
E n d r e  S z k à r o s i

DIMENSIONI DEL LINGUAGGIO POETICO NELLA POESIA 
CONTEMPORANEA

La poesia ha condotto quasi sempre più o meno lotte per la sua libertà 
contro vari fattori del mondo. Contro norme di qualsiasi natura: poetico- 
estetiche, politiche, di impegno sociale o morale ecc. Un aspetto di tale lotta 
per un’autonomia specifica nel confrontare l’esistenza potrebbe essere 
descritto con la storia dell’estensione del linguaggio poetico oltre i limiti della 
lingua come strumento di una comunicazione quotidiana e razionale.

Dal Simbolismo in poi, e soprattutto, s ’intende, nella poesia di 
B a u d e la ir e  e Rimbaud, siamo testimoni dell’elaborazione cosciente e 
riflettuta — in questo contesto mi riferisco al famoso concetto rimbaldiano del 
“poeta veggente” — delle tecniche dell’addensamento linguistico. Elementi 
notissimi di tali tecniche sono per esempio la funzionalizzazione della 
sinestesia, delle contemporaneità, delle immagini complesse, e il processo 
conduce anche a certi gesti protoavanguardistici, cioè gesti che oltrepassano 
il quadro dell’uso consensuale della lingua da parte della poesia: il sonetto 
minore di Rimbaud intitolato Parigi contiene — e per conseguenza funziona- 
lizza — per lo più cognomi, non parlando del famosissimo Sonetto delle 
vocali. Con M a lla r m é  poi si arriva alla ricognizione dello spazio visivo del 
linguaggio.

Dai primi anni del secolo, e in primo luogo dall’avvento del futurismo 
in poi si intensifica il desiderio di trasgredire i limiti tradizionali della lingua. 
L ’estensione del linguaggio poetico, genericamente, va in due direzioni, o per 
meglio dire avviene in due spazi diversi della lingua. Una di queste direzioni 
sarebbe quella dimensionale, in cui il linguaggio si estende nello spazio visivo 
e sonoro. L ’altra invece per lo più rimane nell’ambito della lingua scritta o 
parlata come struttura consensuale di comunicazione, ma mira al superamento 
dei limiti della lingua nazionale. Tutt’e due le tendenze di cambiamento, 
anche se non rare volte si svolgono insieme o parallelamente nello stesso 
periodo o anche nello stesso ambiente del processo di rinnovamento, hanno 
la loro separata storia culturale, tutt’e due hanno la loro evoluzione organica 
durante il novecento.

177



Nella stessa prassi futurista si trovano — fra tante altre innovazioni 
artistico-poetiche — le diverse realizzazioni di tale estensione. In campo 
visivo potrebbero venire menzionati, in primo luogo il paroliberismo 
marinettiano con le sue “tavole parolibere” come una variante della visualità 
poetica, altre varianti sono costituite fra l’altro dal caffè-concerto e piedigrot- 
ta di FRANCESCO C a n g iu llo , ma non è da dimenticare neanche la nascita 
del design moderno da parte di F o r tu n a to  D epero, di G iacom o B a l l a  e 
di altri. (Non è un mero caso che il design moderno quasi dappertutto nasce 
con gli ismi radicali del primo novecento, basta pensare ai futuristi russi, a 
R od cen k o , a M ajakovsk ij, a E l Liszickij, poi a W yndham  Lew is e al 
vorticismo inglese, o al nostro KassàK e alla sua assidua attività di designer.) 
Nello stesso tempo e molte volte da parte degli stessi autori si pratica la 
stessa estensione dimensionale del linguaggio poetico, ma nello spazio 
sonoro: basta pensare al famoso programma di M a r in e tti della declamazione 
dinamica e sinottica, o a quello altrettanto noto del rumorismo di Luigi 
RUSSOLO. Cangiullo fa un interessante collegamento dell’estensione del 
linguaggio poetico sia dimensionale che linguistica, quando nel suo 
programma della poesia pentagrammata argomenta che la denotazione di tipo 
musicale della poesia è percepibile per un più grande numero di persone nel 
mondo, di quanto una poesia potrebbe essere compresa se scritta in una delle 
lingue nazionali.

E prendiamo in considerazione anche il programma molto meditato di 
Marinetti del manifesto tecnico della letteratura, in cui l’autore, argomen
tando con l’approfondimento essenziale della funzione dell’analogia come 
l’amore profondo che collega le cose più distanti del mondo, annuncia il 
progetto e la necessità di eliminare dal linguaggio poetico la sintassi. Qui 
giova osservare che questo processo di liberare il linguaggio entro la sfera 
della lingua scritta o parlata consensuale culminerà nel programma poetico del 
dadaismo (il quale anche in questo campo deve molto al rompere il ghiaccio 
futurista) che libera il linguaggio poetico anche dall’automatismo semantico, 
cioè dalla costrizione che il segno linguistico ad ogni modo deve mostrare 
oltre se stesso, deve avere un significato fuori di se stesso.

Qui conviene menzionare l’idea deìVaeropoesia di ENRICO Pram polin i 
(che partendo dal futurismo, in molti aspetti rappresenta già una versione
italiana del dadaismo), la quale lancia l’atto poetico nello spazio quasi 
universale, in direzione verticale, cioè sopra l’uomo anche in senso spirituale 
della parola (mentre è chiaro che l’intenzione poetica rimane sempre quella 
di prendere in possesso il più possibile del mondo). Nell’idea dell’aeropoesia 
il segno linguistico, la parola diventa secondaria rispetto all’atto poetico, 
rispetto al gesto spaziale che avanza in primo piano.

La prassi poetica di oltrepassare il quadro della lingua nazionale risale 
sempre ai primi anni del novecento. (A livello teorico non è forse inutile
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ricordare il fatto che in certi periodi della cultura umana non era evidentis
simo fare poesia o letteratura in lingua nazionale, basta pensare al ruolo del 
latino nell’Europa umanistica. La trasgressione dei limiti della lingua 
nazionale, sia in direzione plurilingue che dimensionale, sembra dimostrare 
sempre una forte esigenza di un universalismo spirituale nella prassi 
culturale.) C ’è l’imbarazzante e provocatorio fatto linguistico che il 
programma dallo stampo ideologico ipernazionalistico del futurismo è stato 
annunciato in ambiente e in lingua francese. Questo gesto provocatorio 
dell’uso della lingua francese come simbolo dell’europeismo, come simbolo 
della sprovincializzazione della cultura italiana si ripete, quando escono i 
primi numeri di Novecento, rivista di BONTEMPELLI. E a questa lingua 
ritornano, dopo quasi un mezzo secolo, alcune belle poesie del vecchio 
PALAZZESCHI in Cuor mio, pubblicato appunto nel ’68.

Oltre, però, questi gesti ben meditati, c ’è anche la prassi organica, e 
in molti aspetti istintiva, della poesia. Il virtuosismo di G uido G o zza n o  fa 
rimare nomi stranieri con parole italiane; i Canti Orfici di D ino Cam pana  
cominciano con un sottotitolo tedesco e finiscono con una frase inglese; in 
certe poesie di ARDENGO SOFFICI appaiono con naturalezza sciolta alla 
bohème le parole francesi o inglesi come segni di una vita e spirito da 
cosmopolita. Ma non solo in Italia: sempre nell’ambito del vorticismo inglese 
della rivista Blast s ’incontrano alcuni dei grandi geni del secolo, E zra  
P oun d , sempre disposto a mischiare il suo linguaggio poetico con elementi 
di altre lingue, T hom as S te a r n s  E l io t  che con la sua poesia di importanza 
secolare The Waste Land tende nella direzione di una poesia talora pluri
lingue; e non parlando poi di James Joyce  che con Finnegan’s Wake crea 
una struttura narrativa multilingue anche nei suoi aspetti più piccoli.

Negli anni ’30 anche in Italia si forma il primo grande esempio del 
plurilinguismo poetico in cui la frase poetica viene articolata adoperando 
elementi di varie lingue. Nell’attività poetica dell’“avanguardista dissidente” 
E m ilio  V i l la ,  la quale risale alla seconda metà degli anni ’30 (anche se la 
maggior parte delle sue cose viene pubblicata soltanto dagli anni ’40 in poi) 
si adoperano le sue lingue preferite, il francese e il latino, collegate con i vari 
dialetti, e non dissociati, s’intende, dall’inglese. Questa prassi poetica 
oltrepassa ormai chiaramente l’ambito di una lingua nazionale, e getta le basi 
di una prassi poetica sovranazionale di stampo universalistico europeo.

C ’è anche un altro fenomeno linguistico-poetico dell’esigenza di una 
comunicazione spirituale sovranazionale: l’avvento dell’inglese come lingua 
di comunicazione. Fenomeno che sarà evidente dagli anni ’70 in poi, ma 
nuovo ancora negli anni ’40. L ’inglese in questo senso prenderà quella 
funzione che, almeno in parte, aveva il francese nei primi decenni del secolo: 
modello del processo di sprovincializzazione, e poi c ’è anche la prossima 
reminiscenza di una resistenza spirituale al fascismo. Alcune delle ultime, del
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resto, bellissime poesie di CESARE PAVESE sono state scritte in inglese, e in 
una di queste, in Last blues to be read some day appare anche l’influsso (e 
l ’esperienza) autentico, ancora senz’altro fuori di ogni tipo di voga, della 
musica non tradizionale e di origine non nazionale, fatto che può suggerire 
anche un elitismo cosmopolitico.

Verso la fine degli anni ’50 in Liguria, e appunto in stretto contatto con 
le suggestioni poetiche di Pound e di Villa, si forma il gruppo e la rivista ana 
etcetera: A n na e M a r tin o  O b erto , U go  C a r r e g a , risalendo alla 
tradizione del paroliberismo, ma anche chiaramente oltrepassandola, gli 
elementi linguistici li adoperano nel contesto di una visualità poetica rinnovata 
su base concettuale. Superando ogni livello di illustrazione, tutti i segni 
adoperati, visuali e linguistici, fanno parte di un concetto unico e, soprattutto 
da Carrega, realizzato quasi pittoricamente. Quello che è arduamente nuovo 
in questa prassi, è appunto l’incontro del momento dimensionale e quello 
trasnazionale nel processo dell’estensione del linguaggio poetico.

Parallelamente si forma l’attività poetica di E d o a rd o  S a n g u in e ti e 
anche del Gruppo ’63. Nel Laborintus di Sanguineti, pubblicato nel ’56, il 
plurilinguismo è ormai evidente, anche se nella maggior parte delle poesie la 
lingua dominante rimane l’italiano. Ma la strumentalizzazione tecnica della 
lingua, nel contesto spirituale di una cultura che evidentemente sta sopra ogni 
limite nazionale, è già un fatto poetico realizzato con una bravura non 
soltanto indiscutibile, ma anche molto approfondita. In certe poesie di più 
tardi di Sanguineti questo plurilinguismo assume funzione composizionale: 
nell’A-ronne che ricrea con bravura inimitabile la forma del rondò, progre
dendo da cellula a cellula, e ripetendo, come conviene nella forma di rondò, 
certi suoi elementi in un ordine progressivo, la frase poetica viene composta 
e articolata con le variazioni motiviche di più lingue: italiano, tedesco, 
inglese, francese e latino, anche greco.

Se nella storia del Gruppo ’63 la strumentalizzazione della lingua 
sporadicamente coinvolgeva certi gesti dimensionali — come per esempio 
l’aspetto sonoro-concettuale nella poesia Tape Mark di N an ni B a le s tr in i  — 
il vero superamento della poesia lineare in Italia avviene per lo più nell’ambi
to della formazione di una poesia visuale-visiva di rara ricchezza. Una 
rilevante parte di questi poeti, contemporaneamente con il Gruppo ’63, 
formano il Gruppo ’70: L am berto P ig n o tti , E u gen io  M iccin i, S a r e n c o , 
insieme con musicisti, come S y lv a n o  B u sso tt i  e Giuseppe C h iari. Non 
fanno parte del gruppo, ma conducono un’attività eccezionale i poeti 
fiorentini L u c ia n o  C a ru so  (storico e curatore autentico anche dei documenti 
futuristi), L u cia  M a r cu cc i, L u cian o  Ori, M au riz io  N a n n u c c i e altri.

Negli anni ’70 si è senza dubbio cristallizzato un linguaggio poetico in 
cui il segno linguistico e la frase lineare fanno parte naturale di un contesto 
pluridimensionale e plurilinguistico. A questo fatto hanno contribuito molto
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i poeti che nella loro prassi adoperano senza pregiudizio qualsiasi possibilità 
del contesto poetico: linguistico, visivo, sonoro, gestuale, come Adriano 
Spatola , A rrigo Lora-Totino , Giovanni Fontana , Giulia N iccolai e 
altri. Fra l ’altro, sono questi i poeti che hanno gettato le basi della poesia 
sonora italiana che però non ha conquistato tanto spazio nella prassi poetica 
italiana di quanto abbia fatto quella visiva.

La storia della produzione artistico-poetica ungherese che dal Secondo 
Ottocento in poi per molti decenni ha mostrato tante caratteristiche comuni 
con gli sviluppi italiani — sotto l’aspetto dell’estensione del linguaggio 
poetico, a partire dalla prima guerra mondiale, questa volta è molto differente 
dal modello italiano. L ’evoluzione del linguaggio si svolge entro limiti ben 
più ristretti. Questa volta dobbiamo prescindere non soltanto dall’analisi, ma 
anche dal breve elenco delle componenti storiche, politiche e psicosociali, del 
resto interessantissime, di questo fatto. (Fatto fondamentalmente motivato dal 
contesto storico di un crollo drammatico dell’integrità nazionale, geografica, 
industriale, commerciale e di comunicazione di un intero paese.) Basta 
richiamare l’attenzione sul fatto che la questione della lingua nazionale in 
Ungheria era ormai non soltanto una questione delicata, ma sotto certi aspetti 
(e fra questi, in primo luogo, senza dubbio c ’è l’aspetto di ogni tipo di 
rinnovamento che avrebbe conseguenze nei confronti dell’uso linguistico) una 
questione che ha costituito quasi un tabù storico. In mancanza dell’identità 
nazionale cristallizzata in istituzioni politiche indipendenti e solide, la 
funzione della rappresentazione dell’identità nazionale doveva venire assunta 
dalla cultura, e particolarmente dalla lingua nazionale come una struttura 
fondamentale per l’autoidentificazione nazionale storicamente autentica.

Nel contesto culturale dato, i tentativi di un’estensione dimensionale del 
linguaggio non potevano produrre che risultati sporadici, ristretti per lo più 
all’attività di Lajos Kassàk e il suo circolo attorno alle sue riviste (A Tett, 
Ma, Murìka, Dokumentum), fra le quali M a; attraverso la distanza della storia 
di cultura e del progresso artistico-poetico, ormai si consisera probabilmente 
il forum più importante del primo Novecento. Le innovazioni di Kassàk nei 
confronti del linguaggio poetico, però, si fermano all’uso periferico delle 
onomatopee in un ambiente testuale influenzato più dall’espressionismo che 
dal futurismo. E ben più importante la sua attività rinnovatrice nel campo del 
design (che molte volte assorbe, per sua natura, anche il segno linguistico) 
la quale ha gettato le basi della tipografia e grafica pubblicitaria moderna in 
Ungheria.

Nell’ambito della poesia non è successo molto di più, a parte certi 
segmenti dell’attività poetica di SÀNDOR WEÒRES, alla quale la poesia 
ungherese deve molto: l’intensificazione (non soltanto illustrativa o eufonica) 
dell’aspetto sonoro del linguaggio, il riappropriamento del senso originale del
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ritmo, e qualche volta anche gli esperimenti per la desemanticizzazione di 
vari elementi del linguaggio poetico.

Per quello che, oltre allo scarso rinnovamento dimensionale, riguarda 
il superamento della sfera della lingua nazionale, per i motivi almeno in parte 
menzionati, praticamente non succede niente. Questa trasfunzionalizzazione 
della lingua nazionale nei confronti del linguaggio poetico per molto tempo 
rimane nel cerchio magico del tabù, anche perché ogni tipo di strumentalizza
zione tecnica della lingua coinvolge la sfera della sensibilità dello psiché 
nazionale. Così i timidi tentativi più che sporadici di qualsiasi combinazione 
plurilingue non possono fugare l’ombra di uno snobbismo noioso.

Il periodo dei grandi cambiamenti in questo campo comincia negli anni 
’70, quando il processo del rinnovamento, com’è successo nel caso dei primi 
anni del secolo in Italia, si è presentato in un modo esplosivo, con energie 
creative inaspettate. Queste energie scaturiscono da un processo intensivo di 
liberazione spirituale, motivata da certi fattori storico-politici, ma che, a 
livello culturale, è stata determinata senza dubbio dalle ondate non soltanto 
musicali, ma anche sociali del beat e poi del punk.

Prima di giudicare esagerata una tale opinione, bisogna pensare che 
negli anni sessanta avviene un cambiamento decisivo nella storia della cultura 
del mondo. La cultura di massa, rappresentata già per lo più nella musica 
commerciale, e arrivata ormai al punto quantitativamente impressionante di 
essere in grado di formare un linguaggio percepibile quasi in tutto il mondo, 
comincia ad avere un’interazione sempre più viva con la cultura d ’élite. In 
pochi anni, praticamente dal ’63 al 66-67, con l’attività dei B e a t le s  — e in 
una prospettiva ormai pluridecennale possiamo dire, si tratta di uno dei 
fenomeni più rilevanti della cultura del secolo — il rock commerciale- 
consumistico si eleva al livello di un “art-rock” che costituisce un nuovo 
settore autonomo nella sfera dell’arte. Un settore, quindi, che non aspira più 
a ricevere la licenza e a divenire arte consacrata dai sacerdoti ufficiali della 
cultura di tutto il mondo, ma articola un linguaggio proprio che, appunto per 
la sua origine, è spontaneamente adatto ad una comunicazione di massa. 
Insomma, si crea una nuova sfera autonoma dell’autentica attività artistica, 
che non deve automaticamente confrontarsi con le regole prefissate dalle 
autorità culturali; e questo stato di innocenza le dà quelle immense energie 
creative che la libertà è sempre capace di scatenare quando si manifesta.

L ’effetto liberatorio di questo sviluppo in Ungheria si è abbinato con 
un’esigenza immensa, sempre più realizzata, di una liberazione, anche se non 
politica, almeno socioculturale delle generazioni giovanili. Nel campo 
dell’arte la formazione di parecchi gruppi musicali è diventata quasi la culla 
di una prassi artistica multimediale. L ’appropriamento dello spazio dell’atto 
scenico di un concerto ha implicato anche l’elaborazione in gran parte 
istintiva di un linguaggio intermediale, in cui l’aspetto sonoro evidentemente
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è stato collegato con quello visivo, e le componenti testuali dovevano per 
forza sfociare in qualche gestualità scenica.

Ma nei grandi processi di liberazione i contatti concreti, razionalmente 
riflettuti sono relativamente rari; quello che è ben più importante, è lo spirito 
e la sensazione della esplosiva potenza creativa. Quasi da pendant del caso 
italiano, in Ungheria l’estensione visuale del linguaggio poetico è relativa
mente modesta. Un influsso importante anche da altri punti di vista è dato 
dall’importantissimo libro di D ezsó  T an d ori Egy talàlt tàrgy megtisztùàsa, 
pubblicato nel '12. La visualità poetica si pratica piuttosto nelle periferie della 
letteratura, in parte nell’attività di artisti figurativi, in parte di poeti 
plurimediali fuori dell’Ungheria: da B à l in t  Szom bath y e K a ta lin  L adik  
nella Voivodina, dal cerchio di Magyar Muhely a Parigi (il quale sarà il 
divulgatore e promotore più assiduo del linguaggio visivo della poesia) con 
T ibor Papp, P a l  N a g y , A lp à r  BUJDOSÓ e altri. Negli anni ’80 poi la sfida 
della poesia visuale si estende a numerosi poeti da GÀBOR TÓTH, À rpàd  
F en y v esi T ó th , E n d re T ò t  (per rimanere soltanto dai toti) attraverso JÀNOS 
GÉczi e B é la  K e lé n y i fino a À kos S z é k e ly , A n d ràs PetóCZ, J ó z se f  
JUHÀSZ e altri.

Dagli sviluppi degli anni ’70 consegue con evidenza che, in quel 
decennio, è ben più potente l’influsso sonoro sulla poesia. Prima di tutto ci 
sono i gruppi di art rock dell’avanguardia: oltre a BEATRICE, l ’unico gruppo 
formato fuori degli ambienti intellettuali-artistici, il quale, essendo tale, 
riusciva a resistere alle pressioni enormi sia politiche che commerciali, c ’è 
l’ormai leggendario BlZOTTSÀG (Comitato) nell’autentica attività artistica del 
quale si forma anche la poesia particolare di LÀSZLÓ FELUGOSSY; ci sono i 
V à g tà z ó  H a lo ttk é m e k  (Galopping Coroners, Necroscopi Galoppanti) fino 
a oggi attivi, fra i quali c ’è A t t i la  G ran dpierre, le poesie del quale come 
testi sono, anche se intensivissimi, tradizionali — ma nella totalità della 
performance come opera poetica, funzionano come atti poetici originalissimi; 
c ’è G y ò rg y  Bp Szabó che con il suo gruppo BP S e rv ice  va avanti sulle scie 
del rumorismo e della musica industriale in cui il materiale testuale è 
compreso in funzione primariamente sonora; ecc.

Per quello che riguarda la poesia sonora in senso più ristretto, quella 
ungherese, prescindendo dall’uso periferico della declamazione collettiva dei 
collaboratori operai di Kassàk, nasce fuori Ungheria, nell’attività unica del 
primo poeta sonoro di immediato successo internazionale, Katalin Ladik. A 
Parigi, e piuttosto sulla scia dei suggerimenti ritmici della poesia di Weòres, 
si forma la poesia sonora di Tibor Papp, che poi getta le basi della poesia 
informatica ungherese. A Budapest, alla fine degli anni ’70 siamo ÀKOS 
S z ilà g y i  e — sono costretto a citare me stesso — io a lanciare l ’attività di 
poesia sonora, sviluppandola su varie strade: Szilàgyi su quella di una poesia 
permutativa che conserva la linearità del testo, ma deformandone gradual
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mente l’aspetto acustico (mentre l’esigenza di qualche — qualsiasi — 
significato rimane intatto), produce un effetto particolarmente grottesco. Della 
mia attività parlerò più dettagliatamente una prossima volta nella sede 
dell’Accademia delle Scienze, dove non vedono l’ora di sentir parlare della 
poesia multimediale.

Invece di elencare gli altri interessati a tali esperienze — come G y ò r g y  
G a l à n t a i ,  il già menzionato Gàbor Tóth, o Z s o l t  S ó r é s ,  o B a d a  D a d a  e 
BÉLA MÀRIÀSS, fondatori del gruppo TudóSO K , prima Jugó Tudósok 
(Scienziati, prima Scienziati Jugo-slavi, vengono dalla Voivodina), bisogna 
riassumere che per la relativa rapidità dei cambiamenti fondamentali prima 
mancati, quest’ultima estensione del linguaggio poetico avviene secondo il 
modello esplosivo del rinnovamento, creando una cultura pluridimensionale, 
ormai autoistituzionalizzata. Uno dei problemi con i quali questa cultura deve 
confrontarsi di nuovo, è la relativa resistenza di molte istituzioni e di molti 
rappresentanti della critica che volendo conservare intatti i linguaggi 
tradizionali della letteratura (nessun problema, nessuno li vuole cancellare), 
cercano di trascurare e oscurare gli ultimi sviluppi della produzione artistico- 
poetica, come se non ci fossero altre possibilità che quelle considerate 
esistenti e praticabili da loro. Mi spiace sinceramente questa inimicizia 
nascosta sotto la maschera di contatti collegiali — ma non ci riusciranno.

E qui, appunto per chiudere, facciamo un’ultima sosta. Ho detto che 
in Italia l ’aspetto sonoro dell’estensione del linguaggio poetico era notevole, 
ma molto meno impressionante di quello visivo. Ciò nonostante appunto uno 
dei poeti sonori, forse il più grande, ci spiega con belle parole l’essenza della 
importanza ontologica di questa nuova arte-poesia pluridimensionale. Non 
può essere un mero caso che si tratti di un musicista — e poi anche un 
musicologo, un ricercatore della vocalità etnica —, influenzato molto dalle 
libere energie dell’art-rock nascente, fondatore del gruppo A rea , ormai una 
leggenda degli anni ’70 in Italia: D em etrio  S tr a to s .  Il poeta-musicista- 
vocalista degli Area nella sua vita dolorosamente breve — muore nel 79, a 
32 anni — arriva alla collaborazione con John C a g e  e M erce  
C unningham ; come vocalista, arriva alla diplofonia (due o più suoni 
articolati contemporaneamente); e, come teorico, arriva al delineamento delle 
grandiose possibilità della nuova arte. Ed è appunto questo che è in palio: la 
dimensione ontologica di tutta la questione del rinnovamento, per la quale gli 
interessi del tradizionalismo e del modernismo si scontrano. Come Demetrio 
Stratos scrive nei suoi commenti al suo disco intitolato Metrodora:

“Oggi si parla della voce come di uno strumento difficile da suonare; 
ma contrariamente a qualsiasi altro strumento che può essere riposto dopo 
l ’uso, la voce non si separa mai dal suo proprietario e quindi è qualcosa di 
più di uno strumento. L ’ipertrofia vocale occidentale ha reso il cantante 
moderno pressoché insensibile ai diversi aspetti della vocalità, isolandolo nel
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recinto di determinate strutture linguistiche. È ancora molto difficile scuoterlo 
dal suo processo di mummificazione e trascinarlo fuori da consuetudini 
espressive privilegiate e istituzionalizzate dalla cultura delle classi dominanti. 
(...) I materiali qui registrati vanno intesi come proposte di liberare con la 
maggior naturalezza possibile l’uso della voce. (...) Se una 'nuova vocalità’ 
può esistere dev’essere vissuta da tutti e non da uno solo; un tentativo di 
liberarsi dalla condizione di ascoltatore e spettatore cui la cultura e la politica 
ci hanno abituato. Questo lavoro non va assunto come un ascolto da subire 
passivamente, ’ma come un gioco in cui si rischia la vita’” .

È così.
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