlare 
esclusivamente di ’neoavanguardia’, senza tener conto dei legami più o meno sotterranei 
con il passato. Mediante questa rivalutazione culturale la poesia sperimentale italiana si rial
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laccia a una tradizione di tipo internazionale, non più basata sul lavoro di 'm aestri’ isolati, 
ma fondata sulle ricerche di gruppo, con tutti i problemi che una situazione del genere com
porta, ma anche con la sicurezza di aver eliminato una lunga serie di equivoci.” 15

Indicazioni esattemente valide per una chiarificazione mentale fra i rappresentanti 
della cultura ungherese, indicazioni che potrebbero dare impeto alla rivalutazione necessaria 
delle idee sulla letteratura, poesia e cultura. Era, ed è, cioè attualissimo quel fondamento 
teorico e quel modello spirituale di tolleranza che allo stesso tempo si abbinava a un’acuta 
chiarezza di pensiero; attributi che caratterizzano, fra l’altro, il pensiero spatotale.

Negli ultimi tempi i cambiamenti storici hanno modificato, ma fino a un certo punto, 
la situazione in genere in Ungheria. Di molti valori venne chiaro che non lo sono; di molte 
false credenze altrettanto. Il campo è diventato più libero, e per un pezzo di tempo sembrava 
che ognuno dovesse fare i suoi propri sforzi per sopravvivere nella creazione artistica. Prima 
non era del tutto così. Ma la situazione sembra di nuovo chiudersi lungo uno status quo, 
solo relativamento nuovo, di potere.16 Sarebbe cosi ancor più importante sviluppare e matu
rare quelle condizioni intellettuali e quei terreni spirituali, della mancanza dei quali abbiamo 
parlato prima, e indicare e consolidare quei valori del comportamento e della creazione 
artistico-poetica che si erano maturati durante quel periodo di stagnazione istituzionale che 
con la marginalizzazione degli esperimenti, senza volere, ha dato agli artisti “ fuori” il van
taggio morale dell’indipendenza spirituale e pratica. E adesso spetterà a questa sorta di arte e 
di poesia a nominare e a istituire certe norme della convivenza pratica e teorica, perché era 
questa che aveva la libertà della povertà, e per conseguenza, in mancanza della possibilità di 
corrompersi con le istituzioni, aveva l’autonomia dell’autoistituzionalizzazione.17

Mi vengono in mente le parole di Bontempelli che ha precisato che “ l’arte può benis
simo vivere sotto il più dispotico dei regimi, perché l’arte nasce da qualunque condizione, 
dall’umido come dall’arido, dalla povertà come dagli agi, dal mestiere come dal dilettan
tismo, dalla onestà come dalla delinquenza ecc... Una sola cosa ha da temere l’arte da parte 
di un regime politico: la protezione.” 18 La protezione, dunque, che la corrompe.

Privi di qualsiasi protezione, e quindi privi di qualsiasi collusione col potere, con gli ar
rivisti, con la propaganda e contropropaganda, con l’autoesaltazione messianica e dogma
tica, avremo quella indipendenza creativa, quella pazienza di comportamento sia pratico che 
spirituale, quella coerenza morale che caratterizzava l’atteggiamento, la condizione e la crea
tività spatotale.

“There is no mystical identity in my work between literature and life, between poetry 
and reality. It claims, instead, thè right of thè poetic act to establish itself as thè conscience 
of communication — this is a synthesis starting from thè landscape of daily experience and 
ending in abstraction.” 19

Concludendo il corso delle mie idee attinto dallo e dedicato allo spirito spatotale, mi 
sento di nuovo a Mulino di Bazzano, con l’ultimo pullman già partito, con la stessa pioggia 
silenziosa e pertinace, Adriano si è trasferito, e noi tutti ci sentiamo nostalgici. Di che cosa? 
Forse di quell’amor puntuale e chiaroveggente della cultura, della creatività continua, della 
“metamorfosi oggettiva” 20 che era lui stesso.

NOTE

1. Artista e organizzatore artistico ormai leggendario, partecipante attivo delle avanguardie dagli 
anni ’60 in poi e degli scontri col potere (comportanti anche conseguenze esistenziali). Fondatore 
della famosa studio-cappella di Balatonboglàr, ha fondato più tardi l’archivio ARTPOOL per la co
municazione artistica mondiale.
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2. Serie di cassette di “ informazioni fonetiche di poesia” , curata da Spatola.
3. Paravia ed., Torino, 1978.
4. Poesia degli anni settanta. Antologia a cura di Antonio Porta. Feltrinelli, Milano, 1979.
5. Francesco Barocelli, storico d ’arte.
6. Riferimento alla rottura della lunga convivenza e collaborazione con la poetessa Giulia Niccolai.
7. Poeta, amico e collaboratore di Spatola, morto recentemente.
8. Bianca Maria Bonazzi, moglie e collaboratrice di Spatola negli ultimi anni di sua vita.
9. Giovanni Anceschi, esteta, storico d’arte e operatore di poesia visiva; Milli Graffi, poetessa. 

Vivono a Milano.
10. Elio Pagliarani, poeta, membro del famoso Gruppo ’63. Negli ultimi anni ha fatto partire una 

video-rivista — VIDEOR — per registrare e per promuovere le sperimentazioni poetiche.
11. Uno dei primi libri di poesia visiva di Spatola, che ha avuto grande successo, ha comportato il 

titolo “Zeroglifico”.
12. Artista, poeta multimediale, uno dei protagonisti del movimento “FLUXUS” .
13. Verso la poesia totale, p. 13 e pp. 17—18.
14. Uo.
15. Situazione della poesia, 2 (1969). In: Impaginazioni, TamTam, 1984.
16. Dopo il breve periodo di una possibile transizione le sopravvissute istituzioni, in posizione più o 

meno monopolistiche, fanno tutto per bloccare gli ulteriori cambiamenti, e per consolidare le 
vecchie strutture, per loro favorevoli.

17. Ottimismo inverificabile. Sembra un pericolo imminente che le vecchie istituzioni “stato
dipendenti” rimangano conservate, mentre quelle create dai propri sforzi e senza paternalismo di 
stato vengano bloccate o addirittura eliminate.21

18. L’avventura novecentista. Vallechi, 1939. Ed. curata da R. Jacobbi: ivi, 1974.
19. A Vaguely Ontological Aspiration. In: Various Devices, The Red Hill Press, Los Angeles, 1978.
20. Uo.
21. Ed è successo questo !

OPERE DI ADRIANO SPATOLA
Le pietre e gli dei (poesie). Tamari, 1961. \
L’-Oblò (romanzo). Feltrinelli, 1964.
Poesia da montare. Sampietro, 1965.
Zeroglifico. Sampietro, 1966.
L’Ebreo Negro. Scheiwiller, 1966.
Verso la poesia totale. Rumma, 1969. (ed. nuova: Paravia, 1978).
Majakovskiiiiiij. Geiger, 1971.
Algoritmo. Geiger, 1973.
Diversi accorgimenti. Geiger, 1975.
Zeroglifico. Geiger, 1975.
Zeroglyphics. The Red Hill Press, 1977.
La composizione del testo. Coop. Scrittori, 1978.
Various Devices. The Red Hill Press, 1978.
La piegatura del foglio. Guida, 1984.
Impaginazioni. TamTam, 1984.

ANTOLOGIE CURATE DA A.S.
Parole sui muri. Ant. curata insieme a C. Parmiggiani, Geiger, Torino, 1968.
Italian Poetry: from Neo to Post Avant-garde. Ant. curata con Paul Vangelisti, The Red Hill Press, 
1982.
Ha collaborato a numerose riviste, fra l’altro II Verri, Nuova Corrente, Malebolge, Quindici.
Ha diretto la serie di cassette di poesia sonora Baobab, la casa editrice Geiger, la rivista TamTam.
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