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PREMESSA 
 
 

 
 
 
   Nella primavera del 2016 ho curato Lotta di Classico. Il caso Massimo Sannelli. 
Questa era la quarta:  
 

   C’è davvero un caso Massimo Sannelli? A prima vista, è un autore ben 
pubblicato e ben inserito, ha lavorato nell’editoria e nel cinema, e come 
poeta figura nelle antologie militanti, quelle che contano. Quindi non è uno 
sconosciuto. Se vuole pubblicare, pubblica, e se vuole apparire, appare, 
anche in scena. L’idea del caso fa pensare a un problema. E allora dov’è il 
caso? Qual è il problema? È nella singolarità: è un autore molto versatile, dà 
l’impressione di essere fuori del tempo, non sembra appartenere al 2016, né 

fisicamente né fisiognomicamente. Sannelli è una delle ultime propaggini 
del poeta-intellettuale, una coda molto autoironica, ma perfettamente 
consapevole. Come si ricava da queste pagine, dove non ci sono sconti 
né ambiguità.  

 
E per pagine alludevo in particolare ai dialoghi, dove era Sannelli ad avere la 
parola, nel suo solito modo musicale ed eccitato.  
   Nel frattempo ha lavorato a molte altre cose: opere in versi e in prosa, 
opere filmiche, musicali, e altro ancora, in nome di una iperattività che ha 
bisogno di molti media. E qualche mese fa – lo vedremo alla fine di questo 
breve e-book, a ulteriore conferma della sua condizione di caso – ci ha di 
nuovo sorpresi e disorientati: con Baudelaire, ha piantato sulle nostre 
illusioni il suo drapeau noir. Quali illusioni? Le illusioni di chi crede che in 
fondo tutto sia mediocremente bello e autoterapeutico, che tutto sia 
acriticamente ricevibile. Non vale l’epistrofe omologante, l’iterazione quasi a 
volersene convincere, o persuaderci con un refrain: «e tutto questo è poesia», 
come nella canzone. Per Sannelli la poesia è musica declinata nel linguaggio, 
è un compromesso tra assoluto (la musica non imita, non si traduce, le note 
sono note, non un discorso significante) e normale comunicazione. Poesia 
non è un genere letterario per Sannelli, autore rigoroso ed esigentissimo in 



sede di lemmatizzazioni. Non è proferibile in accezione canonica. Poesia è 
un’«opera musicale e biologica», Sannelli scriveva. Provo ad interpretare: il 
corpo parla, la musica è mentale e la mente è nel corpo. La voce è aria 
intonata presente nel corpo. Tutto è corpo con mente e corpo in mente, 
biologicamente congiunti. 
   «Portatemi da Schubert o in un bosco» è un endecasillabo in cui tutta la 
rabbia centaurica e l’esaltazione di Sannelli si manifestano come persistenza di 
una antinomia vitale e voluta. Ecco un autore abbastanza pericoloso in 
circolazione, oggi, temibile perché pone l’aut-aut: o la grandezza o niente. 
Aggiungo qui al Caso Massimo Sannelli un intervento di Matteo Veronesi, 
alcune mie note scritte nell’arco di questi due anni, e due interviste, in 
particolare uno scambio vivace sull’abbandono della poesia e della lingua 
italiana come unica lingua. Avranno queste sue scelte lo statuto di fase? 
Magari volte anche a respingere quanto è «retoricamente procace», 
enfatico, virtuosistico?  
   Un accenno al titolo: mésalliance è l’anagramma di miscellanea, come Sannelli 
ha scritto in Niímptem (ora, ovviamente, astraggo la parola dal contesto). 
Perché miscellanea se tratto un singolo autore, che per altro non discrimina 
tra generi letterari? E che in arte promuove la dispersione della gerarchia 
dei temi e dei sistemi espressivi? La risposta è semplice: metto insieme il 
Sannelli lirico (e immagino che inorridisca nel vedersi imbrigliato in 
questa sorta di ossimoro) e in lingua italiana con il Sannelli che dichiara di 
aver preso le distanze da tutto questo, che scrive anche musica o scrive 
anche in inglese – a decorrere da ora. Le distanze sono distanze, in 
verticale e in orizzontale.  

 
Il mio nome è Elisabetta.  

«Nulla mi evoca e nulla mi sostiene»1. 

                                                                                            
Macerata, 20 settembre 2018  

                                                             
1 Mario Luzi. Biografia a Ebe (Stasi).

 

 



 
  



NOTA  
(febbraio 2019)  

 
 

 
 
   Era di settembre, altri tempi, quindi. Intanto Sannelli ha pubblicato 
Niímptem, l’e-book che riunisce i testi italiani di un diario online, scritti tra la 
primavera del 2018 e il primo giorno del 2019.  
   Niímptem vuol dire niente, nel personale petèl dell’ex bambino che fondò un 
regno in una stanza di Albenga – e l’adulto non infrangerà l’incantesimo che 
non c’è mai stato. Sembrerebbe un’opera non destinata ad aprire ad altro, 
dove Sannelli lascia intuire che il suo tempo di poeta, per dirla con Pasolini, è 
abbastanza finito. È una delle ultime opere del sé letterato, come ha detto. 
Ma non ci scommetterei, lui non è davvero il tipo per cui valga il Nevermore, 
per lo meno per certe forme di arte. Chiudo questo e-book con un dialogo su 
Neuromelò, comunque. Cui segue un altro dialogo con Sannelli, perché sia lui 
a proferire il fulmen in clausula. 
   Niímptem, allora. Per alcuni versi somiglia a Digesto: nella sinuosità del 
percorso quasi ad ostacoli, che arriva a un punto per vie inconsuete, e talora 
inverse o irrelate. Niímptem definisce molte contraddizioni, e contestualmente 
rinsalda l’idea di un caso Sannelli, solito ad ostentare una posizione antagonistica 
con il proprio tempo, con il lettore persino, che non esita a provocare o a 
chiamare subliminalmente in causa. A convocarlo all’interno della sua opera. 
Passano gli anni e il caso si complica, insieme alla vita, come in ognuno di noi.  
   Dopo l’inusuale Nota enfatica di Silvia Marcantoni Taddei, l’opera, 
intervallata da grafiche di Sannelli, si divide in due parti: prima vengono i 
testi «non datati», poi quelli datati, i quali vanno a ritroso, con alcune 
sfasature da rendere il diario, in alcuni punti, infedele alla data indicata. 
Sicché la spartizione in due potrebbe anche passare inosservata. E lo scarto 
di tempo potrebbe inibire l’idea di una progressione. Meglio, come dichiara 
la Nota, «tutto scorre eccetto il tempo. Il tempo è il cerchio della 
meditazione, che può essere letta indifferentemente avanti ed indietro, 
mantenendo un senso in entrambe le direzioni. Non ci si perde finché non 
ci si percepisce perduti».  



   Niímptem, niente. Ma non consiste in un niente «musicare una nudità e anche 
una ferita e una mancanza». Sannelli vi flette i propri stilemi anche 
comportamentali a stilare una congruenza tra le proprie origini, da cui mai 
potrà esulare, e il sé di ora. Si guarda retrospettivamente, pago di quanto ha 
perduto in termini di gravame umano e letterario e quanto ha conseguito in 
cambio: la riconquista della funzionale solitudine dell’ex bambino. 
   La notte è fatta per lavorare, nel pomeriggio è possibile fare «un pieno di 
niente». Niímptem di fatto documenta il momento di passaggio a Neuromelò, il 
momento cioè delle opzioni radicali. Anche in questo diario c’è sempre e solo 
un personaggio, prevaricante direi, e se le altre figure non sono convenzionali, 
sembrano in ogni caso pretestuose, assoldate strumentalmente ad enfatizzare il 
soggetto reagente. Ma la figura che qui veramente spicca è quella dell’ex 
bambino «che fondò il suo regno»: una predizione. Sannelli ne è l’evoluzione e 
la risultante, smorzata sí dall’esperienza, ma dove i tratti salienti dell’età 
infantile sono fissati in un carattere, in un destino. Asocialità e insofferenza 
verso le consuetudini. Perfezionismo, il fruire rigorosamente di uno spazio 
svincolato da tutti, togliersi dalla mischia, essere nomade nelle proprie stanze. 
Una distanza mentale, emotiva, sentimentale da tutto ciò che non porta ad 
opere o che interferisce negativamente con l’opera in corso. Non c’è spazio 
per lui nella Camerata de’ Bardi, in un qualche concilio intellettuale o di 
artisti: la sua può essere solo una «camerata informale», perché Sannelli non 
è, né interpreta, una storia borghese, il suo spazio è tanto forte quanto 
informale. La cosa piú importante, nel regno segreto, è non involgere i 
tratti, cioè lo stile, e quindi la connessione corpo-mente, disciplinata dalla 
magique étude du Bonheur, attraverso il dettato di Rimbaud1. Il primo giorno 
del 2019 Sannelli ha scritto: «I tratti del viso possono essere deformati? Sí, 
ma solo per ragioni attoriali. E nella vita? No: sarebbe volgare, e anche la 
volgarità è una buona ossessione, per noi nervosi, qui presenti». 
   Ancora, quindi: una «orgogliosa solitudine», la nausea, e piú ancora 
l’oscenità, che si combinano nel fare le cose in compagnia. Il rifiuto delle 
discipline scolastiche come «gradi di noia» anziché come un proprio «modo 
di essere», interrogante, non acquiescente. L’età adulta chiarisce, «caso per 

                                                             
1 Nei Derniers vers, 1872: «O saisons, ô châteaux, // J’ai fait la magique étude / du Bonheur, 

que nul n’élude». 



caso», idiosincrasie, rinnegamenti, separatezza, anche per la circostanza, 
Sannelli si chiede: «con chi puoi parlare veramente» e «senza imperativi»?. 
Con pochi in realtà, fideles in minimo. 
   Silvia Marcantoni Taddei: «Il diario inizia là dove il monologo, pur 
continuando ad includere gli spettatori, si rivolge anche all’interiorità». Si 
insegue insomma, in Niímptem, lo scioglimento dell’incompatibilità tra 
silenzio raggiunto – una forma di felicità – e performance. «Io & il mio leggio 
stiamo bene insieme»: il leggio di letture private, nel silenzio imposto a se 
stesso, o il leggio teatrale, dove la parola si impone sul silenzio del pubblico? 
In Sannelli – basta leggere la seconda intervista, infra – la volontà di gloria e 
la volontà di annullarsi in un indistinto sacro (increato, inaggettivato) sono 
parallele e contestuali. Nessuna novità, d’accordo; ma siamo disposti ad 
accettare che nel 2019 si parli di mistica e di gloria, e da una prospettiva 
impolitica? Siamo disposti a un composto disperatamente intenso e giocoso 
di Byron e buddhismo? Perché proprio qui è il punto, Byron e il 
buddhismo, Whitman – con tutte le tensioni sensuali del caso, ammesse 
quasi ovunque in Niímptem – e la Bibbia. In realtà Sannelli sembra 
appartenere al mondo di Henry Miller e di Anaïs Nin, mentre è vissuto in 
un mondo il cui vertice era Sanguineti – e per fortuna Sanguineti c’era. E 
cosí Sannelli si è fatto da maestro, da solo.  
   L’avversione, ancora, verso i contenuti concettuali e per tutto ciò che – 
come ogni contenuto – è parafrasabile («il contenuto parafrasabile amato 
dalla scuola»). Sannelli cerca «il contenuto della forma», che può essere 
anche una «assenza formale» (è uno dei punti nodali, alla data 29 aprile). 
Solo il ritmo può significare. E il classico non è né il divo né l’antidivo, 
perché Sannelli professa il disegno di «cercare in vita qualche intesa con la 
Divinità». Ma da una prospettiva interposta tra una condizione media e il 
paradisiaco. E qui uno come lui – alla ricerca spasmodica di una singolarità, 
che spesso dimora nell’eccesso – continua ad essere oggetto di una 
meraviglia, la stessa meraviglia di cui è testimone. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



UN BRIVIDO NUOVO 
di Matteo Veronesi  

 
 
 
 
 

Un frisson nouveau, un brivido nuovo: questo, come nel caso di Hugo di fronte 
a Baudelaire, è ciò che si prova di fronte ad ogni nuova pagina di Sannelli.  

Libro, questo, nato da frammenti abbandonati dapprima alla rete (quella 
rete – caos e ricchezza infinita, selva o labirinto di ogni possibile aberrazione 
ma anche inesauribile miniera di bellezza – di cui l’autore, a differenza di 
molti intellettuali che vi vedono forse un pericolo per la loro egemonia, coglie 
le enormi potenzialità, la ricchezza vastissima ed inquietante) e poi raccolti, a 
posteriori, nella compostezza della pagina (pure essa stessa virtuale, 
immateriale, destinata a rivivere nella mente del lettore), un po’ come il Libro 
segreto di d’Annunzio, estrema e frammentaria autobiografia, discontinuo ed 
intermittente, eppure sapientemente architettonico, carmen perpetuum.  

Non è certo casuale il richiamo (da John Cage a Cecil Taylor – ma si 
potrebbe aggiungere Scelsi) a certe forme di musica atonale, informale, 
improvvisativa, fatta di gesti quasi piú che di suoni intellettualmente 
concepiti e calcolati; musica risolta, in definitiva, nel momento aleatorio ed 
irripetibile dell’esecuzione.  

«Il mondo free e improvvisato calma il lago del cuore e non nasce nessuna 
‛tirannia dei rapporti’. I free sono il premio che la bocca mobile cerca e 
mangia, mille volte». L’angoscia infernale del dantesco lago del cuore trova 
o crede di trovare una pace di Purgatorio o di Limbo nella libertà del suono 
senza regole.  

Eppure si sentono, nel contempo, Schubert e Petrarca – si avverte 
l’anelito ad una ricomposizione dei conflitti, pur presenti e vivi, in una 
superiore armonia che si proietta, forse, oltre il tempo, oltre il qui ed ora, in 
una virtuale ed immateriale perennità paradossalmente affidata proprio alla 
liquidità labirintica e meandrica della Rete.  

«Un orecchio medio ascolta un altro orecchio, che è supremo. un orecchio 
del presente ascolta un orecchio diverso da sé». Vi è, quasi, in questa 



aspirazione, qualcosa di mistico (come i due occhi di Angelus Silesius volti 
l’uno al tempo che passa, l’altro all’eterno). Eppure  

 
questa non è la mistica e non può esserlo: perché è ancora il campo del 

Piacere, tutto voluto. Ecco un errore possibile, ma sontuoso e sonoro, e 
sinuoso (è anche inesauribile). Però l’errore è senza carne, ora: non per 
virtú di castità, mai, ma per asocialità gelosa, golosa di molto suono, e 
suono, e suono. 

  
Ancora come in d’Annunzio, l’«amor sensuale della parola», pur cosí 

intensamente assaporato, pur deposto negli stessi giochi d’eco della 
scrittura, ai limiti dell’autonomia del significante (sontuoso sonoro sinuoso), 
mira a sublimarsi e dissolversi in «carne senza carne», in «sensualità senza 
carne», in pura e forse illusoria suggestione: sebbene il suono sia esso stesso 
gesto, e l’espressione sia dunque anche corpo, sofferta come la carne da cui 
nasce, in cui è quasi incisa e scavata.  

Ma non c’è, in Sannelli, alcun compiacimento estetizzante, alcun simulacro 
di «vivere inimitabile». La possibilità stessa della Destra Sublime, del superiore 
Fascismo senza volgarità e senza violenza, che sia solo Tradizione, Grande 
Stile, storicità, identità, degno dunque dell’immedesimazione e del sacrificio 
del Singolo, vagheggiati da Pasolini, appare vanificata dalla becera rozzezza dei 
neofascismi attuali.  

Di quel vivere inimitabile, l’esperienza di Sannelli è insieme parodia quasi 
crepuscolare e tremulo fantasma; accarezzamento e approssimazione 
supremi e quasi eroica, eppure lucidamente rassegnata, impossibilità.  
  



L ’ASSOLUTO  
 
 

 
 
 

Il punto di partenza dell’Assoluto potrebbe essere la sua conclusione, cioè gli 
Appunti su Rebis. Rebis è res-bis, una cosa doppia, l’androgino, un concetto 
dell’alchímia. Rebis è Sannelli stesso, e precisamente è il nome che ha dato al sé 
bambino dopo la reincarnazione, benché questa parola non fosse la piú 
appropriata. La coscienza è defunta, i frammenti si compongono di nuovo 
dopo gli anni, ma non vanno a formare l’anima, bensí spazzatura mnestica che 
si rapprende. Ciò che caratterizza Rebis è fin da subito «una prestazione 
intellettuale nettamente superiore alla media» (pagella scolastica, prima 
elementare) e una buona memoria in un corpo che tende ad isolarsi e a 
prendere familiarità con la solitudine. A vivere proficuamente in disparte. 
L’essenziale, si dice nell’Assoluto, è non essere «troppo lirici quando si esalta la 
solitudine, e anche il silenzio». 

L’Assoluto è un diario? Non del tutto. D’accordo, a un certo punto l’autore 
scrive «Caro diario». Ma piú avanti scrive: «Un diario deve esporsi, anche nel 
futuro. Il resto è un’agenda». Se un paio di volte si rivolge «a se stesso» (stilema 
fatto suo, anche nei versi), tutto il resto a chi è rivolto? In molti casi annota per 
tratti discontinui un itinerario memoriale, racconta («se io non lo dico non si 
sa»), presuppone un interlocutore, un tu, la donna (rosa-eros), presuppone un 
pubblico:  non dimentichiamo Digesto, «un diario orale», un «monologo da 
palco». Sannelli dà comunque molta importanza al fatto diaristico, e da 
questo profilo è in ottima compagnia, se ricordiamo almeno Carlo Bo, che 
alla domanda su quali fossero – nell’àmbito della letteratura francese del 
Novecento che faccia da modello – le opere che destavano ancora il suo 
interesse rispondeva: «Di solito sono i diari», sempre fiduciosi che «non 
siano guidati»1. 

                                                             
1 Questa specie di discorso continuo sulla letteratura, conversazione con Giovanni Bogliolo, «Berenice», 27 

(1989): ora anche in G. Bogliolo, Memoria di Carlo Bo, Grafiche Fioroni, Casette d’Ete 2019. 



Leggiamo in data 19 aprile: «Io & il mio leggio stiamo bene insieme. Si 
legge in piedi, con un abito degno. La voce sarà degna dell’abito e della 
lettura». Viene da sé la domanda: qual è in Massimo Sannelli il nesso tra una 
solitudine reclamata e inevitabile, condizione ideale e di espiazione, e la 
continua ricerca di un pubblico, ragione e culmine del suo esercizio costante? 
Apparentemente la risposta è banale, anzi banalissima: Sannelli cerca un 
pubblico per sfuggire alla solitudine. Troppo banale, anche perché sappiamo 
che lui pone l’esistenza di un pubblico come condizione necessaria 
dell’esistenza dell’opera – e per contro, quasi superflua diviene la funzione del 
critico. In assenza di un pubblico non potrebbe esservi opera. Anche di qui le 
sue riserve verso l’essere poeta, che resta una questione quasi esclusivamente 
privata. Ma l’interrogativo è questo: Sannelli, che detesta l’idea del senza-
pubblico, ama davvero il suo pubblico? Non lo sappiamo, possiamo solo 
dedurre che ama i suoi allievi.  

Nel libro incontriamo diversi riferimenti al vuoto, e per Sannelli il vuoto è 
essenzialmente, appunto, lo spazio senza pubblico e quindi senza vita. La vita è 
pericolosamente identificata con la produzione di arte, e la produzione di arte è 
identificata con il suo effetto. Scrivere per se stessi per lui non è concepibile: 
non abbiamo a che fare con un artista che tiene il libro nel cassetto, non è un 
mistico se non nella serietà del suo lavoro. Una possibile risposta è nell’Assoluto: 
«Che cosa vince? Vince la solitudine e la vita pubblica, la grazia di apparire, non 
una volta sola, è chiaro». 

Le prose, nell’Assoluto, sono intervallate da immagini di Chiara De Luca, e 
c’è da scommettere che non si tratta di decorazioni, ma di glosse senza 
parole. Glosse non del testo, forse, ma dell’intenzione segreta di Sannelli: 
che non è comunicativa ma storica. Quel bianco e nero molto contrastato è 
un riferimento al cuore del Novecento. Un ritorno allusivo, ovviamente. Ma 
che cos’è L’Assoluto? L’ho percepito come il racconto di una emancipazione 
rispetto a uno stile che non sia – ma senza scomodare d’Annunzio – una forma 
singolare del vivere, la vita-capolavoro, il capolavoro vivente, come Sannelli ha 
detto, e ora è questa la sua modalità di presentazione, la singolarità nella 
totalizzazione dell’esperienza. E qui leggiamo: «biglietto all’editore [...]: Ora ti 
lascio, sai? / Io non sarò piú un redattore / Non è una cosa singolare / e io 
voglio solo quella». L’Assoluto è soprattutto il racconto del sottrarsi a 
condizioni, dello sciogliersi da «rapporti padroni», da opere ormai rifiutate, dal 



giovenile errore. In un momento della sua vita Sannelli si chiede, come Guido 
Gozzano: «Pochi giochi di sillaba e di rima: / questo rimane dell’età fugace? È 
tutta qui la giovinezza prima?» (I colloqui). A questa perplessità seguiva l’atto 
tutt’altro che sconsiderato dell’abiurare da alcune sue opere, la prospettiva 
radicale del tutto o niente: altrimenti detto, senza intensità, nulla. Anche nella 
prospettiva indicata da Matteo Veronesi in Tracce per un’ermeneutica futura, uno 
dei suoi contributi al Caso Massimo Sannelli: «L’abiura di Sannelli è il segno, il 
tramite – e insieme il suggello ed il viatico – di un trapasso, di una 
trasfigurazione, di una morte-risurrezione». L’Assoluto è allora un’altra stazione 
del racconto dell’agōn e della successiva conquista della regalità su di sé, della 
dimensione autarchica del compos sui («re nel mio spazio»). È qui 
l’incondizionato un po’ wagneriano che viene assunto a qualificare cose 
eterogenee, ma credo che l’idea centrale si focalizzi proprio sul percorso 
discontinuo, e per niente indolore, di questo sforzo per absolvere se stesso da 
legami fatuamente vincolanti e dai lori incerti esiti creativi. Ancora da Niímptem, 
alla data del 25 aprile 2018: 

 
Dai discordi una specie di tatto, una pace del ritmo, del respiro. Una 

forma di passaggio musicale. Inverno molto freddo finito bene, aprile 
pieno di passaggi. Riaperto un file di ultime glosse sull’ambiguo, da finire. Il 
file di uno stilema da finire, anche: una sceneggiatura. La nostra forza è 
ancora il giovane Eros e lo so. Ma Eros ha contemplato varianti non 
carnali di sé. Ma queste varianti – discordi – producono una specie di 
tatto: una pace del ritmo. 

 
Da rilevare l’anomia che inerisce all’Assoluto, opera incondizionata e 

difficilmente caratterizzabile, come non era caratterizzabile Digesto. Ciò risponde 
a una determinata intentio operis che postula il tramonto dei generi e delle 
distinzioni canoniche tra le varie forme di arte. Per Sannelli è quasi sacrilego 
marcare i margini delle varie arti: «dov’è la regola e per chi è la regola?».  

Una delle istanze piú categoriche di Sannelli è lo stile, che per lui è una 
espressione non necessariamente verbale, soprattutto non è qualcosa sub specie 
artis ma una questione reale, fattuale, biologica: forte è il richiamo della biologia 
nel fenomeno estetico. Una questione onnipervasiva e non strettamente 
estetica, tanto che se c’è un sistema di questo autore, forse il suo principio 
basilare è l’insostenibilità dell’arte come fatto esclusivamente estetico. «Amo gli 



esempi vitali quanto le opere d’arte», Sannelli dice in un’intervista, che non a 
caso è per la newsletter dell’Associazione Elisabetta d’Austria. Nella scrittura è, 
per cosí dire, antiproustiano, intendo il Proust del Contre Sainte-Beuve. Assimila 
biografia e creazione. Mette in piazza parecchi referti del sé deperibile, mescola 
l’io dell’abitudine con l’io pubblico e con il soggetto di una qualche ideologia. E 
senza enfasi – l’enfasi, artificializzando, è sempre profondità apocrifa, talora 
mellifluità, qualcosa che va contro lo stile, e Sannelli ne altera i contorni, la 
riempie «con errori, rumori e rime, cosí l’enfasi è umiliata» – li fonde con la sua 
anima originale, forse perché, spesso dice, «tutto è in tutto». Quindi assoluto 
riceve anche l’accezione di totalità della realtà. Allora, biografia e accadimenti 
personali, città e la loro aura, esperienze private ed estetiche, riflessioni e 
affondi anche crudeli confluiscono e prendono un ritmo. Ma, questa volta con 
Proust, il momento della creazione – o dell’istituzione di un ritmo – ha luogo in 
solitudine, nel temporaneo estinguersi della lingua della conversazione, la quale, 
benché condivisa con gli altri, non gli appartiene. 

Il ritmo, sempre ante rem: anche qui la musica è assolutamente presente («ogni 
loop è un’esibizione, morbida o no: davvero, ogni loop è un’ossessione»), e mai in 
termini dilettantistici. Ma quando finisce una melodia? Si chiedeva il 
visitatore del narratore di Canone inverso:  

 
Spesso mi sono chiesto quanto impieghi l’ultima nota di un brano 

musicale a spegnersi del tutto. Non solo fisicamente, come vibrazione 
sonora, ma come vibrazione emotiva. Chi può dirlo?  

 
Bellissima domanda. Ma, immagino, domanda inutile per Sannelli, 

perché per lui la melodia non finisce mai, meglio, finisce con noi, in 
quanto è assimilabile all’anima, e lui sembra condividere l’idea che sia 
l’anima a fare il corpo. 

Certo, il libro è «urticante» (per usare una parola che Sannelli deriva dalle sue 
continue letture di Pasolini), e per diverse ragioni. Ad esempio: come accettare 
l’amalgama di sesso e reincarnazione? Tenendo presente che per Sannelli la 
reincarnazione è una metafora, mentre il sesso è un fatto compiuto. E la 
combinazione di solitudine sdegnosa (come uno dei suoi punti di riferimento, 
cioè Guido Cavalcanti nella novella VI 9 del Decameròn) e di ambizione estasiata 



nell’avere sempre piú pubblico? Questa mescolanza comprende inoltre una 
tensione politica non propriamente sinistrorsa e neppure destrorsa.  

L’incipit dell’Assoluto è il nome di un antinfiammatorio, il che è allusivo di una 
malattia dalla quale l’autore di questo monologo indica le fasi della remissione. 
A confessioni di vicende individuali si intercalano frequenti uscite dall’io con 
sguardi sull’attualità, con escalation sul cinema e sul teatro, e ovviamente 
sull’azione musicale: cioè la «vita applicata», la «vita dedicata» di Sannelli, la 
semantica dell’atto tesa a surclassare quella della parola. L’io e il non-io, cioè il 
mondo, si rifondono anch’essi a significare che «tutto è in tutto»: «Un pezzo 
superbo di ogni cosa». Le stagioni si alternano dislocate dal profilo del tempo 
seguendo liberamente il ritmo del deposito dei ricordi, come si alternano 
lavoro totale, assoluto, e solitudine. Si è sempre piú soli in due, perché l’illusione 
viene meno e finisce per rivelarsi come tale: «Sarai sempre sola, ora che mi 
hai». È un verso degli Afterhours, ma la citazione è fatta senza alcuno 
scandalo. Non solo, sopravviene «la stanchezza dell’apnea» quando le 
relazioni non comportano opere.  

Forse lo stile, piú che disciplina, è trovare un posto nel mondo. «Quasi tutto è 
non-madre», e l’antico Rebis ora lo sa. Il problema, per Sannelli, è questo: 
quanto è noioso, sguaiato e, soprattutto, renitente alla persuasione il mondo 
non-madre, mentre il mondo-madre è perfetto. Nascere, come uomo, a 
fatíca vuol dire accettare la resistenza degli altri. Significa accettare che gli 
altri, visti come il pubblico, sono anzitutto oppositori, benché necessari a 
dare senso all’opera. Si parla di un ex bambino particolarmente vessato, che 
sopravvive, e sopravvivendo, è diventato una sorta di vampiro (parola sua), 
una bestia ironica, un ribelle poliedrico, uno che fa letteralmente tutto con 
l’insaziabilità del sopravvissuto. 

Sannelli ripete e varia le stesse ossessioni, nomi, pronomi, prestanomi di libro 
in libro: fino all’ultimissimo – per quanto tempo ultimissimo? – Neuromelò. Il 
misticismo a lui ascrivibile o pubblicamente attribuito è imperfetto e ambiguo: 
è il misticismo di chi ha obiettivi importanti da perseguire con forza. E non c’è 
dubbio che quando li avrà raggiunti li cambierà, li rinnegherà, li devolverà a 
tutti, indifferentemente. Nel suo caso non possiamo aspettarci il silenzio, come 
avrebbe voluto Gozzano, magari per ipotesi e magari anch’egli risanato: «il 
fanciullo sarò tenero e antico / che sospirava al raggio delle stelle, / che 



meditava Arturo e Federico»1. Da Sannelli ci si aspetta sempre che tenga testa 
con l’ultima parola. E si intenda qui parola solo in senso generico: come un 
modo di dire.  
  

                                                             
1 Ancora dai Colloqui, 1911. 



POESIE NELLO STILE DEL 1940  
 

  
 
 
 

Io ti offro un esilio luminoso 
oggi: una litania di undici colpi, 
precisa, non la morte, e una sequenza 
delicata, nessuna distruzione. 
Questo è un esilio dolce, come il seno: 
nella rete sei tu; sei prete e re, 
e veramente hai lo scudo, hai lo stile, 
hai Dio, non il suicidio, veramente. 

 
È uno degli ultimi componimenti raccolti da Massimo Sannelli sotto il 

titolo di Poesie nello stile del 1940, e-book di cui riporto la nota di chiusura: 
«Queste poesie sono state scritte dal 6 luglio 2016 al 7 agosto 2017. I testi 
sono in endecasillabi, decasillabi, novenari, settenari». Quello qui 
riprodotto è ovviamente in endecasillabi, come dice il secondo verso. Il 
testo non ha rime o vere e proprie assonanze, ha un’aggiunta iniziale (rete : 
prete) e una pseudorima (seno : distruzione), una specie di assonanza 
inversa, non so come altrimenti chiamarla. A ben guardare le assonanze ci 
sono, ma non sporgono canonicamente a fine verso, sono interne ai versi, 
e all’apparenza casuali (morte-distruzione-dolce; prete-veramente). 

La vicinanza Dio-suicidio perturba e insieme trattiene qualcosa di sperante, 
benché si tratti solo di una rima per l’occhio, come Io-esilio nel primo verso. 
Non sono rime vere e proprie, d’accordo, ma sono ugualmente richiami 
tematici e di senso, se l’io si dà un «esilio luminoso», se Dio scongiura il 
gesto suicidale. Il testo allora è abbastanza irregolare, dal punto di vista 
fonico, mentre è regolarissimo dal punto di vista metrico. Tornerò sulla 
questione metrica. 

Il tu di Poesie nello stile del 1940 è Sannelli stesso, come il tu del Mestiere di 
vivere era Cesare Pavese. Quello di Sannelli è un tu nell’eloquio del 1940. Una 
clonazione? Un caso di dissonanza con l’idioma contemporaneo? Un gesto 
magrittiano? Un esercizio di stile? In Lotta di Classico. Il caso Massimo Sannelli 



rilevavo l’inattualità di questo autore, quella sua difficoltà a situarsi, figura 
spaesata, fuori del tempo e fuori luogo nell’estenuazione di grado di un 
odierno essenzialmente feriale e senza stile al limite. Quel suo sentimento 
«della separazione, del non c’entrare, del venire riconosciuto e osservato, 
nella sua faccia c’è qualcosa di regale e insieme di imbarazzato»1. Del resto, 
classico – secondo Mandel’štam, autore amato da Sannelli, anche per la 
Conversazione su Dante – è qualcosa che deve ancora venire. 

Sappiamo che Sannelli non crede che l’arte prefiguri il futuro. Per lui è 
sempre troppo generale un discorso cosí. Nella colonia penale di Kafka è la 
profezia del Lager, ma è la Colonia ed è Kafka. Sappiamo inoltre che non ha 
mai creduto alle generalizzazioni heideggeriane, l’Arte, la Poesia, il Poeta. 
Laforgue non è Rilke, tutto qui. Altrimenti qualsiasi scrittore sarebbe uguale 
in quanto comunicatore, e invece per Sannelli il fondo della questione non è 
comunicare, quanto la qualità del sermo addotto e il suo esplicarsi nella 
totalità: «l’arte è un sogno pieno di organi», qui si dice; «tutto è in tutto» è il 
suo motto mai sconfessato.  

«L’età matura / è il grande cave canem dove il cane / è l’anima animale che 
conosce / l’anno quaranta del secolo venti». Sannelli scrive nello stile del 
1940, il suo modello sono i Mottetti di Montale (1938-1940), le Poesie di 
Sandro Penna (1939), Diario d’Algeria di Sereni (1947). Nel 1940 la parola 
letteraria, da pubblicare e pubblicata, non era libera ma sotto condizione. 
Oggi accade esattamente il contrario, tutto sembra esaurirsi nella 
comunicazione. Ma questi sono versi, non atti di comunicazione, perché 
non era intenzione di Sannelli comunicare concetti, quanto essere 
fisicamente quei concetti in modi linguistici sottratti al loro destino di 
scarto. Nello Stato totalitario, pieno di padri-padroni e della loro 
retorica, la comunicazione, letteraria ed editoriale, non poteva esimersi 
dal porsi un problema, giorno dopo giorno: si può o non si può? Si deve 
o non si deve? E soprattutto: pubblicare in modo acquiescente, oppure 
distruttivo, oppure autodistruttivo?  (ricavo quest’ultima domanda da una 
comunicazione privata dello stesso Sannelli). 

È superfluo dirlo, ma Sannelli non ha nostalgia di quello Stato. Ha nostalgia 
di quel contesto dove una censura superiore determinava paradossalmente 

                                                             
1 Thomas Mann, Tonio Kröger, nella traduzione di Enrico Filippini. 



l’eccellenza o meno delle situazioni creative: nella prospettiva del 1940 c’era 
piú arte che comunicazione. Oggi l’accesso incontrollato alla cultura tramite gli 
attuali media fa sí che spesso la comunicazione soppianti l’arte, e che l’arte sia 
soprattutto comunicazione. Che io sappia, questo non è l’ultimo suo dolore. 

Sannelli pensa al 1940 come estremo riferimento ideale non ancora 
postumano (le immagini di Chiara De Luca sono armoniche, severe, 
seducenti, in osmosi con i testi), quando la borghesia era generalmente cólta 
e ancora esisteva un mondo eroico, quasi perfetto, in cui si vestiva bene, si 
mangiava poco, non si urlava, non si gesticolava, non si facevano ad alta 
voce battute sui diversi, e chi «pubblicamente bestemmia[va]… contro la 
Divinità» era punito, ai sensi dell’art. 724 del codice Rocco, anno 1930. Gli 
esempi sono di Sannelli, e mostrano alcune delle sue bestie nere, intellettuali 
e morali; alcune delle sue ossessioni comportamentali. Giacché per lui la 
poesia è in primo luogo un comportamento, come ripete, anche troppo 
barbaramente e senza mezzi termini, in un suo libro un po’ maledetto, 
Scuola di poesia, uscito anni fa nella terra di Leopardi.  

Insomma ha un’idea altissimo-borghese del 1940: come se oggi fosse un 
centenario spiantatissimo che vive con la pensione minima, pur essendo 
nato a un livello sovrumano di borghesia, lucido benché decrepito. 
Assomiglia un po’ – dicevo nel Caso Massimo Sannelli – al vampiro Adam di 
Solo gli amanti sopravvivono di Jarmusch: un genio segreto della musica, che ha 
dato qualche suggerimento a Schubert, e poi, eternamente giovane, 
immortale e depresso, si esilia nel purgatorio di Detroit, dove si ricorda di 
Byron per disprezzarlo. 

Immaginiamo Sannelli come quell’anziano e come Adam. Diciamo che è 
sopravvissuto all’estinzione della maggior parte dei suoi coetanei. È un 
anziano signore, credente ma non praticante, né oggi né nel 1940. Nel 
1940 regnava da un anno Pio XII, e lui lo trovava comunque interessante, 
perché era cólto e rigoroso, glorioso. In realtà quel superborghese di 
cento anni non è decaduto, perché non esiste. È proprio caduto, una 
volta per tutte, disintegrato tra eroi e macchine della guerra mussoliniana 
(secondo il titolo di Marinetti, 1942), in un momento del 1944 o del 1945. 
Supponiamo per assurdo che si reincarni e si ritrovi nel secol morto. Una vaga 
idea di metempsicosi del resto c’è: «Domani un’altra vita, nuova, sorge, / 
risorge lievemente come affonda, / e io non so perché affonda e risorge». 



Prendiamo per buona questa cosa inspiegabile, simile a quella che scrissi per 
introdurre Intendyo. Quindi bisogna ricostituire un corpo, magari esploso in 
un aereo, allora. Ci sono tracce di questa visione nelle Poesie nello stile del 1940 
nel pilota morto, nei settenari seguenti: «L’abitacolo ha / il corpo 
frantumato / a settecento all’ora, / la guida non c’è piú, / e i libri sono libri, 
/ e carta canterà». E piú velatamente anche qui: «Dopo la febbre il sogno 
degli aerei / viene e la guerra viene, con l’ardesia / nera rotta. Ma è classico 
l’ardore / della mano su tutti gli strumenti, / in questo tempo, per felicità». 
E ora la finisco con questa allegoria del giovane-vecchio. Stiamo al presente 
e all’opera in sé.  

Ho accennato a un solo testo, paradigmatico quanto si vuole, ma è troppo 
poco. Ecco qualche schizzo preliminare. Poesie nello stile del 1940 recupera la 
metrica, compreso un redivivo decasillabo usato in modo ora sonoro ora 
afono; compreso il novenario, che, per quanto ne sappiamo, non appariva 
pubblicamente dal tempo dell’Inno alla morte di Ungaretti (1925). Il 
laboratorio metrico di Sannelli serve a qualcosa per pochi. Probabilmente – 
conoscendo l’autore – è una rivendicazione, e persino una vendetta. 
L’esergo al libro è l’affermazione di Marco Giovenale secondo cui la poesia 
del 2006 era contemporanea al 1940: cioè troppo lirica, troppo sentimentale, 
troppo privata. La critica secondo Sannelli non metteva in conto l’abilità 
metrica media del 1940, perché la poesia del 2006 – e quella successiva 
peggio ancora – era semplicemente fuori metrica, esattamente come la 
poesia che voleva essere sperimentale e antilirica.  

L’indole vera di un «poeta» – le virgolette traducono tutte le riserve di 
Sannelli nei confronti di questo lemma, barrato in Digesto: (poeta) – si 
distingue da quello che Umberto Eco in una celebre Bustina del 1992 
(Allegria! M’illumino d’immenso) definiva un «ungarettismo» come «prima 
risorsa del cattivo poeta, il quale ritiene che ‛Io sono contento’ diventi 
poetico solo perché si scrive ‛Io – sono – contento’». Il che rende 
l’impressione che spessissimo si ignori il fondamento delle regole della 
poesia, cioè che non si abbia nelle orecchie quello che l’Ungaretti composto 
e classico di Sentimento del tempo chiamava «il canto italiano».  

Sannelli deve aver preso molto sul serio queste prese di posizione. Per 
quell’autorità disperata da talent scout di se stesso ha voluto imporsi e 
imporre una gabbia metrica che neutralizzi forme di immusicalità. Come 



dire che del 1940 non si parla impunemente, di poesia neppure, e la poesia 
non è l’io lirico, non è il cattivo poeta, ma è anzitutto un io musicale, e la 
musica è disciplina. Inoltre, la musica può ingenerare fastidio perché non 
è parafrasabile, piú ancora se in quella musica ci sono anche dei contenuti 
che ci imbarazzano, quali destino, vocazione, morte, rinascita, ecc. 

Poesie nello stile del 1940 non è soltanto un epicedio dello stile. È un’opera 
nella quale Sannelli si sdoppia e si espone nello «scrivere la vita» senza 
implicarsi nel polo dialettico uomo-natura, e senza schermarsi dietro false 
effigi o emblemi o in evocazioni acustiche che eccedano la giusta cadenza 
del verso. «Sei caduto? E con chi eri? / Se era sesso, perché? Se non lo era, 
per chi? [...] Io voglio / note per questo morbo colorato». Spesso l’io e il tu 
sono a confronto solidali-sodali, e talora convengono nel noi. A se stesso (due 
occorrenze), allora, non è un rimando letterario, tutto è perduto e ritrovato 
in un soggetto ora rimesso dall’errore e padrone di sé, compos sui. Come si 
trae dalle parole maestà, regista, re, imperio, padrone, dette senza alea di 
autodeificazione, anzi, con la consapevolezza che amare, nella sua accezione 
piú integrale, «è servitú». È evidente che lo stile per Sannelli non è questione 
di estetica, è questione di felicità. Lo scrive da vent’anni: la grande esclusa 
da tutte le arti è la felicità.  

 
 
 
 



MEMORIALE DELLA LINGUA ITALIANA 
 
 

 
 
 
   Di solito un libro si recensisce. Memoriale della lingua italiana di Massimo 
Sannelli, no. Bisogna considerarlo come una storia, dove il protagonista e 
l’autore sono la stessa cosa. Quindi il mio intervento è narrativo. Parlo di un 
personaggio, non di un autore. Un personaggio ora regista attore re, ora 
impetuoso ora disforico («ci sono giorni / che sbocciano cosí, nati per 
finire»), sensibile e indifferente al mondo fuori. Tutto sembra avvenire in 
una stanza, che vede i suoi sguardi abituali oppure le sue climaces tradotte in 
un diario caratterizzato dallo scollamento dei giorni: il tempo non è qui 
misurabile nell’ottica del prima e del poi. Tale discontinuità dà luogo a una 
rifrazione di connessioni esistenziali. Rebis, cioè l’autore bambino, è 
tutt’altro che rimosso, anzi, con il risentimento dell’adulto chiede di essere 
risarcito. In questa architettura lirica e tematica qualsiasi passaggio resta 
impercepibile: in vario metro, e in un asse temporale e spaziale non definito, 
ma costituito di sequenze sovrapposte o coesistenti, si affastellano gli anni 
della vita, e i suoi tratti dominanti. L’incolmabile eterogeneità tra i sessi, 
«due esseri e due averi», il loro carattere monadico. Le eco di solitudini, di 
rapporti d’amore conclusi: «A noi due, per poco. E lo schianto non ci sarà». 
Mentre lo schianto c’è, e continua a risuonare anche nel fatto d’arte, di 
opera in opera. Richiami di difficili e infedeli rapporti amicali o di lavoro, 
visto che per Sannelli un rapporto ha senso solo se in grado di generare arte, 
il che spesso è problematico. Al limite, esortazioni a se stesso a «resistere», 
ad assegnarsi una direzione, «perché c’è un luogo e un ruolo».  
   Ovviamente, con un certo stile, perché «l’inno sacro è il modo di 
umiliarsi, e / il ditirambo è il modo di non esserci». È nota l ’idea di Sannelli 
della subalternità dei contenuti, benché le sue opere, anche per l’asettica 
cornice ambientale (rarissimamente il fuori è elemento di scena, è assente un 
catalogo oggettuale) e la scarsità di formule dubitative siano per lo piú fatte 
di contenuti, i quali non si limitano all’enunciazione di esperienze vitali. Ma 
lui si ostina a ripetere che il contenitore conta piú del contenuto. Ecco: 



questa non è una recensione. Come non lo era la mia nota ad Intendyo nel 
Caso Massimo Sannelli, perché con Sannelli c’è da andare particolarmente 
cauti con le parole, e per assurdo sarebbe piú prudente parlare per 
anagrammi. Il titolo di questo testo può essere allora convertito 
nell’anagramma lumi, linee ideali, mano allargata. Lumi come luci che 
illuminano, speranza, consolazioni, illuminations mentali. «Luce nei miei 
video». Se vogliamo, anche muli, nel senso di ibridi, inflessibili, resistenti. 
Ibrido come l’arte totale di Sannelli, che rifiuta la classificazione in generi; 
resistenti come la sua ostinazione circa l’autoimposizione categorica di un 
lavoro senza pause. Linee nel senso di versi, versi ideali. Mano allargata nel 
senso di mano che non tiene le cose, mano che dà.    
   Spesso nelle opere di Sannelli troviamo anagrammi piú o meno critici e 
autocritici, usati in luogo della metafora, dell’analogia, della litote: in luogo 
della retorica, perché la retorica – e questa non è una tautologia ma 
un’antanaclasi – è retorica. La retorica è innaturalezza ed enfasi, procacità. 
Sannelli è un attore segnato dalla musica, per lui certi lampi sono, appunto, 
lampi e accensioni. Belli, ma non credibili, durano un tempo limitato, mentre a 
lui interessano l’estasi del momento e l’eterno, non le durate intermedie. Per 
Sannelli la realtà o è simbolica o è malleabile, ma non è mai la realtà del 
marxista o del cattolico duri e puri. Le permutazioni nei suoi libri fanno parte 
di un materiale logico che diventa sonoro, e di un suono che diventa logica.    
   La mente musicale è il titolo di un libro di Michele Ranchetti, oggi 
dimenticato, ma non da Sannelli. La mente musicale è un sintagma decisivo. 
Definisce la caratteristica e il premio di chi – per eccesso di dolore, un 
dolore critico in tutti i sensi – si trasforma in un trasformatore. Chi cerca le 
parole nelle parole non crede a un solo significato; chi, come Sannelli, trova 
le parole nelle parole ha giurato vendetta contro chi gli ha detto scemo 
quando era piccolo. Con questo, non è che voglia dimostrare di essere piú 
intelligente, anzi, spesso ripete di non amare l’intelligenza e le 
radicalizzazioni concettuali. Vuole dimostrare che tutto è musica e 
disposizione, sotto il punto di vista di un Dio che ha fatto permutazioni con 
miliardi di elementi. Vuole dirci che tutto è rigoroso, ma che l’«armonia 
nascosta vale di piú di quella che appare». Harmonie aphanes phaneres kreitton: è 
il frammento 54 DK di Eraclito (il riferimento è suo). Vuole perdersi come 
il signor Palomar di Italo Calvino in una estasi senza psicologia: «Solo dopo 



aver conosciuto la superficie delle cose, conclude, ci si può spingere a 
cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile»1. I suoni 
sono permutabili e formano una superficie inesauribile, ed è un discorso che 
non si chiuderà mai per autori di questo tipo. 
   Sannelli scrive un libro dietro l’altro. Come in altre sue opere, nomi di amori 
o di dolori erano criptati, cosí, senza venire meno ad esigenze di ritmo, anche 
in Memoriale siamo di fronte a una sorta di trasgressione della retorica 
tradizionale, talora, per rifarmi al discorso di prima, anagrammando, esibendo 
e insieme mascherando le sue ossessioni private. Credo che solo in un senso 
Sannelli non sia poeta comunicatore di concetti: per la circostanza che 
secondo lui scrivere equivale a rifare sempre tutto. Non ci si può limitare a 
leggere i testi, bisogna smontare le parole, munirsi di dizionari e di fantasia. E 
senza imbarazzo dormire sulle panchine e vestirsi di cashmere reperito tra i 
rifiuti, lavarsi i capelli sotto l’acqua di una fontana, come si vede anche nel film 
L’Arte del Fauno (2017), diretto da Fabio Giovinazzo e interpretato da 
Sannelli2. Insomma, abbiamo a che fare con un autore non integrabile. E non 
è un caso che Memoriale della lingua italiana sia un e-book: Sannelli bypassa 
l’editoria e si autoedita per scelta politica, non economica, visto che ha i suoi 
appoggi editoriali, e diverse e importanti pubblicazioni al suo attivo. 
   Anche in Memoriale della lingua italiana c’è un ludus. È un titolo seicentesco di 
Giacomo Pergamini da Fossombrone che Sannelli ha fatto proprio, si legga la 
nota editoriale. Ma nel Seicento memoriale significava memorandum, memorandum 
linguistico, cose da memorizzare. Ora significa tempio commemorativo. Per 
Sannelli vuol dire memoriale post, perché secondo lui stanno finendo il sistema, 

                                                             
1 E poi c’è l’aforisma di Hofmannsthal, nel Libro degli amici, 1922 («La profondità va nascosta. 

Dove? Alla superficie»), che ritorna – perché tout se tient – nelle Lezioni americane di Calvino, 
anno 1985, alla voce Esattezza.  

2 Il titolo del film è un omaggio implicito alla Fauna d’arte di Un weekend postmoderno di Pier 
Vittorio Tondelli, mentre il lettering del manifesto è stato realizzato dallo stesso Sannelli a 
partire dalla copertina dell’Altare del Fauno di Luigi Siciliani (www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/ids/60565/Laltare-del-Fauno-di-
Luigi-Siciliani). L’arte del Fauno è online qui: https://youtu.be/OeP7cOkPhVA. Le informazioni 
ufficiali sono in www.filmitalia.org/p.aspx?t=film&l=it&did=118319. Cfr. anche l’articolo di 
Matteo Veronesi, Massimo Sannelli e l’enigma del Fauno: www.paginatre.it/online/massimo-
sannelli-e-lenigma-del-fauno.  
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la storia. Come dire: questo autore sa, demografia docet, che l’Italia tradizionale 
– di pelle chiara e di anima cattolica – è moribonda, e che anche ottocento 
anni di letteratura italiana sono prossimi alla fine. In questa prospettiva 
altamente deromantizzata, anche la Musa invecchia, diviene irriconoscibile: 
«Musa persuasa, / Musa perduta, Musa / continua, Musa continuata». Allora 
Sannelli ha deciso di fare la sua parte, e di chiudere in bellezza. «Altre stanze 
verranno», altre metriche o ritorni all’arcaico. 
  



FIVE YEARS, NO TEARS  
Dopo Neuromelò  

 
 

 
 
 

Sono già cinque anni. Nel 2013 lei abiurò pubblicamente dalle 
sue opere di poesia. Se lei non fa le cose in pubblico, sembra 
che non sia pienamente soddisfatto.  

 

Ovviamente. C’è una scala dei piaceri, no? 
 
 

Allora il suo tono era eccitato e categorico, quasi esultante 
nella prospettiva di riapparire con altra voce, e a differenza di ora 
sembrava disposto a mettere in chiaro le sue ragioni. Con tono 
serrato e ultimativo lei chiamava in causa appartenenze, rapporti 
personali ed editoriali, e dilatava l’accezione di poesia («Non ho 
mai voluto scrivere poesie, ma dare una forma musicale ad 
un’azione biologica, o anche biografica», ricorda?). Che veniva 
spoetizzata, e per molti versi sliricata, e introdotta in un 
contesto teso a scavalcare l’esclusivo àmbito della parola scritta. 
Ora, la Nota finale dell’appena uscito Neuromelò – a suo dire, suo 
ultimo libro di versi – non parla di cancellazione, né delinea un 
autodafé: sigilla l’esaurimento di un altro ciclo, l’arco di anni dal 
2013 al 2018. La lapidarietà del colophon dà l’impressione di una 
indisponibilità a parlarne, di una maggiore radicalità e chiusura a 
spiegazioni, di voler rendere conto solo «a se stesso». Se è cosí, è 
inutile andare avanti... 

 

Rinnegare l’errore è un piacere.  
La coscienza si giudica e stabilisce una graduatoria delle azioni. Ogni 

azione è legata ad una persona, nel caso di chi scrive poesia: un dedicatario, 
un compagno di strada, una sembianza piú o meno amata. La graduatoria 
delle azioni diventa súbito una graduatoria di persone. Questo è ovvio e 



diventa il tono «eccitato e categorico». Si potrebbe dire anche «agitato e 
allegorico». Di bene in meglio. 

L’abiura si slancia con quell’eccitazione, e allora sembra rivolta solo alle 
persone (che nella poesia diventano causa e fine delle azioni – l’ho detto, 
questo, per la mia vergogna? Sí: l’ho detto, per la mia vergogna). Ma l’abiura è 
rivolta anche ad un’illusione. In principio ci sono i termini e la sintassi. I 
termini e la sintassi possono essere chiamati ad essere non-termini e non-
sintassi. Cosí i termini e la sintassi diventano fonemi, utilizzati singolarmente, fino 
a creare una specie di musica linguistica, ma senza leggi di concatenazione. Ho 
usato i termini e la sintassi per fare qualcosa che è l’esatto contrario della loro 
natura. Ma la musica si fa all’interno della disciplina musicale; e la letteratura si 
fa all’interno della disciplina letteraria. Ho sempre composto musica 
elettronica, e l’ho sempre disintegrata. Poi ho deciso di salvarla, e tutto quello 
che io salvo deve avere un fine pratico. Un giorno ho trovato il fine: la musica 
sarà la colonna sonora di alcune opere filmiche.  

Se ho trovato la musica della musica, che me ne faccio – e a che cosa serve – di 
una lingua trasformata (con violenza) in fonemi? Non è una pura questione 
estetica. È una questione di violenza. Davvero. Tu stai nell’irregolarità di 
una bestemmia continua e credi che sia sana e giusta (anche perché 
Giovenale, Mesa, Cortellessa, Ostuni, Zinelli, Zublena dicono che il tuo 
lavoro è interessante: sono sinceri, ma tu ti senti a disagio – per ora è solo 
disagio – e non capisci perché: perché sei a disagio? perché non capisci il 
perché? E stai già notando che sono tutti maschi, va bene, ma non sei 
contento: sai già che un ambiente tutto maschile non è tuo, per sua natura; per 
tua natura). 

Stai cuocendo a fuoco lento: vivi nella nevrosi, condivisa con altri (ti 
cooptano, ovviamente, e diventano i tuoi primi amici: in effetti qualche 
favore te lo fanno, a condizione che tu aderisca a certe leggi non scritte, 
neanche troppo dure). E poi vivi senza ebbrezza e senza coraggio. Vuoi il 
primato dei fonemi? E allora devi andare fino in fondo, sul lago ghiacciato. 
Là sotto c’è Ono di Cesare Viviani: «ono ono todào lota ma dina: / lota 
poramatè lello solai / o mino coti so malla serína / vetèste pu folce».  

Se non si arriva fino in fondo si è ibridi, un po’ chiari e un po’ scuri, 
decifrabili e indecifrabili, amici degli amici e anima di una mania collettiva. 
Un giorno Giuliano Mesa mi offrí un prosecco (lo so, basta dire prosecco e 



l’eroicità delle virtú è morta). Disse: «Ti devo redarguire». Il giorno prima ero 
andato a parlare di Pasolini – un uomo ricco – nella ricca galleria di Simona 
Marchini, nella ricca via del Corso, a Roma. Ai ricchi, diversi da me, avevo 
parlato gratis di un ricco, diverso da me, ma il punto non è questo. Non si 
trattava del vecchio odio di classe. 

La critica di Mesa si può esprimere in poche righe: tu devasti la sintassi e il 
lessico per fare una musica obbediente ad altri (gli altri sono i tuoi amici, 
che in effetti qualche favore te lo fanno). E poi vai a parlare del nostro peggior 
nemico, il Narciso narcisista? Tu non rispetti la nostra politica 
extraparlamentare e contesti la nostra lotta linguistica al sistema. È una lotta 
vana, fatua e vacua; è intossicata da nevrosi e sostanze, oltre che 
dall’ipocrisia, ma comunque è una lotta, mio caro. E adesso porti un ramo 
d’alloro a Simona Marchini, felice di farlo? Tu ci vuoi tutti morti. Pazzo, ti 
devo redarguire.  

[Le malizie dell’arte amicale sono meravigliose]. 
 
 

Hanno occupato l’orizzonte di questi suoi cinque anni alcune 
nuove opere: Intendyo, Venti sonetti, Poesie nello stile del 
1940, Memoriale della lingua italiana, L’Assoluto, FW 17-18 Men’s 
Collection. E poi sceneggiature, grafiche, musica elettronica, 
articoli, prefazioni, editing, saggi (lei rifiuta del tutto l’idea del 
poeta che fa solo il poeta, e so bene che lei assomiglia a quel 
personaggio della Messa è finita di Nanni Moretti che decide di 
non vedere piú nessuno; e questa è anche la scena finale 
dell’Arte del Fauno di Fabio Giovinazzo). Opere non rifiutate, 
anche nella misura della rivendicazione – e di conseguenza della 
conquista e quindi della pratica – di uno stile. Questo era un 
termine da superare a sua volta, altrimenti cosa la spinge a dire 
che un altro ciclo si è irreversibilmente concluso? Oltre tutto, 
non si avverte uno scarto significativo tra lo stile e i temi 
di Neuromelò e le opere sopra ricordate. Alcuni temi non paiono 
ripresi a caso, alcuni in particolare – ripetizioni-riscontri – sono 
riconoscibilissimi. Cosí da Sannelli che li puoi indicare con il 
dito: l’opera come segmento e totalità, il reclamarsi alterno degli 



elementi. La tensione con i richiami del passato, il sesso, le 
stanze, il corpo, gli amori, le città, le strade, gli antagonismi, la 
musica. E le loro diramazioni sempre mutevoli. Cosa che del 
resto lei conferma nella Nota, dicendo che la vera novità viene 
dalla «pratica della musica elettronica». Ma lei non è nuovo 
neppure in questo, sapevamo delle sue forti basi musicali, oltre 
che attoriali e artistiche... 

 

Si dice che non esistono pasti gratis. Quelli recuperati dalla spazzatura, 
forse: io so che cosa significa, ma non si riesce a spiegarlo nemmeno 
filmando il fiuto & il rifiuto nell’Arte del Fauno di Fabio Giovinazzo. 
L’umano si mortifica troppo nella creazione di storie e di rapporti: perché 
qualsiasi cosa umana deve essere inserita in una storia e in un rapporto. Ma la 
gratuità è divinamente superficiale, e quindi è bella (secondo me).  

L’atto è un fatto, da súbito, e si abbandona nell’istante in cui è stato visto 
(secondo me). [Dirò dopo che la nominazione è sorella della visione]. 

Per questo le opere devono essere molte e varie (secondo me). [Dicendo 
questo ho assecondato la mia insopportabile asocialità]. Posso confessare un 
amore ossessivo per la superficie dei fenomeni?  

Ho un amore ossessivo per la superficie dei fenomeni. [Ma non devo piú 
bestemmiarla, questa superficie; non devo piú ridurla ad un reticolo di 
fonemi in un reticolo di comunicazioni tra amici; proprio perché lo so, oggi, 
devo praticare altre vie: tutte superficiali e tutte impegnative].  

 
 

Nell’estate del 2018 mi disse che stava lavorando all’ultima serie 
italiana e che avrebbe abbandonato la nostra lingua (lei scrive 
anche in inglese). Perché? 

 

Posso rispondere con un po’ di durezza, approfittando dell’aggettivo nostra? 
Bene: io ho già abbandonato la vostra lingua; e anche la loro lingua. Ma adesso 
non dirò la banalità: ho scoperto la mia lingua. Non c’è una mia lingua. C’è 
un’intenzione, questo sí. E l’intenzione è asociale e superficiale, cioè 
un’adoratrice un po’ monastica dell’apparenza. [Karl Lagerfeld è quasi l’idolo 
della Camerata Informale che ho creato. Non è una battuta. Lavorare l’apparenza 
per stare nell’apparenza è pura grazia, per me].  



Per favore, non riduciamo tutto a io-noi-voi-essi. Dobbiamo morire, tutti, e la 
nostra mortalità rende volgare qualsiasi contrapposizione. Solo un essere eterno 
ha – o avrebbe – sempre ragione. A volte dico che sono un vampiro. È una 
battuta, ma indica che aspiro ad una certa immortalità (anche per vanità). Ma se 
non sono letteralmente immortale, perché un moribondo dovrebbe dire «io! 
io!» davanti ad un coro moribondo che dice «noi! noi!»?  

Meglio godersi la superficie variata dell’erba o di Schubert.  
E inventare una specie di thíasos. 

 
 
Ogni libro interpreta gli anni del suo autore, scandisce i tempi 

della stessa opera, dalla stessa sponda: la vita. Non perdendo mai il 
presente. Neuromelò è davvero un libro che dimette la poesia? 
Quando la copertina sembrerebbe dire il contrario, alludere a una 
ripresa, a un riavvio: nella nona lettera di Neuromelò dirompe il 
colore, il rosso. Inoltre, digradano in nero i caratteri nella terza 
immagine, ma per risorgere accesi e smaglianti nell’ultima. È una 
banalità o un segnale? Che cosa rinascerà? 

 

La felicità, no? Che altro deve rinascere? Il poeta non si pone mai il 
problema di rendere felice qualcuno? Il poeta si presta ad una grande enfasi, 
ed ecco un esempio. Maria Grazia Calandrone scrive in Facebook che «i poeti 
non indicano il muro che vediamo, ma l’infinito che sta oltre». La frase è 
retoricamente procace, anche perché [mi] ricorda il frammento 93 DK di 
Eraclito. Allora mi sono chiesto: e io, che cosa indico? [Pausa di riflessione; 
mano sulla fronte: la risposta non arriva perché nasce un’altra domanda:] Ma 
perché devo indicare? [Sospiro di sollievo. E dal sollievo nasce un punto fermo:] 
Io osservo. È meglio. [tra poco l’indicativo si spiega meglio, e poi piovono 
domande:] Osservo il muro, di per sé. È a secco? antico o moderno? è di 
cemento armato? chi l’ha costruito e perché? e perché è caduto? Prima 
dell’infinito ci sono infinite domande. Queste domande sono piú luccicanti 
dell’infinito, che è un’astrazione (o un idolo indolore). 

Rinasce l’idea pratica: io ti regalo un libro, che non ho pagato, e non lo devi 
pagare neanche tu. Se ti rende felice, bene: l’ho fatto apposta (come dicono i 
bambini: l’ho fatto apposta). [Ma chi ha costruito il muro sotto il monte Cordona? 



E perché? E quando? Il pastore fu anche muratore? Si improvvisò muratore o 
aveva il mestiere in mano? Chiamò un muratore che non era pastore? Anche il 
muro è stato fatto apposta: sí, ma perché e quando?]. 

 
 

Nel 2016 usciva l’e-book – che includeva alcuni nostri dialoghi, e 
interventi di Matteo Veronesi e miei – dal titolo Il caso Massimo 
Sannelli. E l’abiura del 2013 solo marginalmente contribuí alla 
scelta della parola caso. Darebbe un titolo del tipo post poetry, dopo la 
poesia, oppure della poesia dopo a un eventuale intervento sulla sua 
opera futura? 

 

No. Nessun titolo. Non si può dare un titolo al dopo. Come faccio a 
nominare una superficie futura, se non l’ho ancora vista? Ecco un’idea: il 
nesso tra visione e nominazione. Lo accenno superficialmente – appunto – e 
lo passo agli interpreti [io mi stanco di pensare nel momento stesso in cui 
penso: davvero]. 

 
 

È già tanto che non mi abbia presa a schiaffi, come, ancora, 
Nanni Moretti in Palombella rossa: anche per lei «le parole sono 
importanti». Ma ora stiamo a questo titolo: Neuromelò. Esito di una 
costruzione dialettica, insomma una parola composta, ma 
ovviamente concepita come unitaria – e infatti qui univerbata. Che 
allude a una interdipendenza, che condensa dei significati, e 
probabilmente degli intenti. Quali? 

 

Le prime due risposte sono duttili. Si adatteranno anche a questa 
domanda. Naturalmente l’ho fatto apposta. 
  



* 

 
 
Di séguito un frammento da Neuromelò, il resto al lettore. 
 
il cuore-in-mano parla, e dice «non puoi vendere»;  
e se non posso vendere avrò Venere, presto. Sarà fatto 
 
questo. Il sesso preme il nervo, il giorno vuole il gioco,  
il gioco vuole un’ora, un’ora chiama piccole  
lacrime di sale. Va bene? 
 
gli Esperimenti nuovi esistono, esitano, si spengono. Rifarli  
è semplice: rinascono, ritornano, si sentono. Un frutto 
rosa e rosso non si nega piú: è un uso molto mosso della storia 
che fu dei sensi e ai sensi torna sempre:  
 
neuromelò è la grande prova dei nervi. 

  



DIALOGO NELLA CAMERATA INFORMALE 
 
 
 
 
 
 

Come detto in queste pagine, da un po’ di tempo a questa 
parte lei bypassa l’editoria e si autoedita. Qualcuno censura il self-
publishing, ma non si può negare che ci sono bellissimi libri 
autopubblicati, e, diciamolo pure, libri mediocri che neppure si 
sognano di bypassare l’editoria. Autopubblicarsi significa anche 
avere una certa stima di sé, tale da darsi l’imprimatur: 
autoapprovarsi. E questo implica il sentirsi all’altezza di essere 
all’altezza. È cosí, nel suo lavoro (malgrado la presa di posizione 
di Poesie nello stile del 1940, dove lei, indirettamente, invoca una 
censura superiore)? E si tratta anche di autostima, se le opere 
coincidono con il programma dell’esistenza? Cioè quello di 
infrangere i cosí detti passaggi intermedi tra vita e opera... 

Ora guardi sé dall’esterno «con asciutti occhi» e si giudichi. Lei 
quanto vale, oggettivamente? 

 

C’era una volta un bottone sulla giacca di Leopardi. Poi cadde dalla giacca. 
Si mescolò a molti dati e oggetti, dispersi. E poi? Che cosa sarà accaduto al 
bottone, sciolto dalla giacca di Leopardi? 

L’avrà trovato Rilke? È una fiaba possibile. Io so che il bottone di 
Leopardi non si è smarrito per sempre. Fu salvato e cucito su un’altra 
giacca. Diciamo cosí. Ora so che questo frammento circolare è una presenza 
tra dappled things. Si riconosce e si è riconosciuto anche nelle ore piú atroci della 
sua vita frammentata [e pubblicata: con una certa abbondanza, perché ci sono 
situazioni in cui apparire è piú urgente che essere]. 

Bisogna essere molto selvatici, per salvarsi. E bisogna avere uno sguardo 
complessivo sugli otto secoli di Letteratura Italiana, per capire. Capire 
significa riconoscersi all’interno del quadro, che non è monocromo e 
deserti, ma è qualcosa come la Lotta di Carnevale e Quaresima di Bruegel. Lí – 



no: qui – i personaggi sono molti, nobili e ignobili; i contendenti sono 
opposti; le speranze anche. 

Bisogna spiegare ai migliori giovani che la loro eccellenza può essere 
eccellenza assoluta: il livello 10 rispetto allo 0 e al 5. Appunto, il livello di 
Fortini o di Luzi, nobilissimo e altamente umano, quindi un livello possibile.  

Se il livello è possibile, è ripetibile.  
Se è un fatto, potrebbe essere già qui: vivo, pronto e abile.  
Infatti c’è. Bisogna solo trovarlo, tra le decine di centinaia di Menti delle 

Accademie e delle Università. Si riconosce dalle opere e anche dalla presenza 
fisica (e per chi ha orecchio interno, esterno e assoluto: si riconosce da un certo 
modo di intonare le frasi; e dalla voce).  

Ho il diritto di esprimere con orgoglio un orgoglio, a nome di una piccola 
comunità informale?  

Non rispondo alla domanda retorica e faccio un sunto automatico.  
La domanda «chi credi di essere?» ha una risposta molto semplice e 

indicativa: «Io credo di essere: non una macchietta, non una parodia, non un 
irresponsabile, non un piccolo studioso, non un autore minore, non un 
quadro senza cornice e non una cornice senza quadro; e con me altri: non 
molti, ma non pochi [e terremo in piedi la baracca secolare, a modo nostro, 
informalmente]». 

 
 

C’è soluzione di continuità tra le aspettative e gli atteggiamenti 
non intenzionalmente provocatori dell’ex bambino e l’età 
adulta? Insomma: crede di aver tradíto quell’ex bambino cosí 
distante, estraniato, asociale e talentuoso, talentuoso nella 
misura in cui era asociale – che nell’Assoluto chiama Rebis?  

Ora – nessuno di noi ha bisogno dell’analisi – le rivolgo la 
stessa domanda che mi feci davanti a una fotografia che mi 
ritraeva bambina. Piú che una domanda, era un’assurda 
esortazione retrospettiva: «Riprova, e cerca di essere 
superficiale». Lei che cosa direbbe al sé bambino, ora? 

 

Se io ho un problema, se io sono un problema, posso affrontarlo con la 
patafisica o con l’autocritica.  



Con la patafisica il problema riceverà almeno una soluzione immaginaria. 
Ma ho deciso – tra una domenica mattina e un martedí sera, improvvisando 
prose, non pose, note elettroniche della musica, con fatíca, con desiderio, 
ecc. – che il problema non esiste.  

All’inizio, il problema era (fu) il talento asociale, cioè il talento – di un 
bambino: di sei anni, in provincia – che non si adeguava alle pratiche sociali: 
il gioco di gruppo, il pasto di gruppo, l’adesione ai programmi (non solo 
scolastici).  

Immaginiamo che un bambino di sei anni voglia la gloria. La vuole per 
mezzo delle opere: come Cesare Pavese a diciotto anni, che il 12 ottobre 
1926 voleva «diventare un poeta almeno come Shakespeare».  

Quel bambino non era (non fu) pazzo. Chiedeva molto, agiva molto; e gli 
fu fatto molto – molto – male. 

Il fatto è che chiedeva – e chiese, molte volte – una dimensione di non-
bambino. Si consolò con molte opere, crescendo.  

Si consolò scoprendo di essere anche un animale, e non poco.  
Era bello come essere un artista.  
Cosí nacque il Fauno: un pezzo di fauna d’arte, classico e gotico. 
 
 

Ha strategie da consigliare per le scalate? 
 

La lettera di Leopardi a Giordani del 21 novembre 1817 dice abbastanza 
su quello che non si deve fare.  

Ho lavorato come se l’avessi già conquistata, quella gloria. È chiaro.  
Nello stesso tempo, il mio Romanzo di Formazione deviava dall’obiettivo, 

si piegava in malattie e piccoli vizi o brividi, fino alla nausea; il Romanzo si 
concedeva appendici e note a margine, ma a che cosa serve deviare?  

A negare la luce.  
Il bambino che ero è stato molto piú perfetto e rigoroso della mia persona 

adulta. L’adulto può essere tentato di annegare il corpo, ecco. Ma ora sono 
tornato bambino e sbaglio meno. Vive ora l’ironia, come una regina della vita.  

 
 



Come vive questa sorta di umile orgoglio, di doppiezza senza 
finzione? Come vive questa antitesi? 

 

Il carattere centaurico ha la sua responsabilità: si vive ambiziosamente – 
da un lato – e si vive contemplando, dall’altro. E giocando, e danzando e 
studiando, sempre.   

È chiaro che dimenarsi socialmente è volgare, se non è per ragioni di Stile. 
Meglio dimenarsi – slanciarsi oltre ogni dire – in una piazza deserta: correre 
e saltare là. Tutti questi verbi del movimento e il luogo del movimento non 
sono detti per metafora. Non faccio per dire, come si dice. Dico per fare. Va 
bene come risposta? 

 
 

Quali erano i suoi progetti e – perché no? – i suoi sogni? 
Detto in altre parole, proprio da intervista quotidiana: che cosa 
se ne fa lei della gloria? 

 

Si può usare la gloria, raggiunta bene, con buone opere, per esaltare la 
vitalità di un’altra vita, non della mia. Non una vitalità astratta, ma le 
questioni della presenza e dell’apparenza, in nome dello stile e della salute: la 
postura, la voce, lo sguardo, il comportamento.  

Io credo che non abbia senso insegnare metrica senza insegnare postura. 
Il corpo non ha una metrica? Sí. Il passo non è un atto metrico? Per me lo 
è. E come si fa ad insegnare grammatica e poesia senza educare la voce? 
Perché la parte fisica e vocale della nostra Alta Cultura è cosí difficile da realizzare?  

Forse – consciamente o no – non siamo cosí innamorati della nostra Alta 
Cultura. [Il fatto è che io la amo. Non da solo e non solo io. E consciamente, 
per forza. Ma non posso piú scindere il corpo dalla voce e la voce dalla mente 
e la mente dalle opere, e «al cor gentil rempaira sempre Amore». Le tensioni 
che ci animano, poeticamente e non solo, sono esattamente quelle di ottocento 
anni fa].  

La facoltà di parlare è connessa ad una struttura psichica – il cor, di per sé, 
senza aggettivi – e ad una cultura, che Guinizelli chiama cor gentil.  

La struttura e la cultura sono incarnate in una persona. È l’amante. E tutto 
questo non è un’astrazione: perché riparare, rimpatriare, ritornare sono 
forme di restauro psichico. 



   Lei parla di sé. Tanto vale che esageri e dica tutto. Mi 

concederà questo privilegio? 
 

La felicità di un allievo – un possibile suicida, molto autodistruttivo – non 
è parte del mansionario di un italianista. Né delle attività poetiche del poeta 
medio, cioè di un retore. Ma è proprio qui il punto: in un tempo di crisi o si va 
oltre il mansionario rigoroso o perdiamo tutto. Ecco un esempio:  

 
e chiedo aiuto  
e aiuto non giunge  

 
Abbiamo perso Massimiliano Chiamenti. [Anch’io ho rischiato di perdermi. 

Per gli stessi motivi di Chiamenti: mancanza di lavoro e mancanza di amore. Il 
fatto è che Chiamenti era con evidenza un genio imperdibile: bene, non gliene è 
fregato niente a nessuno. Prima o poi metterò la faccia per Chiamenti: in 
qualche modo pubblico e dionisiaco]. 

E ancora: tutto può essere astratto, tranne il corpo.  
E ancora: non ci si può amare da soli tutte le volte e per tutta la vita. 
Ad un certo punto, uno si dà un programma: sarò un metricologo totale e 

un registratore di voci amate, compresa la mia, quella nuova. Un musicista. 
Cyrano nel sogno di Rostand. Da grande farò tutto, come il re David. Da 
piccolo farò il soldato (ruolo: tenente). Inventavo una lingua. La trovavo, 
per questo si dice che uno è trovatore. Cercavo Dioniso con la lingua e i sensi 
tesi. O lo inseguivo con l’anima in bicicletta: «Vola una turba in caccia / 
Dionisos Dionisos Dionisos». Ho mantenuto la lingua. Il mio nome è un 
superlativo perché sono nato il 27 novembre: violentemente e per caso. 
Onomastico e compleanno, perché tutto fu improvviso: il nome sul 
calendario andava bene. Andò bene, per forza. Io non scelsi, ma un fiore 
fioriva e fu una cosa buona. La mia identità ebbe una definizione. Forse 
sarebbe stato l’unico giorno della mia vita mortale, ma non lo fu. È strano 
che io viva, davvero, ma vivo. Irreale, io vivo. Forse non l’ho mai detto. 
Decisamente boom. Lo dico. Stop. Va bene come esagerazione? 

Aggiungo una licenza, in due frasi metriche. 
La metrica si merita vivendo. 
La metrica si conta con la vita. 



Vorrebbe essere un capo carismatico, come si diceva in tempi 
– forse fortunatamente – perduti? 

 

No. Piú carisma e meno capo, se possibile.  
Meno capo e piú carisma. 
 
 

Dopo la perentoria dichiarazione nella Nota conclusiva di 
Neuromelò – che insieme alla poesia, implicitamente, sancisce 
l’abbandono di diverse forme di arte – cosa le sta passando in 
mente? Mi risulta che continua a comporre opere musicali, a 
dedicarsi alla grafica, al cinema, anche in veste di critico e di 
autore. Solo questo? 

 

Per ora, sono il direttore artistico di un’azienda che fa cinema. Uso come 
una cattedra la mia direzione, finché durerà, nella foga composita e variegata 
del suo dovere.  

Consiglio film, libri, testi. Fisso vertigini da condividere. Correggo voci e 
posture, senza imporre niente.  

Tutto questo è piú un galateo fisico-vocale che un engagement. Già: galateo 
del corpo e della voce. È perfezionismo, ma niente di troppo impervio. La 
velocità con cui l’imperfezione si corregge significa: l’imperfezione è transitoria. 

 
 
Glielo chiedo di nuovo, dopo tre anni: nel suo caso, dov’è il caso? 
 

Io non sono un caso. Cerco di essere un’occasione.  
Mi considero cosí, dall’interno. 
I motivi del caso potrebbero essere questi, se si guarda dall’esterno: 

l’irriducibilità alla riduzione; il bisogno di vedere molte fioriture, a partire dai 
corpi, compreso il mio; l’asocialità che si impegna, e impegnarsi significa 
aprirsi ai singoli. Tutto questo non contraddice l’asocialità, per forza. 

L’occasione è molto sperimentale e varia di giorno in giorno. 
È informale, come la cattedra che emette i miei segnali. 
In che senso è informale? Nel senso dei sensi, per forza. 
Ai sensi non si chiederà mai di essere formali.  
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