
 

Studi e scritture di Poesia Visiva Sperimentale 
Archimuseo Adriano Accattino 

 
 

Volumi pubblicati 
 
 

1. AA.VV., 
Asemic writing 
Contributi teorici 



 



 

Asemic writing 
Contributi teorici 

a cura di Francesco Aprile e Cristiano Caggiula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archimuseo Adriano Accattino 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collana: Studi e scritture di Poesia Visiva Sperimentale, n. 1 

2018 
Asemic writing. Contributi teorici 
a cura di Francesco Aprile e Cristiano Caggiula 

Edizione fuori commercio con una tiratura limitata a 250 esemplari 

Archimuseo Adriano Accattino 
Ivrea, Via Miniere, 34 
www.museodellacarale.it 



 

PRESENTAZIONE 
 

Asemic writing è una scrittura dotata di segno, ma priva di si- 
gnificato, senza, tuttavia, perdere la possibilità del senso. Tale 
prospettiva si apre nel corso del ’900 distendendosi lungo un 
arco di tempo che giunge sino a oggi. L’ampio spettro delle 
possibilità registratesi nel secolo scorso ha trovato ulteriori mo- 
tivi di sviluppo in questo primo scorcio di terzo millennio. Il 
rapporto sempre più stringente fra autore e opera prodotta con- 
tribuisce a rendere più ampio il ventaglio delle proposte, che 
appare quanto mai variegato. Le possibilità della critica di co- 
struire etichette e classificazioni vacillano nello stesso slargo 
interpretativo che la messa in opera dell’asemic writing costi- 
tuisce, rendendo ancor più frastagliato il panorama internazio- 
nale. Il seguente lavoro nasce dal dibattito attorno all’asemic 
writing avviato dalla rivista «Utsanga.it» nel mese di giugno 
2015. La rivista, il cui primo numero usciva nel settembre 
2014, aveva già contribuito alla pubblicazione di opere ase- 
mantiche e interventi teorici di numerosi autori del network in- 
ternazionale. Il presente volume raccoglie voci autorali impe- 
gnate negli ambiti delle scritture asemantiche e delle ricerche 
verbovisive in genere, strutturando una riflessione storica e teo- 
rica attorno ad un fenomeno di larga diffusione che oggi rivive, 
grazie anche all’apporto del web, momenti felici dopo le spe- 
rimentazioni a largo raggio che avevano già avuto modo di pro- 
liferare nei circuiti della verbovisualità fra gli anni Sessanta e 
Settanta, oltre ad un ritorno di forte circolazione e teorizzazio- 
ne nel decennio dei Novanta. Completa il volume un apparato 
iconografico a sostegno dell’immaginario segnico scandagliato 
dagli autori sui versanti della storia e della teoria, attraverso 
saggi, articoli, interviste, dichiarazioni di poetica. 
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DALLA SCRITTURA ASEMICA ALLA SCRITTURA 
SOVRANA 

Adriano Accattino 
 
 

1. Preliminari 
 

Alcune volte nella vita mi si sono spalancate improvvisamente 
porte e finestre su campi che fino a quel momento non cono- 
scevo e non valutavo. Questa volta la sorpresa è stata determi- 
nata dalla scoperta di «Utsanga», una rivista che si occupa di 
linguaggi e in particolare di una corrente artistica e poetica 
chiamata Asemic writing. Il quarto numero della rivista porta 
esempi di questa scrittura, insieme con un pregevole tentativo 
di inquadramento teorico e ricognitivo degli artisti e scrittori 
che operano nell’Asemic writing e sotto questa etichetta collo- 
cano la loro opera. Il saggio di Francesco Aprile e Cristiano 
Caggiula, sul quale si esplica questa ricerca, s’intitola Note 
sull’Asemic writing. 

La partenza per tutti è la scrittura, writing, che in italiano 
converrebbe tradurre con “scrivente”: in tal modo il participio 
presente caricherebbe l’espressione di una forza di svolgimento 
immediatamente presente. Il writing può essere asemic o ase- 
mantic, ma in ogni caso il testo viene scomposto, destrutturato 
e desemantizzato. Procediamo sulla strada della spogliazione di 
senso per una rigorosa esigenza purista che vuole la scrittura 
non disturbata da nulla, neanche dal senso. Eliminare il senso 
libera la scrittura da qualsiasi obbligo di significazione. Della 
scrittura residuano segni che hanno perso ogni senso; non ca- 
piamo più che cosa essi significhino: da un unico significato, 
che occupava la scrittura, si passa a diversi significati che ca- 
ratterizzano quel residuo che è la scrittura fuori di senso e di 



8 Asemic writing. Contributi teorici 
 

 
 

senno. Le mie osservazioni aspirano a produrre un effetto posi- 
tivo così che la nostra passione per la scrittura produca conse- 
guenze accrescitive. 

Vorrei che la nostra passione scritturale, che certamente è 
nata in un ambito tradizionale e poi, essendosi irrobustita, ha 
esplorato altri campi, più e meno aspri, si chiarisse nei suoi 
obiettivi e nei suoi metodi. Non tanto vorrei alleggerire la scrit- 
tura attuale, quanto renderla più complessa e formativa: non c’è 
ragione di abbandonare una pratica di cui ora conosciamo 
qualcosa e questo qualcosa gettare alle spine. Più che rinuncia- 
re al seme e al senso, la nostra volontà va verso aperture e cre- 
scite ulteriori. 

Intendiamo potenziare la scrittura. Desideriamo una scrittura 
potente. Allora bisogna vedere che cosa le giova e che cosa 
l’indebolisce, che cosa la rinforza e che cosa l’abbatte: perciò 
dobbiamo configurare le condizioni di una scrittura in crescita. 
Cerchiamo le caratteristiche che hanno promosso la scrittura  
fin qua, dove ciascuno di noi ora si trova. Lo scrittore non 
prende mai nulla sottogamba, non trascura nulla, ma in ogni 
caso si applica per la valorizzazione di ciò che tratta: gliene de- 
riva la capacità di stare al mondo, la quale è una caratteristica 
preziosa. La capacità di confrontarsi con il mondo e con la real- 
tà è una virtù che regala lo scrivere; ma lo scrivere a sua volta 
chiede a noi di mantenerci adeguati con la realtà. La scrittura ci 
aiuta in questo compito di guardare il mondo, di saperlo legge- 
re e di sapergli rispondere. Si va verso la conoscenza della real- 
tà e del mondo per la strada di una scrittura impegnativa. Esi- 
stono margini per i quali siano ancora possibili i tentativi di ri- 
presa dei rapporti della scrittura con la realtà? Oppure tutto è 
consumato irreparabilmente e non è più concepibile nessuna 
ipotesi di ripresa nell’ambito che si considera? È diventato tut- 
to impraticabile per cui rispondere positivamente con la fiducia 
che la ripresa esige non sembra più possibile. La risposta di- 



Accattino – Dalla scrittura asemica alla scrittura sovrana 9 
 

 
 

venta uno scarto di fuga, un salto in avanti. Sembra che tutto 
sia già stato consumato e che non si possa rispondere né reagire 
stando all’interno dei modi e delle misure finora praticate. La 
reazione deve uscire dagli abituali campi logici di risposta fin 
qui adottati. La rottura è definitiva, la risposta incoerente, la 
reazione smisurata. Ecco allora che lo scrittore si è rifugiato 
nell’asemic e nell’asemantic, pratiche che qualche anno fa non 
avrebbero attirato nessuno, ma ora bisogna rispondere straordi- 
nariamente e le risposte straordinarie di questi tempi sono 
l’asemic e l’asemantic writing. 

Il rinforzo della scrittura presuppone che si producano cam- 
biamenti sostanziali nel rapporto dell’uomo con gli altri uomini 
e con la complessiva società. Qualcosa di catastrofico sta pas- 
sando dalla carta stampata a un mondo riempito da una miriade 
di nuovi media. Il libro e la carta stampata sono un prodotto, 
mentre l’accento e l’attenzione stanno passando dal prodotto al 
processo. Il processo offre una traiettoria evolvente, mentre fi- 
nora si è prodotta una situazione evoluta. Evolvente appartiene 
al presente e al suo scorrevole presentarsi, mentre il passato si 
mostra evoluto. Evolvente è una situazione che presenta i suoi 
adattamenti nel momento in cui si affrontano i problemi. Evo- 
luto è l’ordine stabilito delle cose che, almeno nel momento in 
cui le osservi, non si modificano. Evolversi non è più della 
scrittura la quale di per sé è lenta e ferma, ma riesce ugualmen- 
te a rendere la situazione che muta. Forse, in una situazione del 
genere, non ha senso invocare una scrittura complessa, idonea 
alla nuova realtà. Una scrittura complessa non servirebbe a nul- 
la, pur ponendosi in un panorama diverso. Ecco allora accen- 
dersi altri motori di registrazione e visione mutevole che non si 
possono certo dosare. 
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2. Asemic & Asemantic writing 
 

La scrittura asemica è una scrittura senza sema, senza segno: 
una tal scrittura sarebbe invisibile in quanto sprovvista non so- 
lo del significato ma anche del segno. È una scrittura che non 
lascia tracce e non fa rumore. È una scrittura che si annulla o 
viene annullata nel momento stesso in cui appare; ma è 
tutt’altro che semplice scrivere senza lasciar segno. La scrittura 
imbocca la sua strada di tribolazione con la scrittura asemanti- 
ca, cioè senza significato, con la scrittura asemica, cioè senza 
un segno che la caratterizza. 

Tutte queste scritture si risolvono in un danneggiamento del- 
la scrittura. Sono tutti modi di farsi male, di negarsi quello che 
sarebbe disponibile, di accettare senza fiatare una condizione 
impropria. Il segno può sussistere, mentre ciò che risulta vera- 
mente assente è la possibilità di una decodifica dei segni. I se- 
gni ci sono ma sono insignificanti. La scrittura asemantica vie- 
ne intesa come “una forma di scrittura semantica aperta senza 
parole”. Questa definizione sembra connotare un dissangua- 
mento verbale: la scrittura aperta perde parole. La parola è il 
luogo della semanticità. La scrittura senza parole non può esse- 
re semantica. È concepibile una scrittura senza parole? Le pa- 
role possono essere riempite di senso o svuotate di senso; sono 
svuotate di senso quando sono involucri che non rimandano a 
nulla, segni scomposti e muti. La scrittura asemantica ha smar- 
rito il senso: questo effetto può procurarsi modificando le paro- 
le, mescolandole tra loro, deturpando e menomando arbitraria- 
mente il discorso normale. 

Le due pratiche di scrittura, asemic e asemantic, non solo 
sono cosa differente tra loro, ma operano a differente profondi- 
tà linguistica. La scrittura asemantica opera a un livello più su- 
perficiale sulle parole e sul senso loro: modifica le parole, le 
contamina con altre, insomma applica alla scrittura forti proce- 
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dimenti che la variano decisamente e possono determinare con- 
fusione, malintesi e altri effetti. Resta in ogni caso un tessuto 
testuale, magari pieno di cicatrici, ma pur sempre generatore di 
significati inconoscibili, di suoni ignoti. La pratica asemica in- 
vece opera a livelli di maggiore profondità: le parole non la- 
sciano neppure più un segno riconoscibile e talvolta nemmeno 
un segno qualsiasi. L’asemic writing porta lo sconvolgimento 
fin dentro il linguaggio e disfa le fondamenta stesse della lin- 
gua e dello scrivere. La scrittura asemica è una pratica dirom- 
pente che distrugge la leggibilità fino all’ultimo segno; è una 
pratica radicale: non resta nulla di rilevante dopo la sua appli- 
cazione; è l’operazione più drastica che si possa concepire; 
un’operazione che conduce al silenzio e al vuoto. La scrittura 
asemica è tragica come un suicido. L’autore si toglie ogni pos- 
sibilità di agire e perviene a un blocco muto. Forse non si è ca- 
pito che la scrittura asemica è l’ultima scrittura, la scrittura di 
una maledizione, di una depressione, di una malattia senza cu- 
re. Per coerenza la scrittura asemica dovrebbe arrestarsi defini- 
tivamente di fronte al vuoto che ha prodotto. Questo sarebbe un 
destino definitivo. Invece, come in un film nel quale il cow boy 
si alza dopo essere stato ucciso, si parla di nuovi linguaggi che 
si rimettono in cammino dopo l’asemica. 

La scrittura asemica è un modo di applicare alla scrittura  
una finalità asemica, il che vuol dire eliminare ogni segno o 
parte di segno. Ma bisogna conoscere le parole per allontanare 
da esse ogni senso o segno, anche piccolo. La scrittura asemica 
scioglie i segni che l’altra scrittura in generale ricerca: le cose 
vanno al contrario e l’opera si crea con lo spappolamento di 
tutti i segni. Già l’accostamento della parola asemica alla paro- 
la scrittura costituisce un problema: l’asemica starebbe meglio 
da sola, senza la parola scrittura. Penso che possono farsi molte 
opere con la distruzione del segno: dopo un’applicazione ase- 
mica il panorama è sicuramente sfoltito. Se piacciono gli spazi 
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vuoti ecco che ne abbiamo davanti molti. Non so se può conce- 
pirsi un’applicazione asemica ad un’opera artistica. Si manife- 
sta un contrasto di aggettivi: come si può attribuire il carattere 
artistico a un’azione di disfacimento? Penso che molte pagine 
di scrittura asemica e molte tavole di pittura asemica resteranno 
bianche, poiché il bianco è il colore appropriato dell’asemica. 
Una disfatta generale costituisce l’obiettivo di questa manovra 
che è continuamente presente nel tempo. La scrittura asemica si 
applica per il disfacimento e la dissoluzione di una scrittura; si 
volge alla diminuzione, alla disfatta dell’ordine stabilito. 

È molto interessante seguire questo cammino e parteciparvi. 
Seguire passo dopo passo il percorso di uno scioglimento o di 
una disfatta di qualcosa che appariva compatto costituisce 
un’allettante avventura. Le scritture asemica e asemantica van- 
no insieme, con il prevalere per poco dell’una e dell’altra, per 
affermare la contemporanea persistenza di tutt’e due anche se 
una sola appare e l’altra resta in ombra. Letteralmente la scrit- 
tura asemantica è una scrittura priva di senso e di significato: le 
parole che si utilizzano non mostrano significato. Tuttavia la 
scrittura asemantica può produrre, pur nell’asemanticità, degli 
effetti curiosi e piacevoli. Si sono percorse molte strade verso 
la perdita del senso. Ed è parso davvero in questo secolo che 
l’uomo perdesse il senso della misura: siamo andati a vele gon- 
fie verso l’incomunicabile, verso l’incomprensibile, verso la 
follia. 

La scrittura asemantica persegue una creazione che si co- 
struisce sull’impossibilità di recepire dei significati. Chiederete 
che scrittura si può fare in queste condizioni. Si tratta di una 
scrittura che travolge i punti fermi della comprensione. Si può 
operare sul senso in diversi modi, così da renderlo irriconosci- 
bile o combinarlo in un modo totalmente inventato. Dalle due 
pratiche di scrittura asemica e asemantica bisogna dire che la 
scrittura esce piuttosto malconcia. Si produrranno effetti novi- 
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tari, ma senza dubbio l’autore soffrirà di vertigini, di mutismo e 
di soffocamento. Potranno anche prodursi, specie nei primi 
tempi, invenzioni stupefacenti e combinazioni sorprendenti, ma 
la natura di queste pratiche è disfattista e conduce in definitiva 
al silenzio e all’alienazione. Si tratta di una narrativa che non 
narra nulla, ma esibisce le proprie strutture come un culturista 
esibirebbe i suoi muscoli. Ora mi domando: perché rinunciare 
al segno? Perché rinunciare al senso? Il segno e il senso fanno 
ricca la scrittura e piuttosto, se siamo stanchi della vecchia let- 
teratura, diamoci da fare per creare una nuova interessante let- 
teratura. Regredire all’elementare, al primordiale non conviene 
a nessuno. Dobbiamo piuttosto riflettere sulla complessità 
dell’esercizio scritturale, pretendendo dalla scrittura tutto il so- 
vrappiù che fin qui non avevamo toccato. Contesto quindi que- 
sta stanchezza di scrittura che porta alla diminuzione, alla per- 
dita, all’offuscamento. Invece di eclissarci dalla porta di servi- 
zio, dobbiamo organizzare un’uscita in gran pompa. 

 
3. Scrittura complessa 

 
La complessità della scrittura è una forma di coinvolgimento 

totale per corrispondere alla complessità del reale. Non si può 
rispondere alla complessità con la semplificazione. Occorre af- 
filare la nostra preparazione linguistica; accentuare la sensibili- 
tà e la capacità di fornire risposte adeguate; appuntire la nostra 
capacità di leggere e di corrispondere criticamente al mondo. 
Temo che l’asemic e l’asemantic writing non abbiano capacità 
così sviluppate da soddisfare l’esigenza di rinnovare scrittura e 
parola, lasciando vuote e insoddisfatte grandi quantità di 
espressioni. 

Le due pratiche sono troppo parziali e di portata limitata per 
soddisfare le spinte di novità. Non è concepibile che tutti gli 
uomini si mettano a praticarle: sono troppo stringenti nelle ri- 
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sposte. Inoltre le due pratiche sono già di per sé limite e com- 
promesso: la fuga dal senso le limita enormemente e costituisce 
un’infermità inevitabile. Non credo che si debba rinunciare al 
senso per esercitare una scrittura libera. E non sono convinto 
che una pratica che elimini il senso sia più libera di una pratica 
che segue il senso. Non esiste incompatibilità tra senso e scrit- 
tura, mentre la scrittura s’indebolisce se rinuncia al senso. Pos- 
so essere lo spirito più libero del pianeta anche se non pratico 
nessuna delle due rinunce. Ma, oltre che in un senso individua- 
le, il discorso si fa generale: non c’è colleganza tra libertà delle 
pratiche asemiche e la libertà di cui godiamo in scrittura. Non è 
detto che non ci siano pratiche di scrittura che, senza perdere il 
senso ma anzi cercandolo e cercando di dilatarlo, ci facciano 
più liberi. Se le nostre ambizioni di libera espressione si ferma- 
no alle due pratiche, il beneficio è limitato. Accettare la priva- 
zione del senso è accettare una grave menomazione; accettare 
riduzioni e amputazioni non porta mai a qualcosa di buono. 

L’investimento asemico e l’investimento asemantico nella 
scrittura mi riescono imbarazzanti. A mio parere costituiscono 
delle apparenti aperture, poiché sembra che allarghino il loro 
ambito a settori di produzione artistica non scritturale: incorpo- 
rano ideogrammi, esercizi calligrafici, piccoli disegni, passaggi 
di colore, frammenti strappati e via dicendo. Che senso ha ri- 
piegarsi su pratiche riduttive e scandagliare settori poco fre- 
quentati? Che cosa giustifica questa chiusura e questo indirizzo 
volto a cogliere l’eccezionale? Queste pratiche non sono inno- 
cue come sembrano: frequentare soluzioni eccentriche butta 
fuori la ruota dai suoi perni. 

Dopo l’entusiasmante inizio, dove sembra che tutto vada per 
il meglio, s’impianteranno nuovi vincoli. Ma se abbiamo im- 
boccato le strade dell’asemic e dell’asemantic writing, un forte 
disagio, una grande pena doveva impedire lo svolgersi della 
scrittura. Perlopiù si cambia quando si è costretti e questa diffi- 
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cile scelta e questa decisione devono avere i loro buoni motivi. 
Molti autori nel mondo hanno abbracciato l’asemic e 
l’asemantic writing, ma rivelano una difficoltà che non può 
ignorarsi. Sono d’accordo sulla necessità di rivoluzionare to- 
talmente l’assetto della pratica scritturale. Penso che la bene- 
detta reazione a una pratica totalmente dominata, incapace di 
produrre dei capolavori, dovrebbe riversarsi su un progetto di 
complessità scritturale. 

Le pratiche asemic, di per sé sole, non hanno molta rilevan- 
za in quanto non possono esprimere quella passione travolgente 
e rigenerante che sembrava potessero suscitare. Non si riforma 
la scrittura con strumenti strettamente indirizzati, mentre più 
efficace nel senso che ci interessa è la creazione di una scrittura 
complessa. Sarebbe una pratica pronta a utilizzare qualsiasi 
elemento si presenti e a fare di ogni azione un’azione proficua. 
Perciò questa pratica complessa non può fare a meno del segno 
e del senso: non si capisce poi perché questi dovrebbero essere 
obliterati. 

Se riduco il mio scrivere a un livello elementare non posso 
aspettarmi granché. Il mio concetto di scrittura complessa è 
un’idea in crescita, per cui si sviluppa tutto lo sviluppabile. 
Cerchiamo di configurare una modalità di scrittura che non pa- 
tisca le sofferenze e le limitazioni dell’asemic e asemantic wri- 
ting, e una concezione di scrittura che sia pienamente autono- 
ma con possibilità aperte alla piena esplicazione ed espressio- 
ne. Come deve essere una tal pratica? Dev’essere rispettosa 
delle regole che sovrintendono e ordinano la lingua nella sua 
espressione; e nel contempo essere pronta ad abbracciare le vie 
dell’eccezione. Questo è il primo requisito: essere nel contem- 
po rispettosa delle regole che sovrintendono alla lingua e, non 
appena si presenta l’occasione, essere pronta a contraddire tutte 
le regole e gli ordini per un’espressione incalcolabile e libera. 
A un amore acceso per la propria lingua si accompagna un de- 
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siderio di novità, per cui l’autore lavora sempre sulle parole, 
con un occhio agli etimi e un altro alle derivazioni dalle parole 
attuali. Con lui la lingua è viva e si rinnova di continuo: è ca- 
pace di inventare le parole, di far discendere una famiglia di 
parole da una parola sola. Dunque un atteggiamento duplice ca- 
ratterizza questa pratica scritturale che definiamo scrittura 
complessa: un atteggiamento di rispetto e un uso irriverente 
senza la minima soggezione. La salvaguardia della lingua si 
esercita insieme con un atteggiamento demolitore spregiudica- 
to. Questo doppio atteggiamento che consiste nel prendere e  
nel dare, nell’accumulare e nel distribuire, nel creare e nel di- 
struggere, è ideale per la nuova scrittura. Si esplicita in un 
enorme desiderio di assumere, di assorbire, di succhiare che 
spinge per mettersi in gioco con tutto quello che l’autore ha ed 
è. Impallidisce a vista d’occhio l’asemic writing che si è riser- 
vata un piccolo campo per far asciugare i suoi disegni. 

Vedo intorno a me i grappoli di parole discendenti da 
un’unica parola, come le parole inventate da Emilio Villa che 
non aveva paura di strappi e impacchi. Tutto nella nostra vita 
sulla Terra è regolato da due forze contrastanti che si avversano 
e si sostengono vicendevolmente. Perché non la scrittura? Per- 
ché ha da essere la scrittura asemica e basta? Una forza che 
spinga in un’unica direzione presto non sa più per che cosa 
spinge. E poi il senso, trattando del linguaggio, è una risorsa 
meravigliosa: con il senso non ci annoieremo mai; il senso è 
una risorsa, una carica di novità e di sorprese con tutta la corte 
dei malintesi, delle ambiguità, delle storture. Infatti il senso è 
prezioso per intendere, capire e reagire anche opponendosi, ma 
è fruttuoso anche per tutta la sua parte retrostante, appunto le 
espressioni che fanno faticare per intenderle e poi s’intendono 
nel modo sbagliato. Il senso non ci lascia mai a piedi, ma ali- 
menta continuamente le nostre creazioni. Chi ha paura del sen- 
so? Di quale senso visto che posso sostituire un senso con altri 
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sensi, magari arrischiati. Il senso è un grande albero: perché 
dovrei rifiutare l’ombra che mi offre? I tempi difficoltosi ri- 
chiedono uno sforzo maggiore agli interpreti. Soprattutto è au- 
gurabile che gli operatori del tempo non assumano posizioni 
ferree. Il tempo attuale si presenta indissolubilmente aggrovi- 
gliato, talmente aggrovigliato nei suoi nodi che non si sa più 
quale direzione assumere, almeno per non rovesciarsi. Molti, 
decisamente obnubilati, spingono nella direzione di un ulteriore 
contorcimento. 

La scrittura asemica, da sola, non sembra costituire la mi- 
glior risposta alle variazioni sostanziali cui stiamo assistendo; 
mi pare che limiti e chiuda le possibilità piuttosto che accre- 
scerle. L’asemic writing propone l’indifferenza al senso, ma 
questa è più una limitazione che un’apertura o una crescita. Il 
senso è importante per lo stesso equilibrio dell’uomo. Il senso 
offre qualcosa di più mentre il non senso si accontenta di molto 
meno. Non possiamo escludere il senso come se fosse una cat- 
tiva frequentazione. Senso e vuoto di senso non sono alternativi 
ma perfettamente complementari: posso fare equilibrismi di 
segni che volteggiano nel vuoto di senso, ma anche profonde 
riflessioni sul senso. Non credo possa concepirsi un vuoto asso- 
luto di senso: presto un senso qualsiasi penetra nell’a-senso e 
gli dà parola. All’incrementarsi e al moltiplicarsi delle doman- 
de non si può rispondere con la chiusura, con l’abbandono, con 
il silenzio. Bisogna piuttosto adeguarsi e adeguare i propri 
strumenti. Non si risponde con l’asemic alle urgenze contem- 
poranee di plurima derivazione. L’asemic writing sembra fatta 
per i pascoli celesti più che per questa terra pretenziosa: biso- 
gna adeguare la scrittura per superare gli ostacoli che il lin- 
guaggio ci pone dinanzi. L’asemic è una ritirata, una chiusura, 
una confessione d’impotenza: anche l’asemic è evidentemente 
inadeguata a rappresentare la scrittura dell’oggi, sempre più 
pretenziosa. 
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Se l’asemic è inadeguata a rendere il reale, allora cerchiamo 
altro. Nostro dovere è adeguare la scrittura al suo compito che  
è quello di rendere fedelmente la realtà. Dobbiamo far com- 
plessa la nostra scrittura affinché sia adeguata alla realtà attua- 
le; il senso risulta indispensabile in una tal opera. Non serve 
semplificare, rinunciando a prerogative. La perdita del senso è 
una diminuzione dello scrivere, ma andare verso la complessità 
dello scrivere è l’opposto che andare verso l’asemic. L’asemic 
writing può rappresentare da un lato un’opportunità che si apre 
verso territori poco frequentati, conducendo all’apparizione di 
forme e figure finora ignorate. La pratica contemporanea è in- 
trecciata di due modalità apparentemente incompatibili e alter- 
native: richiede una maturità operativa non comune e presup- 
pone nell’autore una capacità critica e un’autonomia ben strut- 
turate. Lo scrittore, che è duplice nei suoi comportamenti, deve 
sapersi giostrare in modo personale nell’analisi della situazione 
e nella decisione delle modalità da assumere. In una parola 
l’autore deve essere totalmente libero, intendendo tale libertà 
come la possibilità non condizionata di decidere che cosa fare. 
L’autore ha dinanzi un vasto campo d’intervento e possiede un 
altrettanto vasto campo di possibilità e di azioni da intraprende- 
re. Egli sceglie la sua scrittura con conoscenza dei fatti e ri- 
sponde nel modo più appropriato. Questo valutare personal- 
mente la situazione attuale insieme con la possibilità di decide- 
re se e come intervenire implicano una maturità, un senso di re- 
sponsabilità, una capacità creativa di alto livello. 

 
4. L’autore libero 

 
La scrittura, prima che uno strumento di comunicazione è 

uno strumento di rappresentazione. La rappresentazione è la di- 
sposizione fedele e significativa che assume la scrittura, secon- 
do diverse modalità, nello sforzo di rendere la realtà. Avremo 



Accattino – Dalla scrittura asemica alla scrittura sovrana 19 
 

 
 

molti tipi di rappresentazioni che saranno di volta in volta scel- 
te dall’autore con lo scopo di sortire il migliore effetto. Rap- 
presentazioni elementari saranno offerte con linguaggi elemen- 
tari, mentre situazioni complesse necessiteranno di scritture 
complesse. L’autore, dovendo decidere le modalità del suo in- 
tervento, deve essere in grado di valutare lo stato degli elemen- 
ti di cui si serve, e poi conoscere perfettamente le scritture per 
poter scegliere quella più adatta. Mentre la rappresentazione si 
esaurisce nel suo compimento, la comunicazione condiziona 
fortemente la scelta e l’utilizzo della scrittura a questo chiama- 
ta. La scrittura che deve rappresentare vive molto più tranquil- 
lamente della scrittura con fini comunicativi. Per essere perfet- 
tamente rappresentativa, la scrittura deve essere assolutamente 
libera, pronta a giocarsi nelle misure e dimensioni richieste dal 
caso. 

L’operatore di scrittura deve variamente regolare la sua 
strumentazione e non può ridursi a un’unica modalità di cui è 
un superesperto. La sua scrittura dev’essere agile e variabile: se 
si chiudesse nell’esercizio dell’asemic writing, si troverebbe 
presto spiazzato e messo fuori gioco da pretese che lo supera- 
no. Bisogna dunque che egli sia elementare per gli elementari e 
complesso per i complessi. Essere insufficiente o inadeguato 
non piace all’autore che cura l’adeguatezza della scrittura nelle 
libertà della scrittura e della persona. Questa libertà significa 
che egli può condurre la sua rappresentazione nei modi più 
consoni. La libertà non è settoriale e non è parziale: l’autore 
decide quello che vuol fare e questa decisione è tanto più facili- 
tata quanto più numerose sono le possibilità e modalità 
dell’intervento. Abbiamo dunque bisogno di una libertà di scel- 
ta scritturale molto vasta. Non si può esercitare unicamente 
l’asemic, poiché questa è potente e va bene in determinati con- 
testi: in altri no. E così, nell’altro estremo, non si può trattare in 
modo complesso una situazione semplice. La libertà di pensie- 
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ro e di scrittura di cui gode l’autore è una libertà sciolta dal po- 
tere. Questo genere di libertà è molto impegnativa in quanto è 
equilibrata da una forte responsabilità. Lo scrittore che benefi- 
cia di una tale libertà sa che può essere tirato in ballo in ogni 
momento e deve rispondere. La libertà dal potere è la libertà di 
un soggetto maturo che ha raffinato la propria qualità critica e 
la propria facoltà di formulare proposte alternative: a queste fa 
da supporto un’indispensabile capacità di scrittura. Il vero au- 
tore libero non è solamente maturo e autonomo nello scrivere, 
ma è altrettanto maturo nell’analizzare, nel criticare e nel pro- 
porre alternative. Lo scrittore libero gode di una grande esten- 
sione scritturale, nel senso che non scrive in modo monotono, 
ma sa toccare i diversi registri della scrittura adattandoli e uti- 
lizzandoli nelle differenti possibilità. Lo scrittore libero batte le 
strade di una saggistica propositiva, ricca di sensi nuovi e di si- 
gnificati, ma può anche esercitare l’Asemic writing. Esercita le 
due scritture, ma ciascuna di esse offre una variabilissima di- 
sponibilità e una gradualità altrettanto numerosa. 

Il significato è un elemento fondante del suo scrivere che 
raccoglie le riflessioni e i pensieri che egli continuamente de- 
duce dall’osservazione del reale. Ma è anche capace di allegge- 
rire la sua pratica scritturale lasciandosi andare a giochi verbali 
asemici. Egli accompagna sempre all’impegno creativo la ri- 
creazione che allenta i tiri di fune e l’irrigidimento; equilibra 
l’impegno del pensiero con la pagina di segni vuoti. È convinto 
che le diverse scritture debbano andare insieme e compensarsi 
tra loro, così mitiga la severità e il pesantore con la leggerezza 
e il divertimento. Se restassimo bloccati nella pratica di scrittu- 
ra asemica, finiremmo con l’esaurire la nostra creatività, la 
quale ha bisogno di essere stirata in diversi sensi e verso diver- 
si obiettivi per rimanere fervida. La monotonia dell’esercizio 
finisce col depauperare e ridurre la potenzialità originale. Così 
la scelta esclusiva dell’asemic writing finisce con l’apparire 
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superficiale e monotona, poiché solo il senso dà la profondità e 
solo il senso fa percepire la difficoltà insita nell’operazione. 

Allora la scrittura mescola i diversi registri, per cui pratica 
l’asemic, ma anche la scrittura sensata. Scrivere esclusivamen- 
te asemic può rivelarsi monotono e a lungo andare può anche 
non scalfire più nulla e passare inosservato. Alternare le scrittu- 
re penso che sia la cosa migliore in quanto una tecnica solleva  
e movimenta l’altra. Anche la scrittura sensata a lungo andare 
può diventare pesante e insopportabile, ma trova rimedio nella 
pratica alternativa che l’autore contemporaneamente porta 
avanti. La peggior cosa è la fissazione scritturale che batte 
sempre sui medesimi tasti, mentre l’alternanza e la varietà por- 
tano a risultati più morbidi e accettabili. Le due scritture pos- 
sono benissimo alternarsi e sostituirsi così che un determinato 
lavoro passa dall’una all’altra, ma anche può effettuarsi una 
contaminazione tra le due cosicché un bel momento una scrit- 
tura asemica cambia registro e si mette a lavorare di logica e di 
senso, mentre una paludata scrittura butta all’aria i vestiti e si 
mette a ballare nuda. Si possono fare molte cose, se non c’è la 
porta chiusa. La fantasia può sbrigliarsi a piacere mentre il più 
irresistibile dei saltimbanchi si mette a studiare il latino. 

 
5. Libertà e sovranità nello scrivere 

 
Mi domando se esiste e ha senso una scrittura libertaria e 

che effetti potrebbe produrre. Circostanziare una scrittura liber- 
taria non è cosa da poco: possiamo rifarci però ad alcune prese 
di posizione che ci aiutano a risolvere questo problema. Mario 
Diacono, Emilio Villa, Stelio Maria Martini, Luciano Caruso, 
Martino Oberto, Anna Oberto sono stati scrittori e artisti liber- 
tari. Penso che l’essere libertario abbia influito decisamente sul 
loro scrivere. Diacono propugna l’abbandono al segno, la libe- 
razione dal significato, l’universalizzazione della lingua, la plu- 
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risensitività del lessico. Anche Martino Oberto è un artista del 
genere asemico: non resta nulla sulle sue tavole, nulla delle 
proposizioni da cui è partito. Ha dissolto ogni parola che arre- 
casse un senso: non vediamo nulla su cui possa esercitarsi la 
lettura. Martino costituisce un bell’esempio di scrittura asemica 
con le sue tavole deturpate e logicamente non finite ma inter- 
rotte in un punto qualsiasi. Anche altri autori come Giuseppe 
Pellegrino, Ferruccio Cajani e Tony Ellero sono operatori di 
scrittura asemica. Questa volta la concezione teorica di una 
pratica asemica ha trovato gli artisti pronti ad entrarci: erano 
asemici prima che fosse formulata la definizione stessa. Emilio 
Villa è un perfetto esempio di scrittura asemantica intesa non 
solo in senso di perdita e di riduzione dei significati, ma anche 
nel senso di una asemanticità che risulta accrescitiva, anche se 
non perfettamente chiara. Qualcuno dirà che la pratica aseman- 
tica si limita a smarrire segni, a renderli non più riconoscibili 
né leggibili, eppure essa dispiega nuovi sensi, aggiunge signifi- 
cati a significati, accresce le possibilità davanti ai nostri occhi 
sperduti in tanta abbondanza. 

Di tutte le possibilità che pratica la scrittura in combinazio- 
ne con la figura, cioè la scrittura visuale, la mia preferenza è 
sempre andata agli operatori di sola scrittura. Questi autori non 
hanno nessun bisogno di altre figure: essi detengono le figure 
delle loro scritture e questo gli basta. Sono artisti rigorosi e se- 
veri che si sono arruolati tra gli operatori di esclusiva scrittura. 
Di questa piccola compagnia Emilio Villa è l’artista estremo 
poiché il suo lavoro è tutta scrittura la quale però, in molti casi, 
manifesta propensioni esibizionistiche, insomma vuol farsi ve- 
dere così com’è e così com’è è senza dubbio un’opera da vede- 
re. Emilio Villa apre le parole e le propaga con piramidi di pa- 
role derivate: ha capito che bisogna lavorare sulla parola e ac- 
crescerla proprio in senso fisico. Villa conosce molte lingue ed 
usa scioltamente il latino, il greco e il francese. L’italiano non 
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gli piace per chissà quale ragione. Comunque non sbaglia fa- 
cendo figliare le parole secondo le ricche possibilità apportate 
da tutte queste conoscenze linguistiche. Le figliazioni sono 
numerose e tutte significative, magari secondo una significanza 
personale. Infatti il suo latino non sembra tale agli esperti lati- 
nisti, né il suo francese sembra francese ai francesi. Sembra pe- 
rò latino e francese ai modesti latinisti e francesisti che siamo 
noi. Credo che l’originale lingua di Villa sia proprio questo mi- 
scuglio di lingue diverse e antiche, questo miscuglio un po’ 
tendenzioso. Villa tratta le sue associazioni linguistiche con 
molta ricchezza, con divertimento e brio. L’esito è in ogni caso 
accrescitivo: non è un rinunciatario ma acchiappa quanto gli sta 
di fianco. L’esito è divertente in quanto regala sorprese a ogni 
riga. Villa è immediato e punta immediatamente sugli obiettivi 
che si dà. Sicuramente gli piacciono le donne ben tornite e i 
panini ben riempiti. Non gli piace fare rinunce, anche se ha do- 
vuto farne molte. Ma il suo atteggiamento davanti allo scrivere 
rivela la sua stessa vita. Per Villa credo fosse pura pazzia o pu- 
ra letteratura rinunciare al senso delle sue proposizioni così ric- 
che e strabordanti. 

Da molto tempo cerco una parola che inglobi in sé il senso 
della scrittura e della libertà, cioè l’avversione al potere, e si 
avvalga in più della potenza che l’uomo ha allevato e custodito 
in sé. Mi occorre una parola che ritagli ed elimini tutta la radice 
odiosa della soggezione, e indichi, oltre lo sfoltimento, anche il 
prorompere all’interno di ciascuno del nuovo assetto. Non ba- 
sta dunque che la parola che cerco elimini il potere, deve inol- 
tre significare quella potenza che dentro di noi è cresciuta. La 
libertà di cui gode la scrittura è illimitata e non ordinata. La li- 
bertà è una virtù difficile, che non può essere comminata né 
misurata. La libertà, quella vera, non può essere che illimitata e 
soggetta unicamente al vaglio personale. Come si fa a dire la 
verità senza la libertà? E come la scrittura può fare le sue acro- 
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bazie e cambiare improvvisamente se non si dispone 
all’improvvisazione? È la virtù che ci conduce al cambiamento, 
nel caso nostro, della scrittura. Ho pensato lungamente per re- 
perire una parola che racchiudesse in sé tutte le facoltà della 
scrittura e del suo soggetto, caratteristiche che si modificano 
nell’esecuzione dell’opera; caratteristiche alternative con la re- 
sponsabilità che necessariamente si deve assumere, con la ca- 
pacità d’analisi, di critica e di nuova creazione: ebbene tutto 
questo mi pare possa essere soddisfacentemente assunto e di- 
chiarato dall’aggettivo sovrano, per cui la scrittura diventa so- 
vrana scrittura, l’autorità di ciascuno e la responsabilità diven- 
tano sovrana autorità e sovrana responsabilità. 

L’aggettivo sovrano fa al caso nostro: si dice di potere, di- 
gnità, diritto che non derivano da altra autorità, che non dipen- 
dono da altro potere. È sovrano chi esercita un potere indipen- 
dente; è sovrano chi sta sopra, chi sta in alto. Sovrana scrittura, 
sovrano autore dicono perfettamente ciò che vogliamo dire ed 
anche le implicazioni politiche che discendono dal nostro con- 
cetto di scrittura complessa: tutte le prerogative appartengono 
all’uomo libero e autonomo e trovano piena soddisfazione 
nell’aggettivo sovrano. Un po’ meno bene vanno le cose quan- 
do sovrano diventa sostantivo: se esso continua a indicare le 
caratteristiche della scrittura e del vivere, cioè se resta attribui- 
to all’uomo, le cose cambiano aspetto. Il sovrano deve coinci- 
dere con l’uomo capace di muoversi e di agire, per cui l’uomo 
sovrano è ciascun uomo con le caratteristiche descritte. Ora 
possiamo tranquillamente praticare la scrittura sovrana, una 
scrittura complessa di un autore complesso e libero in una real- 
tà difficile. Forse il nome trovato può farci uscire 
dall’immobilità e dall’indecisione e imboccare strade nuove. 

Per scrittura sovrana intendo una scrittura presente alla real- 
tà con l’intera dotazione di strumenti e di percorsi di cui dispo- 
ne l’autore. La scrittura sovrana è dotata di tutte le possibilità 
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praticabili, ma la sua più sorprendente virtù consiste nel pre- 
sentarsi ad ogni prova dotata delle qualità più confacenti. La 
scrittura sovrana è quanto mai elastica e flessibile: ad ogni si- 
tuazione si prepara nel migliore dei modi. Questa adattabilità e 
questa facoltà di presentarsi ogni volta nel migliore dei modi 
richiedono da parte dell’autore un’autonomia di concezione e 
di azione e un’ampia libertà che consentono di scegliere che 
cosa rispondere e come rispondere. La scrittura sovrana è uno 
strumento portentoso nelle mani dell’autore. Ma non si può 
pretendere che tutti gli esseri scriventi possano essere scrittori 
sovrani. Dove troverebbero la capacità di giudizio e di scelta, 
l’elasticità con cui adattarsi, la capacità di trattare variamente, 
da un punto di vista scritturale, la variabile realtà, se non attra- 
verso una lunga preparazione? La scrittura sovrana dà una ri- 
sposta speciale per ogni speciale esigenza essa è ogni volta dif- 
ferente per fornire ogni volta la risposta più confacente. Non è 
una scrittura che contempla le sue diverse modalità, che di vol- 
ta in volta vengono richiamate, ma è la scrittura che si converte 
in un modo speciale. La scrittura sovrana è talvolta asemic, ta- 
laltra asemantic: altre volte è perfettamente logica o anche tre- 
mendamente assurda. Ogni volta la scrittura sovrana è qualcosa 
di diverso, che richiede nell’autore capacità non comuni. 

La denominazione va interpretata alla lettera: sovrana, attri- 
buito alla scrittura, significa che sta sopra e che comprende tut- 
to ciò che sta sotto. La scrittura sovrana dispone di molte scrit- 
ture, o meglio di una scrittura pronta a trasformarsi in ciò che 
serve in quel determinato momento. Più che contenere una ca- 
sistica di scritture differenti, la scrittura sovrana compone ogni 
volta una particolarissima scrittura adatta per quel frangente.  
La scrittura si trasforma ogni volta nel più conveniente dei ge- 
neri. La scrittura sovrana non è di cento tipi, ma di un unico ti- 
po in uno di quei cento: è la scrittura più potente e adattabile, 
accompagnata da una capacità di penetrazione, di valutazione e 
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di critica altrettanto immediate e centrate. La scrittura sovrana 
ha la possibilità di convertirsi in altre scritture più brevi, più 
limitate, più semplici. È la scrittura delle scritture le quali in 
essa sono rintracciabili. E quando la scrittura sovrana sposa ad 
esempio l’asemic writing, essa lascia tutto per essere perfetta- 
mente asemic writing. Essa si dà tutta ogni volta. Ed ecco che 
l’autore dispone di un mezzo molto potente: deve però essere 
all’altezza dello strumento che gli è affidato: deve saper scruta- 
re, saper analizzare, saper valutare la situazione nella sua real- 
tà; poi tocca a lui decidere a quale scrittura affidarsi. La scrittu- 
ra sovrana è tendenzialmente una scrittura poetica o, per me- 
glio dire, la scrittura sovrana tocca le più alte vette quando è 
stata a contatto con un poeta, e la poesia è veramente 
l’applicazione sovrana, cioè esemplare, della scrittura. Non 
contiene la scrittura sovrana tutte le possibili scritture dentro di 
sé, ma piuttosto sa prontamente assumere le più diverse scrittu- 
re. La scrittura sovrana è un mastice che assume tutte le im- 
pronte, le tracce, le modalità e le riproduce esattamente. Sovra- 
na è la scrittura unica: tutte le distinzioni che si possono fare 
sono distinzioni di quella sola. La scrittura sovrana è il concet- 
to più vasto di scrittura, ma non possiamo illuderci che sia un 
abito pronto da indossare: essa è il risultato di un atteggiamento 
scritturale. Ogni autore deve forgiare una sua particolare so- 
vranità di scrittura nell’ambito della scrittura sovrana, attri- 
buendole un proprio originale taglio. Quindi la scrittura sovra- 
na rispetta quel requisito fondamentale che è la libertà creativa, 
e rispetta il carattere dell’originalità, nella quale si riflette la 
consistenza individuale. 
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L’ASEMIC WRITING 

Cristiano Caggiula 
 
 

L’asemic writing non è una pratica che può risolversi in un fat- 
to grafico o nella non-comunicazione; essa invece è un parziale 
in progress, l’incompiuto e la sua disperazione. Essa è una 
scrittura senza codice, «un linguaggio colto e arrestato nel suo 
processo». Per chiarire queste accezioni positive della parola 
asemic writing si pensi al commento di Maurizio Ferraris in 
Scrittura, archiscrittura, pensiero,1 a un episodio dei Tristi 
Tropici2 dell’antropologo Levi-Strauss e si tenga presente che 
la scrittura è indipendente dal linguaggio.3 Ciò non solo in 
quanto «lo precede, d’accordo con l’ipotesi della priorità del 
gesto, ma anche in quanto, diversamente dal linguaggio è in 
grado di registrare, oltre e prima che di comunicare».4 Nel sag- 
gio Ferraris commenta l’episodio dei Tristi Tropici5 in cui gli 
indigeni imitano l’azione dello scrivere dopo aver osservato 
l’antropologo compiere innumerevoli volte questo gesto. Lévi- 
Strauss crede che gli indigeni non comprendano l’essenza della 
scrittura nonostante traccino delle righe, imitandolo. Ferraris, al 
contrario, crede che questi ne hanno colto a tutti gli effetti 
l’essenza, «meglio […] dell’etnologo, perché tracciare le righe 
è già scrivere, è già registrare: la registrazione precede la co- 
municazione, che non è affatto la sola e prioritaria esigenza de- 

 
 

1 FERRARIS M., Scrittura, archiscrittura, pensiero, «Etica & Politica», XI, 2, 
pp. 106-120. 
2 LÉVI-STRAUSS C., Tristi Tropici, trad. it. di G. Garufi, Milano, Saggiatore, 
1960. 
3 Cfr FERRARIS 
4 Ivi, pp. 109. 
5 LÉVI-STRAUSS C., op. cit. 
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gli uomini, giacché almeno altrettanto forte è l’esigenza della 
registrazione».6 

Chi oggi pratica l’asemic writing non è distante 
dall’indigeno descritto da Lévi-Strauss; egli registra sé stesso, 
in una certa misura. Siamo sul piano dell’auto-espressione di sé 
stessi verso sé stessi e dunque non di contenuti formati per la 
comunicazione. Non a caso, inventare un codice o un linguag- 
gio crittografato non è fare dell’asemic writing. L’autore di 
un’opera asemica non è interessato al significato dei segni che 
produce, ma a ciò che quei segni, senza alcun rapporto dato con 
un significato, possono far rivivere o nella mente dello stesso 
autore o nella mente del lettore. È un apparato nuovo e plastico, 
mai certo, che può essere esternato nel silenzio. L’asemic porta 
la scrittura al suo livello primordiale; si pensi all’indigeno che 
per la prima volta traccia dei segni, la registra- zione è propria 
dell’uomo, essa è connaturata alla sua essenza; poiché egli è 
provvisto di memoria registra, segna, incide e fa questo 
volontariamente. 

Leggere l’asemic writing vuol dire da un lato attingere alla 
memoria di colui che l’ha prodotta, dall’altro vuol dire abban- 
donare il dispositivo dell’interpretazione (i nostri abituali 
schemi interpretativi) per ricrearlo ad hoc sull’oggetto che si 
sta leggendo. L’asemic writing è un segno di riconoscimento di 
estratti psichico-emotivi, che sono fortemente turbolenti. Nel 
segno tracciato se non vi è significato è perché non vi è spazio 
per esso, essendo questo segno già colmo di qualcos’altro. 
Questo tipo di scrittura è un complesso di memoria, di mesco- 
lanza controversa dello stesso stato creativo, così come l’intera 
individualità dell’operatore segnico-gestuale. Allora, parlare di 
contenuto non è corretto, poiché ciò che è contenuto si lascia 
contenere. Ma come contenere una intera individualità, il sen- 
timento di lotta, un’azione incostante e caotica, allo stesso 

 
6 FERRARIS M., op. cit., p. 113. 
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tempo reiterata e ordinata? È difficile trattenere ciò in un signi- 
ficato. Quest’ultimo è declassato, ma in una accezione positiva, 
più originaria, tesa a sovvertire il rapporto semiotico dato, poi- 
ché nulla è più fisico del significante. Le stesse immagini sono 
fisiche, l’asemic invita alla fisicità dell’immagine-segno, alla 
realtà della memoria. 

Accostarsi alle opere prodotte con la tecnica asemantica è 
accostarsi ad un insieme di memoria. Pur presentandosi amor- 
fo, tale insieme, trova un senso non in sé stesso, ma ogni tal 
volta il lettore deciderà di accogliere questa massa apparente- 
mente amorfe. Dopo che il lettore avrà compiuto questa scelta, 
ancora una volta non si sarà raggiunto un senso, ma sarà rag- 
giunta l’accoglienza di qualcosa che è altro perché il lettore 
stesso avrà scelto che l’oggetto della sua lettura diventi tale, al- 
tro. Dunque si genererà un meccanismo circolare, in cui il ruo- 
lo del lettore sarà a sua volta una galleria, un atlante simbolico 
della memoria comune di ciò che ha accolto. Non è importante 
la questione del significato dell’opera nella sua totalità o nella 
sua porzione di segni, ma ciò che quell’insieme o singolarità 
suscita nel lettore, non come significato, ma come complesso di 
memoria dei suoi trascorsi e vissuti: della sua vita. 

Nel suo complesso, l’asemic writing è costantemente reite- 
rata e reinventata, il gioco libero dell’immaginazione e della 
memoria, in cui il radicamento sensibile del significante è da 
ricercare non come contenuto e dunque significato, ma come 
astrazione da ciò che abitualmente saremmo tentati a significa- 
re, e dunque giungere ad un significato che non è tale, ma di- 
sperata ricerca, la quale potrà essere interrotta ogni qual volta il 
lettore deciderà per accogliere una memoria. 

Nel concludere vorrei sottolineare un fatto curioso. Non è un 
caso, infatti, che nel tempo siano sorti pochi interventi critici 
sull’asemic writing, mentre assistiamo ad una grande costella- 
zione di critiche autobiografiche da parte degli stessi autori. 
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Alcuni artisti si confrontano fra loro descrivendo le loro perce- 
zioni psichiche ed emotive, come se si trattasse del resoconto 
degli effetti di una nuova sostanza psicoattiva. La mancanza di 
un impianto critico non è dovuta al suo essere un’arte nuova o 
poco conosciuta. La mancanza di un impianto critico è dovuto a 
mio avviso alla ricezione dell’asemic writing come arte di 
trance e questo elemento accomuna diversi artisti. L’asemic 
writing è trance per il suo ricondurre al livello primordiale la 
scrittura e l’auto-percezione dell’individuo, di cui un ulteriore 
carattere è la registrazione. 
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ALFABETO INTIMO 

Elisa Carella 
 
 

La scrittura è considerata spesso il grande traguardo 
dell’umanità che permette di separare società civili da una par- 
te e società incivili da un’altra, e all’interno di una stessa socie- 
tà, le classi alfabetizzate e gli strati o i gruppi analfabeti, rele- 
gati dai primi ai margini del circuito sociale, considerati un 
ospite indesiderato e non utili all’avanzamento culturale. La 
convinzione che una civiltà non possa esistere senza scrittura è 
rafforzata, oltre che da fattori culturali, dall’idea che essere in 
grado di leggere permetta di accedere al Libro per eccellenza, 
la Bibbia, e che la sua lettera garantisca a chiunque vi si accosti 
la salvezza spirituale. Non pochi studiosi hanno creduto che 
l’alfabeto fosse un’invenzione divina e che le prime scritture 
alfabetiche fossero le tavole di pietra, scritte dalle mani di Dio. 
Tuttavia, l’ottimismo placido e acquiescente di una certa scuola 
di pensiero che ha creduto non solo alla scrittura in quanto 
strumento garante del progresso culturale ma anche al suo va- 
lore messianico, vacilla quando, non meno che con le avan- 
guardie, si pone oggi la questione del pensiero sulla scrittura, 
promossa dal fenomeno artistico conosciuto come asemic wri- 
ting. L’esperimento di Mallarmè con Un coup de dés consiste- 
va nel fare della poesia, attraverso il particolare posizionamen- 
to delle parole sulla pagina e degli spazi bianchi, un mezzo ar- 
tistico in grado di presentare le idee in tutta la loro originaria 
purezza, rifacendosi all’immagine dello spartito musicale che 
denota, senza contaminazioni, i pensieri del compositore. Infat- 
ti, quello che la scrittura comporta quando è impressa su di un 
supporto è la perdita della voce. 
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Racconta Agamben in un suo libro, «quando un grande poe- 
ta peruviano del XX secolo ha scritto in una sua poesia: por el 
analfabeto a quien escribo»1, intendeva scrivere non tanto per 
l’analfabeta bensì al suo posto, provando a mettere su carta ciò 
che non avrebbe saputo scrivere, l’oralità. A “quell’illeggibile 
oralità” Agamben fa riferimento perché sia possibile compren- 
dere la grande fioritura della poesia italiana nel Novecento e 
l’altrettanto straordinaria fioritura della poesia in dialetto. Ma 
in maniera importante, la scrittura separata dalla voce resta an- 
che separata dal corpo. Sia Artaud che i lettristi (come Roland 
Sabatier) hanno tentato di demolire la lingua basandosi sul 
coinvolgimento della voce e del corpo. In tal senso l’invettiva 
iconoclasta e dissacratoria di Artaud rivolta alla società e ai 
suoi valori intellettuali che hanno causato invece 
l’appiattimento della collettività, esprime l’urgenza di una rin- 
novata “cultura in azione”, per la quale giunge a sperimenta- 
zioni originali con le glossolalie e i suoi “pittogrammi”. La 
glossolalia (il parlare in lingue) è, nella tradizione cristiana, un 
dono elargito da Dio all’uomo perché possa parlare lingue in- 
comprensibili ad altri uomini ma in grado di metterlo in diretta 
comunicazione con la divinità. Il parlare in lingua nella scienza 
moderna è il linguaggio dei folli, da una pratica di tipo religio- 
so le glossolalie si sono spostate ad una di tipo nosografico, re- 
lativa ai disturbi del linguaggio. 

Queste invenzioni linguistiche, che ricordano il linguaggio 
infantile della fase pre-verbale, segnano un momento di rottura 
nella comunicazione ordinaria e mettono, soprattutto, in evi- 
denza l’incapacità della lingua di realizzare un’espressione to- 
tale, lasciando libera una voce in delirio, che estromette qua- 
lunque contenuto socialmente condiviso. Quanto alla parola 
scritta, essa paralizza il pensiero. Ciascun termine in Artaud è 
una terminazione, segna dunque una morte. Vicino a queste 

 
1 AGAMBEN G., Il fuoco e il racconto, Roma, nottetempo 2015, p. 82. 
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sperimentazioni è Michaux, che definisce i suoi “segni” gesti 
interiori, per i quali non abbiamo protusioni ma un desiderio di 
tali protusioni. Nei suoi testi mescalinici, i segni al limite tra il 
disegno e tracce di scrittura, tentano di imprimere sul foglio 
nessun simbolo, ma il movimento dell’immagine verso 
l’esterno prima di costituirsi in un segno di significato. Come 
afferma lo stesso Michaux 

plus que le trop excellent savoir-penser des métaphysiciens, 
ce sont les démences, les arriérations, les délires, les ex- 
tases et le agonies, le ne plus savoir-penser2 

che restano ancora da scoprire. Pertanto, voler rifigurare la 
scrittura è l’innalzamento di un bisogno che tende, attraverso la 
forma dell’incompleto, il modo dell’itineranza o del passage e 
l’azione del corto-circuitare un sistema, ad un’altra scrittura più 
intima e insieme una nuova idea di civiltà dietro le posture e le 
illusioni offerte da una falsa idea di progresso culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MICHAUX H., Les Grands épreuves de l’esprit, Parigi, Gallimard, 1966, p. 
15. 
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INTERVISTA A GIANCARLO PAVANELLO 

Francesco Aprile 
 
 

F. A.: Scritture asemantiche e anti-fumetti. Quando inizia que- 
sto suo percorso, all’interno dei linguaggi verbo-visivi, di cor- 
rosione di un senso precostituito? Come si evolve nel tempo? 

G. P.: La predisposizione per il disegno si era trasformata in- 
torno al 1970-1971 nell’intuizione di un’arte nuova [in un mio 
testo “recitavo”: “devo inventarmi un’arte… ma l’arte dei ca- 
vernicoli è già stata fatta”, più o meno così, a memoria. In que- 
sta sperimentazione confluiva un’altra vocazione, alla quale 
non ho mai rinunciato e alla quale non rinuncio: la poesia, la 
letteratura, la scrittura in tutte le sue forme. Così hanno visto la 
luce molti testi manoscritti, brevissimi, di tipo epigrammatico e 
con caratteristiche surreali, con grafia larga e spessa, vere e 
proprie tavole di pittura a inchiostro, in b/n [volendo, e a mia 
insaputa, inquadrabili nella tradizione ideogrammatica giappo- 
nese tradotta in lingua italiana]. Sono sempre stato portato per 
una sorta di eclettismo delimitato, non avendo mai scelto dra- 
sticamente fra “lettere” e “accademia di belle arti”, semmai 
cercando proprio quelle che nel gergo degli ambienti musicali e 
artistici vengono chiamate “contaminazioni”. Quella serie di 
testi, riscritti più volte per cercare la massima sintesi e la grafia 
migliore, erano piaciuti ad Adriano Spatola e a Giulia Niccolai, 
con i quali ero venuto in contatto intorno al 1974 sia pure igno- 
rando completamente le ricerche verbo-visive già iniziate negli 
anni sessanta ma con altre peculiarità. Ne è stato pubblicato il 
libro “epigrammi scritti con una penna di pavone”, Geiger, 
1975, in 250 copie. Parallelamente a questo volume, però, ave- 
vo già iniziato a produrre una serie di libri in esemplare unico 
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e/o libri-oggetto, rilegati, in cui facevo confluire l’altra produ- 
zione, quella più legata al disegno, molti disegni anche con la 
penna a sfera, uno strumento a cui allora nessuno attribuiva 
qualche dignità come possibilità grafica. 

Era un periodo di contestazioni a tutto campo e, nella volon- 
tà abbastanza agitata di fare esperienze, ero venuto in contatto 
con gli ambienti radicali dell’antimilitarismo e di Stampa Al- 
ternativa, più legati a varie forme di creatività, insomma era 
quello che allora si definiva “controcultura” e “underground”. 
Avevo prodotto ciclostilati e una sorta di rivista in cento copie, 
“bricolage”, pagine fascicolate e graffettate, dove confluiva un 
po’ di tutto, dalla poesia alla militanza politica e al disegno. 
Avevo collaborato con qualche disegnino grottesco a “puzz” di 
Max Capa, una fanzine di “sballofumetti”, molto poco, devo 
dire, e un po’ me ne pento, avrei potuto fare di più. Ma ogni 
esperienza ha un inizio e una fine, inutili i rimpianti. Il fatto è 
che avevo bruciato questo periodo in un paio d’anni, ero ormai 
invitato alle mostre di tendenza, ossia a pieno titolo e definiti- 
vamente nel settore delle “ricerche verbo-visive” e questa scel- 
ta mi sembrava più seria [ma sbagliavo]. Posso ricordare come 
esempio una mostra collettiva alla quale ero stato invitato, “la 
forma della scrittura”, Galleria d’Arte Moderna [l’attuale 
MAMBO], Bologna, 1977: avevo partecipato con un libro in 
esemplare unico le cui pagine erano tutte di sole vocali o di so- 
le consonanti, quindi illeggibili. 

I “linguaggi verbo-visivi” e formule simili. C’era già di tut- 
to. Allora abitavo a Venezia e un amico mi aveva presentato 
Rossana Apicella, che viveva a Padova: aveva un suo linguag- 
gio critico molto rigoroso e per la mia produzione di testi calli- 
grafici parlava di “scritture asemantiche”, in generale, ma a di- 
re il vero la cosa era molto più sfumata e di spessore nello stes- 
so tempo. Le parole e gli enunciati nascevano nella mia mente 
come vere e proprie “poesie”, che al momento della trascrizio- 
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ne visiva potevano apparire confuse e cancellate, cancellate del 
tutto o semi-cancellate, per tanti motivi [ripensamenti, ineffabi- 
lità, insoddisfazione nei riguardi del linguaggio scritto troppo 
razionale], per cui giustamente la formula corretta era “scritture 
a-semantiche o pseudo-asemantiche]. Ovviamente sono formu- 
le critiche che potrebbero essere sostituite da altre sigle simili, 
di recente mi sono stupito quando ho saputo che molti giovani 
e meno giovani operano nel campo dell’“asemic writing”, mol- 
to attivi in questo settore [di sicuro, volendo, si troverebbero 
differenze cavillose su cui non sta a me entrare nel merito]. Mi 
limito alla mia esperienza di vecchia data. Di sicuro la pulsione 
scrittoria andava, come dici giustamente, nel senso della “cor- 
rosione” di un senso precostituito in cui la poesia possa appari- 
re senza problematicità e senza dubbi di sorta, a tutto tondo e in 
pieno possesso delle sue facoltà sintattiche. Era ed è un percor- 
so che, per forza di cose, sta tra la letteratura e la grafica o se si 
preferisce tra il lirismo verbale e la rinuncia al lirismo verbale, 
senza dubbio verso una produzione di “pittura segnica” [la 
“pittura segnica” ha illustrissimi precedenti in piena prima me- 
tà del Novecento, potrei citare Henri Masson e Henri Michaux 
e poi Man Ray e Jean Arp]. 

A Rossana Apicella devo la mia seconda mostra personale, 
“alla scoperta della idoglossia semantica o pseudo asemantica”, 
Il Canale, Venezia, 1977: vi presentavo in alcune sale della gal- 
leria allora molto di punta esclusivamente libri in esemplare 
unico, la formula “libri d’artista” non era ancora in uso e tanto 
meno inflazionata come al giorno d’oggi. Aggiungo, per corret- 
tezza o per una sorta di pulizia mentale, che parallelamente ho 
continuato anche a scrivere e a pubblicare raccolte di poesie  
più tradizionali, quelle che sia pure contestandone la formula, 
venivano definite “poesie lineari”: p. e. “la finestra a ghigliotti- 
na”, Guanda, 1978. Non ho mai nascosto che, spesso, le mie 
poesie venivano e vengono pensate a intermittenza, magari 
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mentre attraverso un crocevia o quando sto seduto in un bar o 
per strada di giorno o di sera tra la folla. Il processo è elemen- 
tare: trascrizione su fogli di carta fra i più disparati, poi a mac- 
china per scrivere e ovviamente nell’epoca dell’informatica con 
il PC. L’accanimento sulla forma migliore da dare ai testi 
verbali mi ha portato nel 1999 alla “poesia laconica”, da una a 
tre parole, soprattutto tre parole, due sostantivi e un aggettivo. 
Ma un’altra pulsione mi ha anche sempre spinto a ridisegnare i 
testi come grafica o pittura, o all’inizio, non vedo la necessità 
di scegliere tra la poesia verbale e l’immagine astratta, visiva 
e/o cromatica, della poesia. [Anche la mia “poesia laconica” va 
nella direzione del dubbio sulla legittimità di scrivere poesie 
nel XXI sec.]. 

Neppure il capitolo dell’“anti-fumetto” è facile da sintetiz- 
zare. Con il 2000 mi sono messo a leggere una quarantina di 
classici del fumetto [proprio nella consapevolezza di averli 
ignorati dopo la mia infanzia], e poi tanti altri, privilegiando i 
cosiddetti “fumetti d’autore” a scapito di quelli commerciali da 
edicola. Abbastanza da rendermi conto che non ne ero appas- 
sionato a sufficienza. Non mi sembravano una vera e propria 
grande “arte”, benché si volesse indurre a crederlo, semmai era 
un artigianato a volte di qualità e a volte non tanto. Mi ero ac- 
corto che Andrea Pazienza non sarebbe stato possibile se, pri- 
ma di lui, non ci fossero stati Robert Crumb [l’underground 
americano] e proprio Max Capa [l’underground italiano] con 
cui avevo collaborato, per quanto poco o pochissimo, e così 
via. Ogni tanto buttavo giù di getto qualche vignetta anomala, 
anche negli anni ottanta e novanta, come se io avessi solo ac- 
cantonato questo genere di creatività che restava latente. Intan- 
to i tempi cambiavano e avvertivo il pericolo di continuare a 
produrre opere di maniera, ossia il ripetersi stancamente senza 
sapersi rinnovare: va da sé che questa necessità di rinnovamen- 
to rientra nella continua insoddisfazione di un artista e nelle sue 
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curiosità, nella sua predisposizione per le sperimentazioni, nei 
tentativi di trovare nuove strade per esprimersi al meglio e il 
più compiutamente possibile [questo non c’entra nulla con 
l’adeguarsi alle mode indotte dai critici o da chicchessia]. 

Eppure, all’improvviso, intorno al 2005, mi sono reso conto, 
come in una vera e propria illuminazione, che una mia nuova 
sperimentazione [dopo la fotografia e tante altre tecniche] po- 
teva essere proprio il fumetto: avevo inventato il personaggio 
Franz Mensch [sempre “nudo”, anche se la sua nudità non ha 
nulla di erotico, come una sorta di manichino], Mensch in tede- 
sco significa “uomo” nel senso di “essere umano, donne e uo- 
mini”. In una serie di fumetti [la serie di “svestire gli ignudi”] 
potevo convogliare i miei generi letterari e artistici su cui mi 
ero prodigato per decenni e decenni: il disegno, l’astratto e il 
figurativo, la scrittura verbo-visiva, la poesia, la pulsione affa- 
bulatoria, la satira e quant’altro mi venisse in mente. Via via 
pubblicati on line e via via in versione cartacea: il primo della 
serie, “zibaldone quotidiano” e “le avventure di Franz Mensch” 
[2006-2010], ixidem, 2012. Benché un editore mi avesse pub- 
blicato, bontà sua, un libro di narrativa, “romanzo”, Campanot- 
to, 1990, non è nel mio carattere supplicare e ho optato senza 
indugio per le “autoproduzioni”, anche questo è forse un segno 
dei tempi, per di più riallacciandomi al giovanile periodo “un- 
derground”. Come il mio romanzo era un anti-romanzo, però, li 
ho definiti fumetti solo in un primo tempo, tanto per capirci, 
poi ho preferito la formula “anti-fumetto”, infatti avevo studia- 
to questa “letteratura disegnata”, come la definiva Hugo Pratt, 
abbastanza da preferire questa puntualizzazione per correttezza 
intellettuale. Il disegno è primitivo, a-tecnico, come se io non 
sapessi disegnare, a volte ci sono tavole digitali o semi-digitali, 
la narrazione è quasi ridotta a zero, ogni tanto una sceneggiatu- 
ra minimalista [non rigida come nella tradizione occidentale, 
più vicina alle sceneggiature “aperte” dei manga, in cui i dise- 
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gnatori hanno la facoltà di aggiungere quanto “gli” detta la fan- 
tasia]. 

In questa fase concludo segnalando un opuscolo a cui tengo 
moltissimo, in cui tracciavo il trait d’union fra i miei disegni 
dell’adolescenza e il passaggio al fumetto con la delineazione 
del personaggio Franz Mensch, attraverso i linguaggi verbo- 
visivi e la poesia: “fumetti et similia”, ixidem, 2010. 

 

F. A.: A volte il suo lavoro sembra assumere le caratteristiche 
di un anti-linguaggio (cfr. Michael Halliday) la cui chiave si 
perde nei meandri delle relazioni fra gli elementi sulla pagina. 
Quanto sono importanti, per lei, le interrelazioni fra elementi 
di diversa estrazione, la costruzione di un immaginario segnico 
che con ironia “fonda” le pieghe del reale? 

G. P.: La domanda rispecchia, probabilmente, la visione critica 
di chi la pone, potrei quindi ribadirla togliendo il punto interro- 
gativo, quando è notorio che un artista, un poeta, spesso non sa 
o preferisce evitare di esprimere con esattezza i propri intenti 
nell’esecuzione delle proprie opere, per quanto concettuali pos- 
sano essere. Ho parlato dei miei procedimenti esecutivi proprio 
per non “spiegare” più di tanto, dopo di che spetta a chi guarda 
e a chi legge il compito di discettare interpretando i manufatti o 
i testi letterari, ovviamente se hanno saputo catturare 
l’attenzione e l’interesse o la curiosità [in generale]. Rossana 
Apicella stessa, come critico, aveva codificato in modo esage- 
rato il suo linguaggio, volendo essere “scientifica” e avendone 
abbastanza delle locuzioni del tipo “ho l’impressione che…” – 
“mi sembra…” – “mi sembra di capire…” - eccetera. Ma un 
giorno le ho obiettato: “però così metti sullo stesso piano sia le 
opere di grande valore sia, poniamo, gli scarabocchi su un mu- 
ro”. E aveva giudicato come fondata e pertinente la mia per- 
plessità. La crisi dei metodi critici della contemporaneità sta 
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proprio nell’incapacità di identificare la “qualità” di un’opera e 
dei singoli autori, tanto da prevedere che possa riacquistare 
l’importanza perduta il “giudizio” di merito derivante da una 
sensibilità personale [che è una forma di intelligenza], quello 
che tradizionalmente e in gergo è stato chiamato “fiuto”. Per- 
sonalmente non mi trovo d’accordo con l’andazzo di mettere 
tutto e tutti sullo stesso piano, per pigrizia e soprattutto 
nell’incapacità di scegliere. Arriverei al paradosso di consiglia- 
re ai curatori di mostre di procedere in base alle simpatie per- 
sonali, p.e., sarebbe già molto, meglio di niente, escludendo a 
seconda delle proprie antipatie: niente di più irrazionale e di a- 
critico, certo, eppure sarebbe già qualcosa con cui confrontarsi 
o a cui opporsi o no. Insomma, con i Salons ufficiali ed esclu- 
sivi sono stati possibili gli anti-Salons degli artisti eliminati e 
anti-accademici, innovativi, che hanno segnato la storia 
dell’arte. In tutta evidenza, come sempre da che mondo è mon- 
do, conta il lavoro dei compilatori, l’interesse suscitato nelle 
generazioni successive e nella posterità. 

Un anti-linguaggio. No. Direi che è un linguaggio fra i tanti 
linguaggi di cui ognuno si serve per comunicare o non comuni- 
care, artisti e non-artisti. Intendo esprimermi con un linguaggio 
il più possibile multiforme: è il mix o l’interrelazione di alme- 
no due o tre linguaggi, un linguaggio verbale e un linguaggio 
visivo in primis, proprio quello che Rossana Apicella aveva de- 
finito “singlossia”. A questa parola da lei coniata, poi, aveva 
affiancato altri neologismi e il tutto costituisce la sua inconfon- 
dibile terminologia critica. Tuttavia preferisco spiegarmi in 
modo più “umano” [lo dico per ridere, l’ironia non guasta mai]. 
Certo, la stesura di un testo poetico con l’intento di farlo diven- 
tare una tavola grafica o un dipinto [quasi sempre nel mio lin- 
guaggio cromatico la “paletta” è limitata a pochissimi colori] 
esula dalla “tipografia” tradizionale, eppure se mi metto a leg- 
gere un mio brevissimo componimento più o meno frammenta- 
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to, nascondendo la superficie del supporto, lo si può percepire 
come una vera e propria poesia. Poi, se lo si guarda, allora lo si 
percepisce come una tavola grafica o pittorica. Allora… come 
la mettiamo? Sono un “poeta” o un “pittore”? Sono obiezioni 
poste ai miei “amici” detrattori: quando c’è un reading di poe- 
sie non vengo invitato in quanto sono un “pittore” e quando ci 
sono mostre di pittura non vengo invitato in quanto sono un 
“poeta”, in tutta evidenza le opere d’arte chiarissime sono di 
difficile comprendonio per le menti chiuse in schemi. Poi, co- 
munque, ci sono interrelazioni fra le parti di questo linguaggio 
verbo-visivo a più sfaccettature: elementi verbali, grafici, pitto- 
rici, quindi di diversa estrazione [perfino associati a veri e pro- 
pri disegni, all’arte astratta e all’arte figurativa] ma confluiti in 
un unicum in cui qualcosa perde il suo significato per acqui- 
starne un altro più sfumato o più ineffabile, in cui non è possi- 
bile manifestare alcunché poiché si tratta di dimensioni che 
esulano dalla realtà del supporto e dell’esperienza per così dire 
fisica ed esistenziale dell’autore per inoltrarsi in sfere che ose- 
rei definire più mentali e/o spirituali, e qua mi fermo per non 
diventare ridicolo [sono aspetti su cui è bene stendere il velo 
del pudore]. 

Cito solo lo zen ma en passant e con leggerezza: ho sempre 
avuto simpatia per le sue varie scuole ma non ho mai cercato di 
diventarne uno studioso più o meno capace o incapace, nella 
consapevolezza di essere radicato in una civiltà occidentale e 
nella volontà di evitare le scimmiottature. Agli altri le sentenze. 
Da tutto questo deriva un mix di “imagismo” verbale e di pittu- 
ra segnica, come se questa grafica o questa pittura “illeggibile” 
come testo verbale fosse costruita mio malgrado, sicuramente 
senza trionfalismo, quasi con sofferenza. Da come è enunciata 
la domanda mi accorgo che, forse, c’è in chi la pone un quadro 
di riferimento in cui non mi ci ritrovo compiutamente, mi sia 
consentita questa perplessità: l’“immaginario segnico” mi ri- 
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corda tutta la produzione abbastanza recente di pittori dagli an- 
ni Settanta e soprattutto dagli anni Ottanta in poi che hanno 
prodotto, appunto, molta pittura segnica senza avere le basi e la 
pulsione della poesia verbale o lineare o la sua vocazione, limi- 
tandosi alle maniere, per non dire copie o quasi-copie, già am- 
piamente collaudate nella prima metà del Novecento, inseriti 
nell’astrattismo pittorico e nell’informale più che nelle ricerche 
verbo-visive. Poi, spesso, l’ironia può anche trasparire nei sin- 
goli testi verbo-visivi o nei suoi frammenti, p.e. quando ho sati- 
reggiato le quartine e le terzine dei sonetti con segni alfabetici 
ma con parole del tutto illeggibili, rimaste nella mente e semi- 
cancellate: anche l’ironia va nel senso della consapevolezza 
della problematicità dello scrivere poesie al giorno d’oggi. La 
formula dell’intervistatore “la costruzione di un immaginario 
segnico che con ironia ‘fonda’ le pieghe del reale”: deliziosa – 
cosa aggiungere di più? 

 

F. A.: Fra parola e oggetto. Ci parli della sua produzione di 
libri d’artista. 

G. P.: A parte i disegni del periodo adolescenziale e giovanile, 
un periodo in cui ho prodotto pochissimo in ambito pittorico, 
quando sono entrato nell’operatività concentrata sui testi calli- 
grafici, sia pure riconducibili a una sorta di “pittura a inchio- 
stro”, va da sé che non ho avuto dubbi nell’optare per il libro- 
opera, per il libro manoscritto in esemplare unico, quando la 
formula “libri d’artista” non era ancora in uso, allora si pensava 
tradizionalmente soprattutto al “libro figurato d’autore” o al 
massimo si cominciavano a individuare gli “off media”. Il sup- 
porto privilegiato per la parola come segno, per la parola- 
immagine e/o per la parola associata all’immagine, restava il 
libro. Una scelta rigorosa anche per il mio interesse per l’epoca 
pre-Gutenberg, per il Medio Evo, per le Arts and Crafts e per 
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William Morris. Ma giocava molto la visione di un’architettura 
d’interni che prevedeva le pareti con materiali autosufficienti, 
ossia già esteticamente compiuti come arte astratta e materica 
[quindi su cui sarebbe stato vandalico piantare chiodi e gancetti 
e attaccaglie varie]. Già alcuni pittori andavano verso il rigetto 
del “quadro tradizionale” per inoltrarsi in altre tecnologie, in 
tutto quello che lo ripudiavano: iniziavano le sperimentazioni 
del video, dell’installazione, della performance e così via. 

La mia prima mostra personale, “dall’art brut all’estetica so- 
cialista”, Nuovo Spazio, Venezia, 1975, metteva in scena, ap- 
punto, solo libri manoscritti perfettamente rilegati, album con 
scritture e disegni, oggetti [fra cui la “tesi di laurea”, ossia una 
scatola di cioccolatini], tutti disposti su tavoli e vari supporti, 
nulla sulle pareti. Per sottolineare la mia scelta medievalistica 
avevo perfino registrato su “cassetta” una compilation dome- 
stica di musiche e canti medievali tratti da vari dischi in mio 
possesso, fatta ascoltare con un registratore durante tutta 
l’inaugurazione. 

Gli anni successivi qualcuno ha coniato la formula “libro- 
oggetto”, che non ho mai apprezzato, tantomeno in tempi re- 
centi, quando la proliferazione di “libri d’artista” è aumentata a 
dismisura, con tanto di archivi specifici ma in Italia con pochi 
collezionisti, spesso prodotti da autori che ritengono facile faci- 
le questo genere di opera d’arte [un po’ come a molti sembrava 
e sembra facile facile partecipare alle mostre di mail art]. Per 
“libro-oggetto” molti intendono piccole sculture in forma va- 
gamente di libro e soprattutto di libro distrutto, realizzato con i 
materiali più disparati: il messaggio che ne emana è la consa- 
pevolezza della “fine del libro” nella nostra epoca dominata 
dall’informatica e dal computer. La mia obiezione è stata im- 
mediata: i curatori di mostre di libri d’artista danno molto risal- 
to soprattutto ai libri-oggetto realizzati come piccole sculture, 
alludendo, appunto, alla crisi del libro tradizionale, ma poi fan- 
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no stampare bellissimi cataloghi del tutto tradizionali, ossia li- 
bri tradizionali. Allora… come la mettiamo? 

La correttezza intellettuale mi ha sempre portato a scelte 
chiare, sia pure negli errori e nei ripensamenti delle sperimen- 
tazioni e della ricerca, quindi ho prodotto, sì, anch’io qualcosa 
di riconducibile al libro-oggetto, ma sono esattamente oggetti 
realizzati in vari materiali, dal plexiglas al cartone, eccetera, 
non sto a dilungarmi, fino al vero e proprio design [tre “pezzi” 
per lo stand di Sawaya&Moroni per “abitare il tempo” nel 
1993, realizzati dalla Ditta Ghianda e recentemente venduti in 
un’asta parigina. 

È una produzione in sordina, in ogni mia mostra personale 
un oggetto pensato e realizzato all’ultimo momento proprio 
come leggera “dissacrazione” della mia produzione più seria: 
da qualche tempo sto cercando di dare più visibilità a questa 
produzione, non eccessiva ma costante nel tempo, e non ho al- 
cuna difficoltà a farla risalire, come intenti, più che al ready- 
made duchampiano all’objet d’affection di Man Ray, ossia 
all’oggetto trovato e rettificato. Nelle mie intenzionalità c’è una 
pulsione giocosa di origine vagamente dadaista o più in là 
come curiosità da moderna Wunderkammer, che non va repres- 
sa come non devono essere represse le altre espressioni di li- 
bertà della vita quotidiana. Poi, forse, c’è anche la contestazio- 
ne della seriosità e del narcisismo di quasi tutti gli artisti pre- 
senti sulla scena contemporanea. In questo caso, sì, è possibile 
individuare il dispiegarsi dell’ironia a cui si accennava più so- 
pra. [Utsanga ha pubblicato tempo fa le foto di alcuni di questi 
miei oggetti]. Comunque sia, resto più segnalato per le “scrittu- 
re”, per le ricerche verbo-visive: forse perfino “segnato” in 
senso negativo come “imprigionato” in una tendenza poetico- 
artistica alla quale non posso più sfuggire a scapito di altri per- 
corsi paralleli o convergenti per i quali si stenta a prendermi sul 
serio. Un libro di riferimento è “scrittura attiva”, percorsi arti- 
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stici di scrittura, a cura di Ugo Carrega, Zanichelli, 1980 [in 
una collana diretta da Bruno Munari]. Ovviamente ci tengo e 
sono soddisfatto di essere stato inserito in una rassegna di mo- 
stre molto prestigiose [1979-1980], lo indico sempre a chi, so- 
prattutto fra i giovani, intende documentarsi sul passato. Tutta- 
via, con la mostra personale “esibizione bibliografica”, Avida 
Dollars, Milano, 1989, ho preferito dare una svolta alla mia 
produzione. Per la prima volta ho esposto anche quadri di pic- 
colo formato e alcuni disegni dell’adolescenza e giovanili, an- 
che se la maggioranza delle opere era costituita, come il solito a 
partire dalla mia mostra del 1975, da libri in esemplare unico e 
da libri stampati. Infatti, dagli inizi avevo maturato l’idea che 
quelli che si sarebbero definiti libri d’artista erano anche i vo- 
lumi e i materiali cartacei in qualche tiratura, ossia le edizioni 
originali [questa scelta, scettica nei confronti della prolifera- 
zione di libri d’artista sempre più marcata, sempre più inflazio- 
nata], è anche quella rinvenibile nel catalogo di Liliana De 
Matteis e Giorgio Maffei, Libri d’artista in Italia 1960-1998, 
Regione Piemonte, 1998 [ricordo benissimo la breve conversa- 
zione con Liliana De Matteis sul “libro-oggetto” come “scultu- 
rina” da valutare, appunto, come scultura]. A iniziare da quella 
mia mostra personale le tavole avevano spesso le caratteristiche 
di veri e propri dipinti, anche se la pittura a olio tradizionale mi 
era ancora estranea, privilegiando le tecniche miste, 
l’acquarello, l’ecoline, l’inchiostro, la tempera, l’acrilico, su 
carta e più raramente su tela. Nemmeno negli anni successivi 
ho trascurato la produzione di libri d’artista, tutt’altro, era pre- 
dominante. Ma la mia svolta era stata subito colta dagli “amici” 
detrattori che prima non producevano libri d’artista per diven- 
tare, poi, curatori di mostre di libri d’artista: quindi, vedendo 
che non ero più così fanaticamente ed esclusivamente sosteni- 
tore di questo genere artistico hanno subito approfittato per 
eliminarmi dalle rassegne di libri d’artista, mentre in tutti que- 
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gli anni ero sempre stato l’unico autore che si presentava nelle 
mostre collettive con libri d’artista e non con quadri o 
quant’altro. 

Direi che possiamo concludere. Non senza segnalare che, da 
quando ha cominciato a trionfare il PC, l’e-book, e ora il tablet, 
lo smartphone, e chissà cos’altro ancora nel prossimo futuro, 
con siti e blog personali, mi è perfino capitato di scrivere e di 
pubblicare un pensierino semplice semplice: il proprio PC è 
una nuova forma di libro e di libro d’artista, poiché contiene la 
varia creatività di un autore, fra scritture e immagini, perfino la 
“singlossia cinetica” di cui aveva parlato Rossana Apicella, che 
però poteva solo pensare al video, al cinema, al teatro multi- 
mediale. 
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KÈNOSIS. SVUOTAMENTO DELLA SCRITTURA 

Francesco Aprile 
 
 

«L’assenza d’opera in cui il discorso cessa per 
cedere il posto, al di fuori della parola, al 

di fuori del linguaggio, al moto dello scrivere 
sotto l’attrazione del fuori». 

Maurice Blanchot, La conversazione infinita 
 

Il caso dell’asemic writing attraversa il ’900 e giunge ad oggi 
secondo un percorso corroso e corrosivo, altrificato e 
individuale, anti-estetico ed estetizzante, monodisciplinare e 
interdisciplinare, materiale e materico, immateriale e aleatorio. 
Per definizione si vuole intendere l’asemic writing come una 
scrittura senza significato, dove su tale assenza primeggia il 
carattere del segno, da ricollegare al termine inglese “writing”, 
il quale andrebbe così a designare non solo la scrittura, ma il 
movimento, l’azione dello scrivere. Procedendo da questa linea 
di demarcazione che permette di elaborare una prima ed 
essenziale definizione, per quanto sommaria e gravida di 
aperture, ci si ritrova inalberati sui versanti dell’asemic writing 
a partire da mutamenti sociali in atto nel corso del ’900, con 
ramificazioni che vengono a noi da ancora più lontano. 

La stampa a caratteri mobili, inventata da Gutenberg nel 
1455, inaugura il passaggio dallo stretto legame fra segno e 
parola, all’interno dei testi precedenti, alle impostazioni 
successive, caratterizzate da criteri di efficacia economico- 
strumentale. Il carattere di sconfinamento del segno, all’interno 
dei codici miniati medievali, tendeva ad aprire squarci ed 
allargare la posizione della lettera, connotandola con una 
qualità immaginifica dilatata. La parola-espansa comprendeva 
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un universo segnico superiore al carattere economico della 
parola a stampa. Dalla tarda antichità al Rinascimento, la 
produzione di codici miniati ha posto in essere il carattere di 
esubero e il polimorfismo del testo. La pagina come terreno 
d’azione totale. Seguono impostazioni lavorative differenti, 
descritte dalla beruf weberiana, ossia il trapasso della fede 
nell’idea di lavoro, che assume carattere di missione 
assorbendo i territori della morale, poi ancora l’utilitarismo di 
Bentham, giungendo, infine, alla nascita di quell’io borghese 
sollecitato dalla coincidenza fra l’interesse personale 
economico e l’idea di morale. 

Il ’900 si presenta con l’esplosione di una società-rete in 
tutto e per tutto amplificata rispetto al passato. Le metropoli 
appaiono come veri e propri luoghi del precario, in un senso di 
certo più prossimo al valore del transito che al precariato 
odierno. La qualifica strutturale della metropoli è quella dei 
“nodi”: vie aeree, ferroviarie, grandi luoghi votati al valore 
impersonale della folla e all’individualità, progettano 
l’effimero estinguendo il carattere identitario. Uno stato di 
sradicamento globale indebolisce la funzione ultima, ma anche 
primaria, del linguaggio: curare poeticamente i luoghi. Le 
“diaspore”, però, lungi dall’esaurire tale condizione del 
linguaggio, aprono ferite pronte ad accoglierla. La serialità è 
affiancata dal carattere di sovrapproduzione, di spreco. Questo 
contesto, unitamente agli sconvolgimenti delle due guerre 
mondiali, pone al centro del discorso artistico-letterario il  
corpo che «non nasce da un rapporto fisico diretto con il reale 
“naturale”, bensì da artefatti dell’uomo: il corpo trionfa in una 
dimensione simbolica»1. Il trionfo del corpo in quanto segno 
avviene in risposta agli sconvolgimenti delle guerre, alla 

 
1 CIACCINI A., Sette nodi nella relazione corpi-spazi, in CANEVACCI M.-DE 
ANGELIS R.-MAZZI F., Culture del conflitto. Giovani Metropoli Comunica- 
zione, Trento, Costa & Nolan, 1995, p. 137. 
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disumanizzazione della scienza, all’industria culturale come 
industria di potere (la quale recupera e capovolge a proprio 
vantaggio, fra le varie cose, anche il carattere di segno del 
corpo), alla sovrapproduzione. Quest’ultima apre la via al 
corpo in quanto ad ogni sovrapproduzione coincide uno spreco, 
e questo si ripercuote nelle violazioni artistiche e letterarie del 
’900, assumendo i caratteri propri della liberazione del corpo. 

Le avanguardie storiche “scoprono” la voce, ma la 
vocalizzazione è sempre una determinazione della presenzialità 
del corpo, il cui modo di esporsi cambia a cavallo delle 
rivoluzioni dadaiste e futuriste. Nel 1914, Giacomo Balla apre 
il suo testo, Canzone di maggio, con una fila di “L” tracciate a 
mano. La ripetizione delle “L”, oltre ad introdurre il dato 
“intimo” del lavoro manuale, produce effetti di lallazione per 
cui la manualità della scrittura si pone come vocalità della 
parola, la “monumentalità” del segno come visualità e 
presenzialità del corpo. Recuperare il carattere giocoso delle 
ripetizioni, delle permutazioni, delle variazioni riconduce la 
poesia al dato ludico e originario dell’annominatio in Giacomo 
da Lentini, dall’altro si inscrive in quel percorso che anima i 
primi del ’900, un nuovo momento storico che vede l’ingresso 
del principio di piacere. 

Le violazioni artistiche e letterarie, lungi dal piegare il 
principio di piacere a quello di realtà, lo amplificano e nelle 
ripetizioni ossessive trovano un luogo di piacere e di spreco, un 
luogo antifunzionale, antieconomico che si ripercuote nelle 
liberazioni corporali, nel carattere espansivo ed esplosivo del 
segno, nella materialità della parola poetica e nell’eccesso 
pittorico. La parola poetica, portata sui terreni del colore, 
dell’extraletterario, del gesto, dell’azione, manifesta in ciò il 
proprio carattere di piacere oltre che nelle ripetizioni ossessive. 
La matericità è un dato primevo che ha a che fare con la 
presenzialità del corpo, il quale esplode come segno all’interno 
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di un universo linguistico. La disumanizzazione della scienza e 
della tecnica tocca il suo apice con le due guerre mondiali, 
influendo sulla condizione dell’uomo nel mondo. Lo 
spaesamento e la sofferenza sono espressi in eccessi corporali 
come mai prima sperimentando, con la violenza del segno, un 
drastico tentativo di empatizzazione della matericità. 

Il pensiero occidentale, caratterizzato dal dominio 
dell’effrazione del senso, subisce una “invasione” da parte 
della cultura orientale; è a partire da questo momento che si 
presentano sempre maggiori casi di estremizzazione del gesto 
calligrafico. La scrittura retrocede, sotto l’impulso del fuori, al 
suo grado primitivo, al solo scrivere. È quella dimensione che 
Benjamin Buchloh individua come fondante ogni primitivismo: 
l’incontro, per una cultura, con l’altro da sé. Michaux, fra i 
primi a sperimentare le scritture asemantiche, afferma: ci si 
libera del saper dire2. 

Hannah Arendt, nel tentativo di definire la degenerazione 
del passaggio dagli stati-nazione agli stati-potenza, e cercando 
di opporsi alla seconda, ricorre alla definizione di forme che 
danno forma, per connotare quelle forme capaci di garantire i 
giusti nessi fra identico e diverso. Questa formula, seppur di 
carattere politico, si presta ad una espansione del senso, un 
ampliamento dell’area semantica d’interesse. Fra scrittura – 
dotata di senso e significato, ma anche soltanto di senso in 
assenza di significato logico-grammaticale – e asemic writing, 
permane l’esperienza della forma che dona forma, la quale 
realizza i nessi fra identico e diverso. Punto di partenza 
dell’asemic writing è la scrittura che si mostra in una 
presenzialità disarticolata, colta al culmine che precede la 
forma istituzionalmente costituita. Della scrittura restano le 
tracce, un movimento che impresso su carta, o altri materiali, 

 
2 MICHAUX H., in DORFLES G., Ultime tendenze nell’arte d’oggi. 
Dall’informale al Neo-oggettuale, Bergamo, Feltrinelli, 2005, p.196. 
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ricorda a vista d’occhio una scrittura manuale, ma rimane 
estraneo al campo d’azione del significato, rifiutando ogni 
forma di alfabetizzazione. La scrittura, bloccata al culmine che 
precede la sua forma istituzionalmente costituita, torna, 
dunque, al suo movimento originario, alla cosalità che la 
precede e permane al di là del simbolico. È la risposta del 
singolo a secoli e millenni di rigide codificazioni dei criteri atti 
a stabilire l’esteticità dell’arte, sgretolatisi sempre con più forza 
a partire dal 1700. 

Un processo simile si ha con i graffitisti newyorkesi. Fra 
asemic writing e graffitismo si instaurerà nel tempo una 
reciproca influenza. Le prime esperienze del graffitismo 
risultano lontane dall’intento decorativo-estetizzante della 
raffigurazione nell’odierna street art. Erano, invece, 
caratterizzate dal rifiuto di ogni descrizione, a vantaggio di una 
affermazione identitaria che passava dal carattere di spreco dei 
segni, non asemantici, ma esasperati al punto che a volte 
potevano risultare illeggibili. I graffitisti riscoprivano, 
nell’elemento lettera, il piacere per il lettering, il piacere del 
segno, stabilendo un linguaggio adescrittivo e congiuntivo che 
cercava un rimandare ad altri. Una tag su un treno era la 
connessione con un graffitista sconosciuto che ad un’altra 
stazione avrebbe in qualche modo risposto. Inoltre, 
manifestando le prime incursioni graffitali su locomotive, 
palazzoni di banche ecc., esprimevano in tutto e per tutto il 
disagio metropolitano nei non-luoghi anti-identitari per 
eccellenza. Non a torto, Tommaso Tozzi definisce i primi 
graffitisti come scrittori di graffiti3. 

Similmente, anche l’asemic riscopriva il carattere di spreco 
del segno, non più ingabbiato in logiche formali restrittive, 

 
3 TOZZI T., Identità e anonimazione. Dagli scrittori di graffiti alle tags digi- 
tali, in CANEVACCI M.-DE ANGELIS R.-MAZZI F., Culture del conflitto. Gio- 
vani Metropoli Comunicazione, Trento, Costa & Nolan, 1995, pp. 173-183. 
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apriva alla dilatazione dello scrivere. Il processo messo in atto 
con l’asemic writing nei confronti della scrittura è quello per 
cui lo scrivere si libera della scrittura stessa, la quale è 
sottoposta a kènosis, a svuotamento, rinunciando al suo 
“potere” di significazione, ma non riuscendo a eludere la sfera 
del senso, che risulta presente con effetti di ritmo (nell’asemic 
le ripetizioni di segni sono copiose), se non addirittura 
preponderante nella scelta dei supporti, delle materie, delle 
tecniche. Lo scrivere, svuotatosi, liberatosi della scrittura, 
permane come azione, come affermazione di un soggetto 
agente. La presenza dell’autore, che in quanto corpo agisce, si 
ripercuote in effetti di materialità. Ma la presenza è anche un 
dato prelinguistico, il quale finisce per rendere possibile 
l’universo simbolico che appare indirizzato sui versanti di una 
società occidentale in fase di ritribalizzazione. La presenzialità 
autorale è attiva e importante nell’asemic attraverso la 
manualità dell’azione, dello scrivere. La presenza del corpo è 
motivo centrale di un legame esperienziale dinamico col 
mondo che va a determinare, per l’appunto, il nostro legame 
con le cose, è «il veicolo del mio essere-nel-mondo»4. La 
presenza, se da un lato anticipa l’universo linguistico nel senso, 
anche, del conservare traccia di un momento che più non ci 
appartiene, dall’altro è infatti un’esperienza ormai inscritta nel 
linguaggio; permane, comunque, in termini di corpo che è pur 
sempre un corpo plurimo, sia per effetto del linguaggio che 
degli istinti. Barthesianamente è un corpo sano, malato, 
affamato, magro, grasso, robusto, gracile ecc. L’esperienza di 
un trauma, quale può essere in una accezione più ampia 
possibile, finisce per connotare il corpo per una  sua 
persistenza. La traccia di un movimento o la marca impressa da 
un trauma si attivano nel corpo stesso senza sosta. È il 
momento dell’arto fantasma che ci riporta alla concezione del 

 
4 PALMIER J. M., Frammenti della vita offesa, Milano, SE, 2004, p. 28. 
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sintomo come espressione di una singolarità immanente che si 
evince dalla pratica dell’asemic: 

 
Al braccio tagliato, strappato da un incidente, le cose 
continuano a presentarsi come “maneggiabili” e richiedono 
un atto che non esiste più. Lo stesso accade per il corpo 
nella sua totalità. L’esistenza è vissuta ormai soltanto come 
frammenti di esistenza5. 

 
In questo senso la scrittura è acefala, liberata  

dall’imperativo logico-metafisico del logos riversa la sua 
esistenza nel nudo scrivere. È questa presenza che permette, 
dunque, lo svuotamento della scrittura nello scrivere, 
recuperando l’accesso al rimosso della scrittura che entra 
nell’opera in termini di gesto, segno, materia, incisioni, 
sovrapposizioni, colore, campiture, dripping ecc. Il movimento 
dello scrivere, al di fuori della scrittura, significa se non altro la 
messa in opera della grammatica del corpo, il suo mistero; in 
questo senso, il mistero del corpo è mistero dello scrivere che è 
evidenziato dall’accesso al dato rimosso e dal suo darsi per 
occultamento di informazioni. La quantità di informazioni 
sviscerata mostra il lavoro del senso del tatto che, al di là di  
una grammatica socialmente istituita, mette in evidenza la 
peculiarità di una assenza di informazioni determinanti, tale da 
permettere l’opera. Il codice è un codice mancato, ed è questa 
mancanza il trauma del corpo scritturale che acuisce la 
percezione del segno permettendone l’evidenza evocatrice. La 
qualità visiva dello scrivere non scopre così un universo altro 
rispetto alla parola: 

 
La lingua può sottoporsi alle esigenze della 
rappresentazione iconica perché possiede delle proprietà 

 
5 Ivi. 
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che coincidono con quelle del sistema opposito. Sono 
precisamente le proprietà messe in luce, sia pure solo 
parzialmente, dalla scrittura6. 

 
Diversi sono i piani di sviluppo che l’asemic ha manifestato 

nel tempo. In seno alle rivoluzioni dell’action painting, 
dell’informale materico, il travasamento delle esperienze 
pittoriche nel campo autorale trova ripercussioni e sviluppi 
nell’asemic. 

L’allargamento della sfera d’interesse autorale a materiali e 
tecniche extraletterarie ha fatto in modo che arrivasse ad oggi 
una corrente di asemic writers che ha saputo fare del segno una 
pura presenzialità in termini di colore e materia. Altri hanno 
proseguito sulle strade delle ripetizioni segniche di Michaux: 
scarne, ossessive, schizoidi nel loro interrompere la continuità 
dilatandola in frammentazioni improvvise. Altri casi vedono il 
ricorso ad una musicalità cercata ed espressa anche a partire dal 
supporto del pentagramma, oppure dall’ascolto di musica che 
veicola il movimento del corpo (J. Reigl, in ripresa delle 
tecniche di scrittura automatica dei surrealisti). Masse di 
colore, in alcuni casi, assumono la connotazione di una 
scrittura incisa (ancora Judit Reigl, mass writing) ecc. 

Un carattere particolare è quello enciclopedico, mutuato dal 
manoscritto Voynich – un testo del XV secolo, illeggibile e ad 
oggi indecifrato, dall’apparente carattere enciclopedico. Questa 
tipologia di testi presenta carattere enciclopedico, immagini, 
frecce, segnali, il tutto accompagnato da spiegazioni 
asemantiche indecifrabili. È interessante notare come nel corso 
del ’900 questa tipologia di operazioni si sia diffusa anche 
parallelamente al carattere elencativo/enciclopedico di certe 
ricerche letterarie negli ambiti del romanzo e della poesia. Se le 
esperienze “elencative” di area avanguardista e 

 
6 POZZI G., La parola dipinta, Azzate, Adelphi, 1981, p. 25. 
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neoavanguardista ambivano a mettere in discussione l’ordine 
costituito, il già detto imperante dell’interlingua massificata, 
procedendo alla costruzione di volta in volta di una lingua 
alterata, modificata sui piani della frase e della parola, capace 
di opporre accumuli spiazzanti, eterocliti e disturbanti, il 
discorso dell’accumulo e dell’elenco nell’asemic sposa in parte 
questo aspetto nel periodo, proprio, delle neoavanguardie e 
immediatamente successivo. Il Codex di Luigi Serafini 
stordisce e tende ad agglutinare il senso di una lingua che non è 
più una, ma tante e aperte e inconoscibili lingue, dove la rete 
delle relazioni trasversali fra i segni compone trame che 
tendono alla dissipazione di un senso che non è più dato nella 
linearità. Al contrario l’accumulo odierno, inflazionato dalle 
immagini in esubero, corre il rischio di avvicinare l’accumulo 
dei segni a quello delle merci. Non è lo spirito costitutivo di un 
bazar ad animare la copiosa costruzione segnica, ma 
l’imperativo globale dell’abbondanza come unica via possibile, 
laddove il «bisogno di kolossal»7 mostra «non una sola 
immagine affascinante ma molte, moltissime»8 fornendo 

 
all’utente una riserva inesauribile di appelli voluttuosi. 
[…] La tecnica dell’elenco non intende mettere in forse 
alcun ordine del mondo, anzi vuole riconfermare che 
l’universo dell’abbondanza e dei consumi, a disposizione di 
tutti, rappresenta l’unico modello di società ordinata9. 

 
Da questo punto di vista, un accumulo che segua la strada 

battuta e pacifica dell’estetizzazione e dello scintillio delle 
superfici tecnologiche non sconcerta e non sovverte, ma 
sottomette il segno alla pornografia delle merci in esubero. Il 

 
 

7 ECO U., Vertigine della lista, Cina, Bompiani, 2012, p. 353. 
8 Ivi. 
9 Ivi. 
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percorso dell’asemic writing trova, inoltre, ambiti di reciprocità 
con quelle pratiche estreme di azzeramento del testo all’interno 
di poesia concreta e visiva. 

Un discreto numero di autori nell’alveo della “comunità” 
asemic riconduce al filone asemantico pratiche e assemblaggi 
che riprendono le frantumazioni di Franz Mon e gli Zeroglifici 
di Adriano Spatola, ma anche esempi di distruzione del testo 
attraverso bruciature, dunque la distruzione come luogo di 
creazione della parola, continuando attraverso lo smagrimento 
del testo nell’immagine, esperienze di glitch texts, l’asemic nei 
libri d’artista, la scrittura asemantica come luogo di scrittura e 
manipolazione delle superfici dell’opera, operazioni digitali, 
finte composizioni descrittive che affiancano l’asemic a 
produzioni simboliche note o meno note, altre produzioni dove 
è preponderante il lavoro grafico sul segno, il lavoro materico 
sul segno, sovrapposizioni, tagli improvvisi nel corpo della 
parola, rapidi squartamenti della materia. L’asemic si è 
presentato nel tempo sotto una plurivocità di forme e stili. 
Dall’anti-estetica del filone avviato da Michaux al carattere 
estetizzante che talvolta oggi assume, dall’analogico al digitale, 
dall’esubero della materia al minimalismo segnico, da 
animazioni video di scritture asemantiche ad esperienze di 
asemic cinema, da una performatività asemantico-sonora alle 
commistioni con fotografia e glitch fino al dilagare eteroclito e 
in continua ridefinizione al tempo del web. 

Il passaggio dell’asemic dall’analogico al digitale, con 
conseguente diffusione dilagante attraverso il web, comporta 
l’attraversamento di una zona di competenza differente, 
inaugurando una nuova articolazione della pratica asemantica 
all’interno di uno scenario altro, il quale è caratterizzato da un 
nuovo ordine di libertà e potere. La perdita della resistenza del 
supporto materiale all’azione della mano, rileva la rimozione 
della frustrazione che lo scontro con il mondo comporta, o può 
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comportare, a vantaggio di un ordine di tipo tecnologico. 
Permane l’illusione coercitiva di una trascendenza tecnologica: 
la tecnologia è qui, ma è già superata da un’altra tecnologia che 
arriverà. In questo nuovo ordine trova ulteriore sviluppo lo 
spossessamento del corpo in virtù di quella sovranità visiva, di 
tipo tecnologico-trascendentale, che organizza le esistenze. 

Come sottolinea Kevin Robins10, l’uomo tenderebbe ad 
evitare il contatto fisico con le cose “strane”, essendo animato 
dal bisogno di riconoscere e classificare. In questa condizione 
si inserisce il nuovo statuto tecnico delle cose – dalle 
telecamere di sicurezza ai dispositivi telefonici, dai droni fino 
al web e tutti gli accessori in grado di connettersi, oggi del tutto 
ordinari – improntato sulla capacità di controllare il mondo a 
distanza, abbinando il distacco al dominio11. Controllare, 
gestire a distanza, diventano parole chiave della nuova 
modernità che evidenziano la rimozione del dato esperienziale 
inteso in termini di rapporto dinamico con il mondo. Ciò che ne 
deriva è il costituirsi di uno spazio esistenziale acquiescente, il 
rifiuto dell’imprevisto della quotidianità e del non conosciuto a 
vantaggio di una stagnazione confortevole. Questi elementi di 
distacco e controllo producono, inoltre, effetti di perdita della 
dimensione etica sfocianti in disimpegno e solipsismo. 

Rilevati questi elementi, il sociologo Carlo Mongardini non 
esita a definire l’attore sociale come frazionato, incapace di 
opporre resistenza in virtù della perdita della coscienza storica. 
Ancora con Mongardini, allo statuto etico dell’individuo si 
sostituiscono una molteplicità di atteggiamenti estetici. 

A questo punto, delineato un quadro generale, il passaggio 
dall’analogico al digitale, dalla fisicità dell’opera alla sua 
realizzazione e diffusione sul web, nel campo dell’asemic 

 
10 ROBINS K., Oltre l’immagine. Cultura e politica della visione, Roma, Co- 
sta &nolan, 1999. 
11 ROBINS K. op. cit., p. 28. 
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comporta il costituirsi di una comunità internazionale ruotante 
attorno ad interessi affini, quali la pratica di ricerca sul segno 
scritturale e la combinazione di questo segno con elementi altri. 

Il tutto si sviluppa all’interno di quello spazio potenziale 
pensato da Donald Winnicott in relazione al bambino, 

all’infanzia, e che viene esteso da Kevin Robins il quale lo 
applica all’esperienza del cyberspazio. In questa zona 

transizionale l’attore sociale è colto in un momento di 
sospensione dal quotidiano al punto da rivivere una nuova 

condizione di illimitata potenza, anche di creazione. Ma se lo 
spazio potenziale di Winnicott rivela un momento di disincanto 

dovuto alla scoperta, da parte del bambino, della propria 
dipendenza dagli altri, la produzione asemica sul web, vivendo 
di una propria condizione iperamplificata a causa della facilità 
tecnica del mezzo, si caratterizza per un surplus di produzione. 

Il carattere straripante di questa produzione rischia di 
inflazionarne le potenzialità creative e di annebbiare il 
momento del disincanto: il surplus annebbia il disincanto in 
favore del meccanismo dei like che appiattiscono la produzione 
sulla reiterazione di schemi considerati “vincenti”, 
corrompendo la necessaria complicazione massmediale insita 
nei mezzi. In maniera inevitabile, questo comporta 
l’appiattimento della ricerca, la stanca reiterazione degli 
schemi, l’atteggiamento estetico del soggetto e l’estetizzazione 
dell’opera. 

Il passaggio dall’esteriorizzazione del pensiero, rilevata da 
Derrick de Kerckhove nel media televisivo, 
all’esteriorizzazione del soggetto nel media web, è filtrato 
dall’atteggiamento estetico che si ripercuote in estetizzazione 
sull’opera. Autori quali Nico Vassilakis, Volodymyr Bilyk, 
Federico Federici, Mariangela Guatteri, Cristiano Caggiula, 
Bartolomé Ferrando ecc., non lasciandosi sedurre dalle sirene 
del surplus del web, evitano l’estetizzazione e la 
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banalizzazione della ricerca, mantenendo inalterate quelle 
possibilità dell’asemic di relazionarsi ad altro, complicandosi 
con un campionario di elementi che attiene ai piani 
esperienziali del mondo e a svariati media. 

In tutto questo l’azione delle scritture asemantiche dovrebbe 
spostare il proprio raggio dalla reiterazione degli schemi alla 
messa in discussione degli stessi, tornando a lavorare nella 
direzione della totalità spatoliana, compromettendosi con 
l’ampio ventaglio delle proposte mediali e con le inevitabili 
implicazioni che queste hanno nello spazio del vivere 
quotidiano. Il lavoro sui media non è mai e soltanto un lavoro 
lineare e progressivo, figlio di un ideale superato, ma 
appartiene alla stessa entità della vita: deve, dunque, riflettere 
su se stesso e sui cambiamenti del reale, nelle sue più disparate 
accezioni, producendosi per tagli e salti. In questo caso, il reale 
in un senso psicoanalitico rimanderebbe a quanto giace al di là 
del simbolico, sotto il simbolico stesso. 

Il senso del tatto, rimosso dall’avvento della sovranità 
visuale del controllo, riemerge nella odierna deriva  
esistenziale, nel senso che la sua mancanza implica una 
“tensione a”. Marshall McLuhan rapportava il senso del tatto 
all’inconscio, che qui si vuole intendere come luogo del fuori, 
dell’altro. La pratica della scrittura asemantica, se colta in un 
dialogo mediale, mostra ancora il grado di quella relazione 
propriamente umana che nella tensione al fuori si esprime. 

In definitiva, il clima di tensione – nonché di 
assoggettamento e tentativi di controllo estremo, sopruso ecc. – 
inquadra ancora una volta lo spossessamento del corpo, la 
depauperizzazione dell’attore sociale in un contesto di messa in 
evidenza di una risposta corporale dell’opera, ma anche etica, 
non solo dell’opera: la ripresa di una coscienza storica 
dovrebbe essere assunta come necessaria, garantendo un 
consapevole lavoro sui linguaggi, sui segni, sulla parola. 
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L’autore di asemic writing deve, con le sue scritture 
asemantiche relazionabili e complicabili con altro da sé, 
diventare attore di un cambiamento attivo, storico e sociale, 
senza essere naufrago nel mare dell’estetizzazione diffusa. 
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APPUNTI DI FENOMENOLOGIA ASEMICA 

Federico Federici 
 
 

«bababadalgharaghtakamminarronnkonn 
bronntonnerronntuonnthunntrovarrhouna 

wnskawntoohoohoordenenthurnuk!» 
James Joyce, Finnegans Wake 

 

La scrittura asemica rimanda a un progressivo indebolimento 
del rapporto tra segno e significato o, nel linguaggio della 
Biologia, tra forma e funzione. Qualsiasi ermeneutica del testo 
di tipo archeologico (ricostruzione di un alfabeto minimo 
distrutto, recupero di una sintassi frantumata ecc.) cadrebbe 
irrimediabilmente nel vuoto. La ragione di tale fallimento è 
programmatica. Il flusso simbolico non è un’informazione 
intercettata criptata, ma aggira l’univocità del codice 
rimescolando pattern noti fuori contesto, proponendone 
varianti o escogitandone di nuovi. È questo uno degli elementi 
sovversivi che giustificano il paradosso della comunicazione 
asemica. Non esiste un genoma riconoscibile o implicitamente 
accettato dalla comunità. Ogni testo, indipendentemente dalla 
propria estensione, incarna l’espressione massima e unica di 
una lingua oscura, che ne costituisce lo stimolo e l’essenza. La 
potente sintesi iconica operata assorbe tutti gli elementi fonici 
tradizionali, consegnando la lettura a una pura esperienza 
visiva, contemplativa, anche laddove il carattere sequenziale 
delle tavole, come in The Giant’s Fence1 o Action Figures2 di 

 
1 http://www.ubu.com/vp/Jacobson.html, (30/10/2016). 
2 http://www.scribd.com/document/64372890/Action-Figures-by-Michael- 
Jacobson; http://avance.randomflux.info/ActionFigures.pdf, (30/10/2016). 
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Michael Jacobson, apre al recupero di possibili dinamiche 
narrative. 

Ogni forma asemica non è, in sé, un enunciato. È piuttosto 
unaussprechbare Aussage che attiva le modalità interpretative 
dell’inconscio, rendendo superfluo il concetto di un a priori del 
significato. La lettura non consiste più in due fasi ravvicinate 
ma separate, una di decodifica e una di interpretazione, ma 
diventa attività creativa unica, condotta autonomamente sulla 
superficie libera del testo, attingendo a risorse sconosciute. 
Recentemente, si è anche tentata una prima esplorazione degli 
effetti psicologici di brevi attività asemiche, stimolate in 
individui affetti da alessitimia e schizofrenia3. L’analisi 
comparata degli elaborati, supportata dal diario delle 
osservazioni, ha documentato temporanei miglioramenti 
nell’umore e un’accresciuta consapevolezza della dimensione 
emotiva, pur accompagnata dall’insorgere di leggere forme di 
stress, a seguito dell’esercizio quotidianamente imposto. 

Il vecchio triangolo semiotico (significato-significante- 
referente) si stringe su un solo vertice, quello del significante, 
abbandonando il segno a una solitudine formale e 
aumentandone a dismisura la distanza da significato e 
referente. Gli elementi immediatamente al di sopra del livello 
della parola (periodi, paragrafi ecc.) sono, in alcuni casi, 
preservati quali naturali contrappesi esteriori in grado di 
strutturare nell’immagine un ordine testuale. La progressione 
lineare, destrorsa o sinistrorsa, obliqua, ascendente o 
discendente, è allora un infittirsi di punti di fuga, nodi, piani 
instabili di faglia prodotti da una calligrafia spesso rapida e 
nervosa che reagisce ai codici dell’informazione, all’infezione 
delle sigle, deturpando la materia scritta, cancellandola e quasi 

 
3 WINSTON C.-MOGRELIA N.-MAHER H., The therapeutic value of asemic 
writing: a qualitative exploration, in «Journal of Creativity in Mental 
Health», 11(2), Londra 2016, pp. 142-156. 
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estraendo a forza i significati per salvarli dall’agonia della 
lingua. Attraverso la pratica asemica, ogni artista sperimenta la 
condizione estrema delle minoranze linguistiche, incarnando la 
figura del primo e ultimo rappresentante di una neolingua o di 
una variante dialettale in estinzione. 

Nell’impegnativa stesura di Finnegans Wake, James Joyce 
inizia a lavorare su segmenti sparsi di testo, appunti di studio e 
letture tra le più disparate. Seppur rivolto a meccaniche 
fortemente oniriche, l’approccio segna una svolta radicale 
rispetto a Ulysses e permette di superare la valenza  
strettamente psicanalitica del flusso di coscienza, come 
documenta una lettera indirizzata ad Harriet Weaver: «[...] 
these are not fragments but active elements and when they are 
more and a little older they will begin to fuse of themselves»4. 
La pagina diventa laboratorio, la lingua fenomeno da provocare 
e osservare nel processo naturale di scrittura da scrittura; il 
testo, trafitto da continue ellissi temporali e deformato nei 
luoghi, si fa espressione viva del cronotopo minkowskiano. I 
vecchi significati si annichiliscono, si trasmutano le particole 
linguistiche in puri suoni o crasi misteriose e affiora ovunque, 
scarnificata, una realtà incerta che mescola materia e luce senza 
distinguerle. Alcune delle trovate narrative più sorprendenti 
nascono da un’identità di metodo rispetto alla nuova Fisica, più 
che dalla superficiale suggestione dei suoi paradossi. Come 
nell’approccio quantistico si era ormai superata la distinzione 
netta tra fenomeno e sperimentatore, al lettore non spetta più  
un ruolo esterno, a margine delle vicende, ma quello di chi 
deve definire il senso stesso del testo, non ricostruirlo. Per 
analogia, la scrittura asemica impone l’instaurarsi di un certo 
entanglement tra calligrafia e inconscio, affinché 
l’indeterminazione del testo sia naturale diffrazione dei 
significati attraverso il reticolo dei segni, naturale diffrazione 

 
4 JOYCE J., Letters, New York, ed. Stuart Gilbert, Vol. I, 1966, p. 204. 
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della “realtà” nella fessura tra risveglio e sogno. Non esistono 
solidi dati di fatto cui approssimarsi. La pagina scritta non 
identifica più il messaggio, ma diventa filtro, strumento di 
analisi di uno spazio indistintamente “reale” e simbolico. Le 
primitive intuizioni di simmetria, similitudine o autosimilarità 
acquistano allora una duplice valenza: metrica e psicologica. Al 
posto dell’ermeneutica tradizionale, si dovrebbe tentare di 
introdurre una topologia del testo, in grado di evidenziarne 
strutture interne e di valutare eventuali riferimenti intertestuali, 
affrontando ogni pagina come l’istantanea di un fenomeno 
linguistico sconosciuto, uno stravagante insieme fuzzy da 
perimetrare, misurare, interpretare. 

Si possono tracciare due linee di ricerca parallele: l’analisi 
frattale per definire ed estrarre caratteristiche 
pseudolinguistiche (quali la dimensione); lo sviluppo di script 
supervisionati, per la generazione automatica di scritture 
asemiche a partire dalla scansione di documenti convenzionali. 

A patto di scegliere l’algoritmo più appropriato, l’analisi 
frattale si è rivelata uno strumento potente e flessibile in molti 
campi: clustering di dati, individuazione ed estrazione di 
caratteristiche da segnali rumorosi5, trattamento di complessi 
livelli di autosimilarità in sistemi dinamici caotici6. Questo 
approccio, perlopiù inesplorato, tenta di fornire nuovi criteri 
formali d’interpretazione dei testi, mettendo alla prova il 
fondamento stesso di una scrittura nella quale il valore dei 
segni è permanentemente sovvertito e cancellato. 

Lo sviluppo di script, viceversa, manipola la figura originale 
 
 

5 WORNELL G. W.-OPPENHEIM A. V., Estimation of fractal signals from 
noisy measurements using wavelets, «IEEE Transactions On Signal Pro- 
cessing», Vol. 40, n.3, 1992, pp. 611-623. 
6 HIGUCHI T., Approach to an irregular time series on the basis of the frac- 
tal theory, «Physica D: Nonlinear Phenomena», Vol. 19, n.3, 2005, pp. 659–
674. 
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(schizzo, appunto, partitura ecc.), applicando alla matrice 
digitale procedure ricorsive supervisionate, che ne ricombinano 
gli elementi, sino a immergere l’intero documento in uno 
spazio asemico, astratto. 

Una breve introduzione ai principi e ai metodi esposti in 
questo articolo è documentata nel film presentato durante 
Intuición Estética7 (Cordoba, 2016) e nel lavoro esposto 
durante Asemic Tech (Barcellona, 2017), entrambe le mostre a 
cura di Michael Jacobson; alcuni risultati, in forma ancora 
inorganica e provvisoria, sono ospitati e discussi su 
«Behance»8, «Research Catalogue»9, «The New Post- 
Literate»10, «Utsanga»11 12 e «Zoomoozophone Review» (n.8, 
2016). Un più corposo insieme di lavori, accompagnato da 
un’attenta riflessione teorica, è in fase di definizione e sarà 
presentato prossimamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 https://youtu.be/hovsoNNiSbY, (18/03/2017). 
8 https://www.behance.net/federico_federici, (18/03/2017). 
9 https://www.researchcatalogue.net/view/347945/347946, (18/03/2017). 
10http://thenewpostliterate.blogspot.it/2010/10/pmqe-werk-from-federico- 
federici.html, (20/10/2010). 
11http://www.utsanga.it/federici-calligraph-and-seismograph/, (20/09/2015). 
12 https://vimeo.com/160367836, (18/03/2017). 
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ASEMIC? 

Giovanni Fontana 
 
 

1. 
 

C’è chi pensa che l’immaginazione sia qualcosa di essenzial- 
mente visivo. E c’è chi pensa per immagini. Anche in modo 
esclusivo. Pure quando scrive. Parole per immagini. Immagini 
in parola. E c’è chi scrive per immagini. Per parole immagini. 
E immagini per parole. In quest’ambito c’è chi vuole che dalla 
scrittura emerga il dato visivo. Non solo da un punto di vista 
mentale. Della ricostruzione mentale dell’immagine descritta. 
Bensì da un punto di vista materiale. Corporeo. Tangibile. C’è 
chi dà corpo alla scrittura. In figura. E c’è chi opera perché 
l’immagine si presenti come scrittura pura. Nella dismisura. O 
chi della scrittura simula l’immagine. Scritture vuote? Del resto 
sono ormai ben note le qualità figurali della scrittura dello 
sguardo. La sua forma dice al di là di ciò che dice. E dice sem- 
pre. Sia pure oscillando. Talvolta vacillando. Dice di qua e di 
là. A seconda di come è scritta. Dell’al di qua e dell’al di là. 
Ben al di là. Di là di ogni riferimento precostituito. Che è in- 
globato. E digerito. Restano solo questioni di scarti. Ma una 
parola può trascendere sempre il suo significato principale. In- 
camerare attributi ampliando la propria sfera semantica. Si pos- 
sono registrare passaggi sorprendenti. Dalla denotazione 
all’area della connotazione. Non solo. Si possono aprire ampie 
prospettive di significato e di senso. In concatenazioni infinite. 
Talvolta molto singolari. Impreviste. O imprevedibili. 
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2. 
 

Qui è l’opera. Ovvio. Che costituisce un sistema linguistico. 
Che si costituisce come sistema. Come organismo. Come for- 
ma che dice e che dice se stessa. Che interpreta realtà. Descri- 
ve. Che si sovrappone ad essa. Ma che è realtà. Tuttavia. Essa 
stessa. Oggetto. Dato. Traccia. Grafico. Soggetto performato. 
Traghetto improvviso. Pensato. Capita anche che la fase di 
progetto preveda un percorso che coincida con il processo di 
realizzazione del tessuto. E giunto a conclusione. Poi. Tale per- 
corso. Che rappresenta un modo tutto particolare di rapportarsi 
al dato reale. Ecco il filo del traguardo di una nuova realtà. La 
realtà dell’opera. Che costituisce un nuovo dato. Un dato nuo- 
vo del reale. Appunto. Che si aggiunge al mare magnum della 
realtà esterna. Al mare degli oggetti. Dei prodotti. Come acca- 
de specialmente quando la scrittura è pulsione irrefrenabile. 
Elettrica. Nervosa. Muscolare. Perfino epilettica. Quando è 
passione del gesto. Quando scorre liberamente sulla pagina al 
di là e al di qua dell’alfabeto. Quando la mano è padrona del 
suo divenire. E il gesto del suo compiersi. Tratto su tratto. Dia- 
gramma. Mimogramma. Tratto per tratto. Come in cardio- 
gramma. Segno su segno. Spettrogramma cerebrospinale. Del 
suo proporsi come testimonianza di un tempo trascorso. Come 
traccia di un’esperienza di vita materiale. Cronogramma dove 
la scrittura dice di sé e del corpo al di là del dire. Al di là del 
detto. Per non dire altro che se stessa. Cosicché la scrittura è 
testimonianza concreta di un movimento. E di un tempo. Un 
movimento che dice. Ma nel silenzio. Parole impronunciabili. 
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3. 
 

Realtà grafiche. Scintigrammi ipergrafici. Dove il tracciante 
radioattivo è l’impulso elettrico dei nervi. Guizzante. Scintil- 
lante nella sua energia vitale. Cromatica. Nella sua imprevedi- 
bilità. Con conseguente sovvertimento di modelli. Di scritture 
convenzionali. Criptogrammi? Ecco il fare in luogo del dire. E 
dello scrivere poetico. Per lo scrivere poetico. Poieticamente.  
In rivoluzione di forma. Elogio dell’orma. Arte astratta. Estrat- 
ta da un’intenzione di scrittura. Distratta dalla regola della lin- 
gua. Talvolta solo in parte. Ora informale. Ora minimale. Ora 
stenografica o zeroglifica. Talvolta rarefatta. Talvolta a glome- 
ruli e grumi. Ora a macchia. Percolante. Offerta al tatto. Con 
nodi anche. Ma qualunque sia l’ambito al quale ascrivere il 
prodotto poietico non si esce dal vincolo della significazione. 
Per quanto ci si possa sforzare di allontanarsi dai contenuti. 
Resta pur sempre il dato materiale dell’opera che vede luce. 
Che nasce. In un contesto. Qui. Preciso. Ora. Che include mi- 
riadi di referenze. Sia pure non volute. Anche spinte da substra- 
ti inconsci. Che testimonia il gesto del momento. Una gestuali- 
tà compositiva. Compulsiva. Propulsiva. Espansiva. Che de- 
nuncia una sua tecnica specifica. Performativa. Che assume 
forme mai prive di referenze iconografiche. Di riferimenti. Di 
nessi. Affinità. Di relazioni col mondo. Di arti e non. Di rela- 
zioni con l’esterno. Con l’interno. Con l’inframondo delle par- 
ticelle in vibrazione. Per stringhe in risonanza. Eccetera. 

 
4. 

 
Tutti elementi che parlano. In effetti. E in effetti l’opera è 

comunque un libro aperto. Offerto ad un lettore che osserva. E 
osserva. Secondo il suo bagaglio ponderale. Che carica e scari- 
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ca pesi e peso. Per sensibilità e sensualità. Per organicità. Luci- 
dità secondo senso. Ed è significativo a tal proposito osservare 
come l’occhio umano riesca addirittura a individuare rappre- 
sentazioni in formazioni casuali. Si guarda su. Si cerca dentro. 
Si parla di. Pareidolia. Quando elementi noti s’individuano 
laddove non c’è a monte volontà di rappresentazione alcuna. 
Come in figurazioni aleatorie frutto di natura. Come nelle co- 
siddette “pietre figurate”. Le “pietre fiorentine”. I “marmi rui- 
niformi”. “Polimorfiti” e simili. Assolutamente naturali. Frutto 
del caso. Dove le forme però richiamano alla mente figurazioni 
disparate. Ne dà ampia illustrazione Jurgis Baltrušaitis. Aber- 
razioni. Adelphi. Millenovecentottantatré. E ci rammenta Leo- 
nardo da par suo «Non resterò di mettere fra questi precetti una 
nuova invenzione di speculazione, la quale, benché paia picco- 
la e quasi degna di riso, nondimeno è di grande utilità a destare 
l’ingegno a varie invenzioni. E questa è se tu riguarderai in al- 
cuni muri imbrattati di varie macchie o in pietre di varî misti. 
Se avrai a invenzionare qualche sito, potrai lì vedere similitu- 
dini di diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, 
pianure grandi, valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai 
vedere diverse battaglie ed atti pronti di figure strane, arie di 
volti ed abiti ed infinite cose, le quali tu potrai ridurre in inte- 
gra e buona forma; che interviene in simili muri e misti, come 
del suono delle campane, che ne’ loro tocchi vi troverai ogni 
nome e vocabolo che tu t’immaginerai». 

 
5. 

 
E poi. «Non isprezzare questo mio parere, nel quale ti si ri- 

corda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle 
macchie de’ muri, o nella cenere del fuoco, o nuvoli o fanghi, 
od altri simili luoghi, ne’ quali, se ben saranno da te considera- 
ti, tu troverai invenzioni mirabilissime, che destano l’ingegno 
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del pittore a nuove invenzioni sì di componimenti di battaglie, 
d’animali e d’uomini, come di varî componimenti di paesi e di 
cose mostruose, come di diavoli e simili cose, perché saranno 
causa di farti onore; perché nelle cose confuse l’ingegno si de- 
sta a nuove invenzioni». Trattato della pittura. Parte secon- 
da/63. E ancora. Da Vinci. «Quello non sarà universale che non 
ama egualmente tutte le cose che si contengono nella pittura; 
come se uno non gli piace i paesi, esso stima quelli esser cosa 
di breve e semplice investigazione, come disse il nostro Botti- 
cella, che tale studio era vano, perché col solo gettare di una 
spugna piena di diversi colori in un muro, essa lascia in esso 
muro una macchia, dove si vede un bel paese. Egli è ben vero 
che in tale macchia si vedono varie invenzioni di ciò che 
l’uomo vuole cercare in quella, cioè teste d’uomini, diversi 
animali, battaglie, scogli, mari, nuvoli e boschi ed altre simili 
cose; e fa come il suono delle campane, nelle quali si può in- 
tendere quelle dire quel che a te pare». Trattato della pittura. 
Parte seconda/57. 

 
6. 

 
Nell’ottica della sperimentazione verbo-visuale. Di quel 

Novecento ancora nostro negli angoli reconditi degli organi. 
Nelle pliche cerebrali dove la memoria è impulso elettrico. 
Nelle mani ora nodose. La poesia si è fatta “oggetto”. E in 
quanto tale ha rifiutato canoni tradizionali di letture. Spesso 
superando le barriere della lingua. Poemi che per incidente si 
pongono come oggetti universalmente leggibili. Così come ac- 
cade per le arti visive. Che in ogni caso costituiscono punti di 
riferimento sempre attivi per i poeti che mirano al corpo 
dell’immagine. Siano essi i “concreti”. Siano essi i “visivi”. 
Siano essi i “calligrafici”. Anna e Martino Oberto compilarono 
un inventario secondo il quale la poesia sperimentale poteva 
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essere «visiva, concreta, aleatoria, evidente, fonetica, grafica, 
elementare, elettronica, automatica, gestuale, cinetica, simbio- 
tica, ideografica, multidimensionale, spaziale, artificiale, per- 
mutazionale, trovata, simultanea, casuale, statistica, program- 
mata, cibernetica, semiotica». Da allora numerosi si sono ag- 
giunti aggettivi. Tra questi “asemic”. Tutte sigle ed etichette 
che raramente si distaccano dagli ambiti di ricerca dei singoli 
artisti o di piccoli gruppi di laboratorio. Intorno a una galleria. 
A una testata. A un interesse comune. L’unica definizione che 
sembrerebbe avere un respiro tanto ampio da comprenderle tut- 
te è “totale”. 

 
7. 

 
In realtà Adriano Spatola nel suo famoso saggio (Verso la 

poesia totale) indica chiaramente la vastità e la complessità 
della ricerca. Che si pone al di là di qualsiasi limitazione. Di 
tipo linguistico. Strutturale. Metodologico. Tecnico. Discipli- 
nare. Mediatico. Procede verso la totalità ponendosi come atto 
creativo inglobante. Pertanto ogni aspetto coinvolto nell’atto 
creativo deve essere inteso come mezzo e non come fine. Ecco 
allora che la presunta asemanticità deve essere considerata co- 
me un aspetto dell’opera totale che tutto può includere. Ivi 
compresa la tendenza all’asemanticità. In ogni modo non si 
sfugge al fascino delle forme. È questo il punto. I rapporti tra 
testo e immagine nella storia delle arti rispondono a una vastis- 
sima tipologia di forme e di intermediazioni. Circoscrivendo 
l’esame alle relazioni in ambito poetico è interessante osservare 
la variazione del legame tra significato e significante nel tempo 
e nei diversi ambiti culturali. Anche spingendoci nei territori 
dove la lingua è destrutturata. Decostruita. Dove gli alfabeti 
perdono la loro riconoscibilità. In fondo in fondo. È sempre 
possibile leggere l’illeggibile. In fondo in fondo c’è 
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l’impossibilità dell’asemanticità. Sia pure ricorrendo a codici 
diversi. 

 
8. 

 
La connessione tra materia, gesto, spazio, colore, crea un 

gioco intermediale che apre a dimensioni comunicative rinno- 
vate e sempre rinnovabili. Del resto è ciò che accade nella pit- 
tura. Anche se talvolta sembra non esserci alcun portato, 
l’opera parla di se stessa comunque. Prendiamo il caso dello 
Zeroglifico spatoliano. Sembra che non ci sia nulla al di là della 
superficie della pagina. In realtà, a parte quanto può essere per- 
cepito sul fronte della lotta contro le convenzioni e contro il 
linguaggio consunto di certa poesia, si percepisce una sorta di 
musica per gli occhi che dice se stessa. Questo dire implica 
comunque delle regole. Regole compositive che rispondono ad 
una diversa sintassi. Una musica tutta mentale. Del resto anche 
dal punto di vista materico i testi possono essere letti. Ricordo 
Severino Gazzelloni che poteva leggere con il suo flauto d’oro 
qualsiasi immagine. Ovviamente lasciandosi trascinare dalla 
suggestione delle forme. Magia. Seduzione. Incanto. E quando 
si affacciano grumi fonematici, è la voce che individua il senso. 
Come avviene da sempre nella poesia sonora. Un supporto di 
base. Un testo di partenza. Che può non includere parole di 
senso compiuto secondo le convenzioni. Talvolta si è al limite 
della musica concreta. Tuttavia la poesia non perde la sua ma- 
schera. Mai. Legata alla qualità del suono. Alla grana della vo- 
ce. Alle trame del segno. Ai gesti traccianti. È pur sempre ben 
individuabile. Nei livelli intraverbali. Nei logogrammi. Nei 
cryrithmes. Nella metascrittura assoluta. In tutto ciò è il gesto 
che svolge ruoli fondamentali. 
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9. 
 

Nella cultura orientale la scrittura ha valore per come si pre- 
senta al di là del portato. Ricordo di aver visto a Tokyo una 
mostra con migliaia di tavole che proponevano la medesima 
frase scritta in modo sempre diverso. Migliaia di opere diverse 
per la medesima frase. Il gesto della scrittura riusciva a tra- 
sformare, dunque, una frase in migliaia di frasi diverse. Dopo- 
tutto l’ambiguità è uno dei pilastri della composizione. Che ha 
natura ibrida. Composita. Mutante. Cangiante. Fluttuante. In 
una dinamica grafica dove spesso occhi e orecchi assolvono al- 
lo stesso ruolo in un punto di convergenza mentale. O nel cuore 
sinestetico del corpo materiale. Vocemi e grafemi in intercon- 
nessione. Diceva Paul Zumthor. E nello stesso tempo nomadi- 
smi. Interconnessioni. Transduzioni. Mobilità. Motilità. Finan- 
che stati emotivi. Pur di taglio primitivistico. Come nella poe- 
sia zaum. Finanche automatismi. Che in fondo costruiscono 
ogni volta un nuovo codice di lettura. Metodi di lettura associa- 
tiva? Sollecitazioni su piani non razionali? Paula Claire legge- 
va fibre vegetali. Tutto è consentito quando il processo poetico 
tende alla totalità. 

 
10. 

 
Totalità. Totalità. Totalità. 



 

 

APPUNTI PER UNA POETICA ASEMICA 

Kiki Franceschi 
 

Le mie opere, i dipinti, i collages, le sculture, non nascono dal 
caso ma approfittano del caso. Provo associazioni di segni, 
immagini, oggetti, colori e scelgo con sicurezza una soluzione. 
Non mi chiedo un perché, so che quella ultima soluzione è 
quella giusta. Sono in uno stato di grazia, l’io cosciente dorme, 
direbbe uno psicologo, e così non ho la necessità di raccontare, 
giustificare, spiegare alcunché. Ne sono convinta. Quando la- 
voro è come stanassi le cose, le parole, i gesti dallo spazio che 
le avvolge per gettarle nell’acqua. Là dentro la massa traspa- 
rente e mobile acquistano una nuova profondità. Il plexiglas è 
acqua solida che mi permette di ammiccare ad altro, ad altre 
immagini, altre sovrapposizioni di colori e immagini. Io sono il 
grado zero della spazialità e la profondità è la protagonista 
dell’opera. L’enigma è il legame tra le immagini, ciò che sta tra 
di loro, il loro rispecchiarsi ed infrangersi, quell’enigma cattura 
anche me. Le immagini non si eludono né escludono, non c’è 
distanza tra di loro. Nell’opera ci sono le idee, i sentimenti, i 
gusti, i colori, così come nella mia mente: tutti galleggiano, ba- 
luginano, prendono rilievo e poi contorno, svaniscono e riaffio- 
rano. Accadono senza progressione e significazione. L’opera 
alla fine è un complesso organico di sentimenti, gusti e forme 
di pensiero, è sostanza, perché a forza di dipingere, assemblare, 
incollare è come se vedessi con le mani. Quello che faccio na- 
sce da una visione dall’interno, perché è dall’interno che lo vi- 
vo e perché ne sono inglobata. Tra i colori amo il rosso, il blu, 
l’oro, il rame e l’argento, perché esaltano le radici ottime della 
luce. Il mio colore è sostanza e sensazione. Sottolinea il movi- 
mento e il distacco. È forza centrifuga e centripeta. 
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A FEW PERSISTENT THOUGHTS ABOUT ASEMIC WRITING 

Tim Gaze 
 
 

Asemic writing is a visual stimulus that makes one think, for 
however brief an amount of time, that one is looking at writing. 
Then, when you try to read it, you can’t find any words. I have 
a particular interest in asemic writing that is black and white, 
on paper, and to a large extent, reproduced rather than original. 
Black and white are fundamental, and very powerful. A black 
and white form cannot be simplified, but can be dressed in any 
of a multitude of colours. A form rendered in only black and 
white can be considered to be a kind of template. Paper is an 
ancient medium. According to legend, a Chinese eunuch  
named Cai Lun (Ts’ai Lun) invented paper. Certainly, paper 
was adopted first in China, then traded as far afield as Arabia, 
before finding its way to Europe. It is a more global medium 
than, for example, canvas, which is a relatively recent Western 
European invention. If an original piece of writing is written in 
black ink on a white page, it can be reproduced with high fidel- 
ity. Another way of saying this is that minimal information is 
lost due to the reproduction process. More fundamental than 
talking about asemic writing is to ask the question: what is 
writing? Which leads to the further question: what is reading? 
Reading seems to operate at the level of habit. When legible 
words are placed in front of us, it’s difficult and takes an effort 
of will not to begin reading those words. Reading (or attempt- 
ing to read) is a complex, multi-stage process, although we 

 
Questo contributo è stato redatto presso Mount Barker, Sud Australia, nel 
maggio 2015. 
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usually assume we’re talking about a clearly legible text with 
sensible, easily comprehensible words. The very first stage is  
to recognize something as being readable. How long does this 
appraisal take? A fraction of a second. An alternative definition 
for the English noun writing would be: any visual stimulus 
which activates the person viewing’s reading habit. Asemic 
writing can occur accidentally, such as when the wind and rain 
move sticks and other debris into shapes suggestive of letters or 
other symbols. There are at least 3 broad approaches to delib- 
erately making asemic writing: imitations of cursive handwrit- 
ing; extending the repertoire of written symbols to include un- 
known ones; damaging the legibility of what would otherwise 
be legible writing. 

Everybody is familiar with illegible or least difficult-to-read 
cursive handwriting. The legendary Doctors’ handwriting on 
prescriptions for medicine is an example. To create asemic 
handwriting, one can simply push to write more quickly than 
the hand can comfortably manage, and you’ll skid off the road 
into asemic territory. Chinese cursive is written vertically, from 
top to bottom in columns from right to left, rather than in hori- 
zontal lines from left to right. In ancient Egypt, a cursive script 
called demotic developed from the sheer difficulty of writing 
complex pictographic hieroglyphs. Cursive is fast, and can 
cover a lot of territory, both on the page and in terms of rapidi- 
ty of capturing ideas. The Belgian poet Christian Dotremont 
invented a method of writing asemic, pseudo-Mongolian writ- 
ing: he wrote some French words in cursive on a translucent 
piece of paper, then rotated it and freely moved his brush over 
what he could see on the other side, writing downwards instead 
of across. Anyone can roughly imitate writing systems  that 
they don’t know. The results will probably look hilarious to 
someone who can fluently read that script. There is a multitude 
of symbol systems beyond the written word. To mention a few: 
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cattle brands, hobo signs, Bliss symbols, alchemical symbols, 
electrical circuit symbols, house decoration signs, Stonema- 
sons’ marks, tribal tattoos, even the separate traditions within 
prehistoric rock art. We can still create new symbols, although 
sometimes they are unintentionally similar to symbols which 
are already in use. Creating one’s own family of symbols, 
without a fixed meaning, is part of the Lettriste technique of 
hypergraphies, making compositions using elements beyond 
just the familiar letters and numbers. Finding your own sym- 
bols could be completely rational and cold-blooded, or it could 
be a personal spirit-quest. Some symbols are so ubiquitous that 
we develop a numbness to them, and largely ignore them. The 
rectangle is a universal symbol which is deeply written into 
contemporary human culture. The shapes of screens (such as 
mobile phones and computer monitors) and the shape of a typi- 
cal piece of paper imply a rectangle. This rectangle is present  
in every use of that medium. The rectangle is typical in books, 
2-dimensional visual art, photographs, movies. It would be re- 
freshing to encounter asemic writing which is framed in some 
way other than in a rectangle. Unicode is an attempt to repre- 
sent almost every extant writing system in the world in a stand- 
ard digital format. In fact, every one of the Unicode characters 
has been assigned a unique number or combination of numbers. 
ASCII was an earlier scheme to assign common  characters 
used in English, along with a few from European languages, a 
unique numerical code. Part of my attraction to asemic writing 
is that we can invent new characters, beyond even the 113,021 
in the current version of Unicode. Thus, a scheme like Unicode 
can never represent all possible symbols. A further conse- 
quence is that the task of recognising letters is taken away from 
the reader when every symbol is mapped to a unique numerical 
code. Recognising letters in a piece of writing is an early stage 
in attempting to read something. Characters represented in 
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Unicode preclude the potential for enjoyable ambiguities or 
complete misreadings. Another way to think about asemic writ- 
ing is to consider information theory. The best-known assump- 
tion about passing information is that a message must be per- 
fectly encoded. Misspelled words or missing words subtract 
from the total amount of information in the message. This is  
the mode of information which Unicode attempts to streamline. 
Contrary to this, consider the message as being latent in the 
person receiving. The sender transmits a stimulus – a kind of 
rich noise – to the receiver, who decodes it according to her or 
his trained reading habits. Pareidolia is a term for the human 
tendency to see concrete pictures in ambiguous shapes. People 
see animals or faces in clouds, and so on. An easier term would 
be pattern-completion. Because we have such a well-developed 
ability to perceive patterns, shapes such as inkblots or illegible 
calligraphy can stimulate one’s mind to imagine what it thinks 
the missing details of the image might be. There doesn’t seem 
to be much research into pareidolia. Eventually, I suppose 
Cognitive Scientists will look into it. Cognitive poetics is a 
growing area, while cognitive approaches to art appreciation or 
image studies aren’t as common. The inkblot paintings by Vic- 
tor Hugo and Henri Michaux are one step removed from 
asemic writing. Victor never tried his hand at asemic writing to 
the best of my knowledge, but Henri certainly did. 

Elsewhere 
(e.g.http://en.wikipedia.org/wiki/Asemic_writing#/media/File: 
Asemic_chart.jpg), I’ve published my idea that asemic writing 
sits on a continuum between legible writing and abstract imag- 
es. Where something sits on this continuum is dependent on the 
person looking: one considers an example to be an abstract 
blob, while another can see a resemblance to writing but cannot 
read any words, hence it is asemic writing. Damaging legible 
writing in order to render it illegible or only partly legible can 
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be accomplished in a number of ways. If you begin with an ob- 
ject such as a page of written words, anything which physically 
alters that piece of paper has the potential to diminish the legi- 
bility. One could spray water at it, burn it, spray corrosive liq- 
uids at it, tear it, crumple it, punch holes in it, cut pieces off it. 
An old Chinese game was to place a piece of calligraphy into a 
container of water, which causes the ink to gently float out of 
the paper to form pleasing shapes in the water and the gradual 
disintegration of the original writing. The designer of the music 
magazine Ray Gun, Dave Carson, often used typefaces which 
had slices taken out of the top or bottom or both. One interview 
was published in wingdings. Collaging material with perfectly 
legible writing on it quickly tends towards producing asemic 
writing. So does glitching anything with text, such as when a 
digital television malfunctions while the credits are showing. 
I’m throwing many ideas together here, unencumbered by aca- 
demic style or references. I hope the train of my thoughts is di- 
gestible. 
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STATEMENT 

Tim Gaze 
 
 

There are many pages covered in black paint and other pig- 
ments lying around my house, resulting from various experi- 
ments. I chose four works for «Utsanga» which include shapes 
which hover either side of the boundary between amorphous 
abstract shapes and human symbol systems. Some viewers will 
predominantly perceive symbols or letters or characters, and 
potentially consider a page to contain visual poetry. Other 
viewers will conclude that a page is abstract, and possibly en- 
joy it as an abstract composition. I’m drawing attention to the 
way we deal with these ambiguous forms. Rather than being 
concerned with aesthetics, I’m engaging in visual rhetoric, us- 
ing shapes to help argue my case. Ancient, wood and stone 
tool-using humans were aware of many of the shapes which 
were later organized into systems of symbolic communication 
such as alphabets. The belief that writing systems evolved sole- 
ly and suddenly from economic pressure in early agricultural 
societies is untenable. 
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“SI ON VEUT VOIR, IL FAUT SE DÉSHABITUER À VOIR”1 
 

Mariangela Guatteri 
 
 

Asemic writing2 è movimento: si fonda sul divenire silenzioso 
di un segno nel mutare incessante della realtà. Un segno che 
non aggiunge né richiede alcun commento. Un segno che è 
traccia di qualcosa, mai però una trascrizione, un’azione inten- 
zionata. Tracciare un segno asemico non può avere intenzione, 
se non quella di mettere nel mondo un segno che sia traccia az- 
zerante rispetto alla presenza di qualcosa, perfino di quella del 
suo autore. C’è dunque un non–appoggiarsi ad alcun pensiero 
precostituito e un non–cercare di dar vita ad alcun significato 
che sia ulteriore alla realizzazione di un segno. Questa, credo, 
sia la massima tensione dello “scrivere asemantico”: sottrarsi al 
sorgere e al dominio di un sistema, di un super-codex che si- 
gnifica, che collocato davanti alla cosa la dica, confermandone 
l’esistenza. Massima tensione dello “scrivere asemantico” è 
anche la punta massima del dolore che accompagna l’idea di 
“azzeramento come impossibilità”. Impossibilità di esistere ul- 
teriormente al linguaggio, impossibilità di vedere e di creare 
senza la necessità del linguaggio e privi di un valore di produ- 
zione di significato, sono impossibilità di esistere senza il sup- 
porto di alcun pensiero che traduca, ogni momento, 
l’esperienza della realtà. 

 
1 Il titolo scelto per questo intervento, Si on veut voir, il faut se déshabituer 
à voir, è una riga estrapolata da Emmanuel Hocquard & Juliette Valéry, «Le 
Commanditaire», Paris, P.O.L., 1993. 
2 Un riferimento interessante per documentarsi sulle riflessioni in divenire  
di molti autori contemporanei è «Asemic Writing: Definitions & Contexts: 
1998-2016» compiled by Jim Leftwich, January/March 2016, TLPress, 
Roanoke VA USA 2016. 
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Questo tipo di impossibilità richiama una modalità esisten- 
ziale e relazionale, riguarda l’uomo in quanto essere vivente e  
il suo essere realtà. Alimentare una ricerca che tende a creare 
un movimento doloroso, perché pensato già come impossibile, 
porta in una dimensione tragica. Alimentare una ricerca che 
riesce invece a concepire questo impensabile “punto zero”, 
portandosi sul bordo del paradosso, è un’esperienza conoscitiva 
che, appunto, può nascere soltanto quando il linguaggio si as- 
senta. Asemic writing, in tale prospettiva azzerata, è per eccel- 
lenza scrittura di una conoscenza intuitiva. Asemic writing può 
essere un modo di allenarsi a vedere (a pensare e a conoscere) 
più chiaramente la realtà: l’autore usa il senso della vista (e tut- 
ti i restanti organi percettivi) per fare un’esperienza di realtà 
guardando da un “punto zero”. Un “punto zero” è un territorio- 
senza-significato in assoluto. Non può fondare o suggerire si- 
gnificati diversi, un libero proliferare di significati individuali, 
perché cadrebbe fuori dalla propria tensione asemantica e in un 
altro luogo. Un territorio-senza-significato non cerca conferme 
della sua reale esistenza. La realtà si veste coi suoi codici, gli 
alfabeti, le grammatiche visive, le parole-chiave, i segni per i 
cancelletti, segnali empatici, iconici, linguaggi che si trasfor- 
mano velocemente, più veloci della radicazione del codice che 
li genera: un movimento vorticoso e senza tregua all’orizzonte. 
Sarebbe ingenuo scegliere di opporvisi, cercare un contrasto, 
combattere questo vortice che si alimenta di sostanziale inco- 
municabilità, condizione che è particolarmente funzionale 
all’ingigantirsi di una comunicazione dominante, autoritaria, 
violenta. Tutto quello che esiste, ogni cosa reale, ogni ambiente 
o luogo, fenomeno, è in relazione con un sistema semantico  
che può dirlo, descriverlo, raffigurarlo, misurarlo, ma esiste an- 
che indipendentemente da questo. Un territorio-senza- 
significato è ben apprezzabile quando ciò che è offerto ai nostri 
sensi (compresa la mente), non è offuscato dai significati che 
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gli si attribuiscono ovvero schemi di linguaggio e di pensiero, 
forme precostituite, stati emozionali che lo confondono. Un ter- 
ritorio-senza-significato è una modalità chiara, il risultato di 
una precisa distinzione: le cose per come realmente sono, senza 
necessità di sostegno. Senza didascalia, senza vincoli di pro- 
spettiva, senza un pre-set di suoni, senza emozione. Senza tutto 
ciò che a loro, di fatto, non appartiene. Una ricerca che si muo- 
ve in tale geografia muta e indivisa dal linguaggio può portare, 
con l’azione del gesto di uno “scrivere asemantico”, una moda- 
lità di vedere il mondo prendendosi la libertà di vederlo senza 
pensarlo. In sostanza si tratta di arrendersi al dispiegarsi del 
reale, al suo funzionamento, rinunciando alla solidità e alla 
memoria del conosciuto, e a tutto ciò che ostacola una relazio- 
ne immediata, davvero in tempo reale,  con  la  realtà.  Que-  
sta resa ha tutta la forza necessaria per uscire dall’isolamento 
in cui di fatto si cade: una condizione di non-contatto, di sepa- 
ratezza,      che      si      realizza      quando       si       proietta 
sul guardato un’immagine pre-prodotta dalla mente. In tal mo- 
do il contatto è con l’immagine, non con ciò che si guarda (e si 
vede poco o nulla). Il segno asemico ha in sé la tensione di 
questo vedere più chiaramente: senza condizioni interpretative, 
senza gesticolare intellettuale, al di là dell’ambiguità e del 
fraintendimento, che naturalmente si sciolgono quando è chiaro 
che questa è una geografia di privazioni, non arida ma ripulita. 
Il segno che non-significa è sostanzialmente un atto di libera- 
zione rispetto alle concatenazioni relazionali in cui il rapporto 
tra il segno e il mondo, e anche tra il segno e la sua stessa esi- 
stenza, è sempre mediato, orientato, codificato. Un atto di libe- 
razione che apre alla conoscenza intuitiva del mondo, (dà) for- 
ma, annota, documenta l’arresto della mente: si arresta l’attività 
speculativa del pensiero, la memoria, la conoscenza acquisita, 
la volontà di controllo del pensiero sul gesto, e si azzerano tutti 
i modi consueti di vedere e di pensare e di sentire la realtà. Una 
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conoscenza intuitiva è come una procedura istantanea che si ri- 
vela istantaneamente. Fondata sul silenzio del linguaggio, ap- 
poggiata sull’assenza del linguaggio – ma di natura completa- 
mente diversa da questo – è una relazione non mediata tra chi 
conosce e la realtà che gli si svela per ciò che realmente e 
provvisoriamente è. A un’idea delle cose potrebbe allora sosti- 
tuirsi uno sguardo sulle cose per come realmente sono: uno 
sguardo che si apre alla conoscenza di tipo intuitivo e ha un ac- 
cesso, davvero immediato, alla rete relazionale che coinvolge 
l’esistente, inaccessibile all’intelletto se non in forma molto 
parziale, non reale, simbolica, di grafo complesso. Ma uno 
sguardo sulle cose per come realmente sono è di fatto azione 
dei sensi e focalizzazione della mente sull’azione percettiva, 
senza il filtro dell’intelletto. Il segno che scaturisce da 
un’azione intuitiva – propria di uno sguardo connesso al mon- 
do, che riceve chiaramente e distintamente i segnali del mondo 
– tende naturalmente all’asemantico. In questo territorio silen- 
zioso le “voci” possibili sono il suono di ogni cosa che oppone 
una resistenza all’aria, la devia o l’assorbe o si fa spostare; e il 
suono dell’aria che incontra materia, devia, magari spostando 
altra materia, o si fa assorbire. Onde sonore che si propagano, 
fenomeni che portano in sé la condizione che li ha realizzati e il 
condizionamento di evoluzioni successive. Già così, in questo 
osservare lo stato essenziale di una relazione, c’è il “significa- 
to” asemantico del suono; è un significato dinamico, in quanto 
“incorporato” a qualcosa che è in divenire. Come lo è tutto – 
riprendendo l’inizio di questa riflessone –, un mutare incessan- 
te delle cose, una condizione di impermanenza. 

Una cognizione del mondo di tipo intuitivo si basa su un 
pensiero veloce come la luce, non scisso in parole. È un pensie- 
ro lampante, senza alcuna forma precisa stabile descrivibile, e 
il segno asemico, con questo, è naturalmente congruente. E si 
direbbe che questo segno incorpori una “avversione” alla for- 
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ma, intesa, la forma, come qualcosa su cui l’occhio può appog- 
giarsi, riposare, perfino impigrire, impedendosi di vedere real- 
mente il non-significato del mondo così com’è. Ma di fatto 
l’asemic writing produce, se non “forme”, “configurazioni” il 
cui aspetto è spesso condizionato da quello che l’autore con- 
templa della scrittura: il gesto, il movimento di una parte del 
corpo che accompagna la mano, il segno manuale che procede 
verso il bordo di un foglio, la gabbia tipografica… ogni aspetto 
peculiare, infine, che attiva un legame forte con la sensazione 
della scrittura, di un segno da leggere. Con questa sensazione, 
chi si accosta alla configurazione asemantica, si troverà di fron- 
te a un segno impossibile da leggere. L’aspetto di illeggibilità 
di una “presenza” asemantica si forma principalmente perché 
questa è falsamente legata, da una sensazione, a un codice lin- 
guistico che si conosce. Così, guardando un’opera cosiddetta 
asemantica, se non ci si disabitua a vedere, si fa un passo falso 
e si resta in un vizio: continuando a rimanere nel dubbio, si ri- 
mane nel campo di fruizione del significato, non si vede bene, 
ci si confonde. Si incorre in un vizio ulteriore se si tenta di trat- 
tare l’asemic writing come categoria o come stile (etichetta 
parlante; riconoscibilità e identità, conferma di un esserci), 
quando questa “scrittura” può rendere sinceramente  visibile 
una qualità propria, che è espressione critica delle modalità 
umane di vedere e di relazionarsi col mondo e i suoi segni. Ve- 
do tale sincerità realizzata e in opera, quando la ricerca che ha 
tensione asemantica esce dalla sensazione di impotenza e im- 
possibilità, esce dalla nevrosi della produzione seriale, 
dall’exploit emotivo, da un’idea facile che non contempla la re- 
sponsabilità del gesto. 
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ON ASEMIC TEXT 

Ivan Pope 
 
 

«Any text is an intertext, other texts are present in it, at varying lev- 
els, in more or less recognisable forms: the texts of the previous and 

surrounding culture. Any text is a new tissue of past citations. Bits of 
codes, formulae, rhythmic models, fragments of social languages, 

etc, pass into the text and are redistributed within it, for there is al- 
ways language before and around the text». 

Roland Barthes, Theory of the Text 
 

While I have come only recently to asemic writing, in a way I 
have been within this discipline all my creative life. The 
Barthes quote here is my ur text. My process has entailed push- 
ing work to the edge of content, to the brink of signification, 
and then pulling it back a tiny way. My aim is for the reader to 
almost know what they have in front of them, but never to be 
able to close the loop. I use bits of code, formulae, rhythmic 
models, fragments of social languages, etc. To me I am produc- 
ing asemic text rather than asemic writing. The value is in the 
content, not the process or medium. There is always language 
before and around the text. It has a lot to say. 
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“ORGANIC” POTENCIES OF ASEMIC WRITING1
 

Ekaterina Samigulina 
 
 

The artistic system of coordinates did not always imply a pres- 
ence of two interpretational levels of “sacred” and “profane”, 
where the former represents the pole of an “educated recipient” 
while the latter stands for the pole of “naïve” recipient. The 
foundation for this division appeared in the process of disen- 
gagement of art and life in the very infancy of humankind as a 
result of art’s displacement into a separate aesthetical sphere 
functioning according to its own laws and rules. The codes 
used in funerary wailing, ritual dances, rock paintings have a 
more universal nature than modern semiotic systems, as they 
eliminated the possibility of their individual treatment and con- 
sequently couldn’t generate an endless chain of interpretations. 
These codes were a part of collective body of society,  where 
(in a certain ideal sense) there was still no existing phenome- 
non of the Other2; moreover, in terms of culture they were not 
separated from nature and its cycles. The way people used 
these codes was as much organic as breathing. Art was a kind 
of body extension, a gesture, and we notice this longing for 
gestureness and fleshliness not only in the historical avant- 
garde at the beginning of the 20th century, but also in the con- 
temporary post-literature phenomenon of asemic writing. 

 
 

1 Translated from Russian by Alina Liakhovskaya / Traduzione dal russo di 
Alina Liakhovskaya. 
2 Mircea Eliade points out this trait as one of the most common for tradi- 
tional societies – “the lack of individual thinking”. [Mircea Eliade: Myths, 
Dreams, and Mysteries: The Encounter Between Contemporary Faiths and 
Archaic Realities, 1957] 
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The specific nature of the asemic code consists in the un- 
fixed and consequently lacking any particular meaning nature 
of its anti-sign which resolves the art’s fundamental opposition 
of the Author and the recipient (the Other), where both use 
asemic code as a kind of “black box” having no idea, what is 
inside it and thus unable to claim the “rightness” of interpreta- 
tion. Creation and interpretation are joined together into a sin- 
gle act, effectively stopping the discourse from division into to- 
talitarian-sacred-author’s and accessory-secular-reader’s layers. 
But does this act actually address the challenge of the reinte- 
gration of art and life and their pragmatic confluence? Does it 
help to attain the ideal of equating writing3 and gesture? For 
this purpose, as we believe, the asemic workers should galva- 
nize some currently unclearly articulated features of the anti- 
sign. Practices closest to asemic writing, such as Lettrist hy- 
pergraphy and Hylaea’s Cubo-Futurism (Russian Gileya), paid 
close attention to the theory of texture and background, apply- 
ing their inventions to the materials traditional for text (paper, 
wood, stone). The space of a sheet, previously neutral in litera- 
ture, merged now with a graphically enriched letter creating a 
single canvas. Still, it couldn’t go without mentioning that the 
leading concept was still that of a book and therefore of a word 
(rather than that of a picture or of a brush stroke!). The subse- 
quent, often theatricalized, vocalizing of the text (the lan- 
guage’s transition into speech) actionised it, representing the 
avant-gard idea of synthesis of different art forms. 

The avant-garde’s pragmatic intention (implemented among 
other things via this synthesis) can be in a certain sense regard- 
ed as a desire for the archaic “merging” with a word as a primi- 
tivistic notion of the interchangeability of language and reality, 

 
3 You can get acquainted with our stance on the nature of asemic writing 
here: http://scriptjr.nl/four-questions-about-asemic-writing-11-ekaterina- 
samigulina/3429#.WDR17LndXgw 
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and that of code and givenness. The translation of a word into a 
gesture and therefore into reality had been achieved (when re- 
ferring to “institutional” Russian avant-garde of 1910-1930-s 
not least due to the corresponding nature of political and poeti- 
cal ideology), however, the avant-garde project intermitted, and 
the Text, now released from the boundaries of Culture and 
forced into the territory of action, was deprived of its pragmatic 
potential. Text reentered the sphere of art and, given the tri- 
umph of conceptualism and post-structuralism, became eventu- 
ally the evident mark of the sphere. 

That is why the development and renewal of avant-gardist 
approaches by asemic writers appear to be hardly productive 
from our viewpoint. While such techniques as combining anti- 
signs with abstract painting, their applying to architectural ob- 
jects, working with collages, contain, as it may seem, some 
pragmatic intention, they can’t have such revolutionary poten- 
tial as their genre’s predecessors due to all objective historical 
reasons. Surmounting of the Text and “art’s moving onto the 
streets”, the primeval unity of the Author and the Other in the 
act of creation, cannot be achieved by changing the properties 
of space, rather only by changing the sign (anti-sign) itself. It’s 
necessary to “steal” it from Aristotle’s paradigm of mimesis, 
from associative field “literature-art-secondary reflection4”, to 
actualize it, to put it inside the context of other material ob- 
jects. When asemic writing can explicate deep layers of pan- 
human (including prelinguistic) consciousness, it should also 
carry some other features of our kind, not only mental but also 
physical: time duration, mortality, inseparability from envi- 
ronment. These “organic” potencies, as it appears to us, can be 
found in an asemic installation, based on the concepts of “a 
found object” and “an observer”. 

 
 

4 According to Hegel. 
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A similar experiment can be found in Andrew Van de Mer- 
we’s anonymous (for a beach promenader) asemic writings, 
that are gradually washed away by the water or blown away by 
the wind. 

 
 

 
 

The anti-sign here is dynamized by the nature itself; the en- 
vironment attributes to the sign its actionist character, reintro- 
duces it into its own coordinate system. While creating such 
works, an artist can “imitate” physical processes, he can create 
compositions using volatile fume, burning objects, degraded 
materials to invite reality itself to be a co-author, to move out 
of galleries and, when possible, to negate capitalisation and the 
vanity of authorship, posting the photos of his own works on 
the internet with such comments as “look what I’ve found”. 

[This theory has its foundation in various ruins, located far 
away from main highways well-trodden by the men. These ru- 
ins are swallowed by the greenery to the point when they seem 
to be intertwined with the surrounding environment. They burst 
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upon the eye of a passer-by in its full poetic splendour, free 
from the presence of a master who created them; in reality be- 
ing a mere carcass for vines and birds’ nests. Abandonment  
and anti-utilitarianiasm, shallow protrusion from the environ- 
ment distinguishes them, polish up their image in the same way 
as the wave polishes a piece of rock fallen into the sea. But it’s 
time first and foremost that makes them look this way, as all 
these attributes (that captivate the observer), expressed visually 
and tactually, are obtained only after the man has left these ob- 
jects to the tender mercy of wind, rains and lizards. 

In this context, the found asemic object turns into an object 
that has been deliberately left by the artist in the natural envi- 
ronment, given that he does not document it using media and 
does not specify its whereabouts. This way the artist turns an 
act of creation into a form of meditation, or into a magic ritual 
and (in a certain sense), being deprived of his audience, he 
ceases to be an artist altogether. The object starts to live its  
own life, gradually becoming a part of landscape, growing into 
the “background and texture” and only at the moment of its 
sudden discovery (which may not happen at all) it’s being rede- 
fined, though only partly, as its author is anonymous and thus 
“artificial”.] 
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NOTE SULL’ASEMIC WRITING 

Francesco Aprile e Cristiano Caggiula 
 
 

PREMESSA 
 
 

Il lavoro qui presentato nasce dall’esigenza di attenuare, si 
auspica, la crescente ambiguità che caratterizza ciò che oggi 
viene generalmente inteso con asemic writing. Tale categoria, 
di cui l’accezione inglese oggi richiama un discreto network di 
artisti, è postuma alle produzioni che nel nostro tempo si suole 
circoscrivere con essa, o meglio, nel corso della storia diversi 
artisti hanno definito con concetti autonomi e identitari le 
proprie creazioni, dalle quali si possono scorgere caratteristiche 
comuni e assorbire sotto questa specie. Con la seguente 
produzione si desidera intendere quanto sia necessario aver 
presente come la definizione di asemic writing non sia dal 
punto di vista tecnico corretta, ma che sia una categorizzazione 
per sommi capi di produzioni indipendenti e frutto di ricerche 
soggettive, le quali hanno sicuramente tracce e contaminazioni 
di ulteriori correnti o sperimentazioni, ma che di fatto sono 
definite con diversi termini e concetti da molteplici autori. Ciò 
non è qualcosa di ovvio, poiché il leitmotiv del seguente 
contributo è rappresentato in particolare dal desiderio di 
limitare questa trascuratezza e dal comprendere come oggi si 
assiste ad una profonda confusione, per certi versi 
inconsapevole, riguardante la tipologia di creazione che 
effettivamente possa essere collocata in questa categoria. Si 
rivela nello scenario contemporaneo una accozzaglia 
terminologica e concettuale che sfortunatamente  riguarda 
autori e critici, la quale causa una mescolanza poco gradevole. 



102 Asemic writing. Contributi teorici 
 

 
 

Di conseguenza si fa strada la necessità di rintracciare dei 
percorsi, se pur parziali, che possano guidare nell’intricata 
dimensione qui trattata. Non vi è alcuna pretesa di esaurire 
l’intero ambito, dacché lo stesso lettore potrà rendersi conto dei 
limiti di questa possibilità. 

 
1. DAI MODELLI ALLA MESSA IN CRISI DEGLI STESSI 

 
Elementi di scomposizione, desemantizzazione, 

destrutturazione del testo o dell’opera d’arte appaiono in 
maniera importante dalla fine dell’800 attraversando tutto il 
secolo successivo. Varie sono le forme che permettono un 
progressivo allontanamento dal senso. Dalla musique avant 
toute chose1 di Verlaine, che contribuisce ad articolare 
ulteriormente il discorso senza tempo della preponderanza 
sonora nell’afflato poetico, al Colpo di dadi2 di Mallarmé che 
apre allo sdoganamento del verso dall’impostazione 
tradizionale della pagina con conseguenti aperture nell’utilizzo 
dello spazio e verbalizzazione del vuoto, i Calligrammi di 
Apollinaire, le esperienze delle avanguardie storiche, la pratica 
dell’assemblages, dunque le forme di prelievo, di ripetizione, 
lo scoronamento joyciano della tradizione, la capacità 
coestensiva dei segni in Pound, la citazione poi teorizzata come 
forma di ripetizione transcontestualizzata3 che reca in sé scarto 
e differenza, le esperienze Dada nella poesia fonetica con Hugo 
Ball e la sua distruzione del linguaggio – o meglio regressione 
ad uno stadio infantile – o il ready-made di Duchamp come 

 
1 VERLAINE P., Sonnets et autres vers, in Poesie (traduzione e cura di Renato 
Minore), Ariccia, Newton & Compton Editori, 2005, pp. 254-256. 
2 MALLARMÉ S., Un colpo di dadi non abolirà mai il caso, in Tutte le poe- 
sie, Ariccia, Newton & Compton, 2008, pp. 392-409. 
3 HUTCHEON L., A Theory of Parody, Methuen, New York and London, 
1985, p. 11. 
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prelievo, la lingua transmentale di Chlébnikov, l’automatismo 
surrealista e ancora lo scavo letterario che cerca le basi 
nell’infanzia, la nuova oggettività tedesca e l’appropriation art 
(dal 1925), fino alle esperienze di catalogazione, elencazione, 
proprie di un certo materialismo letterario (Perec, Gleize, 
Ponge, Mac Low), il concretismo poetico avviato da Carlo 
Belloli, la scrittura concettuale, solo per citare alcune delle 
esperienze che percorrono nel corso del ’900 quella rottura con 
la tradizione che si manifesta in salti di codice e cambi di 
paradigma. 

 

2. L’ASEMIC WRITING 

 
2.1. Il Novecento 

 
All’interno del panorama novecentesco si muovono una 

serie di autori, dipanati lungo tutto il globo, che senza manifesti 
teorici comuni praticano linguaggi che oggi siamo in grado di 
catalogare sotto la voce asemic writing. Dagli anni ’20 ad 
esempio partono le prime esperienze in ambito surrealista 
legate alla pratica autorale di Henri Michaux (Alphabet, 
Narration, 1927) mai abbandonate, che troveranno, dunque, 
una prosecuzione importante lungo tutta l’opera dell’autore. In 
una serie di manoscritti del 1930, il poeta italiano Antonio 
Bruno (1891-1932), che aveva aderito al Futurismo, si  fa 
autore di alcune prove di scrittura manuale in cui è evidente 
l’esasperazione calligrafica fino a giungere, in alcune di queste, 
a vere e proprie tavole di asemic writing. Bruno rileva dalle 
avanguardie storiche, alle quali aveva aderito, il carattere di 
sovversione del linguaggio che si traduce in gestualità estrema 
e radicale. Il poeta diventa operatore estetico, scopre l’altra 
qualità della scrittura. 
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2.2. Formulazioni 
 

Prima di procedere all’analisi, osservazione e ricostruzione 
di questi percorsi, appare necessario proporre e introdurre una 
formulazione del concetto di asemic writing. Primo punto dal 
quale partire è la dicitura che vorrebbe la scrittura asemantica 
come «una forma di scrittura semantica aperta senza parole»4 
effettuata a partire dall’etimo greco del termine asemic. Tale 
definizione rende ambigue le fondamenta dell’edificio 
asemantico, la cui determinazione, di contro, dovrebbe essere 
ricercata ben oltre il ricorso all’etimologia con la conseguente 
rintracciabilità dell’etimo greco che rimanderebbe a “senza 
segno” (a- sema) piuttosto che ad una assenza di significato. 
Occorre contestualizzare il termine ancorandolo al secolo di 
sviluppo e divulgazione, legandolo dunque non alla parola 
greca sema (segno), che in questo caso va a fuorviare il senso, 
ma alla sfera semantica del linguaggio, inerente al significato 
delle parole che appare rintracciabile all’interno di un sistema 
di segni, mostrando come sia la possibilità di una decodifica la 
vera assente all’interno del discorso asemantico (che risulta 
senza significato ma non senza segno). Questo appare capace  
di proporre esperienze legate alla rappresentazione segnica di 
forme che richiamano nell’evocazione grafica un linguaggio, 
ma non risultano interpretabili dal punto di vista semantico – in 
assenza anche di strutture sintattiche e fonologiche – in quanto 
significanti senza significato, riacquistando, però, valore sul 
piano estetico in quanto opera. Caratteristica dell’asemic 
writing è quella di un risultato estetizzante delle forme che 
richiamano un linguaggio in progress che mai si codifica in 
significato. Per una più precisa definizione appare necessario 

 

4 Scrittura asemantica, in «Wikipedia», 
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura_asemica 
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collegarsi al termine inglese writing che indica da un lato la 
scrittura e dall’altro l’azione dello scrivere, dunque il processo, 
uno scrivere che è sul punto di crearsi, di formarsi, salvo 
avvenire soltanto in quanto aspetto grafico. È importante 
notare, a questo punto, che il termine writing, indicando 
l’azione dello scrivere, riconduce ad una certa manualità, ad un 
processo performativo, sorretto, per poter essere asemic 
writing, da tre concetti: il processo gestuale della scrittura; il 
suo non divenire mai linguaggio semantico; la volontarietà 
umana del gesto, del segno (purché, si vuole sottolineare, non 
siano segni “dati”, es.: lettere, ecc.). A tal proposito 

 
le arti asemantiche sono quelle arti le cui manifestazioni si 
ritengono apprezzabili senza il riferimento ad un 
precostituito sistema di simboli semantici: tali, per es., sono 
le arti figurative, in contrapposizione ad arti semantiche, 
come la poesia o la narrativa5. 

 
In area anglo-americana, a differenza della sfera di ricerca 

italiana, si attesta il termine asemic piuttosto che asemantic. 
Ciò è dovuto alla vicinanza concettuale della pratica 
asemantica al termine asemia (una condizione più severa di 
afasia), una patologia che arriva a rendere impossibile 
l’utilizzo del linguaggio, e che può portare chi ne è affetto a 
sfociare in una scrittura asemantica, wordless, senza parole. 

 
Asemia is a more severe condition than aphasia, so it does 
have some similarities with the disease. People who have 
asemia have the inability to comprehend signs, symbols, 
and even language. They also have the inability to use 
signs, symbols, and language. People with asemia 
sometimes may take up asemic writing, which is 

 
5 Asemantico, in «Treccani.it», 
http://www.treccani.it/enciclopedia/asemantico/ 



106 Asemic writing. Contributi teorici 
 

 
 

“wordless” writing. What wordless writing could mean is 
that the writing looks like regular or traditional writing, but 
there is no content that makes sense. The concept of syntax, 
semantics, or even communication does not exist in asemic 
writing6. 

 
Ora, la questione della parola, assente nella scrittura 

asemantica, appare preponderante. Considerando l’assenza di 
un qualsivoglia codice e di una significazione semantica che 
priva il lettore della chiave d’accesso ai linguaggi in questione, 
ciò che manca è la possibilità di determinare un insieme di 
segni sotto la definizione di “parola”, che appare rinviata 
costantemente nella sua possibilità. Dunque un linguaggio  
colto e arrestato nel suo processo, privato della significazione 
sintattica e reso manifesto nella sua “tensione a” qualcosa che 
viene catturata sullo spazio dell’opera. Inoltre, numerose prove 
di asemic writing si strutturano sulla falsariga di scritture 
ideografiche, pittogrammi, dunque inscenando, attraverso il 
movimento della scrittura, un reale eppure effimero sistema di 
segni che sembrerebbe continuamente darsi come concetto, 
significato, ma appare nell’evidenza del segno e nel vuoto di 
una imminenza di senso che non possiamo cogliere. Un 
qualsiasi sistema grafico di segni non si mostra al lettore come 
“parola”, o insieme di parole, se il lettore è in realtà sprovvisto 
dei mezzi atti alla decodifica. Di qui viene meno anche la 
possibilità di un relative asemic writing, proprio perché un 
linguaggio qualsiasi, appartenente ad un sistema di segni di un 
gruppo sociale estraneo al lettore, risulterebbe asemantico, ma 
solo all’apparenza, perché resterebbe in sé provvisto  del 
codice, della chiave d’accesso ad una eventuale decodifica. 
Ogni manifestazione umana può risultare asemantica, così 
come ogni elemento naturale, diverso è il caso se si parla di 

 
6 Asemia, in «Wikipedia», http://en.wikipedia.org/wiki/Asemia 
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scrittura asemantica, come fatto finora, distinguendo, grazie 
alla classificazione per tre stadi indicata precedentemente, fra il 
semplice concetto di asemantico e l’asemic writing (scrittura 
asemantica) in quanto pratica letteraria/artistica. 

 
2.3. Autori 

 
L’asemic writing, nel suo attraversare tutto il ’900, è 

maturato trovando ampia diffusione, a partire dagli anni ’70, 
nei gangli del movimento internazionale della poesia verbo- 
visiva. La sua diffusione in quel periodo trovava riscontro 
nell’accostamento all’arte astratta. Di fatto, erano anni in cui 
l’asemic writing risultava come il correlativo autorale, 
scritturale, dell’arte astratta. Solo a partire dagli anni ’90 
raggiunge una dimensione “autonoma”. 

È possibile rintracciare numerosi autori che nell’estensione 
dei linguaggi di ricerca si sono spinti di continuo sui versanti 
estremi del linguaggio, per poi sfociare spesso nella pratica 
asemantica. Il ’900, lungi dal manifestare  sporadici 
antecedenti, è attraversato lungo tutto il suo corso da autori, in 
ogni parte del mondo, che hanno praticato l’asemic writing 
anteriormente all’attestazione del termine, poi all’interno della 
poesia verbo-visiva e dagli anni ’70 con l’ormai accreditata 
etichetta di asemic writing. Di seguito alcuni autori: Henri 
Michaux, Antonio Bruno, Raymond Queneau, Bruno Munari, 
Martino Oberto, Jean Degottex, Pierre Alechinsky, Jean 
Fautrier, Mark Tobey, Luciano Caruso, Tomaso Binga, 
Vincenzo Accame, Giulio Paolini, Irma Blank, Mirtha 
Dermisache, Brion Gysin, Roland Barthes, Cornelis Vleeskens, 
León Ferrari, Mira Schendel, Betty Danon, Vittore Baroni, 
Mario Parentela, Jano Barbagallo, Gigi Caldanzano, Fernanda 
Fedi, Mennitti Paraito, Jeb Acà, Robert Sund, Art&Language, 
Judit Reigl, John Bennett, Sheila E. Murphy, Luigi Serafini, 
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José Parlà, Demostene Agrafiotis, Bartolomé Ferrando, 
Francesco S. Dòdaro, Gu Wenda, Made Wianta, Gustavo Vega, 
Serse Luigetti, Giorgio Moio, Carla Accardi, Sergio Dangelo, 
Adriano Accattino, Susan Hiller, Isidore Isou, Giancarlo 
Pavanello, Giovanni Fontana, Bruno Conte, Maurice Lemaitre, 
Gil Joseph Wolman, Julien Blaine, Anna Boschi, Oronzo 
Liuzzi, Franco Gelli, Vittorio Balsebre, Agam Andreas, Enrico 
Bugli, Vincenzo Ampolo, Enzo Patti ecc. 

Ritroviamo, fra gli esponenti contemporanei dell’asemic 
writing: Stephen Nelson, Denis Smith, Rafael Gonzalez, 
Rosaire Appel, Jean-Christophe Giacottino, Anneke Baeten, 
Arlo Yetes, Jeremy Balius, Bill Bob Beamer, Christopher 
Skinner, Ekaterina Samigulina, Karen Karnak, Satu Kaikkonen, 
Joe Herke, Philippe Magnier, Craig Svare, Gabriel Lalonde, 
Lucinda Sherlock, Kerry Pullo, Pat Bell, Carl Heyward, Cheryl 
Penn, Lina Stern, Michael Gatonska, Sam Roxas-Chua, 
Jeannette Cook, Laura Scaringi, Laura Wait, Carles Netto Luis, 
Miriam Midley, Nancy Burr, Reed Altemus, Sveta Litvak, 
Andrew Topel, Tim Gaze, Mariangela Guatteri, Marco 
Giovenale, Biagio Cepollaro, Gennifer Ciavarra, Cecelia 
Chapman, Laura Ortiz, Kathup Tsering, Derek Bealieu, 
Volodymyr Bilyk, Daniel Fhole Bradley, Nico Vassilakis, Mark 
Sutherland, Chris Wells, David Chirot, Luc Fierens, Grigor 
Mikayelyan, Martin Lau, Michael Basinski, Nicolas Strappini, 
Phil Openshaw, Lilian Pacheco, Simon Warren, Rachel 
Minshull, Uros Lazic, Tommasina Bianca Squadrito, Stepehn 
Nelson, Dawn Wardrope Nelson, Axel Calatayud, Bill 
DiMichele, Dona Mayoora, David Felix, Emilio Morandi, 
Egidio Marullo, Giuseppe Pellegrino, Ásgrímur Kuldaboli 
Þórhallsson, Hilda Paz, Neda Mehrjoo, Massimo Polello, Peter 
Ganick, Feliciano De Mira, Kimm Kiriako, Spencer  Selby, 
Juan Agundez Leal, Simon Pearce, Salvatore Salamone, 
Agostino Tulumello, Michele Lambo, Mauro Césari, Pam 
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Farrell, Estelle Boullier, Sinaida Wolf, Shane Drinkwater, Aure 
Gallego, Moan Lisa, Brent Nathan Bechtel, Mary-Joan Bono, 
Adelin Donnay, Federico Federici, Michel Audouard, Varoush 
Khosravians, Svein H. Skavern, Stephen Emmerson, Steve 
Rae, Lia Franzia, Cinzia Farina, Pamela Caughey, Lawrence 
Wheeler, Floriana Rigo, Joanne Lobotsky, Sven Staelens, Ann 
Symes Giulio Cesare Matusali, Cesare Saccenti e altri ancora. 

 
3. SCENARI ASEMANTICI 

 
3.1. Processi 

 
Il processo di storicizzazione ed evoluzione delle scritture 

asemantiche può essere letto all’ombra delle teorie  
sociologiche del canadese Marshall McLuhan, il quale arrivò a 
teorizzare una società post letteraria – Post-Literate Society, 
1962 – partendo dalla prefigurazione secondo la quale il livello 
di evoluzione della tecnologia avrebbe portato ad un grado di 
multimedialità tale da indurre modificazioni sostanziali sul 
piano sociale e umano. L’uomo sarebbe diventato media 
literate, multimedia literate, visually literate, transliterate. 
L’alfabetizzazione avrebbe smesso il suo ruolo attuale per 
trovare, il termine, risemantizzazione alla luce dei cambiamenti 
mediali propri di una società il cui orizzonte doveva essere 
quello di una universalizzazione comunicativa, immediata, 
dove la cultura dell’immagine e del suono avrebbe ritrovato un 
ruolo di primo piano. 

Notava McLuhan che l’uomo sarebbe andato incontro ad 
una ritribalizzazione. Di ciò, sono segni evidenti quelli che 
appartengono al passaggio da una cultura verbale ad una nuova 
cultura dell’immagine e dell’oralità differente, tuttavia, dalle 
società pre-alfabetizzate le quali non possedevano ancora una 
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loro scrittura. Allo stesso modo in cui Platone operava in una 
società, quella greca, che si trovava nel bilico del passaggio da 
una cultura orale ad una scritta (e lo stesso Platone sottolineava 
la “superiorità” dell’oralità riconoscendo però la necessità dello 
scritto), la società contemporanea può essere letta, nell’ottica 
delle evoluzioni tecnologiche, come un passaggio da una 
cultura scritta ad una visuale e al contempo orale, digitale e 
dinamica, immediata. Prime avvisaglie sono le violazioni 
estetiche del testo all’interno delle avanguardie storiche per poi 
proseguire con le esperienze delle successive avanguardie. Il 
pervertimento della storia attraverso gli inserimenti e le 
deformazioni introdotte da Emilio Villa  nell’afflato 
calligrafico, autorale, gestuale, della sua scrittura. Con la  
poesia verbo-visiva risulta evidente il passaggio che il testo 
assume dal verbale al visuale (senza dimenticare l’accentuata e 
necessaria componente socio-politica e lo sguardo critico verso 
l’immagine del potere nei new media), passaggio che con 
l’asemantico non arretra e non cambia rotta, al contrario si 
estremizza nella valenza estetica di un segno che appare  
sempre in prossimità della verbalizzazione, sostando invece 
negli ambienti di una cultura visiva tipica di un uomo visually 
literate, perdendo forse quella componente critica tipica della 
poesia verbo-visiva. Gli aspetti sonori e performativi che 
assume la poesia lungo tutto il ’900 contribuiscono inoltre a 
spostare ancor di più l’asse dal verbale all’orale e visuale. La 
scrittura – anche sotto l’influenza di una pittura segnica, 
gestuale (Kline, Mathieu, Hartung ecc.), performativa (Vedova, 
Pollock ecc.), o sulla scia di alcune tracce liberate da Jean 
Fautrier – apre fra gli anni ’40 e ’50 all’intervento libero del 
corpo, del gesto, che agisce con la sua pressione sul supporto 
fino a personalizzare la scrittura col fatto privato, il segno 
calligrafico, dell’autore. L’asemic writing ponendo l’accento 
sul processo di un fare gestuale, quindi una scrittura in 
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progress, si situa perfettamente nei piani di lettura di una 
società mutata, nelle sue pratiche e strutturazioni, dall’apporto 
mass mediale, multimediale, che nel passaggio dalla carta 
stampata ad un mondo pervaso da una miriade di nuovi media 
mostra come la stampa s’interessi a ciò che è accaduto; mentre 

 
i notiziari televisivi sono più vicini a ciò che sta accadendo, 
e cioè, una specie di replay istantaneo della vostra stessa 
vita, mettendo l’accento non sul prodotto ma sul processo. 
La stampa, come il libro, è un prodotto confezionato. Le 
notizie sono un processo in marcia7. 

 
3.2. Michaux, Blanchot e McLuhan 

 
Nel § 2.1. si è accennato alle esperienze degli anni ’20 del 

’900, ossia a quando Henri Michaux si spinse su versanti 
estremi del linguaggio in un prodursi di opere oggi definibili 
come asemic writing. Indubbiamente la figura di Michaux 
rappresenta ancora oggi un punto di riferimento importante, 
con una produzione che da un lato vede alcune fra le prime 
consapevoli violazioni asemantiche, dall’altro riesce ad 
accostare una serie di contributi teorici oggi necessari ad 
indagare in maniera adeguata l’asemic writing. Maurice 
Blanchot nell’introduzione italiana ai testi Miserabile miracolo 
[la mescalina], L’infinito turbolento8, afferma che «Michaux 
parla dell’infinito come di un nemico dell’uomo, della 
mescalina dice che “rifiuta il movimento del finito”: 

 
 
 
 

7 MCLUHAN M., Dall’occhio all’orecchio, Roma, Armando Editore, 1986, 
p. 87. 
8 MICHAUX H., Miserabile miracolo [la mescalina]. L’infinito turbolento, 
Varese, Feltrinelli, 1967. 
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Infinivertita, stranquillizza»9. Appare essenziale la 
sottolineatura di Blanchot riguardo le parole di Michaux, 
mettendo in evidenza come sia già presente negli scavi 
dell’autore francese quella tensione al processo, quel paradosso 
che rifiutando il movimento del finito si affida al processo, al 
divenire, poi ingabbiato nella finitezza del segno sulla pagina, 
eppure rivolta al divenire perché processo, figlia della natura 
umana «che è invece incerta e indecisa; infinita, perché è 
eccessivamente finita»10. Dalla decisione di Michaux di 
documentare gli effetti della mescalina, la conseguente 
catalogazione, segnalazione, del segno, si evince la presenza di 
una volontarietà del segno, definito come movimento 
vibratorio, gesto intimo, che se dall’inconscio muove verso il 
mondo, è colto nella consapevolezza di una volontarietà resa 
esplicita dal capovolgimento lacaniano del cogito di Cartesio, 
dalla messa in evidenza che il pensiero non è estraneo 
all’inconscio, e che questo muove di continuo un dialogo col 
conscio. Michaux mette in evidenza la povertà di immagini 
offertegli dall’uso della mescalina, nonché la ripetizione di 
queste, dei segni e dei gesti: tale povertà è ricollegata da 
Blanchot all’astratto. Ciò mostra come il collegamento fra 
scrittura asemantica e arte astratta sia sostanziato nella 
reciproca povertà di immagini e nella ripetizione dei segni che 
escludono una interpretazione semantica del linguaggio 
scritturale nell’assenza di strutture sintattiche e fonologiche, 
rimandando invece ad un vuoto di senso che nel processo 
dell’opera può essere fallito, disperso, e/o raccolto su un piano 
differente da quello della scrittura, da parte dell’osservatore, 
che lo riempie – o può riempire – proprio come l’osservatore di 
un’opera d’arte astratta. Di ogni esperienza, infatti, possiamo 

 
9 BLANCHOT M., L’infinito e l’infinito, in MICHAUX H., Miserabile miracolo 
[la mescalina]. L’infinito turbolento, Varese, Feltrinelli, 1967, p. 6. 
10 Ibidem, p. 11. 
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fallirne il senso, «la natura di ogni esperienza è tale che è quasi 
inevitabile che noi ne manchiamo il senso»11. E ancora 

Da una delle ricerche di Borges traggo questa 
affermazione: “La musica, gli stati di felicità, la mitologia,  
i volti scavati dal tempo, certi crepuscoli e certi luoghi 
vogliono comunicarci qualcosa, o ce l’hanno già detta, e 
noi non avremmo dovuto lasciarla perdere, oppure sono sul 
punto di dirla; questa imminenza di una rivelazione, che 
non si produce, è forse il fatto estetico”. In questo modo ci 
ha forse suggerito, con la sua elegante discrezione, il suo 
proprio segreto: che scrittore è colui che vive con fedeltà e 
attenzione, con meraviglia, con ansioso dolore, 
nell’imminenza di un pensiero che mai altro non è che il 
pensiero dell’eterna imminenza12. 

 
Esiste, dunque, il vuoto di una imminenza di senso che non 

possiamo cogliere e in questo forse consiste l’asemic writing, 
di questo fallire il senso si nutre, riconducendo la pratica 
letteraria e artistica, ad un vuoto, una manque à être lacaniana 
che si staglia come tensione, nell’opera, dunque come processo 
e che Blanchot individua nel linguaggio come destrutturazione 
del soggetto, il cui parlare appare ancorato all’assenza d’essere 
e Dòdaro rintraccia nella mancanza a essere quel vuoto nel 
quale risulta lanciato il soggetto nel suo venire al mondo e che 
vede nel linguaggio un tentativo di ricongiunzione verso la 
rifondazione della coppia, dell’unità duale. Ma il tentativo che 
fallisce il senso non nega, in quanto manifestazione umana, una 
comunicazione, celando nell’imminenza di senso di questo 
vuoto l’àncora mitica del mistero al quale è sottoposto l’uomo 

 
 

11 MCLUHAN M., Dall’occhio all’orecchio, Roma, Armando Editore, 1986, 
p. 104. 
12 BLANCHOT M., L’infinito e l’infinito, in MICHAUX H., Miserabile miraco- 
lo [la mescalina]. L’infinito turbolento, Varese, Feltrinelli, 1967, p. 16. 
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nel mondo e del quale fa continua esperienza, fallendone 
appunto il senso. Le pulsioni disperate che si stagliano nella 
cadenza catartica, che corrisponde con la liberazione del gesto, 
maturano un estenuante tentativo di colmare questo vuoto, 
forse afferrandolo (tentandovi), deragliando l’opera sul nulla di 
significato di un processo che non diviene 
programmaticamente senso. 

 
3.3. Autori, gruppi movimenti 

 
3.3.1. Munari 

 
Fra gli anni ’40 e ’50 il fattore gestuale della scrittura si 

spalanca definitivamente in quelle che erano le ricerche 
estetiche del periodo. Sono del ‘47 le Scritture illeggibili di 
popoli sconosciuti con le quali Bruno Munari, attraverso la 
manipolazione della texture del segno, suggerisce nuove 
situazioni la cui illeggibilità non fa altro che offrire al lettore il 
segno e il suo mistero. 

 
3.3.2. Ricerca verbo-visiva italiana e l’asemic writing 

 
Sul finire degli anni ’50 l’asemic writing, non ancora 

provvisto di tale definizione, trova una ampia e diffusa 
articolazione in Italia, dove, all’interno delle linee di ricerca 
verbo-visive è l’uso della calligrafia a introdurre 
nell’operazione poetica sostanziali differenze. Infatti, 

 
prima di tutto entra con forza nel testo la sfera del 
soggettivo, quasi del privato, diversamente dalla 
universalità linguistica e comunicativa ricercata nelle 
operazioni del primo concretismo: “la mano riafferma i 



Aprile-Caggiula – Note sull’asemic writing 115 
 

 
 

propri diritti” afferma Menna “introducendo, con le 
deformazioni soggettive che essa reca con sé, una quantità 
di rumori che intralciano la comunicazione; …con l’intento 
di imitare la scrittura ne inventa totalmente una altra, 
situata in una zona intermedia tra pulsione e discorso”. È 
dunque la sfera legata alla gestualità, come insegna anche 
la grafologia, ad emergere in questo tipo di esperienza, sia 
nella sua dimensione fisica (scrittura come uso di 
inchiostro, matita, gesso, carboncino…; impatto della 
traccia con il supporto, inteso come pagina, tela, tavola…; 
energia impressa al movimento della mano), sia nella sua 
dimensione psichica di momento catartico e liberatorio di 
pulsioni profonde: “La parola regredisce volutamente a 
traccia e si dà, contro il carattere arbitrario-convenzionale 
già acquisito, come segno motivato, profondamente 
radicato dentro lo spessore delle strutture psichiche del 
soggetto agente” (Menna). Un processo di liberazione 
progressiva13. 

 
Nel ’59 avviene la nascita della rivista Ana Eccetera, 

fondata da Martino Oberto con Anna Oberto e Gabriele 
Stocchi, sulla quale i fondatori proponevano un discorso basato 
su aspetti plurimi: 

 
capace di coniugare aspetti all’apparenza opposti, lontani: 
un approccio analitico, rigoroso, alla riflessione, 
teorizzazione e pratica – anche artistica – ed un certo 
anarchismo dell’arte. Elementi che riecheggiano nel 
pensiero e nella pratica di Oberto giungono direttamente da 
Pound e Joyce, Cummings e Wittgenstein. Nel primo 
numero di Ana Eccetera si delinea già una prassi legata 
all’aspetto pittografico della scrittura alfabetica, dove la 

 
13 PIGNOTTI L.-STEFANELLI S., La scrittura verbo-visiva. Le avanguardie  
del Novecento tra parola e immagine, 1980, Espresso Strumenti, pp. 160- 
161. 
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parola apre al segno ed alla possibilità che una consecutio 
logica assente possa aprire ad una consecutio di immagini, 
astratta, allusiva. Da qui la gestualità libera di Oberto e il 
richiamo del prefisso Ana colto nella dualità di Analitico- 
Anarchico.14 

 
Successivamente attorno alla rivista andranno 

raccogliendosi altre esperienze significative come quelle di 
Vincenzo Accame (che introduce una scrittura manuale che in 
alcune prove sfonda la cornice della significazione semantica, 
sabotando il linguaggio in una circolarità grafica che pone 
l’opera su di un piano metalinguistico), Ugo Carrega (che nello 
scritto sul Rapporto tra il poeta e il suo lavoro tratterà la 
globalità comunicativa della pagina e le diverse possibilità 
della scrittura non più slegata dagli altri linguaggi), Corrado 
d’Ottavi e Luciano Caruso. 

 
3.3.3. Dotremont 

 
Il gruppo «Cobra», attivo fra Belgio, Danimarca e Paesi 

Bassi dal 1948 al 1951, fu fondato da Christian Dotremont, 
Joseph Noiret, Karel Appel, Constant, Corneille, Asger Jorn e 
Pierre Alechinsky, tendendo lo sguardo all’Art Brut primitiva 
di Jean Dubuffet. Questi tentarono uno svincolamento 
dall’ideologia politica del Surrealismo degli anni ’20, 
essenzialmente pittori, rappresentano una pietra miliare per 
l’espressionismo astratto europeo. Dal 1962 Christian 
Dotremont, pittore e poeta, sviluppa i logogrammes (Peinture 
mots) «scrittura a mezza strada fra lettere e disegno, “danze 

 
 

14 APRILE F., Ugo Carrega, i percorsi della nuova scrittura, in utsanga.it,  
#2, dicembre 2014, http://www.utsanga.it/index.php/aprile-ugo-carrega-i- 
percorsi-nuova-scrittura/ 
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reali fatte da parole”»15. I logogrammes non rientrano però 
nell’asemic writing, in quanto accompagnati da trascrizione 
leggibile e dotata di senso, eppure nutrono da sempre 
l’immaginario asemantico fungendo da linfa e ispirazione. 
Dotremont, principalmente influenzato dall’arte orientale e 
araba, tenta con i logogrammi di trascrivere il movimento  
vitale dei corpi, dei gesti, dei respiri, appunto la vita. 
Precisione, unicità del tratto e decisione, sono caratteristiche 
della tecnica di Dotremont, la quale gioca sulla trasfigurazione 
del segno, estremizzandolo, accompagnando i logogrammi con 
una trascrizione leggibile dell’opera. Ciò comporta un gioco, 
fra le parti chiamate in causa, capace di amplificare la portata 
poetica e immaginifica del lavoro. Il suo segno si mostra come 
un lontano ricordo di linguaggio, allo stesso modo di come la 
pittura cinese mostra in reminiscenza i paesaggi, spesso 
rappresentati in maniera indeterminata e indefinita. 
Gestualismo arabo-orientale, irripetibilità del segno, una certa 
filosofia della complementarietà degli elementi, pratica Zen, e 
la ripresa del movimento insito nel linguaggio arabo, la parola 
che diviene solo nell’emissione di fiato, di respiro, di 
movimento. L’estremizzazione grafica di Dotremont appare 
figlia del movimento che è una radicazione nel corpo, nella 
realtà materiale e materica della vita. Di particolare importanza 
è l’opera di Pierre Alechinsky che nel ’45 aveva scoperto 
l’opera di Michaux e quella di Dubuffet. Non di rado, 
Alechinsky, realizzò opere il cui segno pittorico risultava 
tendente alla grafia, connotando l’opera pittorica per una forte 
tensione al gesto autorale. 

 
 
 
 

15 DIDIER B., Lineamenti di letteratura europea, V. 2, Roma, Armando, 
2005, p. 395. 
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3.3.4. Lettrismo 
 

Il «Lettrismo», nato in Francia nei primi anni ’40, rivolge la 
sua attenzione al superamento del contenuto testuale, 
indirizzando la propria poetica verso la scomposizione 
dell’opera che risulta dalla messa in evidenza dell’elemento 
minimo, le lettere. Queste, considerate in quanto materia, 
propongono un percorso che porta alla rinuncia della parola 
privilegiando l’aspetto visivo del lettering: le lettere diventano 
opera nel loro porsi in forma di blocco. Da questo punto di 
vista gli autori lettristi non hanno prodotto opere propriamente 
asemantiche, in quanto l’utilizzo del lettering, dunque di segni 
dati, comporta sì la scomposizione del linguaggio, ma restano 
vive le tracce di una dimensione già data e codificata. Al 
contrario, in alcuni casi, autori come Isidore Isou e Gabriel 
Pomerand liberano l’azione dello scrivere producendosi in 
opere asemantiche, lavorando sulla traccia, sul segno o 
sull’invenzione di simboli, dunque di un linguaggio sprovvisto 
di contenuto semantico. Da Isidore Isou a Maurice Lemaitre è 
l’ipergrafismo lettrista la componente che modula l’autoralità 
sui versanti selvaggi del segno; così Lemaitre articola il 
discorso sull’ipergrafismo a partire da un ritorno all’origine 
della scrittura, la quale andava a coincidere con la pittura- 
scultura. Il riferimento lettrista è quello di un momento storico 
in cui la comunicazione visuale, scritturale, pitto-scultorea si 
mostrava nell’incidenza di una rappresentazione magica; ma la 
comunicazione visuale si è poi evoluta sotto forma di sistema 
utilitario di segni, codificandosi in sistema di simboli fonetici, 
geometrici e infine artistici attraverso le forme dello stile, della 
rappresentazione e dell’astrazione. Avveniva che per i lettristi 
l’elemento “lettera” fosse il tassello fondamentale per ottenere 
il superamento del verso o, più in generale, della frase di tipo 
musicale, sonora, a vantaggio del materiale plastico, concreto, 
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del dato da manipolare rappresentato appunto dalla “lettera”. 
Attraverso la lettera e la dotazione totale di segni acquisiti 
dall’uomo, quali simboli matematici, note musicali, tutti gli 
alfabeti e conseguenti tipi di lettere, di caratteri, i lettristi 
andavano a comporre quell’alfabeto del possibles, per dirla con 
Lemaitre, che diventava ideografia, lessico, fonetica, sia 
individuale che collettiva assurgendo al ruolo, più che di 
scrittura o calligrafia, di metagraphie o, ancora, post-écriture, 
poi, più semplicemente, hypergraphie (super-ècriture). Il 
bagaglio comunicazionale dei lettristi andava ad assorbire tutto 
l’armamentario simbolico esistente e inesistente e, con l’ausilio 
di ogni sorta di materiale e tecnica esistente, pervengono ad 
una estetica dell’innumerevole (esthapéirisme) o art 
infinitésimal. Ma è soprattutto l’abbandono della parola per la 
lettera, come motivo centrale del percorso, che si produce in 
movimento autorale e, infine, segno ipergrafico. 

Fra «Lettrismo» e «Situazionismo», dal quale venne escluso 
dopo aver contribuito alla sua nascita, Gil Joseph Wolman ha 
operato la messa in discussione dei codici lavorando col piglio 
del gioco, della serietà intrinseca in esso, della scoperta, del 
rovesciamento, della separazione degli elementi, del taglio, e 
della ricombinazione. Ha fondato, strutturato e teorizzato, con 
Debord, il Détournament che nell’opera di Wolman appare nei 
primi anni ’60 spregiudicato nella estrema radicalizzazione 
della sottrazione e del rovesciamento. Il fumetto, in Wolman, è, 
nel 1963, un balloon appena accennato su carta al cui interno 
compaiono non parole, ma segni asemantici. Il dato 
iconoclastico dell’operazione destabilizza e rende ancor più 
estremo il gesto calligrafico che non giunge a significazione. 
Allo stesso modo e nello stesso periodo l’ipergrafismo di 
Wolman è esasperato e violento, rinuncia al colore e dalla 
sobrietà del fondo bianco lascia emergere un groviglio di segni 
asemantici che rimandano a Michaux e alla fluidità 
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dell’automatismo surrealista, senza l’andamento nervoso e 
sincopato di Michaux, ma con una manualità-flusso decisa e 
rapida che quasi incide la superficie. 

 
 

3.3.5. Emilio Villa 
 

La pratica poetica di Emilio Villa occupa una posizione 
appartata, eppure centrale, nel panorama delle esperienze di 
ricerca, sempre al margine per tensione poetica, ma crocevia 
fondamentale per gli artisti e autori più spinti sui versanti del 
sabotaggio dei linguaggi, ed è esattamente di questo che 
bisogna parlare per l’opera di Villa. Egli inserisce di continuo 
elementi testuali volti ad alterare e sabotare l’ordine costituito, 
gerarchico e tradizionale, di lettura e scrittura, per manipolare 
l’andamento del testo e intervenire manualmente fino alla 
deformazione del costrutto tipografico per mezzo di una 
scrittura manuale dal forte impatto visivo. Essa sarà capace di 
indurre suggestioni, fungendo da linfa per i successivi autori 
della sfera asemantica. Basti pensare a quanta importanza 
assume per i successivi autori la dimensione vettoriale 
dell’opera villiana, dunque l’utilizzo di frecce e di una grafia 
sovrapposta, slabbrata, deteriorata e indirizzata nello spazio 
della pagina in modo da destabilizzarne il costrutto tipografico- 
razionale. Il pervertimento del testo è il pervertimento 
dell’ordine storico che va a produrre una scrittura da vedere. 

 
3.3.6. Gruppi e riviste in Italia 

 
In Italia, negli stessi anni cui andava formandosi il Gruppo 

70, a Napoli nasceva attorno alla rivista Linea Sud la cosiddetta 
neoavanguardia napoletana, con, fra gli altri, Luigi Castellano 
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(Luca), Stelio M. Martini, Luciano Caruso (le cui scritture 
asemantiche risalgono già ai primissimi anni ’60) e la stretta 
partecipazione di Mario Diacono. 

 
Appare rilevante il paragrafo finale (“Notizie sugli 
anarchici”) dedicato a una tendenza emergente della 
Neoavanguardia italiana, espressa da autori letterariamente 
anarchici quali Emilio Villa, Mario Diacono e Stelio Maria 
Martini: rifacendosi al modello del surrealismo post- 
bellico, che aveva abbandonato gli stretti legami col partito 
comunista francese per abbracciare l’anarchismo, questi 
poeti avevano scelto una scrittura di tipo libertario (che 
Diacono aveva definito “poietica”), con taluni risultati 
molto vicini alla trasformazione della parola in 
ideogramma16. 

 
Precisamente Mario Diacono, definendo come poietica la 

sperimentazione che ruotava attorno alla rivista Linea Sud 
traccia i dettami di una poetica che riconduce direttamente 
all’azione, un pensiero e una scrittura in movimento, anarchici, 
che liberano in pieno la gestualità del corpo, il quale è 
completamente lanciato nel processo dell’opera. Scrive 
Maurizio Spatola, introducendo nel suo archivio online la 
ripubblicazione del secondo numero di Linea Sud, che 

 
La rivista di cui si riproduce qui integralmente il secondo 
numero, dedicato alla poesia sperimentale e pubblicato alla 
fine di aprile del 1965, costituì per qualche anno a Napoli il 
fulcro di una frenetica attività di ricerca sui nuovi linguaggi 
dell’arte e della poesia: lavorìo parzialmente collegabile a 
quella Neoavanguardia nata dalla “provocazione” dei 

 
 

16 SPATOLA M., Etica, rigore, anarchismes nella poetica di Adriano Spato- 
la, in Testuale  Critica: 
http://www.testualecritica.it/46_MaurizioSpatola.htm 
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Novissimi nel ’61 e in un certo senso codificata dal 
Congresso fondante del Gruppo 63 di Palermo, ma che si 
presentava con una sua peculiarità tutta partenopea. 
Particolare caratteristica che il giovane Adriano Spatola, in 
un suo articolo apparso sul periodico bolognese  “Il 
Mulino” nel gennaio 1964, identificava come “anarchica”, 
riferendosi anche alle connessioni fra la matrice surrealista, 
il pensiero del romano Emilio Villa e quello del più 
battagliero fra i “movimentisti” napoletani, Mario Diacono, 
uno dei fondatori di “Linea Sud”17. 

 
Così dal “manifesto” programmatico di Diacono emerge un 

abbandono anarchico al segno, la liberazione del corpo, la 
necessità di non significare: «Stato patologico di cultura. Nella 
scrittura, iperlogos. Nascondimento infraverbale di tematica, 
struttura, ideologia. Denazionalizzazione della lingua, 
plurivocità del lessico, annientamento del senso umanistico. 
Abbandono anarchico, nevrotico al segno...spudorata 
dichiarazione non pubblicistica a-comunicativa...la scrittura 
poetica, la scrittura originaria, reclama le libertà di stare per sé 
e contro, di non collaborare, di non comunicare, di essere»18. 

Tendenza anarchica, pratica gestuale della scrittura, 
trasformazione ideogrammatica del testo poetico, volontarietà 
a-comunicativa e trasposizione materica del gesto autorale, 
fanno delle esperienze napoletane di Diacono, Caruso e Martini 
degli elementi di primo piano che dalla scrittura gestuale 
aprono all’asemantico in virtù di quella volontà a-comunicativa 
che si faceva materia e diretta espressione dell’anarchismo 
poetico di matrice surrealista. 

 
17 SPATOLA M., Linea Sud (1965), l’anarchica neoavanguardia napoletana, 
presentazione del secondo numero di «Linea Sud», 
www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00129.pdf 
18 DIACONO M., in: 
www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00129.pdf 
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3.3.7. Reigl 
 

Judit Reigl, pittrice francese di origine ungherese, vicina al 
gruppo surrealista, stringe rapporti con Breton che nel 1954 
introduce in catalogo la sua prima mostra. Riguardo alla serie 
di lavori che la Reigl realizzò fra il 1957/59 il musicista Yossi 
Gutmann ebbe modo di descrivere il lavoro della pittrice 
paragonandolo al suo approccio musicale, un approccio in cui 
si è “portati” dal suono, si è “cambiati” dalla tonalità. La  
Reigle risulta, dunque, influenzata dagli automatismi surrealisti 
e dalle pratiche autorali di Henri Michaux. Pratica nel biennio 
1965/66 una serie di scritture denominate Writing after music, 
in cui il movimento della mano era spinto in una sorta di 
automatismo, influenzato e dettato dall’ascolto della musica. 
Da questo punto di vista risulta vicina, inoltre, alle tecniche in 
semi-trance dei poeti Beat che in quegli anni a Parigi avevano 
un importante seguito, salvo sottolineare gli approcci e gli esiti 
differenti, laddove la Reigl opera sul piano gestuale aprendo ad 
una scrittura che oltrepassa la significazione e riporta il gesto in 
forma di traccia. Da qui un collegamento plausibile con Gysin. 
Dunque il motivo del flusso e del movimento, risulta 
importantissimo nell’opera dell’artista francese. Il segno 
pittorico, sempre connesso alla musica, la quale detta il 
movimento, e alla scrittura (si pensi inoltre alla serie Mass 
writing dove la scrittura nella sua accezione comune sparisce 
ed emerge l’esasperazione della sua massa, del corpo della 
parola impressa in forma di traccia, di segno magmatico ed 
eccessivo), è un movimento deciso dove le tracce dell’autrice si 
cancellano nell’abbandono del corpo ai sensi che si perdono  
nel ritmo della musica. Janos Gat descrive l’opera della Reigl 
come Panta Rei. Ammiratrice dell’opera di Fautrier, Wols ed 
Ernst, fu scioccata fin dal suo primo incontro con Georges 
Mathieu, da una sua piccola opera alla finestra della Galerie 
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Pierre Loeb. Benjamin Perl, musicologo e pianista, ha notato la 
somiglianza tra le tracce di segni della Reigl e la scrittura 
idiosincratica (scrittura priva di notazioni comprensibili) di 
Mozart. Il gesto della Reigl si pone come la registrazione in 
presa diretta del flusso dei pensieri o del corpo, oppure di 
entrambi, sempre sotto l’influenza della musica. Numerose 
opere sono realizzate ascoltando Mozart. Sempre Perl afferma 
che nell’opera della Reigl si riscontra non una registrazione 
dell’universo soltanto, bensì della musica che diventa 
universale. Ciò che emerge è la frantumazione dell’ordine 
razionale del mondo a vantaggio di una espressione personale. 
L’opera è il flusso stesso dell’artista. 

 
3.3.8. Barthes 

 
Roland Barthes sembra essere colto da un processo di 

fascinazione. La scrittura a mano, nella quale rifiuta in maniera 
drastica la biro, passa attraverso l’inchiostro e la sua dolcezza. 
Barthes intende la scrittura come luogo del desiderio.  In 
questo, la colloca in un piano di reciprocità con l’analisi che lo 
stesso effettua delle bacchette giapponesi. Il legno di queste, il 
movimento del portare alla bocca, alla suzione, hanno un che di 
abbraccio, di cura, conclude, di materno. La dolcezza del  
legno, la sua morbidezza, rimanda alla madre. La dolcezza 
dell’inchiostro nel movimento-flusso della mano ha cadenza 
desiderante. Su questo piano si colloca il rapporto di Roland 
Barthes con la scrittura. Il demone barthesiano è quello della 
totalità. Le controscritture sono frammentarie e riflettono le 
acute analisi saggistiche sui segni, sul Giappone, sulla voce 
empatica che è frammentata, si muove se non per scatti di 
tempesta. L’Occidente è affetto dalla malattia del senso. La 
dimensione della scrittura nell’Haiku non si colloca sui piani 
metafisico-ontologici del senso, al contrario è uno scrivere per 
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scrivere, una sorta di esercizio che ha che fare con il rituale, 
con la ripetizione che fissando gesti fissa orizzonti di esistenza. 
Le controscritture provano il rituale del gesto, rompono la 
significazione logica-grammaticale tenendosi fuori 
dall’effrazione del senso. 

 
3.3.9. Art & Language 

 
Art & Language è un collettivo di arte concettuale formatosi 

nel Regno Unito sul finire degli anni ’60 con la rivista Art- 
Language del 1969. Al sodalizio fra Terry Atkinson e Micheal 
Baldwin si aggiunsero ben presto Harold Hurrell e David 
Bainbridge. Nel corso degli anni ’70 il gruppo si sarebbe 
allargato ulteriormente raggiungendo carattere transatlantico. 
Resistenza al significato, che si è poi evoluta in volontaria 
assenza di significato, il testo come opera ben al di fuori di 
ogni intento di significazione e veicolazione di qualsivoglia 
concetto testuale, rapporti di equivalenza fra immagini e  
parole, parole e parole, immagini e immagini, traducono 
l’indeterminazione politica e la difficoltà di fare di una 
qualsiasi ideologia materiale di lavoro del gruppo. Sono questi 
alcuni dei punti fondamentali dell’attività del collettivo. Con 
gli Indexical Fragments a partire dagli anni ’70 il gruppo 
propose una serie di testi o frammenti di testi, realizzando 
opere che mettevano in evidenza il rumore di fondo e il 
deterioramento del contenuto all’interno del carattere 
prettamente colloquiale che infondevano all’opera. L’aspetto 
decorativo dei frammenti di testo – a volte anche manuali – 
dirottava ulteriormente l’attività del gruppo verso una 
dimensione degenerativa del senso. 
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3.3.10. Serafini 
 

Sul finire degli anni settanta Luigi Serafini avvia la 
redazione del Codex Seraphinianus19. Pubblicata nel 1981 
dall’editore Franco Maria Ricci, l’opera si presenta in forma 
enciclopedica e ha suscitato interessi e fermenti inerenti la 
decodifica del suo linguaggio. La struttura dell’opera offre 
delle immagini affiancate da “spiegazioni” del tutto 
incomprensibili. Dalle dichiarazioni dell’autore non è possibile 
una trascrizione dell’alfabeto con cui l’opera è stata redatta, 
poiché esso non corrisponde ad alcuna lingua immaginaria o 
esistente. Nell’edizione Rizzoli del 2013, all’opera è allegato 
un Decodex prodotto dallo stesso Serafini e da esso si rendono 
intelligibili alcune sperimentazioni legate alle fattezze 
dell’enciclopedia. Infatti, la scelta di un linguaggio asemico, è 
motivata dall’autore dal redigere una lingua indecifrabile che 
possa rendere liberi i fruitori di rivivere quelle vaghe 
sensazioni che accompagnano il fanciullo nello sfogliare libri 
illustrati fingendo di sapere leggere, fantasticando sulle figure 
del libro. Con queste parole l’editore commenta il Codex nel 
frontespizio delle prima pubblicazione del 1981: «Osservando 
le partizioni, il lettore avrà forse l’impressione di ascoltare la 
musica senza parole da Sapere». 

 
3.3.11. Tobey 

 
Mark Tobey, pittore statunitense, nel ’34 dopo un viaggio in 

Cina e Giappone iniziò a interessarsi all’arte calligrafica, 
interesse che lo portò ad esplorare anche le scritture arabe e 
persiane. Esponente dell’espressionismo astratto, è proprio a 

 
19 SERAFINI L., Codex Seraphinianus, Franco Maria Ricci Ed., 1981, oggi: 
Rizzoli, 2013. 
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partire da questa pratica, unita all’interesse per le scritture 
calligrafiche, che realizzò una serie di lavori, inerenti la 
scrittura, la quale appariva come sottotraccia nel pensiero e nel 
modus operandi di Tobey, denominati white writings. Tobey, 
pittore, come Michaux e Dotremont (i quali erano anche poeti), 
nei frangenti riguardanti questa tipologia di opere mostrava di 
avere come riferimento la scrittura, slegata dalla concezione 
tradizionale, ma ancorata al gesto e al processo performativo. 
In Italia, l’influenza di Tobey, si avvertì soprattutto su di un 
piano essenzialmente pittorico. Il segno entrava con forza 
anche nella pittura di Sergio Dangelo, negli anni ’60 molto 
segnata dai white writings di Tobey, ma – restando negli anni 
’60 – anche alcuni segni di Carla Accardi mostrano un 
ascendente asemantico. 

 
3.3.12. Queneau 

 
Raymond Queneau, del quale nel 1980 vengono pubblicati 

delle pagine dei suoi diari per merito della rivista Temps Mêlés. 
Documents Queneau, nella pubblicazione 150+8. Da queste 
pagine emergono delle sperimentazioni grafiche interessanti, 
facilmente riconducibili all’asemic writing. Riproposte da Tim 
Gaze e Christopher Skinner, nella pubblicazione dal titolo 
Ecritures, tali produzioni rivelano una comunanza nel segno 
con alcune raffigurazioni di Alfred Jarry del suo Ubu roi, il che 
non dovrebbe sorprendere tenendo conto dell’Ouvroir de 
Littérature Potentielle e delle sperimentazioni patafisiche dei 
due autori. Si rivela, di fatto, una tipologia di produzione 
peculiare di un’artista che stressa il linguaggio e ne distorce 
l’usuale interpretazione, poiché ciò che è atto a rappresentare 
una fonte di errore, intendendo la produzione asemantica come 
scrittura erronea in quanto non significativa, ciò, di contro, 
diviene una potenziale ed eventuale soluzione o realtà stessa, in 
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linea concorde con ciò che oggi precisiamo e definiamo come 
asemic writing. 

3.3.13. Lo svelamento delle scritture asemantiche 

Diffusamente il termine scritture asemantiche viene 
ricondotto al testo che Gillo Dorfles scrisse nel 1974 riguardo 
le opere di Irma Blank. Ampi spazi appaiono come campiture 
di colore che svelano via via la trama fittissima di segni 
rimandanti a calligrafie asemantiche, segni filiformi che 
mimano scritture, ravvicinate, strette, che dominano lo spazio 
dell’opera senza alcuna significazione. 

 
In un periodo come l’attuale, di esasperazione linguistica, – 
ossia di presa di coscienza ma anche di eccessivo 
sfruttamento di tutto l’apparato che regola i vincoli, le 
concatenazioni, le modificazioni, del linguaggio (verbale e 
non verbale), – era prevedibile anche un infittirsi di attività 
artistiche (ossia «gratuite», puramente immaginarie, non 
funzionali) attorno a questo settore principe della 
comunicatività umana. Prova ne sono le molteplici forme  
di poesia visiva e concreta, di pittura basata sul segno (da 
Capogrossi a Tobey a Twombly), e finalmente le infinite 
incarnazioni d’un’arte visiva che, di un segno pseudo- 
grafico o pseudo-ideografico, fa la sua base d’azione. La 
pittrice italo-tedesca (o, meglio tedesca di origine e italiana 
d’adozione) Irma Blank è stata, pure lei attratta da questo 
aspetto della visualità: un aspetto così sottilmente ambiguo 
me anche così rigorosamente controllato; e ha dedicato 
l’ultima fase del suo lavoro ad una serie di opere tutte 
impostate su quella che possiamo, credo esattamente, 
definire una «scrittura asemantica»: una sorta di grafia- 
ortografia, che si vale d’un segno ben individualizzato (con 
tutte le caratteristiche della personalità di chi lo usa), ma 
privo, vuoto, scevro, da ogni semanticità esplicita, giacché 
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non è costituito da – né è scindibile in – «segni discreti», in 
lettere d’un sia pur modificato alfabeto, né in ideogrammi 
sia pur alterati o neoformati20. 

 
Nel 1972 già compare il termine di scritture asemantiche. La 

performer e poetessa visiva, sperimentale, Tomaso Binga, 
realizza un progetto da lei denominato come Scrittura 
asemantica. Alcune opere fra quelle appartenenti alla serie 
Ritratto analogico (1971/72), ad esempio, mostrano chiari i 
segni della gestualità asemantica, dove la texture calligrafica, 
smessi i panni della significazione semantica, sembra custodire 
i segreti della corporalità umana, il mistero del volto, 
l’espressione dell’altro che si manifesta non nella 
riproposizione “ritrattistica” bensì nella messa in evidenza del 
privato-corporale che emerge dal movimento gestuale 
dell’opera. Con la serie Azzeramento della scrittura (1974) 
l’asemantico è un atto definitivo. 

 
3.3.14. Le porte di Sibari 

 
Le porte di Sibari è stato un gruppo di ricerca letteraria 

italiano. Fra le attività del gruppo si ricordano e segnalano le 
cartoline d’artista pubblicate dall’editore Belforte (Livorno) 
nella collana Le Brache di Gutenberg diretta da Luciano 
Caruso e Sonia Puccetti. Poeti verbo-visivi, autori che hanno 
radicato la scrittura in un fare gestuale e anarchico, lungo gli 
anni ottanta/novanta realizzano opere, all’interno di questo 
gruppo (ma singolarmente lo facevano già precedentemente),  
in cui nella dimensione verbo-visiva affiorano momenti 

 
20 DORFLES G., Le scritture asemantiche di Irma Blank, in Irma Blank, gal- 
leria Cenobio-Visualità, Milano, 1974. 
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autorali anarchici, legati al gesto, che liberano una scrittura 
materica senza intenti di significazione. Fra gli autori 
ricordiamo: Luciano Caruso, Francesco S. Dòdaro, Mario 
Parentela, Mennitti Paraito, Jano Barbagallo, Fernanda Fedi, 
Fernando Andolcetti, Enzo Miglietta, Gigi Caldanzano, 
Carmine Cianci, Franco Magro e altri ancora. Fra questi, 
all’interno del gruppo, alcuni hanno sviluppato questa 
caratteristica della verbo-visualità. 

 
3.3.15. Tim Gaze/Adriano Accattino 

 
L’autore australiano Tim Gaze nell’introduzione a The 

oxygen of truth (1999) dichiara di praticare la scrittura 
asemantica di notte ascoltando musica, ad esempio 
drum’n’bass o dub, di modo che la stanchezza dovuta all’ora 
notturna e l’influsso della musica guidino il lavoro portandolo 
ad uno stato di “non mente”. La parte razionale che entra in 
funzione per la costruzione logica della frase è aggirata in una 
pratica, afferma ancora Gaze, simile allo Zen e che libera 
l’intuito più che la mente. L’azzeramento fra pensiero e gesto 
libera i moti dell’inconscio. Su questo tracciato ritroviamo il 
lavoro più recente di Adriano Accattino, la cui opera 
Atropoiesi. Poesie scritte al buio, è edita da Mimesis nel 2015. 
Con ciò cogliamo l’occasione per approfondire una tipologia di 
lavoro che rappresenta lo scandaglio autorale di una 
dimensione antica, gestuale, figlia del corpo e della sua 
liberazione che accorcia le distanze fra pensiero e agire. Un 
lavoro che agisce in maniera drastica sul pensiero, in un 
tentativo di azzeramento, e incontra in alcuni esiti la 
dissoluzione del linguaggio, laddove il pensiero mostrandosi in 
forma di linguaggio, e da questo reso possibile, porta nella sua 
lenta sparizione ad un gestualismo segnico che perde ogni 
significazione e si mostra in termini di azione. I testi di 



Aprile-Caggiula – Note sull’asemic writing 131 
 

 
 

Accattino sono scritti nei mesi di maggio e giugno 2014 
durante un ricovero ospedaliero dopo che l’autore era stato 
colpito da un fulmine. Scrive di notte, al buio, così che la 
stanchezza dovuta al sonno e l’assenza di visibilità portano ad 
una scrittura che tradisce il pensiero razionale, eludendo in 
molti casi l’idea di frase che l’autore avrebbe voluto scrivere. 
Le frasi appaiono sulla carta come ghirigori, segni, tracce che  
si sovrappongono e a volte cancellano la precedente, 
coprendola, similmente alle immagini e parole nel concetto 
freudiano dell’inconscio elaborato nella Nota sul notes magico. 
Spesso i segni sconfinano nell’asemantico producendosi da una 
gestualità intima. Entrambe le ricerche rimandano in un certo 
qual modo all’approccio surrealista, allo scandaglio di 
Michaux, alle opere sotto l’azione generativa della musica in 
Judit Reigl. 

 
3.3.16. Precisazioni 
 

Scrive Dorfles: 
 

Credo, in realtà, che si possa convenire con Mathieu come 
l’avvento della pittura “segnica” e “gestuale” costituisca un 
fenomeno inedito per l’arte occidentale: il fatto che 
l’improvvisazione sia alla base di tale pittura, e che a  
questa improvvisazione sia legata la rapidità 
dell’esecuzione e la sua non “premeditazione” è certo un 
aspetto sino a pochi anni fa impensabile. Ed è forse anche 
vero che, per la prima volta nella storia (come afferma 
sempre Mathieu), invece di aversi un significato che 
precorre l’instaurarsi del segno, si ha un segno che anticipa 
il significato: il “signifiant” precede il “signifié”21. 

 

21 DORFLES G., Ultime tendenze nell'arte d'oggi. Dall'informale al neo- 
oggettuale, Bergamo, Feltrinelli, 2005, p. 29. 
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E ancora, spostando l’attenzione sui versanti esplicitamente 
autorali: 

 
Ho iniziato a scrivere e il risultato è stato qualcosa di 
illeggibile. Di fatto l’illeggibilità è un aspetto fondamentale 
delle mie opere. Col senno di poi devo ammettere che tutte 
le mie opere creano una tensione tra i format comunicativi 
che offrono un quadro stabile, e il gesto di realizzazione 
della scrittura che offre la dimensione instabile. Forse si 
può dire che per me la liberazione del segno avviene 
all’interno della cultura e della storia, e non ai margini. In 
questo senso il mio è un lavoro attuale. A livello grafico, 
ogni volta che inizio a scrivere, sviluppo un’idea formale in 
grado di trasformarsi nell’idea del tempo. Il mio lavoro è 
caratterizzato dal movimento. Non esistono delle forme 
chiuse. Il mio lavoro non nasconde segreti. Sviluppo una 
forma fino al suo punto di massima evoluzione. Non si 
troverà nessun titolo in cui si faccia riferimento a un 
sentimento o a una dimensione psicologica. I titoli si 
limitano a identificare il formato, vale a dire il modo di 
organizzare le scritture sullo spazio del foglio ed 
eventualmente l’ordine di uscita in un determinato anno di 
produzione22. 

 
Mirtha Dermisache, autrice argentina che fin dai primi anni 

’70 lavora sui versanti dell’asemantico, pone ancora 
l’attenzione sulla situazione a-comunicativa, l’illeggibilità che 
deriva dalla liberazione del gesto, dal movimento autorale che 
guarda alla tensione estrema del linguaggio in una dimensione 
di attualità storica e culturale. Il poeta Giacomo Leopardi 
annotava nelle pagine dello Zibaldone, scritto fra il 1817 e il 
1832, di come la scrittura: 

 
22 DERMISACHE M., in http://www.p420.it/?p=art&v=dermisache 
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dev’essere scrittura e non algebra; deve rappresentare le 
parole coi segni convenuti, e l’esprimere e il suscitare le 
idee e i sentimenti, ovvero i pensieri e gli  affetti 
dell’animo, è ufficio delle parole così rappresentate. [...] 
Sto a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica, e i 
sentimenti e le idee non si vogliono più scrivere ma 
rappresentare, e non sapendo significare le cose colle 
parole, le vorremmo dipingere o significare con segni, 
come fanno i cinesi la cui scrittura non rappresenta le 
parole, ma le cose e le idee. Che altro è questo se non 
ritornare l’arte dello scrivere all’infanzia?23. 

 
Il pittore e il poeta stavano cambiando. Ci si libera del 

“saper-dire”24 afferma Michaux, è il dominio del significante 
sul significato, le forme si aprono, si liberano, è 
l’emancipazione del segno, la ritribalizzazione annunciata da 
McLuhan, i suoi scenari di immediatezza comunicativa si 
fanno lampanti. La cultura orientale entra in dosi massicce 
nelle ricerche poetiche e pittoriche occidentali. L’immediatezza 
dello Zen, la non premeditazione che comporta uno 
spossessamento del senso, diseredato, o forse il senso che è 
tutto nel significante del corpo, nell’espressione armonica dello 
stesso, in rapporto al mondo. La corporalità del linguaggio e le 
sue vaste espressioni lette come congiunzione25. Michaux 
guardava alla mistica medievale, alla circolarità della sfera, al 
suo movimento catartico (ancora l’oriente). Le deformazioni 
calligrammiche di Zhang Xu, ossia la deformazione quasi 
espressionistica del calligramma cinese, assai performativa 
come prova, non asemantica, sicuramente importante 

 
23 LEOPARDI G., Zibaldone, Einaudi, pp. 703-704. 
24 MICHAUX H., in DORFLES G., Ultime tendenze nell’arte d’oggi. 
Dall’informale al Neo-oggettuale, Bergamo, Feltrinelli, 2005, p.196. 
25 DÒDARO F. S., Dichiarazione onomatopeica, in «Ghen», Lecce, 1979. 
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antecedente di trasfigurazione del segno e liberazione del 
corpo. 

 
3.3.17. Beat Generation 

 
In seno alla Beat Generation, operazioni di oltrepassamento 

della parola sono realizzate da William Burroughs e Brion 
Gysin. Se il primo aveva lavorato sul piano della parola in 
termini di cut-up, estendendone il concetto alla realtà del 
mondo esterno, il quale appariva come un immenso cut-up 
similmente al nostro modo di percepire, lo ha poi esteso 
elaborando un approccio pittorico, basato sull’uso del fucile 
(l’esplosione del colore come un cut-up di immagini), che 
tendeva a spiegare affermando come nel momento del 
dipingere fosse tutto nelle sue mani, Gysin guardava con forte 
interesse al mondo delle lettere, all’aspetto calligrafico della 
parola, strutturando opere che nella ripetizione dei segni e loro 
intersecarsi generano, sostenute dal valore cromatico, tessiture 
dall’interessante impatto visivo. Lo stesso Burroughs ebbe 
modo di portare il lavoro sulla parola in aree extraletterarie, 
strizzando l’occhio alla calligrafia, riportando in sintesi ed 
esplosioni di colore le lettere, intrecciate fino a perdere  
capacità di significazione, oppure, ancora, sulla stessa scia di 
Gysin, circumnavigando la “scrittura”, della quale non 
restavano che parvenze cromatiche e gestuali sulla tela. Le 
operazioni di Gysin guardavano alle calligrafie orientali e 
arabe, senza giungere ad un sistema dotato di significazione, 
prendendo il nome di Calligraffiti. 

 
3.3.18. Pavanello 

 
La proposta di Giancarlo Pavanello ruota lungo i crinali 
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della parola poetica intesa come segno, come movimento, 
flusso. L’opera è agita in un flusso che non è mai abbandono, 
ma profondo gioco coscienziale che costruisce la strutturazione 
della pagina in un dialogo di spazi e segni, campiture e 
macchie. «La predisposizione per il disegno si era trasformata 
intorno al 1970-1971 nell’intuizione di un’arte nuova»26. L’arte 
nuova di Pavanello è quella che la semiologa Rossana Apicella 
individua nei termini di un ritorno al libro, o meglio di un 
superamento della prima poesia visiva in favore di un’opera 
che recupera il valore del libro in quanto mezzo, infatti 

 
la caratteristica fondamentale dell’operazione di Pavanello 
è la riscoperta del libro: il libro preziosamente rilegato, nel 
quale la cartella non è fruibile in funzione di quadro, dato 
che non può essere incorniciata e appesa ad una parete, o 
protetta da una bacheca di vetro. Questa riscoperta del 
libro, unica nell’area della nuova generazione, non può 
essere confusa con il libro-oggetto27. 

 
Il carattere di preminenza nell’operazione di Pavanello è 

dato alla scrittura, la quale è recuperata in una qualità visiva 
che fissa sulla pagina il valore del segno autorale a partire da 
articolate operazioni, in grado di mettere in gioco la parola in 
una prospettiva plurivoca dove leggibilità e fruibilità sono 
legate alle commistioni che nel campo della parola si muovono 
fra questa e il segno, ma ancora il colore e la declinazione 
spaziale. Non estranea alla leggibilità dell’opera è la scelta 
delle carte. Quando l’attività di Pavanello abbandona il gesto 
per concentrarsi sulla parola, sulla lettera, nella sua qualità 
“tipografica” e storica, appare come la messa in opera di un 

 
26 APRILE F., Intervista a Giancarlo Pavanello, in Utsanga.it, settembre 
2016, http://www.utsanga.it/aprile-intervista-a-giancarlo-pavanello/ 
27 APICELLA R., Alla scoperta della idoglossa semantica o pseudosemanti- 
ca, in Pavanello, Galleria il Canale, Venezia, 1977 
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processo eidetico che permette la risoluzione vocalica o 
consonantica della parola, o lettera, volta all’accesso ad una 
cosalità pura. Esempio di ciò è il libro “L PHLSPH DNS L 
BDR” considerato dalla Apicella come nettamente 
asemantico28. I processi di creazione asemantica procedono 
nell’opera di Pavanello attraverso un apparato creativo 
modulato su versanti disparati che spesso entrano in un gioco  
di simultaneità, sposando lo sconfinamento dei linguaggi che 
apre a commistioni capaci di tenere insieme l’alto e il basso. 
Dalla rilegatura “preziosa” alla scelta delle carte, ricercate per 
grammatura e qualità intrinseca, all’introduzione della biro 
come strumento artistico e poetico fino al sovvertimento 
ludico-ironico dell’idea di fumetto, si situa il “gioco” di 
Pavanello, il quale con lucidità e lungimiranza si mostra capace 
di mettere insieme commistioni che tagliano trasversalmente 
l’alto, della preziosità e ricercatezza, e il basso dello strumento 
di largo consumo e utilizzo come la biro o il fumetto. Il segno, 
anche quando tipografico, ha un che di pre-gutenberghiano. La 
grafia fluente, attenta alla costruzione del testo e all’impatto 
visivo, ha matrice medievale. I codici miniati, nella 
manipolazione della lettera e nella decorazione, fungono da 
archetipi per le trasgressioni scritturali di Pavanello che 
passano dal lavoro certosino, fluente ed elegante della 
calligrafia, all’incedere estroverso del colore che esce fuori 
dallo schema in eruzioni che completano la strutturazione della 
pagina, ampliando lo schema stesso, ma sempre in termini di 
rigorosa coscienzialità. L’autore, cosciente della potenzialità 
del colore, lo possiede in un lavoro controllato, misurato di 
eruzione delle cromie. 

 
la mia “poetica del libro” vuole essere un omaggio a 
Stéphane Mallarmé, il quale ha dichiarato che il mondo è 

 
28 Ivi. 
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fatto per risolversi in un bel libro, benché né la  mia 
scrittura “visiva” né la mia poesia “lineare” possano essere 
catalogate sotto il suo segno. I miei libri sono prodotti 
alternativi ai quadri [incorniciati o no] appesi alle pareti, e 
lo sono rigorosamente, indipendentemente dalle recenti 
sperimentazioni dei “libri d’artista”. I miei sono libri di 
poeta: possono essere libri senza parole, libri mentali, libri 
lucidi, libri senza pagine, libri-oggetto, libri illustrati, libri 
manoscritti [in unico esemplare] o libri stampati, eccetera. 
Sono prodotti per lo più unici, che rispecchiano il mio “io” 
e che conservano l’aura invece perduta nella riproduzione, 
riproduzione alla quale del resto non mi oppongo, non 
essendo insensibile alle esigenze della “cultura di massa”. I 
libri che comunque caratterizzano maggiormente la mia 
ricerca “visiva” sono i libri manoscritti, libri calligrafici che 
ambiguamente stanno al confine tra la parola cancellata e la 
rinascita di una “nuova parola”, di un “nuovo lirismo”: non 
compio però una trionfalistica azione di cancellazione. Le 
parole dei miei testi, al contrario, possono più o meno 
sovrapporsi fino a risultare illeggibili e pertanto dando 
luogo a testi più o meno asemantici o, come è stato detto, 
pseudo-asemantici. In un certo senso i miei libri sono dei 
“samizdat”, sia perché sono “editi” da me stesso, sia perché 
sono frutto di una diffusa repressione da parte della società 
totalitaria e dei tempi in cui si assiste al progressivo 
svuotamento del linguaggio articolato29. 

 
Intorno al 2005 l’autore convoglia le sue ricerche nel campo 
del fumetto. Crea il personaggio di Franz Mensch: 

 
sempre “nudo”, anche se la sua nudità non ha nulla di 
erotico, come una sorta di manichino], Mensch in tedesco 
significa “uomo” nel senso di “essere umano, donne e 

 
 

29 PAVANELLO G., Introduzione, in Libri, Milano, Mercato del Sale, giugno 
1979. 
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uomini”. In una serie di fumetti [la serie di “svestire gli 
ignudi”] potevo convogliare i miei generi letterari e artistici 
su cui mi ero prodigato per decenni e decenni: il disegno, 
l’astratto e il figurativo, la scrittura verbo-visiva, la poesia, 
la pulsione affabulatoria, la satira e quant’altro mi venisse 
in mente30. 

 
L’imagismo verbale dell’autore, gli elementi di raccordo fra 

informale e parola, passano sempre attraverso un elemento di 
base rappresentato dalla connotazione poetica dell’opera. I testi 
hanno un valore preponderante, ma possono allo stesso modo 
risultare assenti, perdersi nella grafia che smagrisce su se 
stessa, senza che per questo l’autore ne boicotti la presenza, al 
contrario le sovrapposizioni estreme che dissolvono il testo, la 
parola mancante, ne rafforza la memoria. Il grido autorale è 
grido poetico. Franz Mensch è nudo, come un manichino, e 
Mensch rimanda all’essere umano, uomini e donne. La nudità 
del personaggio è ancora un accesso all’essenza della cosa- 
personaggio. La sua asemanticità è nella nudità che  trascende 
la categorizzazione generica del nome, Franz, e nel titolo della 
raccolta, Svestire gli ignudi, strizza l’occhio alla commedia 
pirandelliana Vestire gli ignudi, dunque, a quella “asemanticità” 
del soggetto che accetta di essere ciò che gli altri credono o 
decidono che sia. La serie dei fumetti sfocia nelle scritture 
anomale, o anti-fumetti, dove al personaggio sono spesso 
affiancate scritture illeggibili, simboli indecifrabili i quali 
poggiano sulla dimensione poetica alla base del lavoro di 
Pavanello: le poesie sono sogni: non è necessario 

 
 
 
 
 

30 PAVANELLO G., in APRILE F., Intervista a Giancarlo Pavanello, in Utsan- 
ga.it, settembre 2016. 
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comunicarli31. 
 

3.3.19. Prospettive contemporanee 
 

Nella contemporaneità la sfera di intervento e interesse 
dell’asemic writing appare sottoposta a ripetute indagini e 
tentativi di dare una definizione quanto più aderente possibile 
alla pratica, al punto che si cercano a più riprese nuovi termini 
in grado di accogliere l’area di intervento dell’asemic. Si 
ravvisa una seppur minima distinzione fra asemic handwriting 
e asemic writing, ad esempio il volume An Anthology of  
Asemic Handwriting, curato da Jacobson e Gaze per Uitgeverij 
nel 2013, restringe il campo d’azione indirizzandolo verso la 
dimensione di una scrittura manuale. Definizione e 
restringimento che qui invece accettiamo fin dall’inizio del 
testo a partire dal termine inglese “writing” che indica appunto 
l’azione dello scrivere e che qui si vuole intendere in termini di 
movimento (sia che questa azione manuale dello scrivere sia su 
supporto materiale che digitale – tablet, tavoletta ecc. – 
escludendo invece i collage, sia analogici che digitali, e la 
semplice fotografia di un oggetto o scenario qualsiasi 
sottoposta a filtro grafico, ribadendo dunque la presenza di una 
volontarietà del movimento gestuale). Altri esempi si trovano 
nei concetti di dritings (drawning-writing) e to drawrite 
rispettivamente coniati da Bill Bob Beamer e Marco  
Giovenale. Entrambi pongono l’accento sulle componenti 
dell’asemic writing in quanto disegno e scrittura. Trova un 
buon utilizzo anche il termine Language Art, sicuramente più 
generico e capace di inglobare più campi di indagine. Secondo 
l’International Council of Teachers of English esistono cinque 

 
31 PAVANELLO G., Svestire gli ignudi. Zibaldone quotidiano [2010-2011]. Le 
avventure di Franz Mensch fumetto [2006-2010], Ixidem, 2012 
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momenti del Language Art: reading, writing, speaking, 
listening e visual literacy. Al di fuori della visione 
dell’International Council of Teachers of English, però, il 
termine Language Art si attesta in aree artistiche che non di 
rado sconfinano nell’asemantico contando su di una presenza 
visiva dell’elemento gestuale legato alla scrittura, la quale 
anche in queste forme non assume contenuti semantici. In 
quest’ottica il termine Language Art è utilizzato dall’autore 
Jeremy Balius. Ritroviamo, inoltre, nel catalogo della mostra 
The dark would. Language Art Exhibition (Edimburgo 
dicembre 2013-gennaio 2014) alcune opere di autori 
racchiudibili nei confini e nelle dinamiche dell’asemic writing, 
come ad esempio alcuni interventi di Susan Hiller. Al poeta Jim 
Leftwich si deve la teorizzazione e definizione dell’useless 
writing che in maniera più ampia dell’asemic writing definisce 
un campo d’azione che ingloba l’asemantico e va a 
comprendere anche il resto delle scritture private, manuali e 
non asemantiche. 

Modalità di diffusione di opere asemantiche spaziano 
dall’analogico al digitale, dunque dal cartaceo al web secondo 
un percorso che prende sempre più consistenza dagli anni ’90 
in poi. In questo periodo è l’australiano Tim Gaze il più attivo 
fra i divulgatori e promotori di tale pratica. A lui si deve, 
infatti, il periodico «Asemic Magazine», cartaceo, che dal 2014 
sbarca online a cura di Marco Giovenale al link http://asemic- 
magazine.blogspot.it/. L’impegno di Gaze è proficuo. 
L’avvento del web aumenta le possibilità di diffusione e il 
raggio d’azione cresce sempre più. Da ormai dieci anni, 2008- 
2017, punto di riferimento è il network creato da Michael 
Jacobson, lo spazio web «The New Post-Literate»32 al quale 
corrisponde una attiva comunità ospitata sull’omonimo gruppo 
Facebook. Dal 2014 la rivista «Utsanga» ha avviato una 

 
32 http://thenewpostliterate.blogspot.it/ 
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mappatura storico-critica33 dei linguaggi contemporanei, 
realizzando nello specifico tutta una serie di approfondimenti 
sull’asemic, chiamando a raccolta autori e operatori del settore 
che hanno indagato tale pratica e proposto i propri lavori come 
traccia storica. Nel gennaio 2016 Matt Margo cura il numero 8 
della rivista «Zoomoozophone Review», interamente dedicato 
all’attuale stato delle scritture asemantiche. 

Intanto l’impegno di Jacobson è trasversale e versatile; il 
terreno per una divulgazione adeguata è preparato sul web e 
porta negli anni alla promozione dell’asemic attraverso mostre 
realizzate in tutto il mondo. Nel 2010 Gleb Kolomiets e Inna 
Kirillova curano in Russia, dal 17 aprile al 1 maggio, la mostra 
«The first asemic show in Russia»34, mentre nel 2015 è il turno 
della mostra «The first asemic show in Malta»35, curata da 
Michael Jacobson presso il centro The Spiral. Ancora Jacobson 
curerà le mostre: «Intuiciòn Aestética»36 (2016), «Asemic 
Tech»37    (2017),   «Asemic   Writing:   Offline   And   In   The 

 
 
 

33 Edizioni in progress, «Utsanga.it», http://www.utsanga.it/edizioni-in- 
progress/ 
Autori che nel piano di indagine della rivista «Utsanga» hanno contribuito 
all’analisi storico-critica dell’asemic writing sono, ad oggi: Adriano Accat- 
tino, Francesco Aprile, Cristiano Caggiula, Kiki Franceschi, Tim Gaze, 
Giancarlo Pavanello, Ivan Pope, Tae Ateh (Ekaterina Samigulina); questi in 
rivista. Altri ancora appositamente sollecitati in vista della mostra presso 
Scolacium: Elisa Carella, Federico Federici, Giovanni Fontana, Mariangela 
Guatteri. 
34 https://www.scribd.com/document/30488056/The-First-Asemic-Exhibit- 
in-Russia-2010 
35 https://www.scribd.com/document/265931537/Asemic-Show-at-the- 
Spiral-Malta-2015 
36 Intuiciòn Aestética, Centro Cultura Casa Baltazar, Cordoba, Messico, 17- 
02/06-06 2016. 
37 Asemic Tech, Punt Multimedia, Barcellona, Spagna, inaugurata il 28 feb- 
braio 2017. 
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Gallery»38 (2017). La prima mostra di scritture asemantiche 
svoltasi in Italia, curata dalla rivista di critica e linguaggi di 
ricerca www.utsanga.it, è «Utsanga. Asemic writing 
exhibition/Map of the asemic horizon»39 (2016/2017) la quale, 
contrariamente alle mostre sopracitate, presenta opere di 57 
autori in originale che vanno poi a costituire l’archivio della 
rivista; nelle precedenti mostre i curatori esponevano non gli 
originali, bensì le stampe. Quest’ultima mostra in particolare si 
contraddistingue per essere l’unica a presentare un itinerario di 
opere asemantiche volte a coprire un arco di tempo lungo e 
strutturato, potendo contare sulla partecipazione di alcuni fra 
gli autori già attivi dagli anni Sessanta e Settanta, ospitando, 
poi, proprio come le altre, autori contemporanei, provenienti 
dall’ultima generazione di asemic writers. Questa mostra si è 
sviluppata come naturale continuazione del dibattito storico- 
critico attorno all’asemic writing avviato dal 2014 sulla rivista 
«Utsanga». Il quindici agosto del 2015 si è svolto a Minsk, per 
la curatela di Karen Karnak e Ekaterina Samigulina (conosciuta 
nel network dell’asemic con lo pseudonimo di Tae Ateh), un 
incontro/dibattito sull’asemic writing che ha visto partecipare, 
oltre alle curatrici presenti in chiave di coordinamento ma 
anche con una performance, autori e teorici delle scritture 
asemantiche da tutto il mondo in videoconferenza Skype: 
Karen Karnak, Ekaterina Samigulina, Michael Jacobson, Tim 
Gaze, Marco Giovenale, Francesco Aprile e Cristiano 
Caggiula, Sam Roderick, Evgeny Kharitonov. Nel marzo  2017 

 
38 Asemic Writing: Offline And In The Gallery, Minnesota Center for Book 
Arts, Minnesota, USA, 10/03-04/06 2017. 
39 Utsanga. Asemic writing exhibition/Map of the asemic horizon, a cura di 
Francesco Aprile-Cristiano Caggiula-Elisa Carella, Parco Archeologico 
Scolacium, Roccelletta di Borgia (Cz), Italia, 2 dicembre 2016-2 maggio 
2017. 
http://www.utsanga.it/utsanga-asemic-writing-exhibition-produced-by- 
armoniedarte-foundation/ 
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Michael Jacobson, al fine di dotare di un ulteriore strumento la 
pratica divulgativa dell’asemic writing, la quale poteva già 
contare sulle sopracitate riviste online e l’attività aperiodica 
dell’«Asemic Magazine/Asemic Editions» di Tim Gaze, 
lanciava una nuova casa editrice nel mondo delle ricerche 
poetiche basate sul segno, «Post-Asemic Press»40, dichiarando: 

 
Post-Asemic Press is a new micro-press imprint from 
writer, artist, and independent curator Michael Jacobson. 
Post-Asemic Press will publish works of asemic writing, 
abstract calligraphy, undeciphered scripts, wordless 
writing, Lettrisme, experimental literature, post-graffiti,  
and anything else he finds interesting. At first, all of the 
titles will be in black & white, but eventually he would like 
to publish full color works. This is the sister press to Tim 
Gaze’s Asemic Editions.41 

 
Basata sul ricorso al print on demand e la conseguente 

tiratura “infinita” che questo consentirebbe, nonché 
l’abbassamento dei costi di produzione, i quali non gravano più 
sull’editore, il progetto di Jacobson recupera senz’altro 
l’esperienza di Vincent Van Gerwen Oei che con le sue edizioni 
«Uitgeverij», poi chiuse nel 2016, aveva dato alle stampe, 
sfruttando il print on demand e scrivendo un apposito 
manifesto per una sorta di post-eso-editoria, un importante 
numero di testi di autori provenienti da tutto il mondo e 
orbitanti attorno alla sfera dei linguaggi intermediali; fra i testi 
pubblicati dalla «Uitgeverij» si ricorda, fra l’altro, il volume An 
Anthology of asemic handwriting (2013)42 il quale, curato da 

 
40 http://postasemicpress.blogspot.it/ 
41 JACOBSON M., Post-asemic press, marzo 2017, 
http://postasemicpress.blogspot.it/ 
42 https://www.amazon.it/Anthology-Asemic-Handwriting-Michael- 
Jacobson/dp/9081709178 
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Micheal Jacobson e Tim Gaze, andava a rappresentare la prima 
vera e propria antologia dedicata all’asemic writing, 
raccogliendo opere di autori dalle origini di tale pratica fino 
alle ultime generazioni. Un ulteriore tentativo, in tono minore, 

di antologizzare le scritture asemantiche, è stato compiuto nel 
2015 da Paul Toth che ha curato la piccola antologia Alpha Bet 
A Test. Language in the act of disappearing, The Eye Am Eye 

Asemic Anthology (Eye Am Eye Edition)43. Ancora nel 2015 è 
dato alle stampe, con tiratura limitata e produzione artigianale, 
il volume Ecritures44 che raccoglie le scritture asemantiche di 

Raymond  Queneau. Questa produzione è realizzata dal 
binomio rappresentato dagli asemic writers Tim Gaze e 

Christopher Skinner sotto il nome di «Secret book publishing». 
Il periodo che va dal 2014 al 2017 vede il progressivo aumento 
della produzione di video asemantici, ovvero il passaggio della 

scrittura asemantica dal foglio, analogico o digitale, al flusso 
video; da questo punto di vista e in un senso più ampio, già 

dal 2007, Mario Costa rilevava come debita assunzione da 
parte dell’artista quella di elevare a suo oggetto questo mondo 
ormai fluttuante e asemantico45. Nel 2014 Edward Kulemin46 

realizza una serie di video che uniscono, nella codificazione 
fluttuante, immagini riprese da alcune performances 
dell’autore russo, nonché immagini statiche di opere 

asemantiche e video-calligrafie in movimento. Nel dicembre 
2015 è Federico Federici, con il progetto Asemic Plot #1, a 
trasporre l’asemic writing sul video. La scrittura si anima, 

 
43 https://www.amazon.com/dp/1511706058 
44 QUENEAU R., Ecritures, Secret book publishing, 2015, 
https://secretbookpublishing.wordpress.com/ 
45 COSTA M., La disumanizzazione tecnologica. Il destino dell’arte 
nell’epoca delle nuove tecnologie, Avellino, Costa & Nolan, 2007, risvolto 
di copertina. 
46 KULEMIN E., Evaporation, 
https://www.youtube.com/watch?v=zpja1gxEF58 
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si forma, si compone direttamente sul video, in digitale, non è 
più la mano dell’autore che viene ripresa durante l’azione, 
come in Kulemin. Inoltre, l’animazione in Federici è fluida e 
blocca lo scrivere nel suo divenire, lo ferma, senza che si dia in 
significato. 

Le video-calligrafie di Kulemin segnano una strada, anche 
se ancora appaiono “meccaniche” nel loro movimento, e 
affiancano la dimensione asemantica ad un universo simbolico 
notevole: registratori di cassa che fanno da colonna sonora, 
spiaggia, mare, terra, utensili, scene di lavoro nei campi, 
l’autore stesso, la sua mano, il suo movimento. 

Durante l’inaugurazione della mostra «Intuiciòn Aestética», 
il 28 febbraio 2016, vengono presentati e proiettati una serie di 
video: dichiarazioni di poetica, note riguardo l’asemic writing. 
Gli autori partecipanti alla mostra sono chiamati in causa dal 
curatore ad esprimere, con un video, la propria idea di asemic 
writing; fra questi: Federico Federici, Nico Vassilakis, 
Francesco Aprile. Quest’ultimo presenta il primo capitolo di 
una serie intitolata Asemic Cinema; questo primo capitolo è 
creato ad hoc, nel febbraio 2016, per la richiesta di un video 
esplicativo sull’asemic e presenta come sottotitolo la voce 
Asemic conference (subtitled). Si tratta di un video che affianca 
l’immagine cinematografica, ossia l’autore che dialoga, ad 
interferenze glitch (audio e video), mentre la voce è muta e il 
dialogo risulta esperibile da sottotitoli in asemantico, ovvero 
scritture asemantiche che si animano sullo schermo. Il video 
verrà riproiettato in occasione del «MinneDada100» per il 
centenario Dada, il 13 agosto 2016 a Minneapolis, presso il 
Minnesota Center for Book Arts. 

Su altri versanti si collocano le operazioni di Michael 
Jacobson, Cristiano Caggiula e Rafael Gonzàlez. L’autore 
americano realizza da un lato animazioni di scritture 
asemantiche unendo la scrittura al processo delle gif animate. 
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Le asemic-gif di Jacobson si collocano a metà fra la calligrafia 
fluida e la costruzione ex novo di un universo simbolico e 
autoreferenziale in quanto simbolicamente determinato 
dall’autore stesso. Dall’altro lato, ancora Jacobson, opera sul 
piano dei video asemantici. Blue star asemic funge da esempio 
di una ricerca che verte, come nella fase precedentemente 
citata, sulla ripetizione ossessiva degli elementi, in questo caso 
non più pseudo-simbolici, ma autentiche righe di testo, 
asemantiche, che anziché formarsi, scriversi animandosi, 
producono effetti di movimento dilatandosi e restringendosi per 
tutta la durata del video. La manipolazione quasi fisica del rigo 
diventa manipolazione del verso asemic che si rinnova. 
Cristiano Caggiula, anche lui come Jacobson, Gonzàlez, ma 
anche Kulemin in alcune occasioni, produce l’animarsi delle 
scritture asemantiche, nella sua opera, a partire da esempi di 
asemic-gif. La marca dell’operazione di Caggiula risulta 
differente da quella di Jacobson. Non come l’autore americano 
che cerca il simbolo e la sua evocazione – anche in Blue star 
asemic Jacobson fa leva su questo elemento in quanto affianca 
alle righe asemantiche l’immagine di una stella che si agita 
sulle righe stesse – Caggiula unisce il flusso del video e la 
compressione gif al movimento della mano, presente 
fisicamente, che muove la penna producendo asemic writing 
che viene, però, montato al contrario. Il sovvertimento 
dell’ordine temporale del flusso è un accordarsi al 
sovvertimento della verticalità la quale nell’epoca del web è 
superata a vantaggio di una struttura/scrittura rizomatica e 
connettiva. 

Le asemic-gif di Rafael Gonzàlez uniscono l’uso di timbri, 
l’autore infatti è anche un mail artista, ad un uso selvaggio del 
colore che deriva dall’action painting, componendo una ritmata 
costruzione grafica e animata dell’asemic. Il caso delle asemic- 
gif di Kulemin verte sullo scambio ironico-ossessivo fra 
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l’asemantico e il simbolico; quest’ultimo vede il suo potere 
evocativo affidato all’immagine del teschio il quale appare 
sovraimpressionato da scritture asemantiche che lo coprono e 
lo scoprono in maniera sincopata, rapsodica; ogni 
sovrapposizione è una ulteriore frammentazione che scopre 
lacerti del teschio-simbolo animando effetti di senso estranei 
alla sola sfera calligrafico-asemantica. La mostra «Utsanga. 
Asemic writing exhibition/Map of the asemic horizon»47 
presentava al suo interno una apposita sezione video al fine di 
documentare questa tendenza che vede il passaggio dell’asemic 
dal foglio, cartaceo o digitale, al video. Il carattere fluido e 
immateriale della video-calligrafia-asemantica si sposa con 
l’intreccio e incrocio di superfici che modellano la promiscuità 
strutturale del reale-contemporaneo, che appare come un 
momento in cui l’invasione dello spazio quotidiano passa, non 
più o non solo, dall’invasione – da parte della materialità del 
pubblicitario – dello spazio urbano, ma attraverso gli stilemi 
della realtà aumentata, del video, del web, dunque della 
connessione permanente che sposta di continuo i piani fra reale 
e immateriale concorrendo alla costruzione di una estetica al 
contempo immersiva ed emersiva, post-autorale, in costruzione 
permanente e che sembra non pervenire ad alcuna 
delimitazione ultima. 

 
 
 

47 Utsanga. Asemic writing exhibition/Map of the asemic horizon, a cura di 
Francesco Aprile-Cristiano Caggiula-Elisa Carella, Parco Archeologico 
Scolacium, Roccelletta di Borgia (Cz), Italia, 2 dicembre 2016-2 maggio 
2017. 
Video proiettati: Federici F., Asemic plot #1, 2015; Caggiula C.-Gioffrè M. 
L., Erasure, 2016; Kulemin E., Evaporation, 2014; Jacobson M., Blue star 
asemic, 2014; Aprile F., Asemic cinema/Asemic conference (subtitled), 
2016. 
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