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“Complesso di suoni 

articolati che esprime 

un significato.” 

(Garzanti linguistica 

2016).



3

1. Indice



Poesia visiva 

4

2. Introduzione
2.1 Abstract
2.2 Tema e motivazioni 
2.3 Domande e ipotesi di ricerca
2.4 Target

3. La poesia
3.1 Le proprietà della poesia 
3.2 Il rapporto tra poesia e musica 
3.3 Il ritmo come significante
3.4 La funzione fonetica 
       e la funzione semantica 
3.5 Il fonosimbolismo
3.6 Il verso libero

4. La poesia visiva
4.1 Storia
4.2 La poesia visiva oggi

5. Casi studio
5.1 Introduzione
5.2 Liriche radiofoniche
5.3 Depero furista
5.4 Karawane
5.5 Voyage
5.6 La cantatrice chauve
5.7 Le istallazioni di Barbara Kruger

6. Scelta della poesia 
6.1 Introduzione
6.2 Fosco Maraini
6.3 Gnòsi delle Fanfòle
6.4 La poesia metasemantica 
6.5 Il lonfo

6
7
8

10
12

13
14
16
20

21
25
31

34
35
58

64
65
66
69
74
78
82
87

90
91
93
99

105
108

1. Indice

1. Indice



Poesia visiva 

5

1. Indice

7. Progetto
7.1 Introduzione
7.2 Analisi della poesia 
7.3 Metodologia 1

7.3.1 Prove d’applicazione
7.3.2 Conclusioni

7.4 Metodologia 2
7.4.1 Prove d’applicazione 
7.4.2 Conclusioni

7.5 Schizzi 
7.6 Disegno del carattere 
7.7 Definizione rappresentazione
       visiva della fonetica
7.8 Definizione rappresentazione 
       visiva della semantica 
7.9 Suddivisione poesia
7.10 Ritmo e musicalità
7.11 Tipografia
7.12 Formato e griglia
7.13 Interni 
7.14 Copertina
7.15 Carte e inchiostri
7.16 Elementi supplementari 
        di comunicazione
7.17 Conclusione

8. Conclusioni
8.1 Futuri sviluppi 
8.2 Piano di lavoro 
8.3 Bibliografia
8.4 Sitografia 
8.5 Indice dei poeti e dei poeti visivi
8.6 Ringraziamenti

110
111
113
118
124
138
139
147
156
157
173

 188

211
219
226
237
240
246
254
255

      263
268

269
270
271
272
274
276
277



6

2. Introdu
–zione



Poesia visiva 

7

2.1 Abstract

2. Introduzione

La ricerca che ho intrapreso nasce dall’intenzione 
personale di ridurre all’essenziale un testo ai suoi ele-
menti fondamentali sui quali costruire l’atto comunica-
tivo. Come sfida personale e soprattutto progettuale, ho 
deciso di applicare questo concetto ad un testo com-
plesso come quello poetico. La poesia ha la particolarità 
di essere un testo articolato proprio per il fatto che è 
composto a sua volta da due forme d’arte al suo interno: 
la semantica, che risiede nel significato, e la fonetica 
che risiede nei suoni. 

 A tale scopo ho deciso di utilizzare al meglio il 
potenziale della tipografia espressiva per dimostrare che 
è possibile considerare la grafica, un terzo fattore essen-
ziale al discorso poetico, ossia una terza forma d’arte. 
Fondendo il concetto di poesia e di grafica, ho deciso di 
trattare, di conseguenza, il tema della poesia visiva. 

Tale forma di poesia combina l’aspetto visivo 
con quello verbale. È un testo che deve essere guardato 
prima che letto ed è dedicato non solo a chi legge, ma 
anche a coloro che intendono unicamente guardare. 

Questi aspetti sono stati fondamentali per dare 
inizio alla mia ricerca di tesi, che mi ha portato a tradur-
re visivamente la poesia Il lonfo del poeta Fosco Maraini. 
La sua poesia si propone con delle parole inventate che, 
mediante il loro suono, riescono a richiamare nella men-
te del lettore determinate immagini psicologiche che 
evocano diversi significati. 

Dopo aver ripreso l’analisi della poesia proposta 
dai critici, ho svolto numerose sperimentazioni in merito 
alla scelta della metodologia più adatta alla proget-
tazione. L’applicazione del metodo mi ha permesso di 
sperimentare più strade e avere un’ampia ricerca visiva, 
che si è concretizzata, infine, in un libro contenente una 
delle tante possibilità d’interpretazione visiva che può 
avere Il lonfo. Per farlo mi son costruita una metodologia 
che mi ha permesso, non solo di ridurre l’alto grado di in-
terpretazione dell’opera, ma anche di creare un metodo 
efficace ed applicabile ad altre pubblicazioni di poesie 
visive in futuro. 



Poesia visiva 

8

La mia ricerca nasce dall’intenzione personale di 
ridurre all’essenziale un testo ai suoi elementi fondamen-
tali sui quali costruire l’atto comunicativo. Questa “sem-
plificazione” credo sia una delle cose più difficili da fare1, 
soprattutto in qualità di progettista grafica. In quest’ul-
timo anno mi sono particolarmente avvicinata al mondo 
della tipografia, la quale ha la caratteristica di avere un 
potenziale visivo analogo a una fotografia. Come sostiene 
Jakobson (1960, 183) la scrittura non è solo uno strumento 
comunicativo ma è anche immagine e prodotto stesso. 

La mia intenzione è di utilizzare al meglio il po-
tenziale della tipografia espressiva per rendere un testo 
un’immagine espressiva e comunicativa del contenuto.
Trovo questo strumento tipografico efficace per il fatto 
che utilizzare la tipografia come immagine porta ad una 
riduzione di livelli visivi e quindi a una semplificazione nella 
lettura2, la quale aiuta a comprendere la poesia in tutti i 
suoi aspetti.  Ho scelto di confrontarmi in tal senso con 
la poesia poichè questa forma d’arte, oltre ad essere un 
campo di mio interesse, è tradizionalmente composta da 
due altre forme d’arte nel suo interno, quali la componen-
te fonetica e quella semantica (Cigada 1969, 14).

La funzione fonetica di una poesia risiede nell’arti-
colazione dei suoi suoni. L’insieme di questi ultimi produce 
un ritmo che va a definire una musicalità propria dell’ope-
ra (Garzanti linguistica 2016). La funzione semantica inve-
ce risiede in quello che è il significato, ossia il contenuto 
formale della poesia (Treccani 2016). La mia tesi valorizza 
un’ulteriore forma d’arte che può essere riconosciuta 
all’interno del testo poetico; ossia la grafica.

1. Bruno Munari (2012, 

75) scrive: “C’è molto 

lavoro da fare per 

togliere, invece di 

aggiungere. Togliere 

il superfluo per dare 

un’informazione 

esatta, invece che ag-

giungere, è complica-

re l’informazione.”

2. Rudolf Arnheim 

(2012, 64) definisce 

la semplicità come 

“(...) l’esperienza e il 

giudizio soggettivo di 

un osservatore che 

non trova difficoltà 

a capire ciò che gli 

viene presentato. Il 

raggruppamento del 

materiale che porta 

ad una riduzione dei 

livelli permette di 

ottenere il risultato 

più semplice.”

2.2 Tema 
        e motivazioni

2. Introduzione
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La poesia si può considerare più complessa di 
altre tipologie di testo per il forte legame tra forma e con-
tenuto, che lo rende un testo articolato e spesso difficile 
da comprendere in tutti i suoi aspetti. Per questo motivo 
sostengo che lavorare con una tipologia di testo come 
quello poetico, è un buon esercizio di “semplificazione” 
per affrontare un qualsiasi atto comunicativo in futuro. 

2. Introduzione



Poesia visiva 

10

L’aspetto grafico di una poesia, oltre alla sua  
funzione più usuale, può portare un valore aggiunto al 
suo contenuto e alla sua fonetica?

A mio avviso la grafica (espressiva) è un valore 
aggiunto nella lettura della poesia, sia per una 
sua fruizione più facilitata, sia per il vantaggio 
di poterne esplicitare gli elementi fondamentali 
cui è riducibile, ossia la fonetica e la semantica; 
sia per evidenziarne la polisemia3 tipica del testo 
poetico.

 È possibile considerare la grafica non solo  
uno strumento comunicativo al servizio del contenuto 
semantico e di quello fonetico della poesia, ma un terzo 
fattore essenziale del discorso poetico, ossia una terza 
forma d’arte?

Un altro valore aggiunto è che se il livello fonetico 
della poesia è intraducibile (è tradotto di fatto 
solo il livello semantico, con una nuova formula-
zione fonetica), quello visivo può essere comune 
a più lingue. A mio parere la grafica non è quindi  
solo uno strumento comunicativo al servizio 
del contenuto semantico e fonetico della poesia, 
ma rappresenta un terzo fattore essenziale in 
quanto permette al testo poetico di scavalcare 
le barriere linguistiche ed essere comune a più 
lingue. L’intento sarebbe di elaborare delle linee 
guida specifiche all’utilizzo della grafica come 
una terza forma d’arte di una poesia. 

3. La polisemia è la 

proprietà che ha la 

parola di esprimere 

più significati. La 

poesia, come esplici-

tato nel capitolo 3.1 

“Le proprietà della 

poesia”, è il testo che 

più esalta questa ca-

ratteristica, tenendo 

conto di connotazione 

e denotazione (Volli 

2003, 34).

2.3 Domande
        e ipotesi di ricerca

2. Introduzione
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Che cosa propone il mio artefatto di nuovo  
rispetto alla poesia visiva già esistente ed esplicitata 
soprattutto dalle avanguardie artistiche del Novecento?

L’innovazione, oltre all’uso di codici visivi con-
temporanei, sarebbe nella possibilità di tradurre 
il testo poetico, che essenzialmente è fatto per 
essere letto, in immagini. Con il mio lavoro avvie-
ne dunque un ampliamento delle sperimentazioni 
delle avanguardie, ma nel contesto della poesia 
che è concepita per essere visiva. Il fatto di pren-
dere una poesia che non nasce per essere “visi-
va”, ossia guardata, ma per essere letta, porta 
una dimensione in più e del tutto nuova al testo 
poetico. 

2. Introduzione
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La mia tesi si rivolge a più tipologie di pubblico. 
 In primo luogo è dedicata a coloro che sono appassionati 
di poesia in generale e vogliono fruire quest’ultima in un 
modo diverso da come si propone la poesia tradizionale. 

In secondo luogo vi sono grafici e appassionati  
di grafica, che, per gli interventi visivi particolari di tipo-
grafia espressiva presenti, troveranno un interesse nel 
fruire il mio artefatto. 

2.4 Target

2. Introduzione
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Con il termine “poesia” possiamo indicare quella 
forma d’arte prodotta utilizzando lo strumento del  
linguaggio suddiviso in versi1secondo determinate leggi 
metriche. Il testo poetico, più di qualsiasi altro tipo di 
testo, si avvale di fenomeni fonosimbolici2. 

In esso l’autore presta particolare attenzione 
alla coerenza tra senso e suono al fine di trasmettere  
i contenuti non solo attraverso i valori semantici ma 
anche attraverso il loro suono, detto in termine più 
tecnico anche fonema3 (Dogana 1983, 44). Si può defi-
nire dunque la poesia come un testo che esalta la sua 
componente estetica.

Il testo poetico è considerato un testo aperto4, 
dunque generalmente il lettore può fare infinite inter-
pretazioni di esso. Queste ultime variano a dipendenza 
dei codici propri dell’opera utilizzati dall’autore (intesi 
come le parole e il contesto di cui si parla) e dai codici 
personali del lettore, ossia tutte le connotazioni di tipo 
emotivo, culturale e linguistico che variano a dipenden-
za del vissuto di ogni persona.

 Nella lettura di un’opera avviene una continua 
oscillazione tra questi due codici e quella che si viene a 
generarsi, grazie a questi due elementi è  proprio l’inter-
pretazione (Eco 2008, 98). Lo stesso Umberto Eco (2008, 
98) afferma:

“Ogni interpretazione dell’opera, riempiendo  
di nuovi significati la forma vuota e aperta  
del messaggio originale, dà origine a nuovi mes-
saggi-significato, i quali entrano ad arricchire 
i nostri codici e i nostri sistemi ideologici, ri-
strutturandoli, e disponendo i lettori di domani  
a una nuova situazione interpretativa rispetto 
all’opera.”

1. Il verso è l’unità 

minima della poesia 

che organizza 

il discorso che appare 

segmentato dall’ “an-

dare a capo”. Il discor-

so in versi sottostà  

a delle regole precise 

della poesia e crea 

un ritmo sia fonetico, 

ossia legato al suono, 

che visivo (Beltrami 

1991, 15–16). 

2. Con il termine  

“fenomeni fonosim-

bolici” s’intende la 

proprietà che ha la 

poesia di trasformare 

i ritmi e i suoni  

in simboli (Dogana 

1983, 31-32). 

3. Il fonema è un’u-

nità linguistica che 

corrisponde al suono 

delle lettere di una 

parola. È considerato 

l’elemento minimo che 

influenza il significato 

di una parola. Perciò, 

anche solo cambiando 

la lettera di una parola 

è possibile cambiare 

il suo significato (Volli 

2003, 44–45). 

In merito a ciò Cigada 

(1969, 25) sostiene 

che sia possibile af-

fermare che il fonema 

non è composto solo 

da suono ma anche  

da un significato. 

3.1 Le proprietà 
       della poesia

3. La poesia
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4. Umberto Eco (2008, 

98) sostiene che vi 

sono due tipi di opere. 

L’opera aperta è un 

testo che consen-

te interpretazioni 

multiple e mediate 

dai lettori. L’opera 

chiusa, al contrario, è 

un testo che conduce 

il lettore ad un’unica 

interpretazione, come 

ad esempio un testo 

scientifico.

5. Con “denotazione” 

s’intende un rapporto 

diretto fra significante 

e significato. Mentre 

nella connotazione, il 

significante richiama 

significanti più vaghi 

e meno diretti.

 Ad esempio nella fo-

tografia di un paesag-

gio specifico, la sua 

denotazione indica il 

luogo in questione (in 

modo oggettivo), men-

tre la connotazione 

richiama maggior-

mente aspetti più vari 

come la natura, le 

vacanze o la bellezza 

(in modo più soggetti-

vo) (Volli 2003, 34). 

6. La prosa è un tipo 

di componimento te-

stuale che non è lega-

to alle regole del verso 

(come solitamente è la 

poesia), e quindi non è 

analizzabile metrica-

mente. Essa organizza 

il testo in righe lineari 

che si estendono per 

la pagina (Beltrami 

1991, 15–16).

Il testo poetico ha quindi le caratteristiche di es-
sere un testo di carattere evocativo e quindi capace, già 
per sua natura, di richiamare sensazioni estremamente 
intime e personali al lettore.

 Pertanto la poesia si avvale sia di denotazione 
che di connotazione5 (Beltrami 1991, 15-16). 

La metrica è lo strumento tecnico attraverso 
il quale è possibile esaminare la poesia nei suoi valori 
fonetici. Come spiega Cigada (1969, 35), il testo poetico 
è formato da “ciò che si dice e come si dice: è quella 
forma e non un’altra che ne costituisce la compiutezza  
e la ricchezza di significato”. 

Conoscere la metrica di una poesia è fondamen-
tale per una sua comprensione totale. Essa si occupa 
pertanto di tutti quei testi composti in versi, che pos-
sono essere poetici o meno; si dedica dunque a tutti 
gli aspetti che rendono un testo scritto in versi diverso 
da uno scritto in prosa6. La metrica pertanto è attenta 
a tutte quelle regole definite dagli autori stessi delle 
poesie, e ne analizza il mutare delle regole nel tempo 
(Beltrami 2012, 11-14).

3. La poesia
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Tra la moltitudine di proprietà che possiamo tro-
vare all’interno testo poetico vi è anche la componente 
musicale. Infatti, il rapporto tra la poesia e la musica 
ha un’origine storica in quanto i testi in versi nascono 
per la musica. La poesia lirica, come già allude il nome, 
deriva proprio dal fatto che la forma in strofe7 era ini-
zialmente destinata ad essere cantata (Beltrami 1991, 
215) (Figg. 1–2). 

Come la poesia, la musica distribuisce e orga-
nizza i fonemi in un lasso di tempo e mette in relazione 
i fonemi secondo una relazione di ritmo e qualità del 
suono. La musicalità del testo poetico tuttavia non con-
diziona i significati comunicabili ma muta unicamente 
la sua percezione (Cigada 1969, 34–35). 

Cigada (1969, 35) ci mostra come Ungaretti 
rielabora la poesia Soldati e la riscrive in un modo che 
i rapporti di tempo siano più evidenti e segnati tra un 
verso e l’altro, in una maniera che si può definire più 
musicale.  

Si sta 
come d’autunno
sugli alberi
le foglie. 

Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.8

(citato in Cigada 1969, 35)

7. La strofa è un 

raggruppamento di 

più versi costituiscono 

un determinato perio-

do ritmico (Treccani 

2016).

8. Ungaretti, 

Giuseppe. 1918. 

Soldati, in L’allegria. 

Firenze: Vallecchi 

Editore.

9. L’accento consiste 

nell’amplificazione 

dell’intensità con cui 

viene pronunciata 

una sillaba (Treccani 

2016). Gli accenti 

danno un ritmo nella 

lettura di una poesia 

(Masnata 1984, 61). 

3.2 Il rapporto 
        tra poesia e musica

3. La poesia
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1. Poesia e musica. 

Raffaello. 1509–1511. 

Poesia. In Stanza della 

Segnatura. Vaticano. 

Affresco, 180 x 180 

cm. Fonte: wikiart.org 

2016. 

3. La poesia
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2. Poesia e musica.

Giorgione. 1508-1509. 

Concerto campestre. 

Olio su tela, 138 x 110 

cm. Fonte: wikiart.org 

2016. 

3. La poesia
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La musicalità sta quindi nell’organizzazione del 
discorso secondo rapporti di quantità di sillabe, di posi-
zione di accenti9 e di ripetizione dei suoni (Cigada 1969, 35).

In un linguaggio più tecnico si può dire che la musi-
calità dipende dalla quantità, definibile dalla durata di pro-
nuncia delle sillabe10, e dalla qualità, definibile a sua volta 
dalla tipologia e il numero di sillabe presenti in una strofa. 

Il fenomeno ritmico più importante nella poesia è 
la rima poiché rappresenta una ripetizione di un partico-
lare di un gruppo fonetico (Cigada 1969, 35).

“La rima affratella le parole e sostiene la fragile 
poesia popolare. Dona ai versi un fresco sapore di 
canzone. Effetto d’eco musicale caro anche ai 
poeti più moderni poiché nelle attuali vaste liber-
tà poetiche vi è inclusa anche la libertà di servirsi 
di ogni forma del passato11.”
(Masnata 1984, 60).

Come spiega bene l’autore, tutt’oggi la rima 
rappresenta una componente fondamentale per donare 
musicalità alle opere poetiche. 

10. La sillaba è l’unità 

ritmica del parlato 

che è formata da al-

meno una vocale e che 

può essere preceduta 

o seguita da una con-

sonante. Rappresenta 

l’elemento minimo 

che può essere pro-

nunciato da solo. Ad 

esempio: una sillaba 

è “a“ di “a-mo” (una 

vocale unica) oppure 

anche “ma” di “ma-re” 

(consonante e vocale) 

oppure “mar” di 

“mar-te” (consonante- 

vocale -consonante)

(Beltrami 2012, 31).

11. I poeti utilizzano 

dei linguaggi che nel 

corso degli anni si 

ripetono. Specialmen-

te nel passato queste 

convenzioni, che poi 

si tramutavano nella 

ritmicità del verso, 

erano accentate. Que-

sto perché ogni autore 

seguiva e riproponeva 

uno schema preciso, 

dettato da tradizioni 

e convenzioni rigide, 

ogni qualvolta compo-

neva poesie (Beccaria 

1975, 24).

3. La poesia
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Il ritmo consiste in tutto ciò che si alterna in 
modo regolare. Nel ritmo musicale vi è un’alternazione 
di suoni nel tempo, in quello coreografico un intercalare 
di movimenti nel tempo, mentre in quello poetico vi è un 
alternarsi di sillabe nel tempo. Secondo Platone il ritmo 
rappresenta l’armonia in quanto vi è una successione 
di movimenti in contrasto tra di loro come ad esempio, 
l’intercalarsi di movimenti rapidi e lenti o dell’acuto e il 
grave (Beltrami 1991, 17). 

L’elemento ritmico si crea quindi con la ripetizio-
ne: è dunque fondamentale che in una poesia vi siano 
elementi, quali accenti e sillabe e che questi si ripetano 
più volte (Cigada 1969, 34). Unicamente un testo compo-
sto in versi può essere composto ritmicamente. 

Il ritmo della poesia non può essere autonomo al 
suo significato e pertanto rappresenta un vero e proprio 
significante (Beccaria 1975, 24). Addirittura, secondo 
Beccaria (1975, 24), il vero significato della poesia risiede 
proprio nella sua bellezza musicale. 

Ogni autore a seconda della costruzione ritmica 
denota dei significati che assumono ruolo di segno in 
quanto conducono alla comprensione del testo (Beccaria 
1975, 24). 

“La funzione di ogni elemento che concorra  
a comporre il ritmo poetico è obbligatoriamente 
semantica.” 
(Beccaria 1975, 27–28) 

È possibile dunque sostenere che ogni risorsa 
musicale del testo é funzionale ad esso. Pertanto, come 
sostiene Beccaria (1975, 24), la poesia chiamata  
non-sense12 che apparentemente é priva di senso, acqui-
sta senso dal momento che essa é composta in modo 
ritmico. 

12. Con “non-sense” si 

fa riferimento ad  una 

tipologia di testo let-

terario composto da 

parole prive di senso, 

le quali fanno parte di 

una lingua inventata 

dal poeta. Pertanto si 

fa uso di quelle parole 

il cui significante è 

privo di significato 

(Antonelli e Chiummo 

2007, 269–270).

3.3 Il ritmo 
        come significante

3. La poesia
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La particolarità che distingue il testo poetico da 
qualsiasi altra tipologia di testo é il fatto che è sempre 
formato da due tecniche artistiche diverse tra loro: 
una generata dalla sua funzione fonetica e l’altra dalla 
sua funzione semantica (Cigada 1969, 14). Quest’ultima 
risiede nel contenuto della poesia, mentre la funzione 
fonetica è legata alla sua articolazione dei suoni.  
L’insieme di questi ultimi produce un ritmo che definisce 
una musicalità propria dell’opera (Garzanti linguistica 
2016). A sostegno di questa teoria Sergio Cigada (1969, 
14) utilizza l’atto della traduzione come metodo di ana-
lisi. 

Egli sostiene che quando si traduce una poesia 
in un’altra lingua, l’aspetto del contenuto, più o meno 
fedele all’originale, rimane, ma si perde quella che è la 
sua funzione fonetica, la quale va di conseguenza ad 
intaccare il sapore poetico dell’opera.

 Se ad esempio prendiamo in considerazione la 
traduzione in lingua italiana della prima strofa di Chan-
son d’automne di Paul Verlaine possiamo notare come, 
anche senza fare un’analisi accurata della sua fonetica, 
la strofa perde di emozione poetica (Cigada 1969, 12).

13. Verlaine, Paul. 

1866. Chanson 

d’automne. In Poëmes 

saturniens. Parigi: 

Alphonse Lemerre 

Editore. 

3.4 La funzione fonetica 
        e la funzione semantica

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.13
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 La traduzione di questo testo, se pur corretta 
dal punto di vista semantico, pare un insieme d’immagi-
ni disordinate e scoordinate tra loro (Cigada 1969, 12). 

Tradurre in un’altra lingua un’opera poetica, 
secondo Cigada, la riduce alla sua pura struttura se-
mantica, perdendo di conseguenza tutta la virtù me-
lodica con la quale l’autore aveva concepito la poesia. 
Tuttavia questa teoria non può essere applicata a tutte 
le poesie in quanto alcuni testi poetici possono anche 
essere legati strettamente ai suoi valori semantici. Un 
buon esempio sono alcuni versi di “Canción de Jinete” di 
Garcia Lorca: 

14. Lorca, Federico 

García. 1927. Canción 

de Jinete. In Cancio-

nes. Malaga: Litoral. 

I singhiozzi lunghi 
Dei violini
Dell’autunno
Feriscono il mio cuore
Con un languore
Monotono.
(citato in Cigada 1969, 11)

La muerte me está mirando 
desde las torres de Còrdoba.
(…)
Córdoba. 
Lejana y sola.14

La morte mi sta fissando
dalle torri di Còrdova 
(…)
Còrdova.
Lontana e sola. 
(citato in Cigada 1969, 13)
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Un altro efficace esempio che propone Cigada 
(1969, 19–20) al fine di comprendere al meglio il rappor-
to che vi è tra fonetica e contenuto è il seguente: 

In questo caso l’immagine della guglia16 che si 
assottiglia fino a sparire è dettata dalla riduzione pro-
gressiva della materia fonetica, che man mano si riduce. 
In questa poesia s’instaura un forte rapporto tra le due 
componenti poiché l’approccio alla fonetica determina la 
comprensione del contenuto (Cigada 1969, 19–20).  
Inoltre in questa poesia viene introdotta anche la parte 
grafica che diviene molto rilevante, in quanto la poesia 
prende la forma di una guglia. È dunque possibile soste-
nere che esiste un rapporto, in alcuni casi meno stretto e 
in altri maggiore, tra la funzione semantica e fonetica di 
un testo poetico. La tipologia di relazione tra questi due 
elementi è unicamente una scelta libera da parte del poe-
ta. Essa è funzionale all’estetica e alla comprensione del 
contenuto poiché ne esalta alcuni valori della semantica 
(Cigada 1969, 20–27). Ciò è ben dichiarato dal poeta e criti-
co Peter Fonagy il quale afferma (Dogana 1983, 44–45): 

“Il poeta vuole una tempesta vera, un zefiro d’o-
ro, l’esperienza stessa delle cose per mezzo delle 
parole di cui si serve. 

15. Palazzeschi, Aldo. 

1915. Nôtre Dame. 

In Almanacco della 

voce. Luogo ed edizio-

ne sconosciuta. 

16. La guglia è una de-

corazione tipica gotica 

che copre le torri o i 

campanili delle chie-

se. Essa richiama 

una forma di pirami-

de alta e sottile 

(Garzanti linguistica 

2016). Come possiamo 

notare questa forma 

è stata riproposta 

graficamente (al con-

trario) nella poesia di 

Palazzeschi. 

Lassù 
lassù 

più in su
più in su lassù

su
si
su
si
u 
i 

Guglia.15

(citato in Cigada 1969, 19)

3. La poesia



Poesia visiva 

24

Gli oggetti duri sono evocati con suoni duri, sono 
come introdotti di forza; l’umidità è resa perce-
pibile nel contatto della lingua con il palato; lo 
sforzo del lottare, la rabbia del combattente si 
realizza nella rotazione della punta della lingua 
che si oppone al passaggio del soffio.”
(citato in Dogana 1983, 44–45).
 
Concludendo, è possibile affermare che esistono 

delle opere che esaltano in particolar modo la loro di-
mensione fonetica e altre maggiormente quella seman-
tica. Il metodo di analisi di Cigada consente d’isolare il 
livello semantico da quello fonetico di un testo lettera-
rio permettendo cosi di analizzare i valori puri del suo 
contenuto. L’isolamento di questi due livelli di  
lettura porta a un riconoscimento di due vere e proprie 
forme d’arte all’interno del testo poetico. 
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Poeti e scrittori hanno da sempre riconosciuto  
nel suono della parola una relazione con il suo senso. 
Il suono di una lettera porta con sé un valore ed un’in-
credibile capacità espressiva e pertanto ha la forza di 
richiamare alla mente delle immagini. 

A dimostrazione di ciò, il poeta francese del Set-
tecento Antoine Augustin de Piis, scrisse nel 1785  
“L’harmonie imitative de la langue française” (Fig. 3), un 
libro di poesie dedicate alle lettere dell’alfabeto.  
In ciascun verso descrive l’espressività del suono di ogni 
lettera quasi come fosse una persona. Per fare alcuni 
esempi, egli vede la lettera “a”, come agile, attiva, avida, 
e assoluta. La “b”, invece, gonfia le gote, borbotta ed è 
morbida come le guance di un bambino, mentre la “s” è 
veloce come un soffio; è leggera e fluida. Un altro poeta 
che ha fatto una vera e propria ode alle lettere è Josef 
Weinheber che nell’opera di poesie “Sämtliche Werke” 
del 1954, sostiene che la “u” possiede una tonalità scura 
e cupa (Dogana 1983, 30–31):

3.5 Il fonosimbolismo

Dunkles gruftdunkles U, 
samten wie Juninacht!

Cupa, lugubre U, 
come notte di giugno vellutata! 
(citato in Dogana 1983, 31)
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3. Ode alle lettere.

De Piis, Antoine Augu-

stin. 1785. L’harmonie 

imitative de la langue 

française. Parigi: 

Ph.-D. Pierres.Fonte: 

books.google.ch 2016. 
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La lettera “o” invece si presenta è grande e rim-
bombante e ricorda il suono di una campana:

La lettera “m” esprime e trasmette invece un 
sentimento di maternità e calore:

I suoni hanno un valore iconico e pertanto sono 
percepiti come dei simboli; questa qualità si chiama fo-
nosimbolismo. Il fatto che la lettera “u” è percepita dalla 
maggioranza come un suono cupo, mentre la “i” è sottile e 
stride vengono anche chiamate metafore acustiche. 

È ancora più facile attribuire ai suoni un valore 
simbolico, quando essi si combinano nel formare una pa-
rola che nella lingua propria ha un significato attinente al 
suono; ad esempio si collega la sensazione del buio alla 
“u” poiché essa vi è all’interno delle parole come “buio”, 
”scuro” oppure “cupo” (Dogana 1983, 31–32).

Glockentöniges O, 
schwingend wie rote Bronze:
Gross – und Wuchtendes malt ihr. 

Scampanante O, 
risonante come rosso bronzo: 
dipingi ciò che è grande e grave.
 (citato in Dogana 1983, 32)

Warm und heimatlich M, 
wahrhafter Mutterlaut!13

Calda e familiare M, vero 
suono materno!
 (citato in Dogana 1983, 32)
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Dogana (1983, 32) ci propone successivamente 
l’esempio di due versi appartenenti al “Inferno” di Dante 
che mostrano la chiara associazione della lettera 
 “s” a qualcosa di sibiliante e veloce come una saetta. 

La poesia ha quindi la capacità di trasformare 
ritmi e suoni in simboli (Dogana 1983, 31–32).

Tuttavia, come fa notare Garavelli (2010,  
160-161) la lettera “u” non vi è solo all’interno di  
parole come “cupo” e “buio” ma anche all’interno di parole 
come “luce”, “lucido”, “luminoso”, che come sappiamo 
hanno un significato opposto a “buio”. 
La lettera “a” che può condurre a qualcosa di “largo”, “lar-
ge” in francese, ma “big” in inglese non contiene  
la lettera “a”. Il lessico delle diverse lingue contesta  
dunque i valori fonosimbolici. 

Il fonosimbolismo non è presente solamente all’in-
terno di parole che hanno un senso compiuto ma appare 
anche all’interno di parole inventate, che fanno parte del 
linguaggio non-sense (Dogana 1983, 33–34), del quale ho 
già brevemente accennato nel capitolo 3.3. Pertanto, gli 
stimoli fonetici di parole senza senso hanno la capacità di 
farci percepire alcune qualità di esso e quindi è possibile 
affidare una parola insensata ad un’immagine psicologica18 
(Dogana 1983, 33–34). 

Lo psicologo Wolfang Köhler, nel 1933, effettuò un 
esperimento in merito. Egli sottopose a più persone due 
forme astratte (Fig. 4), una spigolosa e una tonda, e due 
nomi propri, quali “Takete” e “Maluma”. 

L’esito dell’esperimento fu che tutte le persone a 
cui vennero sottoposte tali immagini, affidarono il nome 
“Takete” alla forma spigolosa e “Maluma” alla forma ton-
da. La sperimentazione in questione fu presentata anche 
a persone che parlano lingue diverse tra loro e lo studioso 
ricevette risultati analoghi (Dogana 1983, 35–36). 

La conclusione dello studioso è che alcune tipo-
logie di fonemi o insiemi di fonemi sono associati a delle 
qualità visive. 

17. Alighieri, Dante. 

1304 –1321. Inferno, 

canto ottavo. In La 

Divina Commedia. 

Venezia: Editore sco-

nosciuto. 

18. Questo punto 

viene approfondito nel 

capitolo 7.4, “La poe-

sia metasemantica”. 

Corda non pinse mai da sé saetta 
che sì corresse via per l’aere snella17.
(citato in Dogana 1983, 46)
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Qualità che possono essere ad esempio “grande”, 
“piccolo”, “spigoloso” oppure “arrotondato” e che fanno 
parte di categorie di configurazioni visive. 

Le associazioni di suono e immagine si vengono 
dunque a creare grazie al fatto che una determinata forma 
e una determinata qualità visiva hanno un significato con-
notativo comune (Dogana 1983, 36). 
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4. Maluma e Takete. 

Köhler, Wolfgang. 

1929. In Suono e sen-

so. Dogana, Fernando. 

1983, 36.
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È importante accennare brevemente l’apparizio-
ne del verso libero nella poesia tradizionale in quanto è 
fondamentale per la nascita della poesia visiva.

  Dopo il Novecento i poeti hanno cominciato a 
manifestare la propria libertà di regole sperimentando 
con la poesia. Questa libertà è stata definita “il verso 
libero” e rappresenta una liberazione dalla “prigionia” 
delle regole metriche alla quale era sottoposta la poe-
sia prima di quel momento. Il verso libero si è affermato 
quindi attraverso i cambiamenti interni della poesia che 
sono andati in opposizione a tutto ciò che era la poesia 
prima di allora (Beltrami 2012, 184).

Nell’uso di questa nuova forma di composizione 
poetica vi è il totale rifiuto di ogni struttura predefinita 
derivante dalla tradizione metrica19. 

 Il verso libero porta ad una ricerca espressiva 
più intensa; in particolare il poeta si sofferma maggior-
mente sui rapporti musicali tra le parole e tra il verso 
rispetto alla strofa Beltrami. Ciò porta, come sottolinea 
Beltrami (1991, 17–18) a maggiori suggestioni ed emozio-
ni nel lettore. Il primo esempio significativo di verso libe-
ro è di Walt Whitman nella sua raccolta di poemi Leaves 
of grass del 1855 (Esposito 1992, 15–16) (Fig. 5).

Alcuni primi risultati estremi di liberazione  
della metrica sono Parole in libertà di Filippo Tommaso 
Marinetti nella quale introduce l’uso di diversi caratteri 
tipografici (grassetti, corsivi, maiuscoli combinati tra loro20).  
Vi è una vera e propria distruzione delle strutture 
sintattiche. 

19. Con l’espressione 

“tradizione metrica” 

s’intendono tutte le 

regole, i canoni e le ar-

monie che si sono in-

staurate nel corso dei 

secoli nella composi-

zione dei testi poetici 

(Esposito 1992, 15-16). 

Tuttavia, oggi, con 

l’uso del verso libero, 

nessun poeta ignora 

la tradizione metrica, 

ma pone maggiore 

attenzione su aspetti 

singoli dell’opera e 

relaziona questi ultimi 

con le regole tradizio-

nali della metrica

(Beltrami 1991, 17).

20. Questi aspetti 

sono approfonditi nel 

capitolo 5.2 dei casi 

studio. 

3.6 Il verso libero
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“Il verso libero, così precisa Marinetti, è stato una 
importantissima liberazione della poesia. 
(…) Vibrazioni di immagini inusitate. 
Il verso libero, insomma, fiume della poesia che 
scava capricciosamente il suo letto, ha una supe-
riorità indiscutibile sul monotono canale forzato 
dei metri chiusi.” 
(Masnata 1984, 85).

Marinetti fa uscire il testo poetico dai limiti im-
posti dalla metrica e il risultato è una poesia che è anche 
arte visiva. Da qui in avanti si può parlare della nascita di 
una nuova forma poetica che incontra l’estetica: la poe-
sia visiva (Beltrami 2012, 184). 
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5. Il verso libero

Whitman, Walt. 1855. 

Leaves of Grass. 

(Whitmanarchive 

2016). 
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Per capire al meglio che cosa sia la poesia visiva, 
credo sia doveroso introdurre brevemente ad una piccola 
parte della sua storia.

 La poesia visiva nasce negli anni Cinquanta 
all’interno della corrente della letteratura sperimentale, 
ossia in quel tipo di letteratura influenzata dalle speri-
mentazioni artistiche compiute dalle neoavanguardie1 
(Allegrini e Masini 2014, 29). Essa nasce dunque come 
avanguardia e come tutte le avanguardie artistiche essa 
propone un totale rifiuto dei canoni, ossia delle forme 
tradizionali e convenzionali estetiche che hanno caratte-
rizzato l’arte prima di allora (Fabi 2008, 11). 

Nella poesia visiva vi è la volontà di liberare la po-
esia da quella che solitamente è la sua struttura rigida, 
ossia svincolarla da ogni regola e forma poetica prestabi-
lita (Triggis 2003, 144–145). 

Questa necessità è dovuta dal contesto nella 
quale vive l’arte nel passaggio tra l’Ottocento e il Nove-
cento in quanto la seconda rivoluzione industriale2  
ha portato ad uno sviluppo dei progressi tecnici indu-
striali, un’ottimizzazione dell’istruzione scolastica e 
l’incremento degli stipendi dei lavoratori. Oltre a ciò c’è 
stata una crescita dei mezzi per la riproducibilità dell’ar-
te che ha portato a un rapido aumento e ad una mercifi-
cazione delle opere d’arte. Queste dinamiche hanno reso 
accessibile ad un pubblico molto più ampio l’acquisto di 
oggetti d’arte e di letteratura. Arti che prima erano riser-
vate unicamente alle classi sociali agiate, come la pittu-
ra, la musica, la letteratura e il teatro, con il nuovo secolo 
vengono definite “popolari” poiché diventano accessibili 
a quasi la totalità dei ceti sociali.

 Il fatto curioso, è che anche se la letteratura con 
il nuovo secolo diviene ideologicamente “popolare” come 
le altre forme d’arte, in verità la poesia rimane una tipo-
logia di testo per le classi benestanti proprio per la sua 
complessità di contenuto (Fabi 2008, 12–17). 

1. Con il termine 

“neoavanguardie” 

s’intendono tutti i 

movimenti artistici, 

tra cui anche quelli 

letterari, nati verso gli 

anni Cinquanta  

a seguito della Secon-

da guerra mondiale 

(Treccani 2016).

2. La seconda rivolu-

zione industriale è un 

periodo che carat-

terizza il passaggio 

tra fine Ottocento e 

inizio Novecento. In 

esso vi è un progresso 

che porta il sistema 

artigianale e agri-

colo di produzione a 

passare ad un sistema 

industriale. Questo 

passaggio porta 

conseguenti innova-

zioni e una radicale 

trasformazione nella 

società, nei mezzi 

e nella produzione 

qualità e la quantità 

dei prodotti industriali 

(Scribd 2016).

4.1 Storia 
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3. Il volgare era la lin-

gua parlata dal popolo 

nell’epoca del tardo 

Medioevo. Era parlato 

dai mercanti e dai po-

veri che rappresenta-

vano la maggioranza 

del popolo.  Il volgare 

era pertanto definito 

“rozzo” e “basso” dalle 

classi agiate che inve-

ce parlavano il latino, 

il quale era considera-

to a sua volta la lingua 

dei letterati. Dante 

Alighieri, quale grande 

e importante poeta, 

filosofo e scrittore 

italiano del 1300, fu il 

primo a promuovere 

e fare uso del volgare 

nei suoi testi. 

Egli considerava que-

sta lingua viva, pura 

e naturale in confron-

to all’artificialità del 

latino. Dante voleva 

pertanto creare una 

lingua unica comune 

parlata da tutti gli 

italiani. E così fece 

creando, grazie alla 

promozione del vol-

gare, le fondamenta 

della lingua italiana 

(Langella et al. 2015, 

1–5).

4. Il significato è un 

insieme d’immagini 

mentali che abbiamo 

di una determinata 

parola. Il significan-

te invece è la forma 

propria che ha la 

parola nella sua forma 

scritta o pronunciata. 

Nel parlato può esse-

re sintetizzato con le 

sequenze sonore che 

ha una determinata 

parola, mentre nello 

scritto con le forme 

grafiche che la stessa 

assume (Volli 2003, 

17–20).

Spinazzola descrive bene questo passaggio: 

“La situazione è curiosa, persino paradossale. 
La poesia rappresenta infatti il terreno su cui 
l’antitradizionalismo ottonovecentesco ha avuto 
più chiaramente partita vinta. (…) La produzione 
poetica va rubricata in misura preponderante  
al livello più alto, secondo la scala della comples-
sità tecnica: quella in cui lo scambio delle parti 
fra lettori è più fluido, in quanto gli uni e gli altri 
appartengono alla medesima élite intellettuale” 
(Spinazzola 1992, 46).

La poesia d’inizio novecento non si è determinata 
quindi a stare al passo con gli sviluppi sociali e tecnolo-
gici. Era considerata convenzionalmente precostruita e 
standardizzata dalla sua lunga tradizione, restando così 
accessibile a un pubblico culturalmente ristretto (Allegri-
ni e Masini 2014, 24). La mancanza di una poesia popolare 
ha portato in seguito, negli anni Cinquanta, alla creazione 
di movimenti d’avanguardia poetica. 

Unicamente attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi 
e forme espressive definite “contemporanee” era possi-
bile creare qualcosa accessibile alla massa. Vennero così 
utilizzati inizialmente mezzi visivi adottati dalla comuni-
cazione di massa, come i giornali, i fumetti, le pubblicità 
e la grafica commerciale; considerati efficaci e immediati 
proprio per la loro semplicità di comprensione e alta 
decifrabilità del messaggio (Fabi 2008, 18–23). I poeti si 
adattarono ai linguaggi della società contemporanea, pro-
prio nel modo in cui, come sostiene Lucia Fiaschi (2009, 
14), Dante aveva fatto scegliendo di comporre le sue opere 
in volgare3, in quanto linguaggio vicino alla quotidianità 
dell’uomo. Questo nuovo pensiero di fare poesia porta, pri-
ma della poesia visiva, alla nascita della poesia concreta. 

Quest’ultima prende il nome dalla pittura concre-
ta, ossia da quella forma di pittura nella quale regnava la 
geometria e il linguaggio non figurativo. Essa si rifà allo 
stile grafico geometrico di Max Bill e non a caso egli era 
uno dei sostenitori di questo movimento artistico (Fabi 
2008, 18–23) (Fig. 1). Nella poesia concreta vi è uno spo-
stamento del punto d’interesse dal significato al significan-
te4 ossia i segni che compongono la poesia diventano qua-
si materiali e palpabili (da qui prende il nome di “poesia 
concreta”) (Fabi 2008, 23). 

4. La poesia visiva



Poesia visiva 

37

1. Concretismo.

Bill, Max. 1969. 

Senza titolo. Serigra-

fia su carta in cinque 

colori. Fonte: comune.

modena.it. 2016. 
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5. Stereo Headpho-

nes era una rivista 

inglese d’avanguardia 

dedicata interamente 

alla poesia concreta 

(Plurabelle books 

2016).

Come spiega Sauro Fabi (2008, 23): 

“Lettere alfabetiche, parole, frasi e frammenti 
di frasi vengono quindi utilizzati in forma stampa-
ta e per le loro caratteristiche visive e fisiche”
(Figg. 2–5).

È dunque possibile sostenere che la poesia 
concreta aveva, e ha tutt’oggi, la stessa potenza visiva e 
immediatezza di un logotipo commerciale. Il fatto di con-
centrarsi sulla sua forma non toglie la valenza semantica 
della poesia concreta poiché ne amplifica l’impatto  
visivo e di conseguenza la comunicabilità del contenuto 
relativo al testo. La comprensibilità del messaggio di-
venta quindi immediata e porta questa tipologia di testo, 
a essere accessibile a un pubblico non particolarmente 
acculturato. Quest’aspetto avvicina ancora di più il pub-
blico alla poesia (Fabi 2008, 23–26).

 “L’estrema intuitività del rapporto tra parola, 
spazio grafico e dimensione visiva del segno, 
limitatezza quantitativa del materiale linguistico 
utilizzato, elementarità del significato, devono ri-
sultare evidenti al lettore fino al punto di invitarlo 
a prendere parte al gioco. Questo gioco deve es-
sere percepito, pari al segno pubblicitario, come 
accattivante e accessibile anche da un pubblico 
non particolarmente acculturato.”
(Fabi 2008, 26).

 La poesia concreta si diffuse rapidamente in tut-
ta Europa e nacquero numerosi gruppi concretisti, ossia 
gruppi di persone che proponevano e sostenevano la 
poesia concreta. Tuttavia con il passare degli anni i poeti 
concretisti si dedicarono sempre di più alla pura spe-
rimentazione formale dell’estetica della forma grafica, 
perdendo d’occhio l’intento sociale primario con la quale 
era nata questa forma poetica. Nel 1970 viene dichiarato 
il fallimento della poesia concreta nella rivista inglese 
Stereo Headphones5, nell’articolo Death of Concrete (Fabi 
2008, 31) (Fig. 6). 

Possiamo notare che da quel momento in poi, le 
copertine citate della rivista, cambiarono, proponendo 
contenuti interamente legati a quella che verrà poi defi-
nita “poesia visiva” (Figg. 7–8). 
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2. Poesia concreta.

Gomringer, Eugen. 

1955. Silencio e 

Schweigen. In L’avan-

guardia per tutti. Fabi, 

Sauro. 2008, 169. 
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3. Poesia concreta.

De Campos, Augusto. 

1957. Sem um numero. 

In L’avanguardia per 

tutti. Fabi, Sauro. 

2008, 186. 
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4. Poesia concreta. 

Pignatari, Décio. 1956. 

Terra. In L’avanguardia 

per tutti. Fabi, Sauro. 

2008, 184. 
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5. Poesia concreta.  

Reinhard, Döhl.

1965. Apfel. In L’avan-

guardia per tutti. Fabi, 

Sauro. 2008, 171. 
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6. The death 

of concrete. Zurbrugg, 

Nicola. 1970. Stereo 

Headphones, Nr. 2&3. 

Londra. Fonte: fonda-

zionebonotto.org 2016. 
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7. Copertina 

inverno 1972. Zur-

brugg, Nicola. 1972. 

Stereo Headphones, 

Nr. 5. Londra. Fonte: 

fondazionebonotto.org 
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8. Copertina 

primavera 1976. Zur-

brugg, Nicola. 1976. 

Stereo Headphones, 

Nr. 7. Londra. Fonte: 

fondazionebonotto.org 
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È proprio in questo momento che entra in gioco la 
poesia visiva poichè nasce come reazione al totale falli-
mento della poesia concreta (Fabi 2008, 31).

I poeti visivi ritenevano che per creare un impatto 
sociale efficace e persuasivo bisognava far riferimento 
all’aspetto iconico6 della grafica nella comunicazione 
mass-mediatica: dunque alle immagini, quali fotografie  
e disegni (Fabi 2008, 31). 

Introdussero cosi all’interno della poesia la tecni-
ca del collage, nella quale le immagini e le parole veniva-
no tagliate fisicamente dalle riviste popolari di informa-
zione e incollate su fogli in nuove composizioni. 
Inizialmente, i poeti visivi, attingevano al materiale grafi-
co proveniente dal mondo concreto, il quale circondava  
e persuadeva la società del consumo in quegli anni. 
 Non a caso il più delle volte le poesie comunicavano te-
matiche di critica rispetto alla società dei consumi (Figg. 
10–21). Il Gruppo 707, composto da poeti quali Pignotti, 
Miccini, Ramat e Salvi, organizzò nel 1965 la prima mo-
stra interamente dedicata alla poesia visiva. In essa veni-
vano proposte opere nelle quali si adottava il medesimo 
linguaggio dei mass media. Condividevano dunque l’inten-
to di comunicare visivamente attraverso mezzi potenti ed 
efficaci come le immagini (Fiaschi 2009, 14–18).

 Questa mostra segnò l’inizio e portò a un costan-
te sviluppo in tutto il mondo di una corrente che si può 
considerare eternamente attuale proprio per il suo stare 
al passo con il progresso (Allegrini e Masini 2014, 21–22).

6. Con “iconico” s’in-

tende la qualità di un 

elemento di avere una 

somiglianza oggettiva, 

legata alla forma, con 

il proprio contenuto. 

Si può dire che tutte le 

tipologie d’immagini 

hanno una valenza 

iconica in quanto as-

somigliano al proprio 

contenuto, ossia a ciò 

che vi è raffigurato 

e vogliono comunicare 

(Volli 2011, 25).

7. Il Gruppo 70 era 

un gruppo di poeti, 

pittori e musicisti che 

condividevano l’inte-

resse di sperimentare 

l’interdisciplinarietà 

tra le loro arti, ossia 

di trovare tra queste 

arti delle affinità e 

collegarle tra di loro. 

Avevano in comune 

la presa di coscienza 

che la letteratura e 

l’arte utilizzavano 

un linguaggio troppo 

lontano da quello 

popolare e quindi 

si dedicavano alla 

comprensione e pro-

mozione dei fenomeni 

della comunicazione 

di massa (Allegrini e 

Masini 2014, 31).
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10–11. Poesia visiva.  

Marcucci, Lucia. 1964. 

Il destino e L’offesa. In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 

75. 
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12. Poesia visiva.

Marcucci, Lucia.

1964. Osservate. In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 

77. 

4. La poesia visiva



Poesia visiva 

49

13. Poesia visiva.  

Pignotti, Lamberto. 

1964. Siete ancora 

in tempo. In Parole 

contro il tempo della 

poesia visiva. Fiaschi, 

Lucia. 2009, 82. 
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14. Poesia visiva.  

Ori, Luciano. 1964. 

La notizia. In Parole 

contro il tempo della 

poesia visiva. Fiaschi, 

Lucia. 2009, 93. 
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15. Poesia visiva. 

Marcucci, Lucia.

1966. La signora Italia. 

In Parole contro il 

tempo della poesia 

visiva. Fiaschi, Lucia. 

2009, 95. 
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16. Poesia visiva.  

Perfetti, Michele.

1966. L’ingranaggio. In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 95. 
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17. Poesia visiva.  

Perfetti, Michele.

1966. Mister super 

meglio. In Parole 

contro il tempo della 

poesia visiva. Fiaschi, 

Lucia. 2009, 95. 
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18. Poesia visiva.  

Miccini, Eugenio.

1968. Vie nuove. In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 

112. 
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19. Poesia visiva.  

Perfetti, Michele.

1968. Beautiful. In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 

113. 
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20. Poesia visiva.  

Perfetti, Michele.

1968. Chi è il padre? In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 

113. 
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21. Poesia visiva.  

Perfetti, Michele.

1968. Senza titolo. In 

Parole contro il tempo 

della poesia visiva. 

Fiaschi, Lucia. 2009, 

113. 
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Come ho spiegato precedentemente, la poesia 
visiva nasce come bisogno di esprimersi con linguaggi 
contemporanei. Quella odierna non ha perso di vista tale 
necessità e si può definire “al passo con i nostri tempi”. 
La sua grande forza risiede nella capacità di rigenerarsi 
continuamente, epoca dopo epoca, attingendo dai lin-
guaggi che dominano il mondo circostante.

 Oggi è possibile definire questi linguaggi “tec-
nologici”, in quanto si attingono alla tecnologia che ci 
circonda (Fiaschi 2009, 13). La poesia visiva odierna, 
infatti, si propone non solo con mezzi digitali ma anche 
analogici, spaziando dalla video poesia8 (Fig. 22) alla per-
formance artistica (Fig. 23) fino ad arrivare alla computer 
poetry, o meglio conosciuta oggi come E-Literature9 
(Figg. 24–25). 

Alla poesia visiva oggi si mischiano molte tecni-
che e media, rendendo difficile pertanto classificarla 
in tutte le sue sfumature (Triggis 2003, 144–145). Può 
presentarsi sotto diverse forme ma ciò che le accomu-
na sono l’aspetto visivo e l’aspetto verbale. Le parole 
non sono più nozioni ma stanno all’interno di un sistema 
visivo. La poesia visiva pertanto è poesia che deve essere 
guardata prima che letta; essa è dedicata non solo a chi 
legge ma anche a coloro che intendono solamente guar-
dare (Bohn 2011, 13). 

In relazione a ciò Pino Masnata (1984, 17) defini-
sce la poesia visiva come “un componimento letterario la 
cui scrittura (vecchia nuova o personale grafia) contenga 
valori di poesia apprezzabili solo attraverso la vista e che 
perciò non possono essere trasmessi con la voce”. 

Essa lavora sui significanti, sui simboli10 e le im-
magini avvalendosi di due mezzi espressivi quali quello 
verbale e quello visivo. Acquista un senso nell’incontro di 
questi due mezzi. L’immagine associata alla parola deriva 
ancora oggi spesso da quei centri vicini alla massa: dun-
que dalla pubblicità e dal mondo tecnologico.

8. La video poesia è 

una sperimentazione 

artistica che fonde te-

sto poetico e video. Ad 

immagini in sequenza 

vengono aggiunti testi 

poetici (Allegrini e 

Masini 2014, 36).

9. E-Literature sta per 

Electronic Literature 

ed è una corren-

te di poesia visiva 

contemporanea che 

integra testo poetico 

e immagine avvalen-

dosi dei mezzi digitali 

più svariati, quali ad 

esempio il web, la 

post-produzione in 

programmi come Ado-

be Photoshop oppure 

applicazioni interat-

tive che permettono 

l’interazione dell’u-

tente con la poesia in 

tempo reale (Elettro 

letteratura 2016). 

10. Il simbolo è un’en-

tità, che corrisponde 

a determinati conte-

nuti, i quali possono 

essere stati appresi 

in modo personale e/o 

universale. Pertanto 

l’uso dei simboli, dal 

momento che non 

esiste un codice di let-

tura uguale per tutti, 

apre una moltitudine 

di possibilità inter-

pretative (Volli 2003, 

29–30).

4.2 La poesia visiva
        oggi
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22. Video poesia. 

Silken, Richard. 2015. 

The way the light 

reflects. Video. Fonte: 

movingpoems.com 

2016. 

Video completo: https://vimeo.com/119626417
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23. Performance 

artistica. Heat, Ebon. 

2010. Titolo scono-

sciuto. Performance. 

Fonte: listeningwi-

thmyeyes.com 2016. 
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24. E-Literature. 

Obx Labs studio. 2012. 

Buzz Aldrin doesn’t 

know any better. Video 

interattivo. 

Fonte: poemm.net 

2016. 

Video completo: https://vimeo.com/30451762
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25. E-Literature.  De 

Campos, Augusto. 

2000. Sem Saída. Poe-

sia concreta prodotta 

in digitale. Fonte: 

thenewconcrete.wor-

dpress.com 2016. 
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La poesia visiva contemporanea si avvale di “pa-
role e immagini che significano se stessi e rimandano ad 
altro da sé, consentendo così interpretazioni mutevoli” 
(Allegrini e Masini 2014, 30-32). 

Essa ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi 
quarant’anni in tutto il mondo ed è in continua espansio-
ne; pertanto è impossibile tenere traccia di tutti i suoi 
recenti sviluppi. La spiegazione logica a questo enorme 
successo secondo Willard Bohn (2011, 14) è data dal fatto 
che viviamo in una società estremamente legata alle 
immagini nella quale i messaggi veloci e istantanei fanno 
parte della nostra qualità. In merito sostiene: 

 “The successful text is one that combines  
high-speed communication with maximum  
information. In other words, the successful text  
is one that imitates art to the best of its ability.” 

In altre parole Bohn descrive le immagini come 
uno strumento di comunicazione rapida e il testo che 
ha successo combina questo strumento con il maggior 
numero d’informazioni, ossia il “dire tanto con poco”. 
Pertanto il testo efficiente è quello che imita l’arte in 
quanto portatrice di un messaggio visivo. Perciò, la mi-
gliore strategia è quella di creare una relazione simbolica 
tra parola e immagine11 (Bohn 2011, 14). 

11. Con questa 

espressione s’intende 

un tipo di relazione 

che rende le parole 

e le immagini equiva-

lenti simbolicamente. 
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In questa parte vengono presi in analisi unica-
mente alcuni progetti attinenti all’artefatto che vorrei 
produrre. Pertanto, verranno analizzati dei progetti 
significativi e specifici che propongono una traduzione 
visiva di un testo o di un determinato concetto, in forma 
tipografica. I casi presi in analisi non hanno necessaria-
mente a che fare con la poesia ma tengono conto, e in un 
qualche modo valorizzano, la loro componente fonetica 
e/o di contenuto al fine di veicolare un’immagine. 

I progetti in questione spaziano dalle sperimen-
tazioni tipografiche delle avanguardie d’inizio Novecento, 
fino ad arrivare ai giorni nostri con l’utilizzo di codici visivi 
che si possono considerare contemporanei rispetto a 
quelli delle avanguardie. 

Dopo una breve descrizione del progetto, verran-
no messi in evidenza i punti di forza e ciò che mi interes-
sa cogliere per il mio progetto dal caso studio, il quale mi 
può quindi servire nella progettazione del mio artefatto. 
Dove possibile, verranno anche sottolineati i punti di 
debolezza che mi permetteranno di essere attenta ad 
eventuali complicazioni o aspetti da evitare.

5.1 Introduzione 
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Le due pagine seguenti (Fig. 1) fanno parte del 
libro Liriche radiofoniche, pubblicato dal pittore e poeta 
futurista Fortunato Depero nel 1934. È un’opera futuri-
sta1 e in essa vengono trascritte le trasmissioni radio-
foniche di una radio, le quali sono riproposte all’interno 
di composizioni tipografiche che ne evocano il suono 
(Masnata 1984, 185). Per la trascrizione dei testi egli fa 
uso dell’”onomalingua”, un termine coniato da Depero 
stesso per definire un linguaggio che deriva dalle ono-
matopee2 e dalle parole inesistenti, ossia dal linguaggio 
non-sense (Masnata 1984, 123) del quale si è trattato 
nel capitolo 3.3. 

Possiamo dunque notare che la componente 
fonetica di questi due testi è così forte che addirittura 
l’autore richiama dei suoni veri e propri come ad esempio 
“ach! spuff–ach! spuff” che descrive, come scrive l’auto-
re, il suono di uno “sputacchio”. 

 Nella pagina 74 il suono “Bom” viene inscritto in 
un triangolo che ne evoca l’espansione sonora (da pic-
colo a grande) e diviene quasi un logotipo. La ripetizione 
di queste immagini crea un ritmo e un gioco visivo molto 
forte e potente nella pagina. 

La componente fonetica diventa molto interes-
sante quando egli, nella pagina 75, traduce le lettere 
“n” “e” e “w” come noi le pronunciamo singolarmente, le 
quali diventano “enne”, “e” e “vi doppio”. La medesima 
cosa fa per le parole composte in inglese che le traduce 
completamente in italiano ma nel modo in cui le pronun-
ciamo, quindi “new” diventa “niù”, “yes” diventa “iesse” e 
“i’m sorry” diviene a sua volta “ai em sori”.  
L’autore, infatti, specifica nell’opera: 

“Le parole straniere sono volutamente scritte 
come le trovate stampate, per semplice imitazio-
ne fonetica.”

1. Il futurismo rappre-

senta una vera 

e propria rivoluzione 

delle arti e la lettera-

tura di inizio Novecen-

to. Sabato 20 febbraio 

1909 venne pubblicato 

nel giornale francese 

Le Figaro il Manifesto 

del futurismo, scritto 

dal poeta Filippo 

Tommaso Marinetti. 

Il pensiero futurista 

elogiava e sosteneva il 

progresso industriale 

d’inizio Novecento, 

risaltando la bellezza 

delle macchine, 

della scienza e dell’in-

dustria (Allegrini e 

Masini 2014, 30).  

Secondo i futuristi, 

l’arte cosi come la 

poesia doveva rispec-

chiare e adeguarsi alla 

nuova realtà sociale 

strettamente legata 

allo sviluppo industria-

le e la diffusione delle 

macchine (Masnata 

1984, 84). 

La poesia futurista 

evocava pertanto in 

modo grafico aspetti 

come la velocità e il 

dinamismo delle mac-

chine. Per far questo 

s’introduce l’uso  

di una moltitudine di 

caratteri tipografici 

che evocavano, non 

solo i suoni della paro-

la, ma anche l’energia 

stessa che impiega la 

persona per pronun-

ciarla, inteso come la 

gestualità e le smorfie 

del viso (Lista 1984, 

15). Inoltre i futuristi 

traducono il concetto 

di dinamismo variando 

5.2 Liriche Radiofoniche
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Depero, nella sua composizione, arriva dunque ad 
un grado così elevato di fonetica delle parole, a tal punto 
da imitare letteralmente i suoni di una parola.  
Per richiamare questi nel migliore dei modi si serve an-
che della tipografia espressiva in quanto utilizza caratte-
ri diversi tra loro. 

L’aspetto interessante interessante, è che egli 
traduce questi suoni da una trasmissione radiofonica. 
Come noto tutti i canali radiofonici sono spesso caratte-
rizzati da interferenze, rumori e voci che si accavallano 
tra di loro. In questo testo vi è l’attenzione, non solo al 
destinatario della comunicazione ma anche al canale (os-
sia la radio) e al messaggio (quindi la voce dello speaker 
e i rumori in sottofondo). La composizione delle parole, 
sia grafica che sintattica, tiene dunque conto di tutte le 
necessità del mezzo con la quale viene trascritta. Nei 
testi di Liriche radiofoniche vi è dunque una metamorfosi 
linguistica totale e coerente con le necessità del medium3  
(D’Elia 1989, 125–127). 

Trovo quest’aspetto molto interessante come 
spunto di progettazione poiché apre la scelta più possi-
bilità di approccio con il testo della poesia. Questo caso 
studio dimostra che è possibile tradurre la poesia da 
un canale fonetico (come una canzone o recitazione) e 
caratterizzare il mio testo sulla base dell’interpretazione 
dell’attore 
 o cantante. 

la direzione delle paro-

le nelle composizioni, 

cosi da creare un certo 

ritmo dinamico (Al-

legrini e Masini 2014, 

30). Per far questo 

aboliscono anche l’uso 

della punteggiatura, 

traducendolo in spazi 

bianchi (Masnata 

1984, 84).

2. Uno dei più grandi 

strumenti utilizzati 

al fine di esasperare 

suoni all’interno della 

poesia è l’onomato-

pea (Cigada 1969, 

27). L’onomatopea 

è generalmente un 

insieme di fonemi 

che evocano rumori, 

suoni, voci, versi. Ad 

esempio: “miagolare”, 

“tintinnare”, “sus-

surrare”, “tonfo” e 

“rimbombo” (Garavelli 

2010, 161-162). I futu-

risti, tuttavia, fanno 

uso dell’onomatopea 

nelle loro composi-

zioni per riportare il 

rumore vero e proprio 

di macchine, aeroplani 

o marchingegni che 

si muovono (Masnata 

1984, 123).

3. Il medium è un 

qualsiasi mezzo di 

comunicazione di 

massa (Garzanti 

linguistica 2016). 

Secondo lo studioso 

dei media Marshall 

McLuhan (2008, 

29–41) ogni struttura 

comunicativa che 

propone un deter-

minato medium ne 

definisce il messaggio, 

pertanto “il medium è 

il messaggio”.

 Anna D’Elia (1989, 

125-127) sostiene che 

l’estetica futurista 

ha sempre avuto 

come tema centrale 

il rapporto tra mezzo 

e messaggio poiché 

riflette il concetto di 

simultaneità, il quale 

è un concetto centrale 

nel pensiero futurista. 
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1. Poesia futurista. 

Depero, Fortunato.

1934. Titolo scono-

sciuto (pagine 74 e 75). 

In Liriche radiofoniche. 

Fonte: arengario.it 
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Depero (Fig. 2) è un libro d’arte4progettato e pubbli-
cato da Fortunato Depero nel 1927. Esso era stato con-
cepito per celebrare i quattordici anni della nascita del 
Futurismo, pertanto racchiudeva dei poemi futuristi  
in duecentotrentaquattro pagine (Guzzardi 2016). 

Depero è noto come il primo libro d’artista signifi-
cativo e pertanto è considerato uno dei massimi capolavori 
di libri-oggetto prodotto dal Futurismo. In esso vi sono le 
prime pagine con l’uso grafico dell’onomalingua5 ed è con-
siderato un vero e proprio “gioiello d’avanguardia tipogra-
fica”. Esso è frutto di numerosi interventi visivi e materiali 
che lo rendono un libro artigianale, prezioso e destruttura-
to in quanto libro (Masnata 1984, 123).

In primo luogo è composto da giochi tipografici 
stampati con inchiostri diversi su fogli apribili e carte co-
lorate e di grammature diverse (Fig. 3–4). Alcuni fogli sono 
ripiegati e obbligano il lettore a compiere dei gesti tattili6, 
ossia aprire questi fogli per leggerli. 

Il libro è improntato sul concetto dell’estetica 
meccanica e pertanto anche la rilegatura fa trasparire tale 
aspetto: nella rilegatura in questione i fogli sono  
uniti tra loro mediante due grossi bulloni di alluminio. 

Grazie a ciò il libro appare proprio come se fosse 
stato rilegato da una macchina industriale. È un oggetto 
appositamente ingombrante per impedire di essere inseri-
to in uno scaffale di una biblioteca, proprietà che va contro 
gli ideali del libro come oggetto di cultura. È stato stam-
pato unicamente in tre copie e questo sottolinea, oltre che 
l’artigianalità delineante un costo alto, la volontà di non 
farlo assomigliare ad un libro destinato al commercio. 

I libri futuristi rappresentano uno stimolo nel ritro-
vare la materialità nel libro e di utilizzare quest’ultima in 
funzione al suo contenuto (Lista 1984, 101–102).

4. Il libro d’arte

è un libro che ha la 

caratteristica di 

essere a tiratura limi-

tata e particolare per 

gli interventi visivi e 

materiali che lo diver-

sificano dalla comune 

e classica produzione 

editoriale (Fondazione 

berardelli 2016).

La diffusione del libro 

d’arte nelle avanguar-

die fungeva da raccol-

ta di poesie e aveva 

la funzione di privatiz-

zare l’opera. Si assiste 

quindi alla creazione 

di una tipologia di 

libro che non poteva 

essere facilmente 

riprodotto in un era 

nella quale l’industria-

lizzazione permet-

teva facilmente la 

riproduzione di ogget-

ti. I libri d’arte invece, 

in quanto unici e pro-

dotti artigianalmente, 

non ne permettevano 

una facile riprodu-

zione commerciale 

(Lista 1984, 101). I 

libri d’artista, infatti, 

acquisiscono valore 

quando appartengono  

a serie limitate o sono 

riprodotti in pezzi uni-

ci (Guzzardi 2016).

5. L’onomalingua è un 

termine inventato da 

Depero nel 1916 che 

definisce una lingua 

che mette insieme 

l’uso dell’onomatopea 

e parole inesistenti 

(Masnata 1984, 122), 

ossia appartenenti al 

linguaggio non-sense.

5.3 Depero futurista
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“Nelle mani del lettore il libro diventava quindi 
oggetto, parlando di se stesso in quanto materia 
elaborata e stampata.” 
(Lista 1984, 101). 

Questa frase riassume molto bene il concetto di 
libro d’artista in quanto gli interventi proposti all’interno 
dello stesso, non solo permettono ad esso di aumentare 
la comunicazione del contenuto, ma hanno la capacità 
di far diventare quest’ultimo un vero e proprio oggetto 
prezioso per il suo “essere libro”.  

Depero futurista è un esempio molto interessante 
da prendere in considerazione per la progettazione del 
mio artefatto poiché dimostra come le caratteristiche 
fisiche di un libro hanno il potere di accentuarne, in un 
modo incredibile, il suo contenuto. Siccome ipotizzo che 
esso fungerà da raccoglitore di più pagine concernenti 
la poesia scelta, probabilmente quest’ultimo si proporrà 
come libro. Trovo dunque interessante prendere in consi-
derazione la produzione di un libro d’arte come artefatto 
finale, poiché i materiali usati potranno valorizzare anco-
ra di più il contenuto.

Tuttavia, l’artigianalità di Depero futurista ha 
creato alcuni problemi nella sua riproduzione in più copie 
causati dai costi di produzione elevatissimi (Guzzardi 
2016). In questo senso il mio artefatto non potrà essere 
completamente artigianale ma dovrò trovare un compro-
messo tra il conferire preziosità e artigianalità al libro 
e avere contemporaneamente dei costi di produzione 
moderati. 

6. Al fine di elevare 

ulteriormente tale tat-

tilità venivano usate, 

soprattutto nei primi

libri d’artista futuristi, 

carta d’alluminio 

e carta ruvida di colori 

diversi (Lista 1984, 

100).
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2. Libro d’arte 

futurista, copertina 

e dorso. Depero, For-

tunato.1927. Depero 

futurista. In Le livre 

futuriste. Lista, Gio-

vanni. 2005, 108.
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3. Pagine interne.

Depero, Fortunato.

1927. Depero futurista. 

Fonte: library.rit.edu 

2016. 
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4. Pagine interne. 

Depero, Fortunato.

1927. Depero futurista. 

Fonte: library.rit.edu 

2016. 
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Karawane (Fig. 5) è una poesia dadaista7 composta 
da Hugo Ball per la raccolta “Dada Almanach”  
del 1920 (Danesi 1977, 106). 

La poesia in questione è composta di parole senza 
senso, le quali non significano nulla in qualunque  
lingua esistente. A caratterizzare queste parole è l’uso di 
una moltitudine di caratteri tipografici diversi tra loro.  
La scelta dei caratteri in questione non è naturalmente  
casuale ma essi vestono l’espressività del suono della 
parola; la forza e il tono dei diversi suoni sono dunque 
dettati dalla tipologia di carattere tipografico scelto.

Pertanto, ogni verso della poesia è composto in un 
font diverso; in totale vi sono ben diciotto caratteri diversi 
tra loro che spaziano da font bastoni8 (quindi più “morbi-
di”) a caratteri più spigolosi e incisivi come i gotici9.  
Possiamo notare come ad esempio, nel verso quindice-
simo, Hugo Ball utilizza un carattere gotico per rappre-
sentare la frase “wulubu ssubudu uluwu ssubudu” che 
è caratterizzata da fonemi molto forti e le forme stesse 
delle lettere “w”, “u” e “s” indicano qualcosa di pungen-
te; qualità esaltata ancor di più quindi dall’uso di questo 
carattere. Nell’ultima frase “ba - umf”, invece, vi è l’uti-
lizzo di un carattere lineare che ne risalta la forma “più 
morbida”. Si può dunque affermare che Hugo Ball utilizza 
la componente del fonosimbolismo in maniera molto 
marcata grazie all’uso di caratteri tipografici diversi che 
sottolineano il suono stesso delle parole e ne da una sua 
interpretazione. 

La presente poesia fonetica è stata inoltre og-
getto di performance10 da Hugo Ball, nel quale ha recitato 
quest’ultima al Cabaret Voltaire di Zurigo nel 1919 (Cave to 
canvas 2016) (Fig. 6). 

Questo caso studio è molto utile per l’artefatto 
che vorrei progettare poiché vi è una traduzione visiva del 
suono in immagine, nella quale viene esaltata la compo-
nente fonetica delle parole. 

5.4 Karawane
7. Il Dadaismo condi-

vide con il Futurismo 

il totale rifiuto di ogni 

aspetto convenzionale 

della cultura.  

A differenza dei futu-

risti, però, i dadaisti 

non condividevano 

l’idea di progresso, 

bensì criticavano la 

società del progresso 

prendendo ispirazione 

dall’arte primitiva, che 

secondo loro avrebbe 

permesso all’umanità 

di ricominciare da 

zero e rimediare cosi 

gli errori fatti durante 

le varie rivoluzioni e 

guerre. Nel Dadai-

smo diviene dunque 

centrale il concetto 

di spontaneità e di 

rifiuto di ogni forma 

che non sia originaria 

e primaria. Per questo 

motivo inventarono 

parole mai esistite 

prima e le utilizzarono 

per il componimento 

delle loro poesie visi-

ve, ponendo l’atten-

zione unicamente al 

loro suono (Danesi 

1977, 53-54) .

8. I font bastoni sono 

quei caratteri le cui 

lettere non hanno le 

grazie, ossia i tratti 

terminali. 

9. I caratteri gotici, al 

contrario dei bastoni, 

sono dotati di grazie 

e queste ultime sono 

particolarmente “spi-

golose”. Derivano dai 

manoscritti tedeschi e 

tra i più importanti si 

ricorda il Fraktur. 
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In molte poesie dadaiste vi è in comune la ca-
ratteristica dell’uso di tipografia espressiva al fine di 
trasmettere, giacché inventano parole senza senso, un 
concetto legato prettamente al suono, più che al signifi-
cato. Bohn (2011, 82) sostiene:

“Dada poems came to resemble posters before 
long, and Dada posters came to resemble poems.” 

Questa frase in italiano significa letteralmen-
te “I poemi dadaisti sono arrivati ad assomigliare a dei 
manifesti, e i manifesti dadaisti ad assomigliare a delle 
poesie”. Da ciò possiamo intuire come l’uso sperimentale 
della tipografia espressiva sia strettamente legato ad un 
linguaggio efficace come quello dei manifesti e questo ha 
permesso al dadaismo ad essere riconosciuto come un 
movimento instancabilmente contemporaneo e accatti-
vante (Danesi 1977, 16).

10. Per l’occasione egli 

si era creato un vero 

e proprio costume.  

Era vestito in una ma-

niera molto bizzarra 

in quanto le gambe e il 

corpo erano racchiusi 

in tubi di cartone

blu. In testa aveva un 

cappello bianco e blu, 

che ricordava quello di 

uno stregone, mentre 

le sue spalle erano 

coperte da un grande 

collare di cartone 

verniciato d’oro (Fig. 

6). Questa performan-

ce evidenzia non solo 

l’enorme potenzialità 

rappresentativa di 

una poesia fonetica, 

ma sottolinea ancora 

un volta il carattere 

fortemente critico e 

ironico che contraddi-

stingueva il movimen-

to dadaista (Cave to 

canvas 2016). 
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5. Poesia dadaista. 

Ball, Hugo. 1917. 

Karawane. In Dada 

Almanach. 1920 In 

Poesia visiva. Storia e 

teoria. Masnata, Pino. 

1984, 305. 
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6. Performance del 

poeta. Ball, Hugo.

1917. Fonte: soun-

dandinteraction.com 

2016)
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La poesia Voyage (Fig. 7) appartiene all’avanguar-
dia artistica del Cubismo11. Essa fa parte della raccolta 
Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre di Guil-
laume Apollinaire pubblicata per la prima volta nel 1918. 
La struttura della poesia cubista gioca con la propria 
disposizione delle parole nella pagina e si formano dei 
disegni chiamati “calligrammi”. 

In essi le immagini si possono definire bidimen-
sionali e scomposte proprio come nella pittura cubista 
(Beltrami 2012, 186).

In questa raccolta Apollinaire scombina i carat-
teri come facevano i futuristi e i dadaisti, ma a differen-
za loro, ricombina i versi della poesia in giochi di forme: 
costruisce con le parole e il loro significato vere e pro-
prie forme nelle quali si possono riconoscere elementi 
decorativi come cuori, cavalli, piramidi e ponti. 

La maggior parte dei calligrammi presenti in 
quest’opera non danno ulteriori valori semantici al testo 
ma raffigurano ciò di cui si parla. La componente fone-
tica è presente in quanto la disposizione delle parole nei 
calligrammi, da un ritmo alla lettura (Danesi 1977, 16). 
Tuttavia la funzione fonetica è ridotta e lascia molto più 
spazio alla semantica. Infatti, la particolarità di Voya-
ge, sono le composizioni tipografiche che ricordano dei 
disegni significanti e rappresentanti un paesaggio vero 
e proprio.  Ad esempio la prima strofa dice: 

Apollinaire parla dell’addio all’amore che è come 
una nuvola che fugge e rappresenta quest’ultima come 
una nuvola. 

11. Il Cubismo è un 

movimento artistico 

e letterario nato in 

Francia nel 1907. Oggi 

questo movimento è 

soprattutto cono-

sciuto per la pittura 

che proponeva uno 

sconvolgimento 

della rappresenta-

zione della realtà. 

Il soggetto dipinto 

appariva scomposto 

e ricomposto in nuove 

composizioni, in bilico 

tra la realtà e l’astra-

zione (Danesi 1977, 

122). Tale scomposi-

zione, grazie al critico 

e poeta Guillaume 

Apollinaire, si riflesse 

anche nella poesia 

(Beltrami 2012, 186).

5.5 Voyage

Adieu amour nuage qui fuis
et n’a pas chu pluie fécondante 
refais le voyage de Dante.
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Nella seconda strofa invece, il poeta descrive 
un uccello che cade e ciò che evoca con la disposizione 
della tipografia è proprio la forma di un uccello.

Nella terza strofa parla di un treno e raffigura 
quest’ultima come una linea orizzontale posta al centro 
della pagina, la quale evoca un treno. 

Nell’ultima strofa:

Apollinaire menziona delle stelle e dunque distri-
buisce le parole nello spazio come fossero delle stelle.

In questo caso studio, trovo che l’uso della tipo-
grafia per ricreare visivamente un elemento del mondo 
reale sia un pò confusionale poiché i calligrammi che si 
vengono a creare non sono di immediata comprensione 
ne per la parte visuale, quindi la raffigurazione dell’ele-
mento, ne per la forma semantica legata al testo, ossia 
la parte di contenuto del testo. 

Trovo comunque intrigante il fatto che in questo 
caso il significato e il significante sono la stessa cosa. 

Télégraphe
Oiseau qui laisse
tomber
ses ailes partout

La douce nuit lunaire 
et pleine d’étoiles
c’est ton visage 
que je ne vois plus

Où va donc ce train qui meurt au loin
dans les vals et les beaux bois frais du tendre été si pâle
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In merito all’artefatto che andrò a produrre, 
trovo estremamente interessante la disposizione della 
poesia su doppia pagina, poichè oltre ad avere un totale 
sfruttamento dello spazio fisico, crea un ritmo visivo più 
accentuato e pregnante. 
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7. Poesia cubista. 

Apollinare, Guillaume. 

1917. Voyage. In Calli-

grammes, poèmes de 

la paix et de la guerre. 

1918. Fonte: archive.

org 2016. 
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Nel libro La cantatrice chauve (Fig. 8), Robert 
Massin12 rappresenta un’opera teatrale scritta da Eugène 
Ionesco nel 1964, utilizzando unicamente le illustrazioni 
e la tipografia espressiva. La sua intenzione era di far 
fruire alle persone tutta l’espressività e la drammaticità 
dell’opera teatrale tramite un libro. Per questo motivo 
egli indaga sul rapporto dello spazio architettonico e tri-
dimensionale del palcoscenico e lo traduce nello spazio 
bidimensionale della pagina (Wolff 2007, 78). 

I personaggi sono illustrati nelle loro pose che 
assumono durante l’atto. Ciò che trovo più interessante 
è che questi ultimi sono caratterizzati da una tipogra-
fia specifica e da una direzione. Questi elementi grafici 
variano a dipendenza del tono della voce e della direzione 
del parlato. Il tempo è un altro forte aspetto che tiene in 
considerazione Massin, in quanto in ogni doppia pagina 
rappresenta una scena. Egli si serve dunque, come è sta-
to visto in Voyage, dell’intero spazio della doppia pagina 
per rappresentare in modo grafico l’atto. 

Il risultato è un libro fortemente espressivo e ca-
pace di richiamare tutta la carica drammatica ed espres-
siva presente nell’opera. Grazie alla tipografia espressiva 
egli riesce a richiamare le personalità e i discorsi tra 
personaggi in una maniera molto efficace. 

In particolare, trovo questo lavoro molto perti-
nente all’artefatto che vorrei realizzare poiché Massin 
traduce visivamente un’opera tenendo conto della sua 
fonetica, ossia il timbro della voce che utilizzano gli atto-
ri quando si esprimono durante la scena. 

Un altro aspetto interessante del libro è il metodo 
utilizzato da Robert Massin per produrre le composi-
zioni (Figg. 9–10). Oltre a disegnare lui stesso i caratteri 
presenti, si serve del metodo del collage per disporre gli 
elementi sulla pagina.  

12. Robert Massin è 

stato un personaggio 

di rilievo per quanto ri-

guarda il mondo della 

tipografia espressiva 

degli anni Cinquanta 

(Wolff 2007, 10–11).

5.6 La cantatrice chauve
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Il suo metodo consiste nello stampare le immagini  
e le frasi su un foglio bianco (quando esse necessitavano 
di sovrapporsi su una carta trasparente) e di disporre 
manualmente ogni elemento nella pagina.  

Ciò che fa è dunque trasformare ciascun ele-
mento in una vera e propria immagine; questo approccio 
progettuale oltre che rendere possibile aggiustare gli 
spazi tra le parole in modo preciso, permette di acquista-
re maggiore consapevolezza nel riportare le brevi pause  
e gli intervalli presenti nel dialogo, i quali sono molto 
importanti in un’opera teatrale (Wolff 2007, 105).

Questa metodologia è molto utile per il mio tipo di 
lavoro in quanto mi permetterebbe di focalizzare e dare 
attenzione ad ogni singolo aspetto della composizione, 
sia in merito al rapporto tra gli elementi, che ad essi 
rispetto allo spazio fisico della pagina. 
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8. Tipografia espres-

siva. Massin, Robert. 

1965. La chantatrice 

chauve. In Massin. 

Wolff, Laetitia. 2007, 

83. 
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9. Metodologia. Mas-

sin, Robert. 1965. La 

chantatrice chauve. In 

Massin. Wolff, Laeti-

tia. 2007, 109. 

5. Casi studio



Poesia visiva 

86

10. Metodologia. 

Massin, Robert. 1965. 

La chantatrice chauve. 

In Massin. Wolff, Lae-

titia. 2007, 107. 
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Barbara Kruger è un’artista americana contem-
poranea che lavora con immagini e tipografia. Prima di 
dedicarsi interamente all’arte lavorava come grafica 
editoriale e questo gli ha sicuramente permesso di avere 
una certa affinità con questi due elementi visivi (Domus 
web 2016). I suoi lavori affrontano temi legati al dena-
ro, alla razza e alla sessualità; tutte tematiche sociali 
che vanno in opposizione ad ogni genere di rapporto di 
potere. In particolar modo si sofferma su aspetti legati 
al consumismo (Iperarte 2016), infatti, come visto nel 
capitolo 4.1 Storia, utilizza il collage come tecnica prima-
ria, tagliando frasi da pubblicità e incollandole in nuove 
composizioni. I suoi lavori spaziano dunque dai collage, 
alle video-proiezioni, fino ad arrivare alle installazioni 
(Domus web 2016).

 Come un messaggio pubblicitario, le opere di 
Barbara Kruger catturano l’attenzione degli spettatori, 
coinvolgendoli visivamente e mentalmente proprio per la 
potenza dell’integrazione di immagine e tipografia.  

Le sue installazioni (Figg. 11–13) sono conside-
rate i lavori più recenti proposti dall’artista. Barbara 
Kruger ricopre interi spazi architettonici pubblici (come 
musei e biblioteche) di slogan creati unicamente con la 
tipografia13; avvolgendo gli spettatori in un vero e proprio 
manifesto continuo (Iperarte 2016). 

La parte interessante è che per far questo uti-
lizza unicamente un carattere tipografico e lo adatta ai 
moduli dello spazio, creando così delle tensioni nella 
tipografia (il font viene allungato o allargato a dipenden-
za dello spazio circostante). 

13.Nella maggior  

parte dei suoi lavori 

l’artista utilizza sem-

pre il carattere “Fu-

tura”.  Questa scelta 

è dovuta dal fatto che 

esso è considerato  

il carattere più usato 

in assoluto all’in-

terno di pubblicità e 

giornali, negli ultimi 

trent’anni (Typorn 

2016). 

5.7 Le installazioni 
        di Barbara Kruger
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Trovo stimolante questo in merito al mio proget-
to, poiché dimostra che per avere diversi modi di espres-
sione di una parola non serve per forza utilizzare una 
vastità di font differenti tra loro, ma è possibile anche 
modulare un unico font in maniere differenti per produr-
re risultati sorprendenti. 

Un altro aspetto affine al mio lavoro è che questo 
modo di utilizzare il font produce un risultato che si può 
considerare molto vicino alla nostra quotidianità. L’uti-
lizzo di codici visivi contemporanei, come in questo caso, 
rende il messaggio ancora più d’impatto e comunicativo 
perché fà riferimento ai codici visivi pubblicitari appar-
tenenti alla società di oggi. 
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11–13. Installazioni.

Kruger, Barbara. 2010, 

2014, 2015. Untitled, 

Circus, Belief + Doubt. 

Installazioni. Fonte: 

guggenheim.org 2016.

11. 
12.

13.
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6.1 Introduzione

In seguito all’ultima parte della ricerca teorica, 
nella quale sono state evidenziate in particolar modo le 
due forme d’arte presenti nella poesia, quali la fonetica 
e la semantica, ho deciso di focalizzarmi su una poesia  
che si concentri su uno di questi due aspetti. 

Dopo aver affrontato il capitolo 3.5 relativo al 
fonosimbolismo, che mi ha reso cosciente della grande 
potenzialità evocativa del suono, ho deciso di focalizzar-
mi sulla poesia fonetica, ossia quella tipologia di poesia 
che presta particolare attenzione ai suoni delle parole. 

Per questo motivo ho scelto di trattare la poesia 
non-sense di Fosco Marini. La sua poesia si propone con 
delle parole inventate che, mediante il loro suono,  
riescono a richiamare nella mente del lettore determina-
te immagini psicologiche che evocano diversi significati. 
Le sue poesie rappresentano dunque un “non senso 
pieno di senso” proprio per il fatto che l’utilizzo di parole 
inventate fa si che queste ultime evocano volutamente 
tanti significati; evocano ma non dicono. Trovo questa 
scelta interessante poiché come Fosco Maraini intro-
duce nella poesia una sperimentazione della fonetica, 
io vorrei introdurre nella poesia una sperimentazione 
grafica ed evocare graficamente i sensi di quelle parole. 

Le poesie di Maraini, come si vedrà nel capitolo 
6.4 La poesia metasemantica, si prestano maggiormente 
per essere ascoltate, invece che lette. Il fatto di inter-
pretarle visivamente faciliterebbe la fruibilità di questo 
genere di poesie “con l’occhio e non solo con l’orecchio”. 
Una maggiore facilità che, come ho già accennato nel 
capitolo 2.2 Tema e motivazioni, è dettato dall’uso della 
tipografia come immagine. 

Queste opere poetiche inoltre non sono mai state 
tradotte visivamente e il mio lavoro potrebbe rappresen-
tare una prima sperimentazione in merito alla poesia di 
quest’autore. 

6. Scelta della poesia 
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Tradurre visivamente una delle poesie fonetiche 
di Fosco Maraini, rappresenterebbe dunque una  
sfida personale e una dimostrazione del ruolo importan-
te che può assumere la grafica come traduzione visiva, 
anche in un testo composto da parole senza senso.

 In merito a ciò, lavorare con un testo concepito 
da parole insensate, potrebbe anche dimostrare, come 
ipotizzato nel capitolo 2.3 Domande e ipotesi di ricerca, 
che la grafica rappresenterebbe non solo uno strumento 
comunicativo al servizio del contenuto e la fonetica della 
poesia, ma un terzo fattore essenziale della poesia, in 
quanto permetterebbe a quest’ultima di scavalcare le 
barriere linguistiche ed essere così comune a più lingue.

6. Scelta della poesia 
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6.2 Fosco Maraini

Fosco Maraini nasce a Firenze nel 1912 e fin da 
bambino si vede coinvolto in numerosi viaggi in Italia e  in 
tutta l’Europa. Riceve un’educazione privata che gli per-
mette di arricchire, già in giovane età, il suo vocabolario 
italiano e dialettale toscano. Dai i suoi numerosi viaggi 
Maraini sviluppa un grande interesse per le culture, la 
montagna e in particolare la fotografia. 

In quest’ultimo campo si cimenta sempre più 
esplorando e documentando i più svariati popoli indige-
ni. Partecipa a delle spedizioni in Tibet e in Giappone, nel 
quale fotografa contadini, pescatori e famiglie alle prese 
con le loro attività quotidiane. Pubblica queste immagini 
all’interno di numerosi libri, nei quali si cimenta sempre 
più nel cercare un’interazione tra testo e fotografia quale 
documento visivo, tra cui Segreto Tibet e Ore Giapponesi 
(MNMDA 2012, 9–11). Per Maraini, infatti, l’etnologia1 non 
doveva fermarsi unicamente alla descrizione e al trat-
tato scientifico di culture diverse ma doveva essere uno 
strumento di comprensione e comunicazione. 

La fotografia era dunque uno strumento d’indagi-
ne che si affiancava alla scrittura. In merito egli fonde-
va testo e immagine allo scopo di cogliere l’essenza di 
persone, civiltà e fatti (Treccani 2016). 

È possibile notare quest’aspetto nelle didascalie 
presenti con le fotografie (Figg. 1–3), le quali descrivono 
in maniera molto precisa ed empatica il contenuto della 
fotografia, portando il lettore ad essere maggiormente 
coinvolto con il contenuto dell’immagine. Trovo interes-
sante la coerenza tra questo aspetto che caratterizza 
l’autore e la mia volontà di fondere testo e immagine.

Nel suo lavoro egli combinava le sue passioni e i 
suoi interessi artistici, scientifici e letterari (MNMDA 2012, 
9–11). In quest’ultimo campo si cimenta anche con la poe-
sia, inventando una tecnica detta metasemantica2, 

1. L’etnologia si 

occupa di studiare 

e confrontare le 

diverse etnie, ossia 

tutte le popolazioni 

esistenti al mondo. 

In particolare ne 

studia l’origine, la 

diffusione, le relazioni 

e ogni tipo di manife-

stazione all’interno 

della civiltà (Dizionari 

repubblica 2016).

2. Vedi capitolo 6.4 La 

poesia metaseman-

tica. 

3. Vedi capitolo 

6.3 Gnòsi delle Fànf-

ole. 

6. Scelta della poesia 
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di cui è un esempio la sua opera Gnòsi delle Fànf-
ole3 (Treccani 2016). 

Fosco Maraini muore a Firenze nel giugno del 
2004 e tutt’oggi è un autore molto importante, non solo 
per la ricchezza fotografica documentaria delle sue 
spedizioni, ma anche per i suoi numerosi testi letterari 
(MNMDA 2012, 9–11).
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1. Integrazione testo 

e fotografia. Maraini, 

Fosco. 1971. Ainu 

recita preghiere, e sta 

per offrire libazioni, 

dinanzi alla gabbia 

dell’orso, prima del suo 

“invio agli antenati”. In 

MNMDA. 2012, 39.
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2. Integrazione testo 

e fotografia. Maraini, 

Fosco. 1954. L’ekashi 

(anziano) Kikuchi 

Ginosuke prepara degli 

Inau, per la cerimonia 

dello Iyomande. In 

MNMDA. 2012, 90.
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3. Integrazione testo 

e fotografia. Maraini, 

Fosco. 1963. Matti-

nata di gran gelo: dal 

vetro appannato d’un 

treno, guardando fuori. 

In MNMDA. 2012, 57.
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4. Timbro a inchiostro 

scritto a mano da 

Maraini per catalogare  

le fotografie sul posto. 

Maraini, Fosco. 1939. 

In MNMDA. 2012, 52.
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4. La parola “Fànfole” 

prende il nome da 

“fanfaggini”, ossia 

“cose minime” e di 

basso livello. Fosco 

Maraini critica la 

serietà delle edizioni 

letterarie, provocando 

nel comporre i suoi 

testi in una lingua 

inventata (De Caprio 

2009, 56).

5. Dall’ultima edizione, 

ossia quella del 2007, 

questo libro non è 

più stato pubblicato, 

pertanto è stato molto 

difficile trovarlo. 

Al momento custodi-

sco l’unica copia ac-

cessibile al pubblico 

presente in tutta la 

Svizzera (Fig.1). 

L’introvabilità di 

questo libro sottoli-

nea il suo carattere 

eternamente originale 

e ricercato.

6.3 Gnòsi delle Fànfole

Quale etnologo e viaggiatore, Maraini è sicura-
mente influenzato dallo studio e la ricchezza delle lingue 
diverse, che ha portato a cimentarsi anche con la poesia  
(De Caprio 2009, 57). 

Gnòsi delle Fànfole4 (Fig. 4) è una raccolta di po-
esie del 1978 scritta da Fosco Maraini. I poemi presenti 
in quest’opera trattano i temi più svariati: alcune poesie 
trattano critiche legate all’attualità, come ad esempio 
Via Veneto (Fig. 5), mentre in altre si confronta con temi 
sull’immensità come in Dialogo Celeste (Fig. 6). Egli si 
sofferma anche sulle presenze misteriose, proponendo 
personaggi inventati come ad esempio Il lonfo (De Caprio 
2009, 57) (Fig. 7).

Di Fosco Marini sono molto note le fotografie  
e i suoi romanzi autobiografici. Le sue poesie invece  
sono quasi sconosciute. Questo è dovuto alla scarsa cir-
colazione della sua produzione poetica racchiusa in  
Gnòsi delle Fànfole. Essa infatti era inizialmente destina-
ta, come si legge in dedica nell’opera poetica,  
“agli amici dell’autore, dell’editore e dello stampatore” 
(citato in Della Valle e Trifone 2007, 469). Questo libro, in-
fatti, venne pubblicato nel 1966 solo in trecento copie. La 
sua stampa commerciale, destinata alla diffusione, si ve-
rificò solo ventotto anni dopo, perciò dagli anni Sessanta 
fino agli anni Novanta il testo restò pressoché ignoto. 

La motivazione di questa circolazione volutamente 
limitata5 è dovuta dalla potenziale originalità del testo, 
in quanto Gnòsi delle Fànfole rappresenta una raccolta di 
sperimentazioni fonetiche di poesia (Della Valle e Trifone 
2007, 469). Questo significa che l’autore pone l’attenzione 
e valorizza in modo particolare la funzione fonetica della 
poesia. Infatti, i testi che propone Maraini, si prestano 
maggiormente ad essere letti ad alta voce piuttosto che 
mentalmente, poiché sono strettamente legati, come 
dice Maraini, al “suono, al corpo, alla fisiologia” (citato in 
Della Valle e Trifone 2007, 470). 

6. Scelta della poesia 
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Devono inoltre essere letti lentamente poiché 
altrimenti non si capisce il senso delle parole. Questa 
raccolta di poesie si presta anche per essere cantata, 
“assaporandone il sapore delle sillabe come note” (citato 
in De Caprio 2009, 55). 

Non a caso dell’intera opera di Maraini è stato 
composto un cd6 dall’omonimo titolo. Ogni poesia infatti  
è stata cantata e suonata da più strumenti come la 
chitarra, il pianoforte, la fisarmonica, il sax, il flato, il 
clarinetto, il violino, la batteria e il contrabbasso. 
 I compositori delle canzoni, quali Massimo Altomare e 
Stefano Bollani, hanno avuto l’intento di tradurre l’intera 
opera Gnòsi delle Fànfole riducendo i testi poetici ai loro 
suoni più puri (Stefano bollani 2016). Le canzoni sono 
state incise su un cd il quale è stato venduto in allegato 
all’edizione del 2007 del libro (Libreria universitaria 2016).

Un’altra iniziativa, che sottolinea nuovamente 
l’estrema importanza della fonetica nell’opera di Marai-
ni è che Il lonfo, che rappresenta la prima poesia della 
raccolta e la più conosciuta, è stata addirittura recitata 
dal comico Gigi Proietti7, il quale ne ha esaltato l’aspetto 
ironico delle parole inventate.

Questi aspetti pongono l’accento nuovamente 
sull’incredibile ricchezza fonetica presente nell’opera di 
Maraini, la quale stata, mediante la musica e la recitazio-
ne, tradotta in nuovi linguaggi. Le poesie di Maraini sono 
pertanto ricche di fonosimbolismi, dei quali abbiamo già 
parlato nell’omonimo capitolo 3.5. Quest’aspetto è stato 
è esaltato da Marini stesso all’interno del libro. 

“Nella prefazione della sua Gnòsi delle Fànfole 
(1994), parla della parole come musica,  
come scintilla, come colpi di brezza: di parole 
tonde e gialle, lunghe e calde, parole polverose  
e bigie, parole a palline e salate, parole massicce, 
fredde, nerastre.” 
(Longobardi 2011, 147–148).

In merito a ciò, Fosco Maraini descrive se stesso come 
affetto da “parolatria”, un termine inventato che descrive 
il suo amore per i suoni delle parole e il loro potere evoca-
tivo e le loro qualità di “materializzarsi”, ossia di diventa-
re materia vera che prende vita (Tarantino 2009, 315). 

6.  Alcune delle canzo-

ni in questione, come 

“E gnacche la formica” 

e “Il giorno ad urlapic-

chio” sono disponibili 

al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.

com/watch?v=uTo_

ePrKHus. 

7. La recitazione di 

Gigi Proietti è dispo-

nibile al seguente in-

dirizzo: https://www.

youtube.com/watch?-

v=AKgxlCIGqc8. 

6. Scelta della poesia 
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5. Unico esemplare 

pubblico presente 

in Svizzera. Maraini, 

Fosco. 1994. La Gnòsi 

delle Fànfole. Milano: 

Baldini&Castoldi. 

6. Scelta della poesia 
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6. Poesia Via Veneto.

Maraini, Fosco. 1994. 

In La Gnòsi delle 

Fànfole. Milano: Baldi-

ni&Castoldi. 

6. Scelta della poesia 
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7. Poesia Dialogo ce-

leste. Maraini, Fosco. 

1994. In La Gnòsi delle 

Fànfole. Milano: Baldi-

ni&Castoldi. 

6. Scelta della poesia 
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8. Poesia Il lonfo. 

Maraini, Fosco. 1994. 

In La Gnòsi delle 

Fànfole. Milano: Baldi-

ni&Castoldi. 

6. Scelta della poesia 
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6.4 La poesia 
       metasemantica

L’autore classifica la sua opera come “meta-
semantica”, un termine coniato da Maraini stesso per 
assegnare un nome alla sua tipologia di poesia che appa-
rentemente pare non avere un senso (Della Valle e Trifone 
2007, 470). Di seguito tratterò alcuni aspetti centrali che 
differenziano la poesia metasemantica dalla poesia co-
siddetta “tradizionale”. 

La prima regola che definisce il linguaggio me-
tasemantico è l’accurata scelta di parole da parte del 
lettore, i cui suoni richiamano un patrimonio d’esperienze 
interiori che donano a loro volta un significato e dei valori 
emotivi e personali al testo. Questi valori fonetici sono 
importantissimi per la comprensione della poesia poiché 
grazie alla tipologia di suono prodotto dalle parole che 
sceglie, il lettore associa altre parole analoghe fonetica-
mente che conosce. Le parole già presenti nell’esperien-
za del lettore sono dunque utili alla comprensione delle 
parole inventate (Della Valle e Trifone 2007, 470). 

 Le poesie di Fosco Maraini prediligono inoltre la 
connotazione invece che la denotazione. Egli motiva così 
questa scelta: 

“Le parole non infilano le cose come frecce, ma le 
sfiorano come le piume, o colpi di brezza, o raggi 
di sole, dando luogo a molteplici diffrazioni, a 
richiami armonici, a cromatismi polivalenti, a fe-
nomeni di fecondazione secondaria, a improvvise 
moltiplicazioni cataliche nei duomi del pensiero, 
dei moti piu segreti.”
(citato in Della Valle e Trifone 2007, 470). 

Nel capitolo 3.1 Le proprietà della poesia, abbiamo 
già visto come la connotazione sia una parte fondamen-
tale di ogni poesia. Fosco Maraini riprende quest’aspetto 
e lo eleva ad un livello ancora maggiore, proponendo 
nella parola inesistente del nostro lessico, una serie di 
immagini associate unicamente per il loro suono. 

6. Scelta della poesia 
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Il lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce,
sdilenca un poco e gnagio s’archipatta.
È frusco il lonfo!8

(citato in Della Valle e Trifone 2007, 470)

La poesia metasemantica si distingue dalle altre 
poesie anche per il particolare ruolo centrale del lettore, 
il quale, come spiega Maraini:

“(...) deve contribuire un massiccio intervento 
personale; costui è chiamato a un tuffo nell’even-
to, non diviene solo azionista del poetificio, ma 
entra subito a far parte del consiglio di gestione 
e deve lui, anche, provvedere alla produzione del 
brivido lirico. L’autore più che scrivere, propone.” 
(citato in Della Valle e Trifone 2007, 470). 

Al lettore viene dunque proposta una chiave di 
lettura aperta. La lingua metasemantica è subito rico-
noscibile e famigliare all’italiano, anche se le parole non 
fanno parte del lessico di questa lingua. Ciò è dovuto al 
fatto che oltre che a inserire alcune espressioni e articoli 
in italiano, le parole inventate hanno un suono simile alla 
lingua italiana poiché contengono fonemi e combinazioni 
di fonemi tipiche di essa (Della Valle e Trifone 2007, 470).

La metasemantica funziona anche quando nella 
poesia vi sono poche parole nella lingua italiana, come 
dimostrano le prime strofe di Il lonfo:

Come mostra l’analisi di Daniele Baglioni,  
in questa poesia , seppur vi siano poche parole appar-
tenenti alla lingua italiana, ogni lettore è in grado di 
affidare l’immagine del “lonfo” a un animale. Questo 
nome non assomiglia a nessun nome di animale ma in un 
qualche modo il contesto morfosintattico9 dona elementi 
sufficienti a farci intendere che “il lonfo” è un animale; 
elementi quali ad esempio i verbi che riconducono a  
dei versi di animali (Della Valle e Trifone 2007, 472–473). 

8. Maraini, Fosco. 

1978. Il lonfo. In La 

Gnòsi delle Fànfole.

Luogo ed edizione 

sconosciuta. 

9. Con questa espres-

sione s’intende che vi 

sono delle relazioni  

e combinazioni strette 

tra i componenti della 

frase, quali nomi, 

aggettivi e verbi  

(Treccani 2016).  
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Grazie all’appoggio delle informazioni grammati-
cali, il lettore riesce quindi a capire bene le dinamiche e i 
significati della poesia. 

Nella poesia metasemantica i significanti delle 
parole inventate, ossia le sequenze dei fonemi, non 
sono causali, bensì sono frutto di un lungo studio da 
parte del poeta. Infatti, le combinazioni di fonemi e i 
fonemi stessi, presenti nelle poesie di Maraini, hanno 
caratteristiche in comune con parole esistenti nella lin-
gua italiana, le quali richiamano loro volta, nella mente 
del lettore, contesti, esperienze e situazioni nelle quali 
queste parole funzionano. La fonologia delle parole 
inventate funge dunque da guida per il lettore per la 
comprensione di queste ultime. Si può considerare la 
metasemantica simile a un gergo10, in quanto la parola 
inventata si inserisce tra le parole di una lingua propria. 
Non a caso Maraini s’ispira anche a diversi gerghi italia-
ni e al dialetto toscano per la costruzione delle parole 
(Della Valle e Trifone 2007, 475–480). 

Come fa notare Monica Longobardi (2011, 148) 
nella poesia Il lonfo si possono riconoscere parole simi-
li al dialetto toscano, come ad esempio “sdilenca” che 
assomiglia a “sdilencare” (dondolare), oppure “sber-
necchia” che assomiglia a “sbertucciare” (fare sber-
leffi, prendere in giro). Seppur la lingua, ossia il codice 
è ignoto, il lettore ha l’impressione di trovarsi davanti 
a una lingua coerente, famigliare e significante. Se il 
lettore legge una parola senza senso ma dai tratti, ossia 
i fonemi, simili alle parole della sua lingua, egli è capace 
di riconoscerla quale parola appartenente alla sua lingua 
e in un qualche modo assimilarla ed identificarla anche 
se non è propriamente chiaro il significato esatto di essa 
(Della Valle e Trifone 2007, 480). 

Questa dinamica è stata presa in studio anche da 
Jakobson (2008, 81–83), il quale sostiene che il contesto 
e la situazione nella quale avviene una comunicazione, 
ci consentono di tralasciare una moltitudine di fonemi di 
una parola, in un testo o discorso, senza perdere la com-
prensione. Questo poiché nella lingua parlante, vi sono 
suoni che continuamente ricorrono. Per questo motivo 
l’uomo è capace di anticipare e ricostruire mentalmente, 
i tratti seguenti e antecedenti di una parola.

10. Il gergo è un ter-

mine linguistico che si 

riferisce alla tipologia 

del parlato che dei 

determinati gruppi 

sociali adottano.

Il gergo si genera 

mediante delle parole 

inventate che s’intro-

ducono nella struttura 

grammaticale della 

lingua comune (Anto-

nelli e Chiummo 2007, 

272). 
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6.5 Il lonfo

In seguito ad un piccolo panorama su Fosco  
Maraini, la poesia metasemantica e la sua principale pub-
blicazione Gnòsi delle Fànfole, ho deciso di proporre per il 
mio artefatto un’unica poesia. 

La poesia in questione è Il lonfo, la quale ha delle 
caratteristiche in più rispetto alle altre poesie della rac-
colta che a mio parere influenzano positivamente l’ap-
proccio all’artefatto.

In primo luogo, questa poesia è la più conosciu-
ta poichè ha avuto un grande successo virale proprio di 
recente. Oltre ad essere stata recitata dal comico Gigi 
Proietti, come già sottolineato nel capitolo 6.3 Gnòsi delle 
Fànfole, essa è diventata anche un meme11. Pertanto que-
sta poesia si può considerare maggiormente conosciuta 
rispetto alle altre, e questo è sicuramente un punto che 
giocherebbe a mio favore. 

A mio parere il fatto che la poesia sia interpretata 
da persone “comuni” e sia divulgata sul web a fatto si che 
il pubblico di riferimento di questa poesia sia cresciuto 
notevolmente. La diffusione della poesia su un mezzo che 
considero “popolare” come il web ha scavalcato la barriera 
della poesia come qualcosa di elitario ed è diventata così 
“una poesia per tutti”. Trovo interessante il collegamento 
di ciò al principio per la quale è nata la poesia visiva, ossia 
per il fatto che voleva essere una poesia popolare12 e non 
solo dedicata alle classi sociali più acculturate. 

Questa particolare dinamica propria di Il lonfo 
sottolinea il suo grande potenziale di parlare a “tutti” e ciò 
potrebbe ampliare il target di riferimento dell’artefatto. 

Un altro punto interessante è il fatto che questa 
poesia è quella che più contiene parole inventate della 
raccolta. 

11. Il termine “meme” 

delinea un’azione, 

comportamento o 

un singolo elemento 

di imitazione che si 

propaga generalmen-

te attraverso la rete 

di internet (Treccani 

2016). “Il lonfo” è stato 

recitato specialmen-

te da bambini, con 

i rispettivi genitori, 

in webcam e questi 

video si sono diffusi 

sul web creando un 

fenomeno virale. 

La viralità, a mio 

parere, è dovuta al 

carattere fortemente 

ironico che può 

assumere la poesia 

se la si recita in una 

determinata maniera. 

Alcuni esempi dei 

video in questione 

si possono trovare ai 

seguenti indirizzi:

-  https://www.

youtube.com/watch?-

v=WJxb1y5FEXk

- https://www.youtu-

be.com/watch?v=u-

R5iwapQdw4

- https://www.

youtube.com/watch?-

v=A1_IZ9KF0kg. 

12. Vedi capitolo 4.1 

Storia. 
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“La presenza della lingua comune è limitata alla 
morfologia e alla sintassi e i significati devono 
quindi essere dedotti dalle relazioni fra le parole, 
con una vasta gamma di interpretazioni possibili.”
(Daniele Baglioni, messaggio di posta elettronica  

 all’autore, 17 giugno 2016). 

Poiché il mio lavoro vuole avere un approccio spe-
rimentale, trovo estremamente stimolante lavorare con 
una poesia che utilizza quasi totalmente parole inventate 
ed evoca così una moltitudine d’interpretazioni possibili, 
le quali mi permetteranno di sperimentare strade diverse 
e considerare più opzioni visive. 

6. Scelta della poesia 
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7.1 Introduzione

In seguito alla ricerca svolta e l’analisi dei casi 
studio, sono arrivata alla conclusione che l’artefatto 
più adatto alla tematica che voglio affrontare è un libro. 
Dopo aver affrontato il caso studio concernente il libro 
d’arte Depero Futurista1, mi son resa conto che la po-
tenza di un libro non risiede unicamente nel contenuto 
ma anche nei particolari e materiali impiegati. In Depero 
Futurista ho trovato interessante il fatto che tutte le 
scelte progettuali in merito alla rilegatura, alla forma 
e al materiale del libro, sono coerenti con il contenuto 
e per questo lo rafforzano. Sono dunque giunta alla 
conclusione che l’artefatto migliore per la fruizione 
della poesia, che pone l’accento su tutti questi aspetti è 
un libro; un libro in quanto prodotto tangibile, concreto, 
duraturo nel tempo e soprattutto oggetto.

L’artefatto che vorrei realizzare io, pertanto, non 
sarà un libro d’arte ma mi piacerebbe prendere alcuni 
suoi aspetti e tradurli in un libro che, al contrario del 
libro d’arte, può essere più facilmente riprodotto.

Questa tipologia di artefatto rappresenta inoltre 
un vero e proprio spazio architettonico nel quale è pos-
sibile raccontare una storia in sequenze.

Trovo questi aspetti pertinenti alla poesia  
che vorrei realizzare poiché, un libro mi permetterebbe, 
con la sua architettura, di costruire uno spazio concreto 
intorno alla poesia. La mia idea è dunque quella di pro-
porre la poesia Il lonfo, invece che impaginata in un uni-
co foglio (come abbiamo visto tradizionalmente avviene 
nelle poesie), impaginata un libro intero; come abbiamo 
visto in La cantatrice chauve2. In merito a ciò, visto che la 
poesia dovrà essere, come già accennato in precedenza, 

1. Vedi il capitolo 5.3 

dei casi studio. 

2. Vedi il capitolo 5.6 

dei casi studio. 
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“guardata invece che letta”, sostengo che la fruizione 
di essa in un intero libro possa arricchire questa dimen-
sione visiva in quanto vi è una sequenzialità propria del 
libro che permette una narrazione. 

L’obiettivo del mio artefatto è dunque di tra-
smettere il contenuto, sia dal punto di vista semantico 
che fonetico, della poesia metasemantica Il lonfo. 

A tale scopo utilizzerò la tipografia espressiva, 
la quale, proprio per la sua essenzialità (del quale ho già 
accennato nel capitolo 2.2 Tema e motivazioni), condurrà 
il lettore a una sua fruizione più semplificata, aiutando 
così a comprendere l’opera in tutti i suoi aspetti di con-
tenuto e di suono. 

7. Progetto
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7.2 Analisi della poesia

3. L’analisi in que-

stione si può trovare 

nel saggio Poesia 

Metasemantica o 

perisemantica? La 

lingua delle fànfole di 

Fosco Maraini, a cura 

di Daniele Baglioni, 

469–480. In Della 

Valle e Trifone 2007. 

4. L’analisi di Maro 

Marcellini si può 

trovare nella seconda 

edizione di Gnòsi delle 

Fànfole, 23–24.  In Ma-

raini 1994. 

5. Il video in questio-

ne è del comico Gigi 

Proietti ed è possibile 

trovarlo al seguente 

indirizzo: https://

www.youtube.com/

watch?v=GHV9iUA3l-

Dk. 

 

7. Progetto

Come primo passo ho analizzato la poesia intera 
sia dal punto di vista semantico che da quello fonetico.
Per trovare le associazioni semantiche ho utilizzato delle 
analisi di critici quali Daniele Baglioni3 e Maro Marcellini4. 

Per quanto riguarda la componente fonetica, ho 
utilizzato gli strumenti della sillabazione per trovare gli 
accenti più forti, ossia i suoni che sono più forti nella 
poesia (Fig. 2). Dopodiché mi son resa conto che questo 
intervento non era di mia competenza e così ho deciso di 
prendere uno dei numerosi video virali5,nel quale la poesia 
viene recitata  (del quale ho già parlato nel capitolo 6.5 Il 
lonfo). Di essa ho trascritto i suoni più forti, più duraturi e 
le pause (Fig. 3).
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1. Analisi 
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2. Analisi 

fonetica.
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3. Trascrizione foneti-

ca dell’interpretazione 

di Gigi Proietti.
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7.3 Metodologia 1 

Come primo approccio progettuale ho cercato  
di definire una metodologia (Fig. 1) utile a trovare imma-
gini, font e forme d’ispirazione dalle quali partire, e che 
tengono conto della semantica e la fonetica riguardanti 
il testo. Data la tipologia di poesia scelta, le cui parole, 
come abbiamo visto, possono essere interpretate in 
moltissimi modi diversi, credo sia fondamentale costru-
ire un metodo di lavoro funzionale e solido. 

Basandomi sui concetti base della poesia meta-
semantica di Maraini, appresi nel capitolo 6.3 La poesia 
metasemantica, ho deciso di tener conto, per ogni parola 
non-sense, della sua connotazione e della sua fonetica. 

In primo luogo, per quanto riguarda la conno-
tazione, ho appurato che mediante un brainstorming è 
possibile trovare tutte le associazioni di significato con 
la parola in questione. 

In merito alle parole foneticamente simili, ho 
sperimentato il comando “Controllo ortografia” di Mi-
crosoft Word (Fig. 2). Considero questo strumento utile 
poiché quando vi sono parole sconosciute, e quindi ine-
sistenti come quelle metasemantiche, questo comando 
rileva tutte le parole che hanno dei fonemi simili. 

Per rilevare la fonetica dell’opera, che concerne 
in particolare i suoni più forti e duraturi, ho trascritto la 
recitazione della poesia di Gigi Proietti. In essa l’attore, 
interpretando le parole, ne accentua i suoni, i ritmi e gli 
intervalli. Sostengo che questo metodo potrebbe rive-
larsi utile per ricercare, per ogni parola inventata nella 
poesia, font, immagini e forme d’ispirazione; tenendo 
conto delle due importanti forme d’arte presenti al suo 
interno, quali la fonetica e la semantica. 

Prima di applicare la metodologia ho eseguito 
degli schizzi che mi hanno permesso di capire se questa 
metodologia poteva essere valida oppure meno. 

7. Progetto
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1. Definizione 

metodologia. 
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2. Schizzi e prove 

della metodologia. 
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7.3.1 Prove d’applicazione

Dopo aver individuato un primo metodo di pro-
gettazione ho deciso di testare la sua efficacia e validità 
applicandolo alle prime parole metasemantiche della 
poesia, al fine di provare in modo rapido il metodo e per 
coglierne i punti di forza e di debolezza. 

Per le parole in questione ho dunque cercato 
immagini, forme e font che rispecchiano le associazioni 
semantiche e fonetiche di ciascuna parola. 

7. Progetto
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1. Associazioni 

semantiche: lonfo.
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2. Parole simili 

foneticamente: lonfo.
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3. Associazioni 

fonetiche: lonfo.
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4. Immagini d’ispira-

zione: lonfo.
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5. Schizzi: lonfo.
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6. Applicazione: lonfo.
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IL
7. Composizioni: 

lonfo.
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8. Associazioni se-

mantiche e fonetiche: 

vaterca.



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

133

9. Schizzi: vaterca.
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10. Composizioni: 

vaterca.
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11. Associazioni se-

mantiche e fonetiche: 

gluisce.
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12. Schizzi: gluisce.
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13. Composizione: 

gluisce.
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7.3.2 Conclusioni

Dopo aver provato ad applicare la metodologia 
individuata, ho appurato che essa si prestava maggior-
mente a caratterizzare ogni singola parola ma non l’opera 
nel suo insieme (inteso come più parole che devono rela-
zionarsi tra loro come nel caso della poesia Il lonfo). 

Per questo motivo sostengo che il metodo in que-
stione può essere efficace per una comunicazione visiva 
che abbia un tempo di fruizione minore come un manife-
sto ma non per una sequenza di parole/immagini come 
nel caso della poesia scelta. 

7. Progetto
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7.4 Metodologia 2

Il punto di debolezza del metodo 1, che abbiamo 
visto essere la caratterizzazione singola delle parole, 
mi ha portato a ideare, o meglio migliorare la mia meto-
dologia. Proprio per far fronte al fatto che nel mio libro 
tratto delle parole metasemantiche, ossia senza un 
senso, e che quest’ultimo è generato dalla loro relazione, 
ho pensato che occorre uniformare il testo in maniera 
sostanziale affinché si crei una sequenza d’immagini che 
interagiscono tra di loro. 

Per questo motivo ho deciso di rivedere la divisio-
ne semantica della poesia6 che ha individuato lo studioso 
Daniele Baglioni, e riproporla come vera e propria divi-
sione visiva tra i capitoli che genera un’uniformità tra le 
parole appartenenti al medesimo capitolo (Fig. 1).

A tale scopo ho scelto di proporre due modalità 
diverse di interpretazione e fonderle tra di loro: una per 
la semantica e una per la fonetica. In merito alla se-
mantica, ossia al contenuto della poesia, ho individuato 
per ciascun capitolo alcuni cambiamenti visivi, come ad 
esempio il font e la carta, mentre per la parte fonetica ho 
evidenziato i suoni più forti di ciascuna parola (Figg. 2–3).

7. Progetto

6. Vedi capitolo 7.2 

Analisi della poesia. 
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1. Schizzi suddivisione 

semantica in cinque 

capitoli.
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2. Schizzi relative alle 

possibili traduzioni 

visive dei cinque 

capitoli.
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3.Definizione cambia-

menti di font e di carta 

per ciascun capitolo. 
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7.4.1 Prove d’applicazione

Per quanto riguarda la fonetica, ho prima di tutto 
fatto delle prove di come amplificare l’accento tonico 
(Fig. 1). Per la semantica invece, ho disegnato dei font 
diversi basandomi su un disegno già esistente, al fine di 
veicolare la semantica propria di ciascun capitolo attra-
verso la forma che assume il carattere tipografico (Fig. 3) 
(ad esempio “cattivo” è più spigoloso). 

In seguito ho provato a mettere insieme questi 
due aspetti e a far delle prime prove d’impaginazione per 
vederne l’effetto complessivo (Figg. 4–8). 

7. Progetto
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1. Schizzi relativi alla 

forma visiva della 

fonetica. 
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2. Schizzi relativi alla 

forma visiva della 

semantica. 
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Parte 3 e 5
Lonfo cattivo

Parte 4
Lonfo buono

Parte 2
Più descrittiva

Parte 1
Descrittiva

3. Scelta relativa ai 

cambiamenti del font 

per i cinque capitoli. 
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XI

Il l

nfo
XVII

non 

né 

XXIII

e 
raramente

 molto

b a r i g

4. Applicazione: parte 

1 descrittiva. anode

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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XXV XXVII

un
poco,

XXIX

5. Disegno del font e 

applicazione: parte 2 

descrittiva.
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XXXIII XXXVII XLI

6. Disegno del font e 

applicazione: parte 3 

e 5, lonfo cattivo. 
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LI LIII

7. Disegno del font e 

applicazione: parte 4, 

lonfo buono. 
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XI
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XVII

non 
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XXIII

e 
raramente

 molto

b a r i g
XXVXXVII

un
poco,

XXIX XXXI
XXXIII XXXVII XLI

MANCA

MANCA MANCA MANCA

MANCA

XLIX
LV

LVII

LIX LXI

8. Sequenza 

delle pagine.

LI LIII
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7.4.2 Conclusioni

Concludendo è possibile affermare che il fatto 
di prendere in considerazione un approccio visivo simile 
per tutti i capitoli, dettato dalla semantica e applicato 
a tutte le parole, insieme ad un approccio diverso per 
ciascuna parola, dettato dal suono applicato alle singole 
lettere, genera un equilibrio tra suono e contenuto. 

Pertanto trovo questo sistema d’intervento sulle 
parole nel loro insieme e alle singole lettere delle paro-
le, efficace. Tuttavia sostengo che disegnare ogni volta 
un carattere diverso per ciascun capitolo rompa questo 
equilibrio. Per questo motivo ho deciso di fare ancora 
della ricerca in merito alla possibile traduzione visiva 
della semantica e la fonetica. 

7. Progetto
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7.5 Schizzi

7. Progetto

In questo capitolo riporto una parte della ricerca 
per traduzione visiva della semantica (Fig. 1) e della fone-
tica (Fig. 2). Ho utilizzato alcuni effetti visivi proposti da 
Adobe Illustrator che mi hanno permesso di avere un certo 
aspetto di auto-generamento delle forme. 

Trovo questa modalità di lavoro del tutto coe-
rente, non solo con il fatto di trovare un metodo il più 
possibile oggettivo data l’enorme quantità di interpreta-
zioni possibili (dettata dalla forte polisemia del testo7), ma 
anche coerente rispetto al rapporto stretto con il mondo 
digitale contemporaneo. L’utilizzo di effetti auto-generati 
dai software costituirebbe un legame ancora più intenso 
con i codici visivi contemporanei e con il mondo delle im-
magini che sempre più sono modificate in post-produzio-
ne. Dopo aver trovato dei possibili linguaggi visivi adatti 
ai suoni e ai contenuti della poesia, ho provato a fondere 
queste due entità (Figg. 3–7) e fare delle prove d’impagi-
nazione per vedere l’effetto complessivo (Fig. 8).

7. Vedi capitolo 6.4

 La poesia metase-

mantica.
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1. Ricerca e prove 

d’effetti generati da 

Adobe Illustrator per 

la semantica. 
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2. Disegno di un font 

modulabile e prove di 

modulazione per la 

parte fonetica. 
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3. Prove di applica-

zione degli effetti 

semantici a quelli 

fonetici: parte 1 de-

scrittiva
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4. Prove di applica-

zione degli effetti 

semantici a quelli 

fonetici: parte 3 e 5, 

lonfo cattivo
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5. Prove di applica-

zione degli effetti 

semantici a quelli 

fonetici: parte 4, lonfo 

buono



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

168

6. Scelta dell’effet-

to della fonetica e 

dell’effetto della se-

mantica per ciascun 

capitolo
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7. Declinazione su 

più parole
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8.  Applicazione.

XI

XXIX XXXIII

XXV
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9. Seconda scelta 

dell’effetto della 

fonetica e dell’effetto 

della semantica per 

ciascun capitolo.
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10. Applicazione.

VII

XXXV

XIX

un poco

XXVII
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7.6 Disegno del carattere

7. Progetto

Le precedenti prove mi hanno portato a disegna-
re un carattere tipografico modulabile che può essere 
utilizzato per tutta la poesia.

Per disegnarlo sono partita da un carattere tipo-
grafico contemporaneo molto geometrico di nome  
GT Haptik e disegnato dalla fonderia di caratteri Grilli 
Type8 di Zurigo (Figg. 2–3).

Il carattere che ho disegnato assume volutamen-
te un aspetto “pixelato”, non solo per permettere facil-
mente una sua modulazione per la fonetica, ma anche  
per richiamare l’aspetto dei pixel presenti in una foto-
grafia digitale. Volendo trattare il testo come un’immagi-
ne, trovo pertinente questo ragionamento in merito alla  
mia tesi. Per enfatizzare ancor di più questo punto ho 
costruito una griglia proporzionale a uno dei formati 
classici di una fotografia che è 10x15 cm (Fig. 4) (Sup-
port apple 2016).

Ho scelto di chiamare il font IMG.TXT, per evocare 
ancor di più la fusione di testo e immagine e l’aspetto 
digitale; infatti la sigla IMG. è comunemente utilizzata 
come formato di compressione per file immagini, mentre 
TXT. per i testi. 



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

174

anode

anode

anode

anode

1. Scelta del font 

base.
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
12345678910

2. GT Haptik

regular, disegnato da 

Jonathan Meese, 

2010–2014, Grilli Type

(Grilli Type 2016).
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GT HAPTIK

Designed by
Reto Moser 
Tobias Rechsteiner

About
GT Haptik is a Grotesque typeface with a very special characteristic: Its uppercase letters 
and numbers are optimized to be read blindfolded and by touching them. The design being 
not primarily focused on optic criteria gives the typeface its distinctive look.

Details
Released 2014 
Available in 21 Styles
For Desktop, Web, App Licensing

RQ
3. GT Haptik 

specimen. 

Fonte: grillitype.com 

2016. 
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4. Costruzione griglia. 

Proporzione a formato 

fotografico digitale  

standard 10x15 cm.

10x15 cm
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5. Disegno del font. 

Ricalco del font 

originale seguendo la 

griglia.
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6. Disegno 

minuscole.
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7. Disegno di 

alcune maiuscole.



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

185

8. Risultato.
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9. Correzione 

proporzioni.
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10. Scelta kerning.
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7.7 Definizione
  rappresentazione visiva 
  della fonetica

7. Progetto

Al fine di trovare un metodo efficace e sempli-
ce per riprodurre i suoni ho pensato di fare una piccola 
ricerca sulle rappresentazioni visive della fonetica da 
parte di software digitali (Figg. 1–3). 

Questo mi ha portato a sperimentare (Fig. 4) con 
il disegno di alcune lettere direttamente sull’interfaccia 
della riproduzione visiva del suono. In seguito ho creato 
un’animazione usando il programma Adobe After Effects 
che mi ha permesso di cogliere a pieno le frequenze dei 
suoni più forti e ho provato a disegnarci sopra nuovamen-
te delle lettere (Fig. 7). 

Ho poi stabilito dei parametri (Fig. 8) applicabili a 
tutte le lettere modificate e in seguito un’estetica comu-
ne (Fig. 9). Applicando questo metodo a tutte le lettere 
della poesia con i suoni più forti, mi son resa conto che 
per aver maggiore uniformità occorreva applicarli sola-
mente ad alcune lettere, di conseguenza ho deciso di ap-
plicare la rappresentazione visiva fonetica unicamente ai 
suoni più forti che ritornano continuamente nella poesia, 
quali “a”, “o”, “e” e infine “u”.  
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1. Ricerca.

Rappresentazione 

visiva del suono 

in Itunes.
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2. Ricerca.

Rappresentazione 

visiva del suono 

in Adobe Premiere.
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3. Ricerca. 

Rappresentazione 

visiva del suono 

prodotta in Adobe 

After Effects.
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4. Prove. 

Prova di disegno di 

un carattere sul 

suono.
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5. Risultato. 
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6. Frequenze della  

fonetica della poesia.

Video prodotto

in Adobe After Effects. 
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7. Schizzi. 

Prova di disegno di 

un carattere sul 

suono. 
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8. Risultato. 
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da
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9. Metodo.

Allungamento della 

lettera in base al 

suono.  
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10. Schizzi. 

Ricerca di coerenza 

estetica. 
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11. Scelta. 
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12. Applicazione

del metodo. 
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13. Applicazione dei 

suoni al testo. 
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7.8 Definizione
       rappresentazione visiva 
  della semantica

7. Progetto

Per quanto riguarda la semantica presente della 
poesia ho deciso di applicare gli effetti di default che pro-
pone Adobe Illustrator (della quale ho parlato nel capitolo 
7.5 Schizzi) al font disegnato, e selezionare un effetto per 
ciascuna parte della poesia che ho individuato nel capi-
tolo 7.4 Metodologia 2 (Fig. 5). 

In seguito ho applicato gli effetti selezionati alle 
parole contenenti la rappresentazione visiva fonetica 
(Figg. 6–7). 
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1. Ricerca.

Effetti di Adobe Illu-

strator: lonfo cattivo.



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

213

2. Ricerca.

Effetti di Adobe Illu-

strator: lonfo buono. 
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3. Scelta effetto 

e scala grado di 

modifica: lonfo 

cattivo.
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4. Scelta effetto 

e scala grado di 

modifica: lonfo buono.
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5. Scelta effetti.

Parte 1 e 2
Descrittive

Parte 3 e 5
Lonfo cattivo

Parte 4
Lonfo buono
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6. Prova d’applica-

zione al testo: lonfo 

cattivo. 
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7. Prova d’applica-

zione al testo: lonfo 

buono. 
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7.9 Suddivisione della poesia

7. Progetto

Per ottenere una divisione della poesia coerente 
con il video nel quale ho tratto la fonetica, ho pensato 
inizialmente di suddividerla secondo i tempi propri della 
recitazione e percepire il cambio di pagina e lo stacco da 
una pagina all’altra come delle pause (Fig. 1–2). 

Successivamente ho deciso di rimanere fedele 
alla poesia originale e valorizzare maggiormente le pause 
già presenti all’interno della poesia, quali l’andare a capo 
dei versi e la punteggiatura (Fig. 4–5). 

Con questo approccio ho deciso di non sillaba-
re le parole che non ci stanno nella pagina ma di farle 
sbordare e riprenderle nella pagina successiva. In que-
sta maniera, non solo mi è stato possibile mantenere le 
dimensioni grandi delle rime ma anche di enfatizzare la 
lunghezza dell’interpretazione visiva dei suoni, ossia gli 
stacchi delle pagine sono sempre fatti sul suono visivo. 
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1. Suddivisione della 

poesia secondo le 

pause che propone 

l’attore quando recita 

la poesia. 



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

221

XXV
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XXIII

e ti criventa.

XXXV
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XXI
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XIII

e gnagio

s archipatta.

XXV

e ti criventa.

XXXVII

zuto

XI

sdilenca un poco

XXXV

Ma 
lui

IX

ma quando 
soffia

il bego

a bisce 
a bisce

XXI

arrafferia 
malversa 
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sofolenta!
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ti sbiduglia 
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XXXIII
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quasi 
in segno di
sberdazzi gli 

affarferesti
un gniffo.

XLV

l

l accazzi.

VII

e molto raramente barigatta.

XIX

è pieno di lupigna

XXXI

fa legica 
busia

fa 
gisbuto

XLIII

e tu

V

non vaterca

ne gluisce

XVII

frusco il lonfo

XXIX

il vecchio
lonfo
ammargelluto

che
bete e

zugghia e
fonca nei 
trombazzi

XLI

ti 
sbernecchia

III

Il lonfo 

XV

E

XXVII

Eppure

XXXIX

t alloppa

I

XXIII

Se lugri

ti botalla

3. Prove d’ingrandi-

mento della tipogra-

fia.
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XIII

e gnagio

s archipatta.

XXV

e sofolenta!

XXXVII

e 
ti criventa.

XLIX

zuto
Ma 

LXI

l accazzi.

XI

sdilenca un poco

XXIII

arrafferia 
malversa e 
sofolenta!

E pieno di lupigna

XXXV

ti botalla

XLVII

Ma 
lui

gli 
affarferesti
un gniffo.

LIX

l accazzi.

IX

ma quando 
soffia
il bego

a bisce 
a bisce

XXI

E pieno di lupigna

XXXIII

e 
t arrupigna

Se lugri

XLV

e quasi quasi 
in segno di
sberdazzi

gli 
affarferesti
un gniffo.

LVII

e tu
ti sbernecchia

VII

e molto raramente barigatta.

XIX

E pieno di 

onfo.

XXXI

ti sbiduglia 
e 
t arrupigna

XLIII

fa legica 
busia

fa 
gisbuto

LV

ti sbernecchia

V

non vaterca

ne gluisce

XVII

frusco il lonfo

XXIX

ti sbiduglia 

XLI

il vecchio
lonfo
ammargelluto

che
bete e

zugghia e
fonca nei 
trombazzi

LIII

t alloppa
ti sbernec-

III

Il lonfo 

XV

E
s archipatta.

XXVII

e sofolenta!

Se cionfi

XXXIX

Eppure

e 
ti criventa.

LI

t alloppa

I
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4. Suddivisione della 

poesia in base alle sue 

rime e ai versi.



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

225

5. Applicazione e 

scelta. barigatta,
Il lonfo

È frusco 

sofolenta!
Eppure il vecchio

lonfo

trombazzi

barigatta
s'archipatta.
sofolenta!

criventa.

trombazzi

barigatta
e molto raramente

s'archipatta.
sofolenta!

criventa
che bete e zugghia e fonca nei

trombazzi

ne

gluisce

s'archipatta.
arrafferia malversa e

sofolenta!
se lugri ti botalla e ti

criventa

ammargelluto

Il lonfo
non vaterca

sdilenca un poco, e gnagio

s'arc archipatta
È pieno di

lupigna

t'arrupigna

ammargelluto

Il lonfo

ma quando soffia il bego

a bisce
a bisce

Il lonfo!

Se cionfi ti sbiduglia e

t'arrupigna

lonfo
ammargelluto

trombazzi
l'accazzi

gli affarferesti un gniffo. Ma lui

zuto

fa lègica busìa, fa

gisbuto;

l'accazzi.
t'alloppa, ti sbernecchia; e tu

l'accazzi

e quasi quasi in segno di 

sberdazzisberdazzisberdazzi
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7.10 Ritmo e musicalità

7. Progetto

Ho deciso di valorizzare maggiormente le rime 
presenti nei versi della poesia poiché, come già specifi-
cato nel capitolo 3.2 Il rapporto tra poesia e musica, costi-
tuisce la musicalità dell’opera, ma rappresenta un vero 
e proprio significante che concorre alla comprensione della 
poesia8. Quest’aspetto diventa particolarmente rilevante 
giacché  tratto una poesia la cui componente fonetica 
è di vitale importanza per una sua comprensione. Per 
questo motivo ho deciso di dare maggiore importanza 
alle rime, innanzitutto applicando gli effetti fonetici uni-
camente a esse e, in un secondo luogo, rendendole molto 
grandi rispetto alle altre parole. Questo ingrandimento 
porta le rime a diventare delle vere e proprie immagini, 
mentre il testo più piccolo è percepito come tale. 

Essendo la rappresentazione fonetica del testo 
non particolarmente favorevole alla lettura, ho deciso di 
applicarla unicamente alle rime, poiché essendo perce-
pite come immagini9 devono essere guardate, invece che 
lette. Le parole che non sono rime, le quali percepisco 
come testo10, invece, sostengo che debbano essere lette 
bene e quindi ho deciso di mantenere unicamente l’effet-
to visivo semantico. Questa scelta è dovuta dal fatto che 
la parte che ho definito come testo è molto importante 
per la comprensione della parte che ho definito come 
“immagine”.

8. Vedi capitolo 3.3 Il 

ritmo come signifi-

cante. 

9. D’ora in avanti il 

testo riferito alle rime 

della poesia verrà 

chiamato immagine. 

10. D’ora in avanti le 

parole della poesia 

che non sono rime 

verranno definite 

testo.
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1. Schema delle rime. 



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

228

2. Applicazione della 

fonetica e la semanti-

ca solo alle rime. 
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3. Miglioramento 

dell’omogeneità visiva 

della fonetica tra le 

rime. 
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7.11 Tipografia

7. Progetto

Di seguito sono riportare le scelte tipografiche 
che ho fatto in merito all’artefatto.

In particolare ho evidenziato quattro tipologie di 
carattere e corpo: la prima che uso per le informazioni 
primarie quali titolo e autore dell’opera originale, la se-
conda che uso per le informazioni secondarie e la terza e 
la quarta che uso per l’immagine e il testo. 
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Tratto da 
Gnòsi delle Fànfole
di Fosco Maraini

Informazioni secondarie
Numeri di pagina 

Informazioni primarie
Testo

Akkurat regular 
7.8/12 pt

IMG.TXT regular 
35/47 pt

1 Scelte della tipo-

grafia.
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Immagini

IMG.TXT regular 
405 pt

Immagini

IMG.TXT regular 
270 pt
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7.12 Formato e griglia

7. Progetto

Per quanto riguarda il formato ho deciso di ripro-
porre, come per la griglia che ho utilizzato per la costru-
zione del font12, una delle proporzioni universali di una 
fotografia. Il formato è piuttosto grande, ed evidenzia la 
volontà di essere un libro concepito “per essere guarda-
to invece che letto”, proprio come si guarda un libro di 
fotografie o di illustrazioni.  

Ho utilizzato una griglia che mi permettesse 
di essere piuttosto flessibile negli allineamenti delle 
immagini, (poiché ogni immagine ha delle forme pro-
prie) ma al tempo stesso rigorosa per quanto riguarda le 
informazioni primarie e secondarie. 

12. Vedi capitolo 7.6 

Disegno del carattere. 
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10x15

20x30
1. Scelta del formato.

Proporzione a uno dei  

formati standard di 

una fotografia (10x15 

cm). 
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2. Griglia 

e paratesto.

Nr. p.Nr. p.
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Nr. p.Nr. p.

3. Allineamenti
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Nr. p.Nr. p.

Il lonfo

Il lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce a bisce
sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta.
È frusco il lonfo! È pieno di lupigna 
arrafferia malversa e sofolonta! 
Se cionfi ti sbiduglia e t’arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa. 
Eppure il vecchio lonfo ammargelluto
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
fa lègica busìa, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto
t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 

Recitazione 
di Gigi Proietti
2008. 
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Nr. p.Nr. p.
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7.13 Interni

7. Progetto

Per la realizzazione degli interni dell’artefatto ho 
deciso di non inserire una spiegazione del libro o della 
tesi, ma una citazione di Fosco Maraini tratta dall’in-
troduzione del libro Gnòsi delle Fànfole che a mio parere 
esprime in modo esaustivo il suo pensiero e quello della 
mia tesi (Figg. 1–2).

Ho deciso di catalogare tutti i suoni concernen-
ti la rappresentazione fonetica nell’indice, quasi come 
fossero delle fotografie (Fig. 3). Questo indice visivo non 
solo è coerente con il concetto di mostrare la fonetica e 
la semantica come immagine, ma aiuta anche il lettore 
a comprendere meglio la rappresentazione fonetica di 
ciascuna lettera all’interno della poesia.

Per quanto riguarda la messa in pagina della po-
esia ho deciso di creare un ritmo visivo costante dettato 
dal testo e dall’immagine. Infatti il testo è sempre messo 
nello stessa posizione e funge quasi da cornice all’imma-
gine (Fig. 5), mentre ogni coppia d’immagini (ogni rima) 
finisce e inizia nello stesso modo (Fig. 6). 

Negli apparati finali ho deciso di inserire la poesia   
originale e un QR code che riporta al link di Youtube della 
recitazione di Gigi Proietti sulla quale si è basata la parte 
fonetica della poesia. Trovo giusto che il lettore alla fine 
della mia interpretazione visiva della poesia, se vuole 
può leggere e ascoltare la poesia originale. 
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1. Scelta della 

citazione di Fosco 

Maraini contenuta 

all’interno dell’in-

troduzione di Gnòsi 

delle Fànfole.
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Fosco Maraini

Fosco Maraini

2. Declinazione.
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3. Indice dei suoni. 

pp. 12–15

pp. 54–55

pp. 95–98

pp. 49–50 pp. 63–64

pp. 51–53

pp. 83–86

pp. 11, 23

pp. 24–26

pp. 59–60

pp.104–106

pp. 75–76 pp. 92–95

pp. 28–30

pp. 65–66

pp. 43–44

pp. 73–74

pp. 107–110

pp. 3–5

pp. 80–82

pp. 55–56 pp. 76–77

pp. 46–48

pp. 77–78

p. 40

pp. 5–6

pp. 69–71

pp. 89–90

pp. 88–89 pp. 101–102

pp. 35–37 pp. 37–38

pp. 71–72

pp. 102–103
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3 34

6968 100 101

4. Inizio dei capi-

toli.  
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2524 41

8180 104

5. Inizio di ogni 

verso.   
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1918

8786 111

32 33
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1918

5150
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8180
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pp. 80–82
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pp. 77–78

p. 40

pp. 5–6
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pp. 71–72

pp. 102–103
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6362 7978
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pp. 51–53

pp. 83–86
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Fosco Maraini
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2726 4342
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Il lonfo

Il lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce a bisce
sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta.
È frusco il lonfo! È pieno di lupigna 
arrafferia malversa e sofolonta! 
Se cionfi ti sbiduglia e t’arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa. 
Eppure il vecchio lonfo ammargelluto
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
fa lègica busìa, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto
t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 

Recitazione 
di Gigi Proietti
2008. 

Aline Pedrazzi
Tesi di Bachelor 
in Comunicazione visiva
SUPSI A.A 2015/2016

Relatori:
Emmanuel Crivelli  
Michele Amadò

Finito di stampare
nel mese di agosto 2016
presso Galli & C. S.r.l.
Varese, Italia. 
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7.14 Copertina

7. Progetto

Per scegliere la migliore veste del mio artefatto 
ho deciso di esporre in copertina il suono della lettera 
“o”. Le ragioni per cui ho scelto questa lettera si ritro-
vano nel fatto che è la più rappresentativa di tutta la 
poesia, in quanto la “o” è presente nella parola “lonfo” 
(Fig. 1) e inoltre è il suono più forte di questa parola. 

Essa rappresenta così il suono della lettera 
stessa (come trattato nel capitolo 3.5 Il fonosimbolismo), 
quindi la copertina mostra il concetto principale del mio 
artefatto, suggerendo al lettore un indizio sulla poesia 
e facendolo confrontare con un’immagine, prima che 
con un testo. Il mio intento è quindi quello di evocare nel 
lettore la percezione della lettera come un’immagine 
astratta, prima di ricondurlo ad una lettera vera e pro-
pria e, ancor più in particolare, alla rappresentazione 
del suono stesso della lettera. 

Una volta aperto il libro e trovando l’indice, viene 
subito ricollegata la copertina con le lettere presenti e 
quindi la forma grafica della “o” in copertina viene sve-
lata. La composizione apparentemente semplice della 
copertina è stata scelta, dopo diverse prove, per la sua 
immediatezza. La forma circolare del suono della “o”, la 
sua grandezza rispetto alla pagina e la posizione cen-
trale , sono tutti elementi che fanno risultare la coperti-
na di facile lettura.
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pp. 35–37 pp. 71–72

1. Lettera “o”.   
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2. Prove di tipogra-

fia e colore. 

A
lin

e
 P

e
d

ra
z
zi

A
line P

edrazzi

A
line P

edrazzi

A
line P

edrazzi

A
line P

edrazzi
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A
lin

e P
ed

razzi

3. Griglia e allinea-

menti. 
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A
line P

edrazzi

4. Copertina defi-

nitiva.
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7.15 Carte e inchiostri

7. Progetto

Come trattato nel capitolo 5.3 Depero Futurista  
e riportato a sua volta nell’introduzione al progetto, ho 
dato molta importanza alla matericità del mio oggetto li-
bro. Nella fase di realizzazione concreta del progetto ho 
posto particolare attenzione all’aspetto del libro come 
oggetto concreto e tangibile. Per questa ragione, avendo 
tre principali suddivisioni semantiche della poesia, che 
a loro volta si dividono in due sezioni: sfondo bianco per 
le parti del lonfo buono e sfondo nero per il lonfo cattivo, 
ho trovato opportuno enfatizzare questa divisione con la 
carta stessa, al posto che con la semplice stampa. 

Dunque le parti con lo sfondo bianco presentano 
una stampa nera semplice, mentre le parti con sfondo 
nero sono realizzate stampando un inchiostro speciale 
bianco su della carta nera. Questa suddivisone materica 
del libro, oltre a creare fisicamente un’alternanza nella 
narrazione, evidenzia il ritmo della poesia e della sua 
lettura. Per quanto riguarda il risguardo ho scelto una 
carta gialla che non ha niente a che vedere con alcuna 
parte degli interni del libro. 

Questa scelta è dettata dalla volontà di creare un 
taglio netto tra la copertina e gli interni che sono molto 
simili, oltre che per avere un impatto “fresco” agli occhi 
del lettore. 



In queste pagine nel dossier 

stampato vi sono le carte 

originali da toccare.*

*stampa: bianco su nero.

carta: nera uso mano, 

150 grammi.
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*carta: carta bianca patinata 

opaca, 135 grammi.



P
oesia visiva 

7. P
rogetto

262

*carta: carta gialla uso 

mano, 150 grammi.
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7.16 Elementi supplementari
         di comunicazione 

7. Progetto

Ho deciso di progettare un manifesto in formato 
A0 (Fig. 2) allo scopo di pubblicizzare il mio artefatto.  
Ho preso una composizione della poesia che mi sembra-
va di forte impatto grafico e l’ho proposta come immagi-
ne. Dopo alcune prove per l’integrazione della tipografia 
(Fig. 1), ho deciso di mantenere quest’ultima come una 
sorta di didascalia che accompagna l’immagine, al fine 
di trasmettere sempre il medesimo concetto di testo e 
immagine13 e mantenere una certa semplicità e coerenza 
con il progetto. 

Inoltre ho progettato degli A5 (Fig. 4) che inve-
ce pubblicizzano la metodologia che ho sviluppato. Ho 
trovato importante creare un inizio di comunicazione 
in merito a questo metodo, poiché, come affermato nel 
capitolo 8.1 Futuri sviluppi, essa potrà essere utilizzata in 
futuro e questo significa che ha bisogno d’essere cono-
sciuta. Sul fronte degli A5 vi è un’immagine che riassu-
me in modo chiaro e semplice il passaggio dalla parola 
all’immagine, apportando tutte le modifiche necessarie 
alla lettera per diventare un’immagine. Sul retro invece 
ho inserito le principali informazioni inerenti la tesi. 

Ho deciso di stampare gli A5 su delle carte colo-
rate con colori molto saturi e luminosi, per richiamare la 
modalità14 in cui mi sono approcciata agli interni del libro 
e ai risguardi. 

13. Vedi capitolo 7.10 

Ritmo e musicalità.

 

14. Vedi capitolo 7.15 

Carte e inchiostri. 
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1. Prove integra-

zione tipografia e 

immagine. 
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2. Manifesto A0 

definitivo. 
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3.Sistema

 metodologia.
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D
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all’im
m

agine

P
oesia

visiva

 di A
line P

edrazzi

D
alla parola

all’im
m

agine

P
oesia

visiva

 di A
line P

edrazzi

D
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P
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 di A
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4. A3 definitivi, 

fronte e retro. 
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7.17 Conclusione

7. Progetto

Applicando la ricerca effettuata alla parte pro-
gettuale, ho potuto confermare che la presenza della 
grafica in un testo come quello di genere poetico, non 
solo rappresenta un valore aggiunto in termini di frui-
zione facilitata, evidenziandone la componente fonetica 
e semantica, ma può essere definita come una terza 
forma d’arte, ossia un terzo fattore essenziale (come 
lo sono la semantica e la fonetica) all’interno del testo 
poetico. L’applicazione della metodologia15 da me indivi-
duata (e perfezionata nel corso della progettazione), la 
quale tiene conto della componente fonetica e seman-
tica, porta la poesia ad essere un testo comune a più 
lingue, proprio per il fatto che propongo delle immagini 
invece che del testo. 

Il metodo individuato favorisce, inoltre, un ap-
proccio visivo contemporaneo e strettamente legato 
quindi al mondo digitale oggi nella quale si sta muoven-
do sempre di più la grafica. 

Il modo in cui ho trasmesso le conoscenze appre-
se nella fase di ricerca nella progettazione, mi ha dato 
la possibilità di confermare tutte le ipotesi di partenza 
presenti al capitolo 2.3 Domande e ipotesi di ricerca.

Mi sono approcciata al progetto in modo molto 
sperimentale, provando strade diverse e questo sottoli-
nea la mia volontà di sperimentazione iniziale, data non 
solo dalla tipologia di autore che ho scelto, ma anche 
dalla grande polisemia della poesia (come già indicato 
nel capitolo 6.5 Il lonfo).

Sostengo inoltre che l’obiettivo del mio artefatto, 
il quale ho esplicitato essere il trasmettere il contenu-
to dal punto di vista semantico e fonetico della poesia 
metasemantica Il lonfo, è stato raggiunto. . 

Per questi motivi mi reputo soddisfatta dei risul-
tati ottenuti. 

15. Vedi capitolo 7.4 

Metodologia 2. 
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8.1 Futuri sviluppi

8. Conclusioni

Per quanto riguarda l’artefatto che ho prodotto in 
merito alla poesia Il lonfo, la mia idea è quella di proporlo 
a coloro i quali si occupano delle mostre e dei lavori di 
Fosco Maraini. In merito vi potrà essere una sua possibi-
le futura pubblicazione, che potrebbe essere ampliata a 
a tutte le poesie metasemantiche di Fosco Maraini e cre-
ando così una collana di interpretazioni visive dedicate 
interamente alle sue poesie. 

Sarebbe inoltre molto interessante applicare 
la metodologia da me individuata ad altre tipologie di 
poesie più classiche e improntate maggiormente sulla 
semantica, come ad esempio L’infinito di Giacomo Leo-
pardi o Lavandare di Giovanni Pascoli. 

Il presente lavoro ha una moltitudine di futuri 
sviluppi che possono rappresentare il lavoro di una vita 
intera. 
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8.2 Piano di lavoro
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