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La cifra stilistica di questo libro è relativamente facile da mettere a fuoco. Un 

linguaggio torrenziale, che può apparire a volte monologo interiore, altre 

volte citazione colta, inframmezzata da giochi di parole e corticircuiti 

linguistici; il tutto governato da una metrica liberissima: «Strappo i fili troppo 

labili, illiberali al mio Discorso,/nei conciliaboli mordo sul dorso dei 

vocaboli/ alle narici e alle varici di giugulari di giullari» (da Bluff, p. 13). È il 

procedimento seguito da tutte le avanguardie novecentesche, fino alla 

Neoavanguardia italiana, al Gruppo 63 e ad altri esponenti più defilati. Alcuni 

versi fanno riferimento alla parte più estrema dell'avanguardismo: «Sono 

Dada-seminuda-asessuata,/ omelette e sans-culotte in pallacorda, in 

avanguardia/ al Bordellone editoriale» (da Kermesse, p. 15). Dietro la 

torrenzialità dei versi e la metrica apparentemente casuale, emerge man mano 

che si legge un ordine che finisce per diventare la vera originalità di questo 

libro, capace di produrre su chi legge l'effetto al tempo stesso di implosione 

ed esplosione controllata. Il primo termine mi viene suggerito dalla tendenza 

dell'autore a elidere le barriere che separano un movimento d'avanguardia 

dall'altro (che, non dimentichiamolo, avevano pur sempre notevoli differenze 

fra loro); così a versi squisitamente dadaisti come quelli citati se ne affiancano 

altri che risentono di echi surrealisti, oppure che ricordano, come l'inizio della 

prima poesia, un certo modo di avvicinare pensiero a poesia che fu anche dei 

poeti della Beat Generation, in particolare di Allen Ginzberg: «Apro le porte 

della Mente/ scavalco le fortezze del Nulla/ supero i palinsesti del 

Programma» (da Incipit, p. 11). Facendo implodere le avanguardie l'una 

nell'altra, grazie anche alla distanza temporale che ci separa da quelle 



esperienze, favorendo così un processo di semplificazione e sintesi, l'autore 

ottiene un effetto di esplosione controllata, dove è il montaggio l'elemento a 

farsi via via fondamentale. Parlo di montaggio proprio in senso 

cinematografico, cioè quel procedimento che, partendo da chilometri e 

chilometri pellicola, seleziona e taglia e poi ricuce. Tutto questo ha 

sicuramente a che fare anche con lo scherzo e puntuale, a questo proposito, è 

il richiamo del prefatore Claudio Comandini al Palazzeschi giocoso. Tuttavia, 

quello che rimane a fine lettura è un retrogusto più ambivalente, più difficile 

da definire: questo scorrere velocissimo dell'avventura avanguardista che 

tanto ha segnato (sia per chi l'ha amata, sia per chi l'ha odiata), il secolo che 

da poco ci siamo lasciati alle spalle, finisce per diventare una foto di famiglia, 

un pezzo di noi tutti consegnato alla storia; anche per chi non c'è in quella 

foto e ritiene di essere stato poeticamente altrove. 

 


