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Questo nuovo libro di Marco Giovenale porta una ventata nel panorama 
della  scrittura  in  italiano.  Non  una  ventata  d’aria  fresca  (fresco è  l’attributo 
preferito della critica che risponde agli ordini del tardo capitalismo), magari una 
ventata  d’aria  calda,  o  forse  piuttosto  decisamente  fredda.  Fredda  come 
l’asetticità  dell’operazione  chirurgica  condotta  su  corpi-cadaveri  testuali 
smembrati, o calda come la caotica polifonia del discorso della rete, come viene 
non rappresentato né esemplato, ma diremmo piuttosto estratto dall’autore. Fa 
un po’ specie presentare così una scrittura che si rifiuta così recisamente alla 
figuralità, allo stile, alla funzione poetica del linguaggio. Ma è solo per dire che, 
auspice questo vento d’altrove, Quasi tutti si inscrive in una tendenza che ha già 
interessato il clima della scrittura in lingua inglese e in  misura minore francese, 
ma pochissimo quella in lingua italiana, se si eccettua il gruppo di autori raccolto 
nell’antologia  Prosa in prosa (Firenze, Le Lettere, 2009). Questa tendenza può 
raccogliere  insieme l’uso  post-avant  di  tecniche  varie  di  cut  up,  la  language 
poetry americana,  il  concettualismo,  la  flarf  poetry,  il  googlism, la  minimalist  
concrete poetry, come anche la ricerca di littéralité di Jean-Marie Gleize (intesa 
soprattutto come assenza di traslato e evidenza tipografica), il quale ha dato vita 
alla formula (prose en prose) con cui anche questa opera si definisce attraverso il 
suo  sottotitolo.  Che  cosa  tiene  insieme  queste  esperienze,  in  parte  anche 
eterogenee  tra  di  loro?  Certamente  la  totale  rinuncia  al  lirismo,  e  più 
generalmente alla soggettività da una parte (il che significa farla nettamente finita 
con la tradizione poetica dominante), ma anche il  rifiuto della metatestualità e 
della  riflessione  metalinguistica  dall’altra  (il  che  rappresenta  invece  un  forte 
spartiacque  con  la  tradizione  delle  avanguardie,  dal  postromanticismo  a  Tel  
quel). È evidente che il  grande problema novecentesco – e delle avanguardie 
novecentesche in particolare – del difficile rapporto tra parole e cose, insomma 
dell’inefficacia del linguaggio a rappresentare il mondo, non viene più tematizzato 
come  nucleo  centrale  della  ricerca  di  scrittura  stessa,  e  come  oggetto  di 
rappresentazione  euforica  o  disforica  dell’irrappresentabilità,  e  nemmeno –  si 
capisce  –  aggirato  come  nel  riflusso  di  forme  tradizionali  o  in  certo 
postmodernismo,  ma  è  semmai  materiale  di  una  presentazione,  di 
un’esecuzione, di qualcosa come un’installazione.



Questi punti cardine si ritrovano negli autori che si sono raccolti nel sito 
http://gammm.org/, e poi nel volume  Prosa in prosa,  o almeno in quel settore 
della loro opera convogliato nel sito e testimoniato dall’antologia. 

Comune a tutti gli autori – e in particolare a Broggi, Bortolotti, Zaffarano e 
appunto Giovenale – è l’assenza di differenzialità, e quindi la revoca in dubbio 
dell’esistenza stessa di qualcosa come un testo letterario (e quindi di un oggetto 
d’arte) quale ente distinto dal non letterario (dal non artistico). Linguisticamente, 
questo  significa  rinuncia  a  qualunque  marca  di  poeticità  o  di  letterarietà,  dal 
punto di vista lessicale, sintattico, testuale: comprese ovviamente le marche di 
letterarietà  della  tradizione  modernista,  dall’espressionismo  all’indebolimento 
della coesione o della coerenza testuale.  È del tutto evidente come anche in 
questi testi ci sia un deficit di coerenza, ma questo deficit non rappresenta uno 
scollamento o un vero e proprio conflitto nel rapporto tra linguaggio e mondo, 
bensì la presentazione di una strutturale impasse della percezione. Il montaggio, 
spesso in  forma di  cut  up,  che si  trova tanto  spesso in Giovenale,  specie in 
questo libro – è diverso da quello delle avanguardie storiche, più vicino semmai a 
quello di Burroughs. Non c’è ovviamente la soggettività attiva come inconscio del 
surrealismo, ma nemmeno l’iperenergetico paroliberismo asintattico  futurista o 
l’approccio stocastico del dadaismo, di cui pure è ripresa l’istanza antiartistica. 

Un’altra  presenza  frequente  è  quella  del  vincolo  formale,  che  è  però 
qualcosa di diverso dalla  contrainte modernista: una griglia procedurale, che – 
mentre una volta di più libera il testo dalla soggettività autoriale – lo vincola non a 
una  metatestualità  estenuata,  ma  a  un  rapporto  con  le  strutture  percettive 
dominanti (e storicamente determinate): e quindi in un certo senso lo àncora non 
naturalisticamente al suo tempo. 

All’interno di questa ricerca, la specificità di Giovenale – o almeno del 
Giovenale di GAMMM, di Prosa in prosa (cioè del Giornale del viaggio in Italia), e 
di  Quasi  tutti:  perché  diverso  è  il  Giovenale  della  Casa  esposta (eccettuata 
l’ultima sezione quasi  fuori  libro)  e di  Criterio dei  vetri,  per  restare ad alcune 
opere  recenti  –  va  rinvenuta  nell’assoluto  disprezzo  della  linearità  (sintattica, 
testuale, diegetica: non si tratta – però – di frammenti che rimandano a un tutto, 
ma di un caos irriducibile a unità), nella conseguente predilezione per le strutture 
elencative (un elenco che non è un’enumerazione caotica in senso spitzeriano, 
perché manca un’intenzione autoriale espressionistica di rappresentazione del 
caos; né si inserisce tantomeno nella linea dell’associazione alla Lautréamont), 
nella gestione ironica dei materiali (senza che l’ironia rimandi a una intenzionalità 
autoriale: è un’ironia giacente nelle cose stesse), nella prassi del  sought poem: 
cioè dell’oggetto cercato, più che trovato.

Il  sought  poem elaborato  attraverso  una  procedura  di  googlism che 
muove  dalla  flarf  poetry è  stato  “importato”  in  Italia  proprio  dal  gruppo  di 
GAMMM, che ha – tra l’altro – tradotto e pubblicato sul sito un testo capitale di K. 
Silem  Mohammad,  intitolato  appunto  Sought  poems,  dal  quale  converrà 
generosamente  citare:  «Voglio  parlare  di  una  tendenza  che  mi  sembra 
particolarmente  visibile  nelle  opere  recenti  di  certi  poeti  post-avant,  in  cui 
l’elemento collaborativo è fornito non necessariamente da un’effettiva autorialità 
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multipla,  almeno  nel  senso  consueto  (benché  questo  possa  comunque 
accadere), ma da un'autorialità multipla  simulata,  una collaborazione forzata o 
finta  con  altri  soggetti  –  soggetti  la  cui  reale  identità  può  anche  essere 
sconosciuta o non rintracciabile. Potrebbe sembrare che il processo implichi una 
specie di cooptazione all'ingrosso di voci individuali, ma queste sono voci che 
sono  già  state  co-optate  o  dis-optate  molte  volte  in  conseguenza  del  loro 
inserimento nel grande catalogo casuale di Internet, in cui i loro messaggi spesso 
carichi  di  intense  motivazioni  sono  riprodotti  ad  infinitum  in  istanze  di 
chiacchiericcio sublimemente immotivato. Nella democrazia estrema del web, gli 
hate  groups di  destra  diventano  compagni  di  letto  di  ideologi  marxisti,  di 
specialisti nelle riparazioni fatte in casa, di solitari amanti degli animali, ed i loro 
discorsi, in una tale stretta prossimità l’uno con l'altro, a volte formano improbabili 
reazioni chimiche. Queste fusioni di immaginario forniscono gli ingredienti di base 
per il  sought poem. / “Sought poem”, in quanto opposto a “found poem”– o non 
tanto opposto a quanto estrapolato da. Mentre l'idea dietro i found poems è che 
sono solo qualcosa in cui inciampi e dici ehi, questa è poesia, in questo caso mi 
riferisco al  processo di  cercare  in  modo aggressivo qualcosa,  con l'intento di 
elencarlo in qualche struttura. I sought poems emergono come il risultato di una 
chirurgia invasiva operata su corpi pre-straziati. Il poeta sa che questi felici – o 
infelici, a seconda dei casi – incidenti del linguaggio sono lì fuori, ma potrebbero 
servire ripetute incursioni nel sottobosco prima che siano stanati. Il sought poem 
non è atteso passivamente, ma provocato, pungolato ed incitato all'esistenza. Il 
poeta così  assume un livello  di  coinvolgimento che è,  in  molti  modi,  vecchia 
maniera:  ancora  una  volta  mette  a  pieno  regime il  suo ego manipolatorio,  e 
diviene responsabile di  strutture aggressivamente intenzionali.  Le intenzioni  in 
questione, comunque, sono necessariamente confinate in larga parte al livello 
della  riorganizzazione  formale  e  degli  elementi  sonori  e  visivi  dello  stile, 
lasciando  del  tutto  campo  aperto  ai  casi  del  tema  che,  per  primi,  rendono 
possibile  il  fiorire  dell’estetico»  (il  testo  è  leggibile  all’indirizzo: 
http://gammm.files.wordpress.com/2007/02/mohammad_soughtebook.pdf)

Va  osservato  che  l’intenzionalità  autoriale,  che  pure  Mohammad  prevede,  è 
fortemente circoscritta, e – a seconda della forza di vincolo delle prescrizioni – 
può diventare davvero minima. Giovenale ricorre spesso alla tecnica illustrata da 
Mohammad, che consiste nella ricerca attraverso Google di una serie di tessere 
lessicali (che costituiscono quindi il contributo tematico dell’intenzione d’autore), 
e nella rielaborazione dei risultati di ricerca con un procedimento coesivizzante – 
di non lineare allineamento: che può sortire in una maggiore o minore continuità 
tipografica – di puro levare. Risulta evidente la convocazione di una pluralità di 
voci,  che emergono dalla fonte  web (ma potrebbero emergere anche da altri 
materiali  preesistenti,  come in  effetti  accade –  e  lo  vedremo – in  alcuni  testi 
presenti  in  Quasi tutti).  Questa pluralità  non è però la rappresentazione di un 
coro, nemmeno nell’accezione di una denuncia politica dell’ideologia dominante. 
Semmai, ancora, la presentazione di una struttura percettiva. Lo scrive sempre, 
con grande perspicuità, Mohammad: «Non prendo nemmeno in considerazione 
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la possibilità che quando frugo in mezzo a queste voci ed a questi punti di vista io 
stia in qualche modo  rappresentando  i loro locutori. Essi sono irrappresentabili 
una volta passati attraverso la macina di Google. Ciò che cerco in questi sought 
poems non è un nuovo tipo di soggettività poetica. Piuttosto, sto cercando delle 
istanze di articolazione (o sì, inarticolatezza) in cui l’oggetto poetico si carichi di 
un’immediatezza  che  è  il  prodotto  del  suo  essere  incorporato in  un  discorso 
culturale fresco (anche se non sempre sa di fresco). Questo oggetto incorporato, 
comunque,  come  i  giornalisti  “embedded”  della  seconda  guerra  del  Golfo,  è 
drasticamente compromesso nella sua capacità di riportare alcunché di simile ad 
un  resoconto  “oggettivo”  di  ciò  che  lo  circonda.  Il  sought  poem  non  solo 
riconosce questa limitazione, ma la prevede e la sfrutta. La cosa utile di Google, 
dal punto di vista del poeta, è il  suo essere simultaneamente uno spaventoso 
strumento  di  sorveglianza  totale  (può  e  vuole  tracciare  la  tua  presenza,  a 
prescindere da dove sei) ed un’assenza di frontiere indiscriminata (può tracciare 
la  presenza  di  quelli  che  ti  stanno  tracciando  mentre  lo  fanno)».  Decisiva 
l’osservazione  finale:  la  rete  è  nel  contempo  uno  spaventoso  dispositivo  di 
controllo panottico, e un territorio privo di confini e in cui è difficile identificare i 
landmarks.  L’assenza  di  confini  è  una  sfida  politica  alle  cittadelle  del  potere 
(incluso quello artistico e letterario), ma il suo perseguimento senza criterio può 
portare a esiti – mi si passino i termini – di nichilismo rivoluzionario e di luddismo. 
Se chi tenta, ad esempio, di impostare un discorso critico nel mezzo della rete si 
trova a dover fronteggiare,  e anche in  qualche modo contrastare,  le  possibili 
derive reazionarie, populiste o di assoluta anarchia, l’autore-googlist presenterà 
invece questa assenza di confini in tutte le sue potenzialità, positive e negative, 
al di qua dell’esercizio di un giudizio e nella nudità di una percezione low level.

L’indifferenzialità, la non linearità dell’opera è comunicata dall’autore in 
un quasi  esergo,  con l’indicazione di  lettura:  «non sentirti  in  imbarazzo,  puoi 
leggere in tutti gli ordini». L’assenza di un ordine dato testimonia della dominanza 
del  montaggio,  e  rimanda  a  un  orizzonte  di  senso  segnato  dall’interruzione, 
esposto  all’incomprensione  e  all’eccedenza,  strutturalmente  sovradeterminato. 
Quasi  l’invito  a una prassi  di  sovradeterminazione attiva  da parte  del  lettore, 
tanto  nel  più  vulgato  senso  freudiano  quanto  in  quello  althusseriano  (portare 
all’evidenza  la  natura  strutturalmente  sovradeterminata  della  contraddizione 
fondamentale tra capitale e lavoro salariato: non potrebbe essere, il mostrare la 
sovradeterminatezza  di  questa  contraddizione,  l’aspetto  politico  neanche  poi 
tanto sotterraneo di questa scrittura?).

Il montaggio che caratterizza l’interezza di questo libro di Giovenale, pur 
mantenendo sempre tale carattere di fondo, si costruisce secondo tecniche fra 
loro differenti. Si è già accennato al googlism. Frequente è anche lo sfruttamento 
dell’eavesdropping,  il  montaggio  cioè  di  brevi  spezzoni  di  conversazione 
occasionalmente  raccolta  (presumibilmente  dall’autore  stesso).  Così  sembra 
congegnata la sezione  Piccoli suoni, costituita da brevi frasi contrassegnate da 
una numerazione progressiva che arriva sempre a 14 (tranne l’ultimo testo che si 
ferma a 3: una terzina): sembrerebbe una sorta di allusione al sonetto, ma un 



sonetto scritto dal milieu sociale: un sonetto che diventa una qualunque messa in 
forma di un materiale che gli è indifferente. Spicca qui l’irriducibilità del testo a 
qualsiasi  istanza  di  soggettività,  autoriale  o  no,  dal  momento  che  anche  le 
singole voci sono tutt’altro che individuabili e tantomeno inscrivibili in un ordine 
narrativo.

Il montaggio può avvenire anche su materiali preesistenti non tolti dalla 
rete, né reperiti nella quotidianità. È il caso di due testi lunghi della sezione Quasi  
tutti: il primo,  wam y ram, è costituito da prose siglate con numeri in una serie 
non  progressiva  che  formano  un  disegno  incomprensibile  dal  punto  di  vista 
diegetico. È del resto evidente che sotto c’è una storia, ma è una “banale storia 
di fantasmi”, il cui contenuto è perfettamente irrilevante: mentre non lo sono gli 
ideologemi veicolati e l’eccedenza di senso che il disordine narrativo (in termini di 
sequenzialità e salienza) crea. Poco importa quindi che questi materiali vengano 
da frammenti di dialoghi di un recente film horror americano: 30 days of night (in 
italiano  Trenta  giorni  di  buio),  come  potrebbe  scoprire  un  appassionato  del 
genere.  Importa  piuttosto  l’effetto  generato  dai  dialoghi  poveri  e  banali  della 
sceneggiatura originale: di  un prodotto dell’industria culturale che riproduce gli 
stereotipi sociali con una netta prevalenza della dominante paranoica (nel n. 14 
c’è però quello che sembra – salvo errore – un caso eccezionale di commento 
d’autore:  la  citazione,  quasi  a  didascalia,  di  un apoftegma del  Binswanger  di 
Melanconia e mania «il melanconico non si lascia convincere dai fatti»).  Scrypt 
ripete  l’operazione  (con  lievi  discronie,  qualche  didascalia,  e  una  sostanziale 
irricostruibilità del plot) con i dialoghi di un altro film horror americano del 2004, 
L’alba dei morti viventi  (Dawn of the dead) di Zack Snyder,  remake del ben più 
interessante film omonimo (ma in Italia noto come Zombi) di George Romero. Il 
fatto che venga usato un  remake banalizzante di un film tutt’altro che privo di 
pregio  e  di  valore  politico  dà  l’occasione  per  osservare  che  non  siamo  in 
presenza  di  un’operazione  di  arte  di  secondo  grado,  di  intertestualità  o  di 
allusione:  né  in  senso  tradizionale,  né  nella  declinazione  parodica 
postmodernista, né in salsa di montaggio  avantpop di materiali mass-mediatici. 
Anzi,  la  maggior  parte  dei  lettori  non  riconosceranno  assolutamente  questi 
pseudo-ipotesti,  e  sarà giusto  e opportuno così.  Infatti,  i  materiali  forniti  dalla 
sceneggiatura  (sommariamente  citata)  di  questi  film  sono  perfettamente 
equivalenti  a quelli  che provengono dalla  vita  quotidiana o dalla rete.  Sono i 
frammenti del mondo che la nostra percezione riceve ogni giorno, e qui se ne 
mostra non l’assurdità e il  non senso, ma appunto la strutturale eccedenza di 
senso e la palmare sovradeterminazione. (Come certamente accade per molti 
altri testi di cui lo scrivente – occasionale spettatore di pessimi film horror – non 
ha individuato la fonte, o meglio la cava di materiali).

Più o meno lo stesso accade nei  testi  costruiti  attraverso il  googlism, 
prevalenti nella sezione Differx. Gli excerpta forniti dalla rete vengono integrati in 
una sistemazione sintattica, e spesso proposti  nella freddezza dell’elenco. Ne 
sortisce  un  testo  enigmatico,  non   trasparente,  sempre  –  appunto  – 
sovradeterminato. Neanche in questo caso aiuta l’agnizione della provenienza 
dei  materiali,  talvolta non abbastanza mutilati  da non poter  essere trovati  nei 



recessi  della  rete.  Il  problema  del  senso  (di  che  cosa  parla  questo  testo?: 
domanda  sbagliata)  del  resto  si  pone  soltanto  dal  punto  di  vista  della 
presentazione del farsi del senso e della sua strutturale eccedenza, nella forma 
di enigma e di sovradeterminazione. Si prenda ad esempio, da differx: «se leggi 
oriana fallaci puoi capire le cose, la licantropia in europa. daccapo. si apre tutto 
un  mondo  di  professionalità  e  cortesia.  questi  prodotti  ti  hanno  stupito.  sei 
rimasto  colpito  da  loro.  avevano  cuore  e  ti  hanno  persuaso.  //  scrivi  la  tua 
opinione quando sei corretto. la correttezza e gli appassionati e i competenti, di 
orologeria meccanica, fanno il tour yomo. // azienda leader nel benessere cerca 
ragazzi/e  in  avanti.  anche  indietro.  purché  corretti.  richiesta  professionalità  e 
cortesia, richiesti cangurini, mafia, licantropia, merci, oriana fallaci, yomo». Non 
c’è  una  critica  dell’ideologia  attraverso  un’istanza  autoriale  esplicita.  L’autore 
avrà sì orientato la ricerca dei materiali, attraverso le parole-chiave, e avrà certo 
tagliato in modo che i vari segmenti formino una certa unità. Ma il  discorso è 
condotto, per così dire, dalle cose stesse sociali. Il collegamento tra una scrittrice 
reazionaria di cassetta che esprime la sindrome paranoica occidentale nel suo 
grado più bruto, la fantasmagoria delle merci, la finzione dell’eticità dell’impresa 
sono stati  evocati  dall’autore, ma si trovano – preesistenti  – nel corpo stesso 
della  contraddizione  come  si  mostra  su  quel  grande,  ininterrotto,  sconfinato 
discorso  sociale  polifonico  che  è  la  rete.  Questo  ordinato  caos  è  scelto 
dall’autore, ma in qualche modo gli preesiste. E si mostra come enigma (che è 
anche la  sovradeterminazione della  contraddizione).  Come direbbe Adorno,  il 
contenuto di  verità dell’opera è eccedente rispetto  alla  forma, si  sottrae a un 
senso fissato dall’interpretazione – che pure cerca –, non può essere pienamente 
concettualizzato,  si  presenta  come inafferrabile,  come «enigma»,  per  usare il 
termine adorniano: «In ogni opera d’arte genuina appare qualcosa che non c’è» 
(Theodor W. Adorno, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 1975, p. 119).

È appena il caso di osservare che la categoria del bello non è adatta a 
giudicare un’opera come questa. Il che non vuol dire naturalmente che non si 
possa esercitare su di essa la facoltà di giudizio estetico. Solo, sarebbe come 
dire «è bella» o «è brutta» davanti a un’opera concettuale, poniamo davanti a 
una sedia di Kosuth. Un esercizio ingenuo quanto ozioso.

Vale, per Giovenale, la lezione dell’amato Emilio Garroni, interprete di 
Kant della terza critica: l’oggetto dell’esperienza estetica non è il bello in sé, ma 
la  condizione  del  farsi  del  senso:  un’esperienza  –  quella  estetica  –  che  sia 
esemplare  delle  condizioni  di  possibilità  dell’esperienza  stessa.  Giovenale  – 
come altri compagni di strada di Prosa in prosa, come tanti autori in primo luogo 
statunitensi a cui si è accennato sopra – radicalizza l’impossibilità teoretica di 
distinguere un oggetto estetico specifico dell’arte che si  distingua da un altro 
dall’arte. La ventata quindi – fredda e calda insieme, si può concludere – che 
questo libro di Giovenale, insieme almeno agli ultimi lavori di Broggi e Bortolotti, 
porta nel territorio di provincia che è indubbiamente l’Italia (provincia linguistica, 
sociale,  culturale,  politica  al  massimo  e  più  deteriore  grado)  consiste,  come 
minimo, in una mappa senza punti cardinali delle microesperienze di percezione 



del  tempo  e  dello  spazio  caratteristiche  della  nostra  epoca,  e  in  una 
presentazione enigmatica dell’eccedenza di senso con cui gli oggetti di questa 
percezione non cessano di prenderci in controtempo, nella loro contraddittoria 
sovradeterminazione.  Non  è  poco:  e  sulla  forte  risonanza  politica  di 
un’operazione come questa lasciamo che sia il lettore a riflettere.

Paolo Zublena


