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Introduzione

Il  "teatro della parola" rappresenta il  fulcro concettuale del mio elaborato

finale. Con questa definizione si intende delineare una pratica performativa

nella  quale  la  parola  stessa  diventi  protagonista:  rappresenta  infatti  il

passaggio dal testo scritto e letto, al verbo declamato e mimato, con un forte

rimando alle serate futuriste e al genere cabarettistico.

L'argomento  verrà  esplicitato  partendo  innanzitutto  da  un'analisi  del

contesto futurista, in particolare legato all'ambito teatrale, fino a prendere in

esame  la  figura  del  poeta  concreto  e  sonoro,  Arrigo  Lora  Totino,  e

concludendo con lo sviluppo di un progetto culturale teso alla promulgazione

di quest'ultimo. Il punto di partenza della mia tesi è rappresentato da una

panoramica  sul  teatro  d'avanguardia  futurista,  un  teatro  che  rompe  gli

schemi e si scontra con la tradizione: l'improvvisazione, la libera espressione

e  una  nuova  idea  di  rapporto  con  l'audience,  che  diventa  esso  stesso

protagonista  attivo  delle  performances,  ne  sono  le  peculiarità.  

Il futurismo progressista che si fa largo nei primi del Novecento, in tutte le

sue  declinazioni  e  in  particolare  in  quella  teatrale,  si  presenta  come  un

tentativo di abolizione della linearità e di sconvolgimento dello stile passato. 

Affascinata dall'idea di un tipo di performance tutt'oggi innovativo, ancora

coinvolgente e che riesce a far leva sull'elemento chiave della parola e sul

suo  utilizzo,  ho  deciso  di  rendere  questa  peculiarità  chiave  della  parte

iniziale del mio elaborato. Nei manifesti futuristi stessi, si parla di dinamiche

che capovolgano il  carattere della scena:  “Invertiamo le parti  della scena

illuminata, creiamo la scena illuminante: espressione luminosa che irradierà

con tutta la sua potenza emotiva i  colori  richiesti  dall'azione teatrale. […]

Nell'epoca  totalmente  realizzabile  del  futurismo,  vedremo  le  dinamiche
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architetture luminose della scena emanare incandescenze cromatiche che

inerpicandosi  tragicamente  o  voluttuosamente  esibendosi,  desteranno

inevitabilmente  nello  spettatore  nuove  sensazioni,  nuovi  valori  emotivi."

Inoltre, una figura che ha particolarmente attirato la mia attenzione è quella

di  Filippo  Tommaso  Marinetti,  teorico  e  promotore  del  Futurismo,  di  cui

redasse i  più importanti  testi  teorici  e  figura  particolarmente  sensibile  ai

nuovi rapporti tra pubblico e mass media. Nella sua figura in particolare ho

avuto modo di scorgere una relazione con il mio corso di laurea: il futurista si

apre infatti ad una visione della cultura in un odierno contesto economico e

in continua interrelazione e interdipendenza con quest'ultimo.  Marinetti ne è

sicuramente  anticipatore  e  promotore,  pioniere  del  ruolo  di  operatore

culturale in senso moderno e di quella che viene denominata come industria

culturale.

ll  teatro sintetico e atecnico di Marinetti  verrà esplicitato e analizzato per

sviscerare le origini e le influenze che anticiperanno poi il  lavoro di Arrigo

Lora Totino. Ho trovato nella sua figura la chiave per sviluppare la mia tesi,

grazie alla mia collaborazione con la Fondazione Bonotto, che mi ha messo in

contatto  con  un  archivio  documentaristico, fotografico  e  sonoro  tra  i  più

grandi  d’Europa  in  ambito  di  Poesia  visiva,  sonora  e  concreta.

L’aver  a  disposizione  quotidianamente  questo  materiale  mi  ha  spinto  ad

approfondire questa importante realtà storica dell’arte contemporanea, che,

antitesi della poesia tradizionale, mira a sollecitare simultaneamente diversi

sensi:  il  concetto  di  sinestesia  si  esplica  in  queste  sperimentazioni  del

linguaggio verbale a partire dagli anni Cinquanta. Nel movimento poetico si

riscontrano elementi derivanti dal contesto Futurista: l' evidente ripresa del

paroliberismo futurista  diventa  peculiare,  così  come  il  concetto  di

espressione interdisciplinare. Arrigo Lora Totino e i  poeti  visivi  e sonori  in

generale,  ripropongono  l'esigenza  di  un'autentica  evasione  della  parola
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intesa in modo convenzionale e la necessità di  dare libertà alle parole, di

movimentarle. I manifesti avevano già in precedenza introdotto due aspetti

molto rilevanti alla base delle neo avanguardie, ovvero la necessità di dare

vita  a  coinvolgimenti  sensoriali  diversi  e  il  dinamismo  del  linguaggio. Un

coinvolgimento  integrale  che  dia  all'espressione  un'ampiezza  sinestetica,

che riguardi  il  suono, il  rumore, l'olfatto, il  tatto, senza che siano tra  loro

separati. Si parla infatti di simultaneità, dell'esigenza di introdurre elementi

extra-poetici  e  che  questo  avvenga nello  stesso  momento. Con la  poesia

visiva e sonora viene appunto ripreso questo modello che trova una ulteriore

evoluzione nella parola singlossia ovvero l'impossibilità di percepire la parola

e l'immagine o la parola e il suono in modo separato.  In particolare, per ciò

che riguarda il teatro e le performance nell'arte scenica,  ricorre alla velocità

futurista,  alla  sua  sintesi,  alla  frammentazione  e  al  coinvolgimento  del

pubblico che rompe la barriera con quest'ultimo attraverso azioni, teatro di

piazza, happening. Il fine ultimo di questo elaborato è quello di evidenziare

l'importanza  delle  origini  futuriste  nelle  pratiche  artistiche  neo

avanguardiste, ma soprattutto è quello di  dimostrare quanto importante e

preziosa  sia  la  conoscenza  di  un  artista  come  Arrigo  Lora  Totino.  

Nel terzo e conclusivo capitolo ho deciso di rendere omaggio alla sua figura

attraverso lo sviluppo di uno spettacolo che mira a riproporre alcune delle

sue  azioni  performative  realizzate  da  giovani  performer.  L'idea  artistica

nasce dallo studio delle partiture che non possono che sottolineare il lavoro

meticoloso  che  si  cela  dietro  a  questi  spettacoli.  L'esaltazione  della

sinestesia sarà protagonista dell'evento da me ideato, in quanto interesserà

tutti  i  cinque  sensi  contemporaneamente.  La  performance  infatti  verrà

accompagnata da un altro elemento che ne allieterà la visione e incuriosirà il

pubblico: verranno serviti dei piatti di cucina futurista, secondo un ricettario

stilato dallo stesso Marinetti. 
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1.  Il teatro futurista

1.1   Introduzione  al  futurismo:  il  contesto  e  l'origine  del

movimento

«Noi  canteremo  le  grandi  folle  agitate  dal  lavoro,  dal  piacere  o  dalla

sommossa: canteremo  le  marce  multicolori  e  polifoniche  delle  rivoluzioni

nelle capitali moderne [...] È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo

nostro manifesto di  violenza travolgente e incendiaria  col  quale fondiamo

oggi il futurismo[…]»1 questa è la frase conclusiva del manifesto, apparso su

Le Figaro il 20 febbraio 19092, che mette nero su bianco le caratteristiche e

gli  scopi  a  cui  ambisce  il  movimento  futurista.                    

Filippo  Tommaso  Marinetti  dà  così  origine  ad  una  delle  più  importanti

correnti  italiane  del  secolo  scorso:  un  movimento  che  travolgerà  e

coinvolgerà tutti i generi artistici, senza trascurare alcuna disciplina e forma

espressiva. La fondazione dell' ècole du futurisme apre le porte ad una nuova

modalità di concepire l'arte e all'inizializzazione della cosiddetta arte-azione

all'interno della società.3 Il nascente futurismo si deve interfacciare con una

realtà culturale italiana ormai statica ed obsoleta, in cui gli intellettuali e gli

esponenti dell'ambiente culturale in genere, si trovano a convivere con una

profonda sensazione di impotenza e inutilità. Per poter svolgere il loro ruolo

all'interno  della  società,  essi  sentono  la  necessità  di  una  nuova

interpretazione  della  nascente  realtà  di  inizio  secolo  e  il  bisogno  di

riappropriarsi  della  loro  funzione  intellettuale.  Il  futurismo  risponde

1  Birolli, V., Manifesti del Futurismo, Abscondita, Milano, 2008, p.13
2  Ibid., p.213
3  Lapini,L., Il teatro futurista italiano, Mursia Editore, Milano, 1998, p.23
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perfettamente  a  questa  necessità  di  radicale  rinnovamento  del  sistema

culturale  tradizionale,  tanto  che  gli  esponenti  del  mondo  artistico  che

aderiscono  a  questo  intervento  risanatore  cercano  in  questo  modo,  di

reinserirsi  nella nuova realtà socio-industriale dalla quale si  erano trovati

esclusi.4                  

La crisi della cultura di inizio secolo vide, in particolare a Firenze, il nascere

perpetuo di nuove riviste che diventarono vere e proprie modalità di incontro

ed  organizzazione  culturale:  Leonardo (1903-1907)  di  Prezzolini  e  Papini,

Hermes di  Borghese,  Il  Regno di  Corradini,  La  voce (1908)  fondata  da

Prezzolini.   A  Milano  invece,  comincia  a  farsi  largo  Filippo  Tommaso

Marinetti, teorico e fondatore del movimento futurista, con la sua rivista di

letteratura  internazionale  Poesia,  periodico pubblicato  solo  fino al  1909 ,

anno di divulgazione del manifesto che ufficializzò l' origine del movimento.5

Dalla letteratura alla pittura, dalla fotografia alla scultura, con particolare

attenzione alla sfera del teatro, ogni espressione artistica viene influenzata

dal  dirompente  e  sovversivo  linguaggio  futurista.                  

La  genesi  del  movimento  rappresenta  un  netto  distaccamento  dalla

tradizione ed un importante segno di  rinnovamento per la cultura italiana

d'inizio Novecento. Il futurismo,  spaziando tra i più svariati argomenti, si fa

strada con irruenza ed atteggiamenti dichiaratamente provocatori alla realtà

italiana:  mira  a  scandalizzare  e  a  scuotere  attraverso  un  messaggio

innovativo  forte.6                                                

Un pensiero che  ruota intorno all’idea di un avvenire che ha la necessità di

far fede ad un nuovo modello a cui rivolgersi per poter fare tabula rasa con il

passato ed aprirsi al dinamismo dell'età moderna.                                           

4  Ibid., pp. 23-24
5  Ibid., p.26
6  Nicolosi. F., 1915. In quest'anno futurista. Marinetti, il teatro e la guerra nei 

manifesti del Quindici, Aracne Editore, Roma, 2014, p. 11
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In  questo  senso  tutto  ciò  che  appartiene  al  passato  viene  disprezzato  e

criticato perché non più idoneo alla realtà che si stava sviluppando.              

La  letteratura  viene  tacciata  di  staticità,  di  aver  esaltato  «l'immobilità

pensosa,  l'estasi  e  il  sonno»7:  «noi  vogliamo  esaltare  il  movimento

aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo

ed  il  pugno».8 La  letteratura  italiana  del  XX secolo  deve  raccontare  delle

capitali  moderne, del fervore, del progresso, del lavoro nei cantieri e nelle

fabbriche.  Riappropriarsi  della  realtà  si  traduceva  nell'atto  di  narrare

l'esponenziale  crescita  economica  ed industriale  dell'Europa che sarebbe

culminata  con  lo  scoppio  del  primo  conflitto  mondiale.9

La  formula  arte-azione riassume  l'ideologia  dell'avanguardia  futurista  e

viene portata all'estremo, esplicitandosi nell'idea dell'arte che si identifica

con  la  vita  stessa.                              

L'arte  come  operazione  totalizzante  che  può  apportare  la  vera  e  propria

rivoluzione sociale, in quanto linguaggio che cambia al mutare della società,

rispondendo inevitabilmente alle esigenze della stessa.                                      

L'inizio  del  nuovo  secolo  necessità  dell'esaltazione  dell'estetica  della

macchina, del binomio velocità-dinamismo che si oppone e disprezza ogni

sentimentalismo.10

In  un articolo  del  1921, Gramsci  riconoscerà  ai  futuristi  di  aver  avuto «la

concezione netta e chiara che l'epoca nostra, l'epoca della grande industria,

della  grande  città  operaia, della  vita  intensa  e  tumultuosa, doveva  avere

nuove forme d'arte, di filosofia, di costume, di linguaggio». 11

7  Lapini,L., op. cit., p.25
8  Ibid., p.25
9  Ibid., p.25
10  Ibid., p.26 
11  Ibid., p.27 
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1.2  Il teatro e il Manifesto dei Drammaturghi futuristi

L'effetto rivoluzionario del movimento si riflette con i suoi effetti anche nel

panorama teatrale. 

L' idea di analizzare in particolare l'ambito del teatro nasce dalla convinzione

Marinettiana che il teatro, in particolare il varietà, possa essere considerata

la  via  privilegiata,  il  mezzo  attraverso  il  quale  raggiungere  l'obiettivo  di

rinnovamento  culturale  e  sociale.12                

«Fra tutte le forme letterarie quella che può avere una portata futurista più

immediata è certamente l'opera teatrale». 13

L'arte scenica diventa la forma di espressione che Marinetti predilige e di cui

si serve maggiormente per scuotere un sistema fortemente radicato e che

non  si  addice  alla  modernità  e  al  progresso.  Un  sistema  di  stampo

ottocentesco e post-risorgimentale che necessita di  un cambiamento e di

una  sorta  di  schiaffo, che  renda  più  consapevoli  e  coscienti  gli  italiani

dell'effettivo  cambiamento  che  si  stava  manifestando.  

L'auspicato rinnovamento culturale può, secondo i futuristi, manifestarsi nel

teatro  come  nella  vita,  accogliendo  i  mutamenti  rivoluzionari  da  loro

teorizzati nel Manifesto Futurista.14

All'inizio  del  XX  secolo  continuavano  a  presenziare  i  modelli  della

drammaturgia borghese di successo di fine Ottocento, a celebrare, anche in

scena, tutti  i  clichés legati  alla  Belle  èpoque. Le  strutture  organizzative

teatrali continuano a permanere come nel secolo appena conclusosi e non

potevano  che  seguire  l'andamento  di  quello  che  veniva  rappresentato  in

scena.                                                  

Il teatro in prosa presenta delle caratteristiche che il nuovo teatro non sente

12  Nicolosi. F., op. cit., p.12
13  Lapini, L., op. cit., p.44
14  Nicolosi. F., op. cit., p.16
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più come proprie. Prima fra tutte il nomadismo delle compagnie teatrali, le

compagnie  di  giro, veri  e  propri  assi  portanti  della  messa  in  scena

ottocentesca, attraverso i quali veniva permessa un’estrema diffusione dello

spettacolo in tutto il Paese.

Inoltre,  la  figura  del  grande  attore è  un'  altra  caratteristica  che  risulta

ricorrente nel teatro fine ottocentesco: l'organizzazione interna si basava su

una rigida divisione dei ruoli, in particolare, appunto, quello focalizzato sulla

performance dell'attore principale, sulla sua bravura ed esperienza.15 

Anche le tematiche devono subire un cambiamento: sia il teatro naturalista

che quello psicologico tendevano a voler vedere rappresentate ricostruzioni

storiche, in cui spiccava la figura dell'eroe o dell'eroina, senza avere niente a

che fare con la vita moderna e con i suoi interpreti.                                                    

Ad un dramma di stampo analitico, basato sulla psicologia dei personaggi, i

futuristi  si  antepongono  proponendo  uno  spettacolo  la  cui  percezione

comprenda momenti lontani tra loro nel tempo e nello spazio, nonché eventi

tra  loro  contrapposti  ma  uniti  in  un'unica  visione.  Nessuna  premessa

anticipa il fulcro essenziale di ciò che accade in seguito sul palco.16

I futuristi rifiutano questo tipo di teatro ormai sorpassato e diseducativo per

il  pubblico, bloccato  dall'impossibilità  di  crescita  artistica  dettata  da  un

genere vaudeville. I futuristi invece rivendicano all'arte un importante spazio

di  autonomia  ed  intervento  che  permettesse  la  rottura  definitiva  con  gli

schemi  ottocenteschi.  17 Questo  cambiamento  interessava  soprattutto  il

pubblico ormai abitudinario a cui si offriva un genere boulevardier, spettacoli

di puro intrattenimento e commedie da salotto.

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la drammaturgia europea

15  Petrini, A., Attori e scena nel teatro italiano di fine Ottocento, aAccademia 
University Press, Torino, 2012, pp. 51-52

16  Lapini, L., op. cit., p.27
17  Ibid., p.27
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più in  voga era rappresentata dal  teatro  naturalista  (con Henry Becque e

Gerhart  Hauptmann), dal  teatro  psicologico e  di  atmosfera  (Henrik  Ibsen,

Anton  Cechov),  dal  teatro  simbolista  (August  Strindberg,  Maurice

Maeterlinck, Hugo von Hofmannsthal). 18  

Ad avere il monopolio del panorama teatrale italiano, i rappresentanti della

drammaturgia  naturalista  e  verista   delle  maggiori  città  italiane, Milano,

Torino, Roma: Giocosa, Rovetta, Butti e Bracco, Lopez e Niccodemi. 19

A  concludere  il  quadro  gli  interventi  di  Gabriele  D'annunzio  con  la  sua

esperienza  decadentista, autore  di  drammi  in  versi, ispirati  alla  tragedia

classica.20 

Accanto al teatro d'opera, forme di intrattenimento popolari, come l'operetta

e il varietà.

Il  teatro deve ora riconquistare la sua importanza sociale e comunicativa,

così come la sua dignità estetica: deve essere portavoce di un pensiero che

educhi  il  pubblico  e  che  esuli  da  tematiche  obsolete  aprendosi  a  quelle

attuali.                                

I  nuovi  interscambi tra pubblico e platea saranno l'humus necessario per

agevolare una crescita artistica. Il teatro deve nuovamente recuperare la sua

anima spettacolare e distanziarsi da quella che è la mera e statica recita di

un  copione  scritto.                         

Per avviare questa azione di rinnovamento, ci si avvale di un coinvolgimento

provocatorio  che  si  antepone  alla  corrente  produzione  drammatica,

influenzata  dai  gusti  obsoleti  di  un  pubblico  ormai  adagiatosi  sullo

spettacolo fine a sé stesso, uno show dai fini puramente commerciali. 21

18  http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf 
verde/letterautori_verde_volume3_teatro-novecento.pdf

19  Lapini, L., op. cit., p.28
20  http://online.scuola.zanichelli.it/letterautorifiles/volume3/pdfverde/letterautori

_verde_volume3_teatro-novecento.pdf
21  Lapini, L., op. cit., p.29 
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L’iniziazione teatrale futurista risale già al periodo d’esordio del movimento,

caratterizzato da interventi che rispecchiano a pieno quello che è lo spirito

rivoluzionario  futurista  nei  confronti  della  tradizione  passatista.  L'animo

propagandista  del  movimento  rivede  nel  medium  teatrale  un  mezzo

privilegiato  per  scuotere  le  coscienze  e  risvegliare  gli  animi  di  questo

pubblico  intorpidito  dalla  monotonia  e  dalla  società  conservatrice

borghese.22  Questa  convinzione  deriva  dalle  caratteristiche  intrinseche

dell'arte  scenica, intesa come forma espressiva che possa comunicare in

maniera  diretta  con  il  popolo  italiano,  senza  filtri,  senza  mezze  misure:

l'esigenza di un contatto diretto viene esplicitata con l'irruzione nei teatri,

luoghi istituzionalizzati che permettevano un contatto «immediato e brutale

con la folla». 23 «Bisognava assolutamente cambiar metodo, scendere nelle

vie, dar l'assalto ai teatri e introdurre il pugno nella lotta artistica»24: nasce in

questo modo l'idea della necessità di  introdurre una nuova metodologia e

una  nuova  tipologia  teatrale:  il  teatro  di  propaganda.           

A  testimonianza  dell'importanza  che  Marinetti  attribuiva  al  teatro, venne

stilato  l'11  gennaio  1911  il  Manifesto  dei  Drammaturghi  futuristi,  in  cui

venivano elencati gli aspetti criticabili del teatro precedente e le nuove linee

guida  proposte  dal  nascente  teatro.                

Marinetti  insorge  contro  il  repertorio  drammatico borghese, prendendo  in

esame  tutte  le  diverse  componenti  dello  spettacolo:  autore,  attore  e

pubblico.25        

Si rivolge ai fautori, ovvero agli autori in quanto menti creative, affinché si

ribellino e sovvertano le direttive ormai fossilizzatesi nella struttura teatrale

precedente.

22  Ibid., p.33
23  Ibid., p.33
24  Ibid., p.33
25  Ibid., p.45

16



Affinché ciò sia possibile Marinetti propone una tattica senza mezze misure:

l'imposizione futurista per evitare di compiacere un audience ormai viziato

dallo  sue  stesse  aspettative.26                  

Il teatro è considerato il medium per arrivare ad un fine ultimo, ovvero la vita,

il futuro come condizione fruibile. La scena stessa diventa «la sintesi della

vita nelle sue linee più tipiche».27

1.3  Filippo Tommaso Marinetti e le parole in libertà

L'idea di  dedicare alcuni cenni storici  a Filippo Tommaso Marinetti, nasce

dalla volontà di spiegare ancora più approfonditamente ciò che il futurismo e

in particolare, il suo fondatore, hanno rappresentato per la cultura italiana.

Non  solo  come  scrittore  e  letterato,  ma  come  vero  e  proprio  operatore

culturale  egli,  con  il  suo  pensiero,  rappresenta  una  figura  chiave  per

esplicitare  e  meglio  approfondire  l'arte  teatrale  futurista.

In  una  nota  su Le  Figaro al  momento  della  pubblicazione  del  manifesto

futurista, veniva presentato come  «jeune poète italien et français, au talent

remarcable  et  fougueeux,  que  des  retentissantes  manifestations  on  fait

connaitre  dans  tout  les  pays  latins,  suivi  d'un  pléiade  d'enthousiastes

disciples».28                  

Marinetti nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1876, figlio dell'avvocato Enrico

Marinetti  e  di  Amalia  Grolli.  Ma  passano  solo  alcuni  anni  prima  del  suo

ritorno in Italia, a Milano, città che vedrà la nascita del movimento. Fin da

26  Ibid., p.45
27  Fossati, P., La realtà attrezzata. Scena e spettacolo dei futuristi, Einaudi, Torino, 

p. 4
28  Lapini, L., op. cit., p.37
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giovane,  assieme  al  fratello  maggiore,  si  appassiona  alla  letteratura  e

dimostra  di  avere  un  carattere  vitale  ed  euforico.                   

Riceve una formazione letteraria classica, prima ad Alessandria d'Egitto, per

poi proseguire a Parigi, caratterizzata allora da una forte cultura decadente e

simbolista, fino a concludere la sua educazione in Italia, con una laurea in

legge presso l'Università di Pavia.29 La formazione scolastica gli permette di

esaltare quelle che già erano le sue potenzialità ed utilizzarle al meglio come

strumenti comunicativi di successo. Nonostante le sue abilità come scrittore,

la sua ambizione non era quella di realizzarsi in questo senso, ma quello di

riuscire  a  promuovere  il  movimento  futurista  in  maniera  vincente. La  sua

dedizione al gruppo futurista venne portata avanti per tutta la sua vita con

cura e instancabile devozione alla causa.30                                                  

Il  1901  segna  per  Marinetti  l'inizio  dell'attività  di  declamatore  poetico  in

Francia ed Italia31 e già dai primi anni del nuovo secolo riesce a raggiungere

una certa popolarità, in  particolare nella  capitale  francese. A quel  tempo

risale il momento in cui decide di intraprendere l'avventura futurista come

autore di spettacoli di carattere satirico, in cui si possono già riconoscere

alcuni  tratti  di  quello  che  sarà  il  teatro  futurista.                  

Un  altro  segno  anticipatore  dello  stile  futurista,  è  costituito  dalla

pubblicazione prima del libro  La conquete des ètoiles32,  nel 1902, e poi del

romanzo  Mafarka le futuriste nel 1910, prima in francese e poi tradotto in

lingua italiana da Decio Cinti, che scandalizzarono l'opinione pubblica e per

cui  Marinetti  finì  in  tribunale.33                      

Questo scalpore scaturì per via delle tematiche fantastiche e delle invenzioni

29  Tisdall, C., Bozzolla, A., Futurismo, Rizzoli, Milano, 2002, p.107
30   http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/futurismo/letterat.html
31  Lapini, L., op. cit., p.5
32 Marinetti e il futurismo a Milano. La grande Milano tradizionale e futurista, De 
Luca Editori D'arte, 1995, p.105
33  http://spazioweb.inwind.it/letteraturait/opere/marinetti01.htm
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paradossali, così lontane dalle atmosfere d'annunziane.34                       

Nel  1905  fonda  la  rivista  Poesia ed  inizia  a  sostenere  la  necessità  di

diffusione a livello internazionale, ed in particolare su suolo francese, del

paroliberismo, delle  parole  in  libertà.35                                  

Dopo il 1909, dà il via al suo impegno effettivo come parte attiva negli eventi

futuristi  e  nella  stesura  dei  manifesti:  in  quell'anno  appare  appunto  il

manifesto del Futurismo su Le Figaro, che si propone come «un movimento

anticulturale, antifilosofico, di  idee, di  intuiti,  di  istinti,  di  schiaffi, pugni

purificatori e velocizzatori. I futuristi combattono la prudenza diplomatica, il

tradizionalismo, il  neutralismo, i  musei, il  culto del  libro».36                 

Il 1911 segna un altro passaggio chiave per la vita di Marinetti e soprattutto

per  la  consacrazione  del  concetto  di  paroliberismo,  che  si  traduce

nell'abolizione  della  sintassi  e  della  grammatica, che  permette  un  nuovo

istituto  linguistico  e  consente  una  maggiore  incisività  e  rapidità  di

enunciazione.37 In  quell'anno  infatti,  lo  scrittore  si  reca  in  Libia  ,  come

corrispondente  di  guerra  per  il  giornale L'  intransigeant,  e  proprio  la

situazione di conflitto in cui si troverà, gli sarà di ulteriore ispirazione per ciò

che concerne il suo gusto futurista. L'anno seguente, con il Manifesto tecnico

della letteratura futurista (1912), Marinetti delinea quella che dovrà esser la

letteratura  del  futuro  e  come  quest'ultima  debba  allontanarsi  da  quella

passata:  il  futurismo  deve  estirpare  le  radici  del  passato  ed  aprirsi

all'avvenire con strumenti  diversi  ed al passo coi nuovi tempi.              

In  particolare  molte  sono  le  caratteristiche  rivisitate:  l'abolizione  del

soggettivismo lascia spazio all'autore immerso nella storia stessa, con le sue

percezioni registrate in presa diretta; l'uso evidente dell'onomatopea, delle

34  Tisdall, C., Bozzolla, A., op. cit., p.110
35  Ibid., p.107
36  Sorcinelli P., Varni, A., Il Secolo dei giovani: le nuove generazioni e la storia del 

Novecento, Donzelli Editore, Roma, 2004, p.130
37  Coen, E., Futurismo. Art Dossier, Giunti, p.53
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locuzioni che rimandano al suono; la sintassi viene eliminata, e con essa gli

aggettivi  e gli  avverbi, restano solo verbi  non coniugati  e lasciati  in forma

infinita. La punteggiatura viene abolita, ma al suo posto vengono introdotti

simboli  appartenenti  ad  altri  universi, quali  la  matematica  e  la  musica.  

Le parole mutano e si deformano, si accorciano o si allungano al fine di una

migliore resa espressiva: le parole uniscono gli oggetti con le immagini (es.

piazza-imbuto,  donna-golfo).  La  letteratura  futurista  ha  origine  dalle

sperimentazioni simboliste e  lavora particolarmente sulle analogie e sulle

associazioni  scaturite  dall'intuitività.38 Perciò  si  parla  di  immaginazione

senza  fili  e  parole  in  libertà.                                         

L'analogia  rappresenta  la  figura  retorica  cardine, ripresa  da  Baudelaire  e

Mallarmè, e riproposta come collegamento fondamentale tra aspetti tra loro

apparentemente  opposti,   associazione  che  permetteva  il  gioco

dell'immaginazione e dell'irrazionalità. Tre sono gli elementi  sinestetici che

secondo  Marinetti  e  i  futuristi  devono  essere  parte  integrante  di  questa

nuova  scrittura  poetica: il  suono, il  peso  e  l'odore.39                   

Ad  esplicitare  le  sue  teorie,  nel  1914,  esce  quello  che  vien  considerato

l'antiromanzo che meglio ha espresso le sue idee: il  poema in prosa  Zang

tumb tuum. Questo libro parolibero è un'opera vocale-verbale in quanto non

vuole limitarsi alla lettura, ma nasce per essere declamata. Muta il concetto

di parola scritta, che non rimane più staticamente stampata sul foglio, ma

necessita  del  suono  per  acquisire  significato.                         

Zang  tumb  tuum, considerato  come  il  capolavoro  delle  Parole  in  libertà,

racconta la sua esperienza di reporter durante il conflitto serbo-bulgaro, in

particolare  durante  l'assedio  di  Adrianopoli  nel  1912.  I  diversi  caratteri

tipografici che spaziano dal grassetto al corsivo, sono in grado di ricreare al

lettore stesso i ritmi dinamici e le possibilità onomatopeiche del momento

38  Tisdall, C., Bozzolla, A., op. cit., p.115
39  Ibid. p. 116
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della guerra, con un effetto visivo-sonoro coinvolgente. Questo poema sonoro

poteva essere scisso in tre momenti di massima tensione: la mobilitazione

delle truppe per il fronte, l'assedio, e il destino fatale di un treno carico di

soldati.  Sostantivi, colori, esclamazioni, rumori tradotti in sillabe (il treno, il

telegrafo, gli spari,..) danno vita ad una descrizione dell'accaduto dettagliata

e coinvolgente per  l'ascoltatore.40                                             

Le sue sperimentazioni interessarono gli aspetti visivi e grafici, composizioni

verbali-visive  da  percepire  simultaneamente:  la  linearità  del  testo  e  la

scissione tra parola e immagine non sono più concepiti.  Esempio di ciò sono

le  Tavole  parolibere un  ampliamento  di  ciò  che  aveva  già  sperimentato

Apollinaire  con  gli  Ideogrammi.41                                 

La  produzione  letteraria  di  Marinetti  fu  incredibilmente  vasta  e  le  sue

sperimentazioni applicate nei diversi campi durarono fino alla sua morte nel

1944 a Bellagio, sul Lago di Como.42  

1.4  Le serate futuriste

Filippo Tommaso Marinetti non fu solo il fondatore del movimento, ma si rese

soprattutto  suo  attivo  promotore.  Fin  da  subito  aveva  percepito  l'abilità

pubblicitaria  fine  alla  propaganda,  che  poteva  raggiungere  chiunque

ovunque:43 «La sua vita è votata ad una missione […] Ebbe a Milano il circo

per la sua giostra: azienda commerciale, ufficio di collocamento, agenzia di

chiacchieroni scocciatori e sfacciati, organizzazione di pubblicità,  rèclame,

40  Ibid. p. 117-118
41  bid. p. 120
42  http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/futurismo/letterat.html
43  Palazzeschi, A.,  Prefazione, In F.T.Marinetti, pp. XII-XIII
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grancassa». 44                                                                                     

Le  tecniche  di  propaganda  delle  proprie  idee  vennero  applicate  tramite

nuove forme letterarie, quali i manifesti, gli opuscoli, i volantini e, in genere,

attraverso  degli  interventi  presso  spazi  pubblici, come  piazze, vie, teatri,

gallerie,  e  soprattutto  attraverso  la  declamazione  dei  testi  stessi,  a

sottolineare  il  carattere  ''da  declamare''  dei  testi  futuristi.45         

Scritti che prendevano vita, e senso, solo al momento della recitazione orale,

in contrasto con una tradizione limitata di testi scritti che rimangono tali.46 Il

testo  poetico  non  esiste  come  elemento  a  sé  stante,  ma  in  simbiotica

relazione con l'atto di agire in presenza e in funzione dell'ascoltatore: l'arte

stessa  è  azione.47                                                 

A  rispecchiare  invece  l'idea  di  paroliberismo,  gli  esperimenti  tipografici

futuristi, intesi come recupero della parola detta, avevano come scopo quello

di essere udibili e quindi comunicati ad un pubblico presente. Fin dai primi

esordi, Marinetti si dedicò ad una intensa attività di declamatore di testi da

lui e da altri prodotti, riproponendo ciò che si svolgeva nei caffè e nei salotti

letterari,  soprattutto  francesi,  tenendo  conferenze  sia  in  Italia  che  in

Francia.48                                         

Proprio  questa  attività  coincide  con  l'inizio  vero  e  proprio  dell'attività

teatrale,  che  si  esplica  con  la  prima  delle  serate  futuriste svoltasi  al

Politeama Rossetti di Trieste il 2 gennaio 1910. Seguiranno poi quella al Lirico

di Milano il 15 febbraio, l'8 marzo al Politeama Chiarella di Torino, il 1 agosto

alla Fenice di Venezia.49                                                                 

Fin  dagli  esordi,  le  serate  appena  citate,  vengono  presentate  come

44  Gobetti, P., Il futurismo e la meccanica di Marinetti, in Energie Nove, Torino, 
Einaudi, 1969, pp.450-452

45 Lapini, L., op. cit., p.32
46 Lapini, L., op. cit., p.34
47  Fossati, P., op. cit., p.7
48 Lapini, L., op. cit., p.34
49  Ibid., p.7 
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manifestazioni  politiche  di  massa  a  cui  assistono  circa  quattromila

spettatori.50              

Così si  era dato il  via ad un fitto programma di serate che avevano luogo

inizialmente nelle piazze, e in seguito in teatri  o, in alcuni casi, in gallerie

d'arte. Si trattava di eventi particolarmente vivi durante i quali si svolgevano

letture di poesie e dei manifesti del movimento, incontri a tema musicale o

esposizioni di quadri che venivano presentati per l'occasione. L'atmosfera si

ispirava  a  quella  del  primo  Cabaret  in  Germania,  durante  le  quali  si

avvicendavano  parodie,  teatro  di  marionette,  teatro  delle  ombre,

conferenze,..51 

Le serate raggiunsero fin da subito una certa fama, dovuta anche ai sonori

annunci pubblicitari che le anticipavano: una sorta di tensione si avvertiva

quando  cominciava  a  circolare  la  voce  dell'arrivo  dei  futuristi  in  città.52 

Oltre  allo  stesso Marinetti, altri  importanti  esponenti  delle  arti  figurative,

come  Giacomo  Balla  e  Fortunato  Depero,  prendevano  parte  alle  serate

futuriste e  in  particolare,  la  serata  al  Politema  Chiarella  di  Torino,  fu

importante per  il  debutto dei  nuovi  pittori  futuristi, quali  Boccioni, Carrà,

Russolo.53                                         

Lo svolgimento delle serate riprendeva una sorta di fisionomia che si ripeteva

ad  ogni  incontro:  la  lettura  del  manifesto  di  fondazione,  seguita  dalla

declamazione  di  alcuni  scritti  futuristi  ad  opera  dei  poeti  che  si  erano

avvicinati  al  movimento.                                                     

Queste  linee  guida  che  formalizzavano  questo  evento  spettacolare

diverranno  una  sorta  di  modello  per  il  movimento,  così  come  fonte

50 Ibid., p.35
51  http://sslmit.unibo.it/~rambelli/documenti%20teatro%20sintetico

%20futurista.pdf
52  Tisdall, C., Bozzolla, A., op. cit., p.110
53 Lapini, L., op. cit., p.35
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d'ispirazione, in  seguito, per  le  serate  dadaiste, da  Zurigo  a  Parigi.  54  Le

manifestazioni  dadaiste  infatti  sembrano  andare  addirittura  oltre  la

provocazione e lo scandalo, originando quello che viene denominato come

surteatro, una situazione teatrale collettiva che fa dello scambio tra pubblico

e  platea  un  evento  teatrale  a  sé  stante.55                           

Il  teatro  futurista muove i  suoi  primi  passi  mantenendo la sua volontà di

essere una  voce fuori  dal  coro: al  centro si  metteva un dicitore, colui  che

declamava  o  recitava,  attirando  il  pubblico  con  una  intonazione  che

catturasse l'attenzione e che determinasse la messa in scena di un'azione,

con la quale il pubblico deve fare i conti.56                                                

Arte, propaganda e provocazione caratterizzano queste performances. Da un

lato la poesia, le esibizioni musicali, le letture e l'arte futurista, dall'altro la

violenza delle reazioni del pubblico suscitate dalle provocazioni. L'anarchia e

la  confusione  si  poneva  a  concludere  gli  spettacoli: «la  nostra  presenza

scatenò  uragani  di  entusiasmo  e  di  odio»,  scrive  Marinetti.57

La gran parte dei resoconti di queste serate racconta appunto degli scontri

che si scatenavano tra palcoscenico e platea, litigi che si trascinavano fino a

serata conclusa, sulle strade e spesso, fino alla questura.                 

A  conferma  di  ciò  il  ricordo  di  Marinetti,  della  prima  serata  a  Milano:

«terremoto  e  parapiglia  in  platea;  legnate,  pugni,  schiaffi,  fischi,  donne

svenute, ribollimento di carabinieri rossi e di cazzotti neri. Dopo un inferno

che dura mezz'ora, siamo arrestati. La folla ci segue in corteo, in Galleria e

alla  Questura.  Innumerevoli  campanelli  di  rissanti  in  Galleria».58

Fin dalle prime apparizioni il  pubblico risponde ferocemente al messaggio

volutamente provocatorio dei futuristi.                                           

54 Ibid., p.35
55 Ibid., p.39-40
56  Fossati, P., op. cit., p.27
57 Lapini, L., op. cit., p.39
58 Ibid., p.36
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Faceva infatti parte della tradizione teatrale dell'epoca quella di dimostrare

con applausi o con i fischi, il gradimento della performance, e di decretare

quindi  poi  il  successo, con conseguente replica, o  l'insuccesso dell'opera

rappresentata.59               

Fino ad allora, nel teatro borghese, il  rapporto spettatore-pièce teatrale si

espletava  in  due  modalità:  la  completa  separazione  o  la  totale

identificazione, ma non l'inclusione dell'audience nel dramma stesso con la

partecipazione  attiva  di  quest'ultimo.                                  

Il  pubblico  doveva  semplicemente  assistere  a  quello  che  gli  si  stava

presentando  davanti.60 I  futuristi  scavalcano  questo  limite  e  anzi

capovolgono la situazione dando vita ad una bagarre teatrale che non poteva

che asserire al  compito di  anticipatore del teatro futurista vero e proprio.

Lo spirito propagandistico si riscontra anche in questo tentativo di preparare

il lancio del manifesto su  Le Figaro che avrebbe ufficializzato l'origine del

movimento.  

Le serate erano orchestrate in maniera così efficace da suscitare sempre nel

pubblico reazioni aggressive, scambi di insulti e lanci di oggetti tra palco e

platea,  al  punto  che,  al  primo  accenno  di  diminuzione,  venivano  subito

aizzate  nuovamente.  Queste  sorta  di  meeting  poetici  e  politici  furono

manifestazioni  realmente  sconvolgenti  per  lo  stagnante  sistema  teatrale

dell'epoca, per il  suo carattere aperto all'improvvisazione e che imponeva

con la  forza una nuova forma di  arte. Uno spettacolo  che non conosceva

categorie  e classificazioni: i  ruoli  non sono più divisibili  tra  attori, autore,

direttore di scena, ma sono accomunati da una figura, una sorta di gruppo di

uomini  di  spettacolo,  che  non  possono  essere  limitati  ad  una

classificazione.61                             

59 Ibid., p.36
60 Ibid., p.39
61 Ibid., p.38
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Il  fine ultimo sembra quello di  teatralizzare la vita stessa, arte-vita, arte-

azione sono i binomi che pongono sullo stesso piano le attività creative con

la quotidianità; il mezzo di intervento per reinventare l'uomo e il mondo.62 

1.5  Il teatro di varietà: analogie

Una  costante  delle  serate  futuriste è  rappresentato  dalla  varietà,  che  si

concretizza  nell’introduzione  di  nuovi  elementi  di  modernità  e  sorpresa.

Nasce così, a conferma dell’apprezzamento che Marinetti riservava a questo

genere teatrale, Il manifesto del Teatro di Varietà (1913).63                       

Il  teorico  futurista  infatti  disprezzava  il  teatro  borghese  e  drammatico  e

considerava il  Varietà l'unica forma di spettacolo che potesse rispecchiare i

principi  del  futurismo.  A  dare  nuova  luce  alle  arti  sceniche  erano  in

particolare due aspetti: l’istintività e la meraviglia, lo  stupore.              

Il  varietà    rispecchia a  pieno  il  ritmo veloce  della  modernità  futurista, il

dinamismo  degli  spettacoli  e  la  simultaneità  : «il  più  igienico fra  tutti  gli

spettacoli, pel suo dinamismo di forma e di colore (movimento simultaneo di

giocolieri,  ballerine,  ginnasti,  cavallerizzi  multicolori,  cicloni  spiralici di

danzatori trottolanti sulle punte dei piedi). Col suo ritmo di danza celere e

trascinante, il  Teatro  di  Varietà  trae  per  forza  le  anime più  lente  dal  loro

torpore e impone loro di  correre e di  saltare».64                              

La  vitalità  scenica dell'imprevisto  e  dell'improvvisazione, della  sorpresa e

dell'assurdo,  non  possono  che  apparire  come  l'habitat  naturale  in  cui

62 Ibid., p.42
63  Birolli, V., op. cit., p.105
64  http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-

verde/letterautori_verde_volume3_teatro-novecento.pdf
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sviluppare  il  teatro  futurista.                                      

Il  secondo  motivo  che  spinge  i  futuristi  ad  apprezzare  il  Varietà è

rappresentato dalla sua essenza eterogenea.                                  

Il teatro di varietà mira a galvanizzare il pubblico, a farlo divertire in maniera

spensierata,  allontanandosi  dai  temi  teatrali  ispirati  alla  commedia

borghese.65  

Il  varietà  include  in  sé  una  disparata  mescolanza  di  genere, proponendo

numeri di intrattenimento di varia natura, grazie alla comicità dell'attore e

delle sue parodie.66  

1.6  Il pubblico: la voluttà di essere fischiati

Altro aspetto fondamentale del teatro futurista è il rapporto con il pubblico.

L'atteggiamento con il  quale si  presenta all'audience e la reazione che si

voleva scaturire in quest'ultimo  è ben delineato da una citazione tratta dal

manifesto del futurismo: «Il teatro futurista saprà esaltare i suoi spettatori,

far  loro  dimenticare  la  monotonia  della  vita  quotidiana  scaraventandoli

attraverso  un  labirinto  di  sensazioni  improntate  alla  più  esasperata

originalità  e  combinate  in  modi  imprevedibili».67                 

Chi assisteva alle pièce non era più un semplice spettatore ma ne diventava

co protagonista assieme agli attori, che provocano, stuzzicano verbalmente

fino  a  portare  a  veri  e  propri  scontri.                              

Lancio degli ortaggi in segno di disprezzo e insulti venivano riservati a quel

65   Nicolosi. F., op. cit., p. 59
66  Ibid., p. 59
67  http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/futurismo/letterat.html
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teatro  troppo  provocatorio  e  violento,  troppo  lontano  dalle  tradizionali  e

abituali rappresentazioni. Non sempre gli spettatori accettavano quello che

gli veniva loro presentato, e di conseguenza, rispondevano alle provocazioni

futuriste con vere e proprie risse scaturite dal rifiuto dell’audience verso la

nuova  tipologia  di  spettacolo  che  vennero  ritenute  per  nulla  offensive  da

parte  dei  futuristi.                                  

L'eco delle risse e delle critiche infatti non faceva altro che amplificare la

risonanza del  nascente movimento: i  giornali  di  tutta Italia non parlavano

d'altro, se  non  delle  cronache  del  tempo  e  di  ciò  che  il  futurismo  stava

scatenando.  Le  critiche  diventarono  una  sorta  di  rèclame e  si  diffusero

scaturendo  curiosità  ed  interesse  verso  ciò  che  si  stava  manifestando.

É  qui che si inserisce la cosiddetta voluttà di essere fischiati, i fischi che non

denigrano  ma  onorano  un  autore  futurista.                

Sulle  pagine  di  Poesia nel  febbraio-marzo  1909, appare  un  commento  di

Marinetti sull'insuccesso della sua pièce La donna è mobile, spettacolo che

ebbe luogo al teatro Alfieri di Torino e venne accolto da fischi e contestazioni.

«La donna è mobile mio dramma in tre atti fu clamorosamente fischiato dal

pubblico del teatro Alfieri di Torino al quale, dalla ribalta, risposi con queste

parole:  Ringrazio  gli  organizzatori  di  questa  fischiata  che  mi  onora

profondamente.  Parole  di  legittimo  disprezzo,  che  confermo  con  piacere

dopo aver letto ben 468 articoli di commento e di critica al mio gesto Invito I

fischiatori  di  Torino  al  Théâtre  de  L'Oeuvre  di  Parigi  per  la  imminente

rappresentazione del mio Roi Bombance».68                                           

Le parole di Marinetti  indicano chiaramente che la  la terribile condanna del

pubblico, che colpisce l'autore e gli  attori  con risa ed interruzioni,  volte  a

schernire  il  loro  operato  ebbe  invece  un  inaspettato  risvolto  positivo.

L'insuccesso  teatrale  evolve  in  successo  personale  e  rende  gli  spettacoli

68  Lapini, L., op. cit., p.109
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futuristi il  più grande evento mediatico del tempo.                             

La notorietà, anche nella sua valenza negativa, raggiunge comunque il fine

futurista  configurandosi  come  strategia  promozionale  intenzionale  e

calcolata  che  diviene  base  di  un’accorta  regia  futurista.69

L'azione di spingere fino all'estremo la partecipazione attiva del pubblico, sia

pure  solo  per  essere  fischiati,  instaura  una  sorta  di  confidenza  senza

rispetto  70:  «noi  insegniamo  agli  autori  e  agli  attori  la  voluttà  di  essere

fischiati»71. Nella Voluttà di essere fischiati (1915) vengono dichiarate tutte le

convinzioni futuriste che portano a questo desiderio di essere fischiati e alla

convinzione che gli  applausi non siano per forza sintomo di gradimento.72 

Al  primo  punto  di  questo  manifesto  si  parla  del  disprezzo  che  viene

insegnato agli autori nei confronti degli spettatori, in particolare quelli che

partecipano  alle  rappresentazioni  di  debutto  di  un  nuovo  spettacolo.

Il  pubblico  viene  qui  descritto  come  mediocre,  interessato  a  sfoggiare

cappelli e profumi, annebbiato dalla vanità del posto pagato caro come ad

indicare  una  sorta  di  vanto  intellettuale.                             

Il pubblico è troppo condizionato dalla quotidianità, dagli avvenimenti politici

e sociali, da qualsivoglia evento giornaliero, per poter avere la mente libera:

recarsi  a  teatro  diventa  l'espediente  per  allontanarsi  da  tutto  ciò,  per

'digerire' la pesantezza del quotidiano.                                          

Ma  l'autore  può  cercare  di  trasportare  lo  spettatore  fuori  da  questa

mediocrità, «come si trae un naufrago alla riva», senza però farsi trascinare

anch'esso  nella  stessa  situazione.73 L'unica  preoccupazione  dell'autore  è

quella  di   apportare  un'assoluta  originalità  innovatrice: tendenza  che  si

antepone al teatro drammatico che attinge invece continuamente a luoghi

69  http://www.treccani.it/scuola/tesine/futurismo_in_letteratura/bisicchia.html
70  Nicolosi. F., op. cit., p.69
71  Ibid., p.72
72  Ibid., p.72
73  Ibid., p.70
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comuni  o  ad  altre  opere  riscontrabili  nelle  trame e  nei  loro  svolgimenti.  

La folla non si presenta come creativa, ma il  poeta, il  drammaturgo, deve

supplire  a  questa  mancanza proponendo  una sua verità, una  sua idea  di

futuro'.74

Un altro aspetto importante di cambiamento  riguarda invece la  scelta del

tema da proporre al pubblico. Stanchi dei temi teatrali borghesi, le tematiche

dell'amore  e  dell'adulterio  devono  essere  ridotti  ad  episodi  di  valore

secondario. Le situazioni ricorrenti che spingono alla commozione, come ad

esempio una madre che perde il  figlio, una ragazza a cui viene proibito di

sposare l'amato, vengono totalmente disprezzati e banditi.75 Si deve lasciare

spazio a temi legati alla nuova mentalità che si fa strada nel XX secolo, alle

nuove  idee  e  scoperte,  alla  vita  odierna  dominata  dalle  macchine,  dalla

velocità, dall'elettricità.76                                                            

La voluttà di essere fischiati rappresenta la rinuncia ad essere capiti.77 

1.7  Il teatro sintetico e atecnico: le sintesi futuriste

Il  futurismo,  inteso  come  vasta  forma  di  rinnovamento,  si  interessa  al

mutamento  di  un  altro  aspetto  del  teatro  drammatico.  Definito  come

prolisso, statico  ed  eccessivamente  analitico, quest'ultimo  viene  criticato

con la pubblicazione del  Manifesto del teatro futurista sintetico nel 1915.78

La  dimensione  utopica  di  una  prima  proposta  di  avanguardia  teatrale,

74  Fossati, P., op. cit., p.5
75  Nicolosi. F., op. cit., p.71
76  Ibid., p.71
77  Ibid., p.100
78  Birolli, V., op. cit., p.150
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irrealizzabile  a  causa  dell'arretratezza  della  cultura  dell'arte  scenica

italiana, viene qui soppiantata dalla concretezza di un nuovo genere teatrale.

Atecnico–dinamico-simultaneo-autonomo-alogico-irreale  sono  le  parole

volte  a  delineare   le  forme  del  nuovo  teatro.  Sintetico  ed  atecnico,  al

contrario  della  scrittura  delle  pièces naturaliste  e  tecniche.

Dinamico e simultaneo perché trova origine dalla spontanea intuizione ed

improvvisazione: la  realtà  stessa  diventa  rivelatrice  per  la  stesura  dello

spettacolo. Autonomo, alogico ed irreale in quanto indipendente dai dogmi

tradizionali.79 

«Sintetico cioè brevissimo. Stringere in pochi  minuti, in poche parole e in

pochi  gesti  innumerevoli  situazioni,  sensibilità,  idee,  sensazioni,  fatti  e

simboli» attraverso i quali nascono le rapidissime azioni teatrali futuriste. Le

performances sono in perfetta armonia con la velocità delle situazioni e delle

sensazioni,  dando  luogo  alla  convinzione  che  dalla  brevità  possa  avere

origine la novità tanto bramata dai futuristi. Dalla divisione di uno spettacolo

in tre atti si passa a spettacoli scanditi da attimi: la velocità dell'esecuzione

scenica  mira  a  sostenere  la  concorrenza  col  moderno  cinematografo.80 

Il  teatro  passatista  viene  accusato  di  perdere  il  senso dell'azione per  via

della prolissità degli atti, e  colpevolizzato per voler per forza rendere tutto

comprensibile al pubblico.  L'arte scenica cosiddetta sintetica riesce così ad

inglobare in un'unica visione attimi tra loro molto lontani cronologicamente e

spazialmente, perché  tra  loro  uniti  da  una  relazione  di  corrispondenza  o

antitesi.                                    

Le  nuove  unità  di  tempo  e  di  spazio  sono  agevolate  dall'  accelerazione

dell'atto  teatrale   da  effetti  di  sdoppiamento  del  personaggio  o  da

compenetrazioni  sceniche.                                                      

79  http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-
verde/letterautori_verde_volume3_teatro-novecento.pdf

80  Nicolosi. F., op. cit., p.63
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«Ogni atto equivale a dovere aspettare pazientemente in anticamera che il

ministro (colpo di scena: bacio, revolverata, parola rivelatrice, ecc.) vi riceva.

Tutto questo teatro passatista o semifuturista, invece di sintetizzare fatti e

idee nel minor numero di parole e gesti, distrusse bestialmente la varietà dei

luoghi (fonte di stupore e di dinamismo) insaccando molti paesaggi, piazze,

strade, nell'unico  salame  di  una  camera. Cosicché  questo  teatro  è  tutto

statico».81                                                     

Nel  teatro  futurista  sintetico  l'aspetto  fondamentale  è  costituito  dal  far

percepire ciò che è essenziale della narrazione, senza alcuna premessa o

attenta  organizzazione  e  relativo  sviluppo  di  eventi  pianificati  e  tra  loro

concatenati.82 Questo  concetto  nasce  dalla  convinzione  che  «é  stupido

sottostare alle imposizioni del crescendo, della preparazione e del massimo

effetto alla fine […] Noi abbiamo una invincibile ripugnanza per il lavoro fatto

a  tavolino, a  priori, senza  tenere  conto  dell'ambiente  in  cui  dovrà  essere

rappresentato».'83 La  verosimiglianza  e  la  logica  lasciano  spazio  all'

irrazionalità e all'assurdità.                                                     

L'autore futurista non prende spunto dalla realtà, in quanto questa sarebbe

sottomessa alla razionalità: solo la sua genialità artistica può rispecchiare il

mondo teatrale atecnico e frammentario a cui ambisce il futurismo. Nessuna

regola, nessuna logica. L'ambiente teatrale stesso diventa il serbatoio da cui

trarre le idee innovative.                                                           

Poche battute, lunghe pause, silenzi, dialoghi vengono che ridotti al minimo

indispensabile,  dalle  otto  alle  dieci  frasi.84                           

Il teatro sintetico viene accompagnato da una rivoluzione formale e da una

81  Birolli, V., op. cit., p.151
82  http://sslmit.unibo.it/~rambelli/documenti%20teatro%20sintetico

%20futurista.pdf 
83  Nicolosi. F., op. cit., p.71
84  http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-

verde/letterautori_verde_volume3_teatro-novecento.pdf
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destrutturazione del testo. Intervenire in questo senso, comprendeva anche

la volontà di lasciare che i dialoghi  fossero affidati ai rumori, alle luci e agli

oggetti  in  scena.                                                        

Ad esempio, nello spettacolo Il teatrino dell'amore un buffet dialoga con una

credenza.85 Ciò è possibile in quanto la psicologia del personaggio  cessa di

essere rilevante, fino ad essere completamente sostituita dall’azione fine a

sé stessa: per questo motivo i gesti si esaurivano in atti svuotati di qualsiasi

valore o addirittura limitatisi all'inerzia.                                             

L'inazione degli attori sostituita con gli oggetti presenti in scena.              

Circa cinquecento è il  numero raggiunto di  pièce sintetiche rappresentate

non  solo  dagli  stessi  futuristi,  ma  anche  da  compagnie  teatrali  lontane

dall'ideologia futurista.                                                           

Il teatro sintetico spinge ad una nuova educazione del pubblico che non deve

essere assecondato a vedere ciò che desidera o si  aspetta ma esaltare il

personaggio  positivo  e  sconfiggere  colui  che  non  attira  le  simpatie.86

Questo nuovo teatro si scontra con le aspettative di un audience che vuole

percepire ogni dettaglio e capire a fondo ogni personaggio, per in qualche

modo rivedersi e riconoscersi nei valori di quest'ultimo.                          

Ma ciò risulta estremamente inverosimile: nella vita, la quotidianità è essa

stessa imprevedibile e impercettibile nella sua totalità. Non si può analizzare

ogni  avvenimento  della  giornata  afferrandone  ogni  aspetto  con  logica  e

razionalità, perché  la  frammentarietà  è  insita  caratteristica  dei  fatti  che

accadono.                            

L'idea di simultaneità è parte integrante della realtà di ognuno di  noi, per

questo è una caratteristica che deve essere riproposta nel teatro futurista.

Per far si che ciò accada i futuristi si avvalgono di un espediente tecnico in

85   http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-
verde/letterautori_verde_volume3_teatro-novecento.pdf

86  Nicolosi. F., op. cit., p.67
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particolare: un palcoscenico girevole studiato per incrementare la velocità e

il dinamismo nei cambiamenti delle scene. L'utilizzo delle luci e l'effetto del

taglio cinematografico incentivano l'idea di simultaneità totale. La creazione

di un luogo con queste caratteristiche diventa fondamentale per la creazione

della  pièce futurista  stessa.  L'innovazione  del  Manifesto  sintetico si

riconosce  in  un  ulteriore  aspetto  l'autonomia:  il  fatto  stesso  di  non

assomigliare ad alcun genere se non a sé stesso.87                                 

Abolire la tecnica che non fa altro che filtrare le emozioni forti e fa perire

l'arte scenica sotto una serie di regole. Sulla scena devono essere presentate

le scoperte, per quanto anti-teatrali, che mirano ad esaltare gli spettatori e a

risvegliarli  dal   torpore  del  teatro  passatista.                             

L'azione  scenica  scavalca  il  muro  tra  attore  e  spettatore,  esplora  la

sensibilità di chi assiste allo spettacolo e lo coinvolge. Per ciò devono essere

aboliti generi come la commedia, il dramma, la farsa, per lasciare spazio alle

battute in libertà, all'ilarità, alla comicità.88                                      

Il  testo  e  lo  spettatore  nel  teatro  futurista  non  hanno  che  una  funzione

prettamente strumentale, in quanto ciò che spinge a fare teatro rimane fuori

dal teatro: questo è un altro aspetto che viene condannato invece al teatro

borghese  che  tenta  di  collegarsi  invece  ad  un'analisi  psicologica,  ad

un'azione  al  di  fuori  di  quello  che  sta  andando  in  scena.89

Il  manifesto del teatro futurista sintetico anticipa la pubblicazione di  altri

manifesti che mirano a rinnovare il genere teatrale sotto ulteriori aspetti, ad

esempio il Teatro della sorpresa qualche anno più tardi, nel 1921.                  

La sorpresa intesa come imprevedibilità della rappresentazione teatrale da

parte degli spettatori in sala.90

87  Ibid., p. 67
88  Ibid., p. 68
89  Fossati, P., op. cit., p.7
90  Lapini, L., op. cit., p.74
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1.8  Mutamenti della danza e della scenografia nell'arte scenica

futurista

La danza e la scenografia sono altri due ambiti dell'arte scenica che hanno

vissuto  dei  mutamenti  e  rinnovamenti  all'interno  della  corrente  futurista.

Il  primo  punto  da  prendere  in  esame  è  quello  che  interessa  il  ballo: il

movimento del  corpo è  la fondamentale via attraverso la quale i  ballerini

possono  trasmettere  al  pubblico  l'idea  di  dinamismo,  di  velocità  e  di

vorticismo della  modernità.                                 

I ballerini devono simulare sul palcoscenico il movimento delle automobili,

degli  aerei, saper ricreare le stesse sensazioni di  rapidità e progresso.  91 

Allo stesso modo le coreografie, i costumi, le scenografie seguono la stessa

spinta innovatrice: colori accesi e geometrie vengono riproposte per creare

un ambiente attivo, provocatorio non più plastico e statico. Il palcoscenico

diventa  uno  spazio  tale  da  supportare  il  carico  emozionale  dell'attività

teatrale futurista: la messa in scena prampoliana supera l'idea di spettacolo

puramente  visivo  e  diventa  totale.92 A  questo  proposito  il  manifesto

Scenografia e coreografia futurista nel  1915 redatto da Enrico Prampolini

specifica  quali  fossero  le  nuove  esigenze  della  scenografia  futurista:«La

scena  non  sarà  più  uno  sfondo  colorato,  ma  una  architettura

elettromeccanica  incolore,  vivificata  potentemente  da  emanazioni

cromatiche  di  fonte  luminosa  generate  da  riflettori  elettrici  dai  vetri

multicolori  disposti, coordinati  analogamente  alla  psiche  che  ogni  azione

scenica  richiede  […]»93                                                  

Per essere fedele al gusto futurista legato alle macchine e alla tecnologia,

91  http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/futurismo/letterat.html
92  Fossati, P., op. cit., p.58-59
93 (http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/futurismo/letterat.html
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Prampolini  propone  una  scena  mobile  e  luminosa, all'interno  della  quale

l'attore non sarebbe stato valorizzato ma sarebbe apparso come sostituibile

con  una  qualsiasi  marionetta.                                 

Il  carattere  assolutamente  innovativo  della  nuova  arte  scenica  è  dato

dall'abolizione della scena dipinta: la scenografia non è più concepita come

sfondo ma come  «architettura elettromeccanica incolore».  Spogliandosi di

tutte le distrazioni cromatiche e dei vari artifici scenici, si eviterà di deviare il

contenuto emotivo dello spettacolo, che potrà così arrivare al pieno della sua

intensità. 94

1.9  L'eredità del futurismo

Dopo aver suscitato un forte scalpore, il Futurismo, a partire dagli anni Venti,

conosce un calo di attenzione e considerazione e, a partire dal secondo dopo

guerra, viene addirittura associato all'ideologia fascista.                                 

Prima gli  viene negato il  riconoscimento della sua validità artistica, e poi,

ancora più grave, gli viene attribuita la condanna morale di aver in qualche

modo  dato  le  basi  all'ideologia  fascista  attraverso  il  carattere

propagandistico che ha fatto imporre con forza i suoi esponenti nelle piazze

e  nei  luoghi  pubblici.95                                   

É solo verso la fine degli anni Cinquanta che il  periodo Futurista inizia ad

essere  rivalutato  in  particolare  dalle  neo-avanguardie  storiche  che  hanno

interessato  le  arti  figurative  e  la  letteratura  e  che  ne  riprendono  alcune

94  Lapini, L., op. cit., p.111
95  Ibid., pp. 88-89

36



tematiche.                  

L'interesse  viene  risollevato  soprattutto  grazie  all'introduzione  di  molti

aspetti  affrontati  durante  il  Futurismo  da  parte  delle  correnti  legate  alla

poesia visiva e sonora, nelle cui performances si riscontra ciò che le sintesi

Marinettiane avevano  anticipato.  Allo  stesso  modo  di  fondamentale

interesse è l'aspetto legato all'utilizzo della parola con le tavole parolibere:

l'attenzione rivolta all'estroversione della parola nell'espressione futurista,

che  è una vera e propria fuori uscita, anche fisica, del verbo dal libro. É qui il

concetto chiave che viene riproposto dai poeti visivi e sonori, l'esigenza di

un'  autentica  evasione  della  parola  intesa  in  modo  convenzionale  e  la

necessità di dare libertà alle parole, di movimentarle.                                        

I manifesti avevano già in precedenza introdotto due aspetti molto rilevanti

alla  base  delle  neo  avanguardie,  ovvero  la  necessità  di  dare  vita  a

coinvolgimenti  sensoriali  diversi  e  il  dinamismo  del  linguaggio.  Un

coinvolgimento integrale che dia all'espressione una ampiezza  sinestetica,

che riguardi  il  suono, il  rumore, l'olfatto, il  tatto, senza che siano tra  loro

separati.  Si  parla  infatti,  nuovamente,  di  simultaneità,  dell'esigenza  di

introdurre  elementi  extra-poetici  e  che  questo  avvenga  nello  stesso

momento.  Con  la  poesia  visiva  e  sonora  viene  appunto  ripreso  questo

modello  che  trova  una ulteriore  evoluzione  nella  parola  singlossia ovvero

l'impossibilità di percepire la parola e l'immagine o la parola e il  suono in

modo separato. Il tentativo di liberare il linguaggio dalle regole ed aprirsi a

vari esperimenti tipografici hanno un chiaro riferimento al passato futurista. 

Allo stesso modo, per ciò che concerne il teatro e le performances nell'arte

scenica,  si  ricorre  alla  velocità  futurista,  alla  sua  sintesi,  alla

frammentazione e al coinvolgimento del pubblico che rompe la barriera con

quest'ultimo  attraverso  azioni,  teatro  di  piazza,  happening.96 

96 Tisdall, C., Bozzolla, A., op. cit., p.133
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Gli aspetti di mimesi tra il teatro futurista e la poesia visiva e sonora sono

diversi  e tutti  riscontrabili  nell'operato artistico del  poeta torinese, Arrigo

Lora Totino, che analizzerò nel prossimo capitolo a lui dedicato.
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2.  Il  teatro  della  parola  di  Arrigo  Lora  Totino, l'ultimo

futurista

Raccontare l'opera di A.L.T. implica affrontare le tappe dell'evoluzione della

poesia, dei suoi supporti e della sua estensione multidisciplinare. 

Significa inoltre prendere in esame il ruolo della parola nelle arti figurative e

sceniche  e  la  sua  percezione  che  si  rivela  poter  essere  sinestetica e

simultanea. 

La  scelta  verte  su  Arrigo  Lora  Totino  in  quanto  egli  ha  svolto  un  ruolo

fondamentale  nell'ambito  della  ricerca  verbo-sonora  italiana  ed

internazionale, senza mai smettere di muoversi tra parola, suono, immagine,

vocalità e gestualità. Procedimenti e declinazioni della poesia che vedono un

denominatore comune nella caratteristica della libertà e dell'immancabile

ironia: la componente ludica diventa così il suo marchio di fabbrica. 

All'insegna  del  palazzeschiano «lasciatemi  divertire»,  i  suoi  connotati  di

leggerezza  si  riscontrano  a  partire  dalle  caratteristiche  fisiche  e  della

personalità, che lo vedono così allungato e proteso con il corpo, con i gesti

ma anche con la voce. 

Un climax che viene raggiunto al  culmine della performance, momento di

massima animazione estetica di ogni verso.97 

Il linguaggio di A.L.T si spinge fino al paradosso, con giochi sulle assonanze e

l'onomatopea della  parola, con  un lavoro  assiduo  e  meticoloso, per  nulla

lasciato al caso. Le unità elementari della parola e le sue sperimentazioni

acustiche danno vita ad operazioni artistiche uniche. 

Di  chiara  derivazione  futurista,  Lora  Totino  presenta  un  amore  per  lo

spettacolo popolare, quasi buffonesco, in cui egli si inserisce come mimo-

97 Barilli, R., Fameli, P., Arrigo Lora Totino. Il poeta visivo sonoro performativo, 
Campanotto Editore, Udine 2014, p.10
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poeta-declamatore. Il poeta-istrione vestito di una tuta di lycra nera neutra

che si muove nello spazio dinamico di un Teatro della parola.

2.1   Gli  esordi  artistici  del  poeta  Arrigo  Lora  Totino  e  la  rivista

Antipiugiù

«La parola è un segno che trasmette significati  ed è, al  tempo stesso, un

segno visivo, che comunica attraverso l'occhio. […] L'arte è qualcosa di più

della comunicazione. É dunque possibile che il poeta possa utilizzare questa

terza dimensione, ovvero la visività del segno e tutto ciò che sta attorno per

esprimersi. Questo è il senso dell'opera di Arrigo Lora Totino e del fenomeno

della Nuova scrittura».98 

La poesia nelle sue molteplici declinazioni e l'utilizzo della parola saranno i

leitmotiv dell'operato dell'artista che vado ora ad introdurre.

Arrigo Lora Totino nasce nel 1928 a Torino, città che farà da sfondo a gran

parte del suo operato artistico. La sua carriera si presenta come eterogenea

ed interessa diverse pratiche con un'intensa ricerca circa l'interattività dei

diversi linguaggi. 

Un  iter  artistico  poliedrico  e  complesso  che  vede  il  suo  inizio  in  ambito

pittorico in una Torino di fine anni Cinquanta in piena crescita economica e

culturale.99  

Questo  primo  approccio  al  mondo  dell'arte  si  espleta  in  una  pittura

espressionista che Lora Totino praticava in uno studio condiviso con l'artista

Mario Merz, che diverrà poi uno dei massimi esponenti dell'arte povera.100 

98 Bandini, M., Il teatro della parola, Lindau, Torino 1996, p.7
99 Maffei, G., Peterlini, P., Arrigo Lora Totino. La parola come poesia segno suono 
gesto 1962-1982, Danilo Montanari Editore, Ravenna 2015, p.9
100 Fontana, G., Bandini, M., Arrigo Lora-Totino. Teatro della parola, Galleria Peccolo,
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Alcune opere pittoriche di questi anni dimostrano infatti diverse affinità con

quelle di Merz, in particolare per la tematica riguardante la rappresentazione

del volto maschile, sommariamente tracciato sullo spessore del fondo. Basti

mettere a confronto l'opera  il  Saldatore  (1956) di Mario Merz e la serie di

opere realizzate negli stessi anni da Lora Totino dal titolo Teste.101 I linguaggi

pittorici  più  avanzati  dall'artista  restano  l'informale  e  l'astrazione

geometrica di matrice optical.

Livorno e Spaziotemporaneo, Milano 2008, p.1
101 Bandini, M., op.cit., p.11
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A. Lora Totino, Autoritratto, delle 
serie Teste, olio su tela, 115 x 90 
cm., 1958

M. Merz, Il saldatore, olio su tela, 
113 x 100 cm., 1953



Dopo una prima parentesi pittorica, pratica che si riproporrà nel corso del

suo  operato  anche  successivamente, l'interesse  per  la  poesia  e  l'utilizzo

della  parola  prendono  il  sopravvento.  La  sensibilità  poetica  che  lo

contraddistingue  si  presenta  in  diversi  momenti  e  attraverso  diverse

modalità.102 

Di  estrema  importanza  il  capitolo  della  sua  vita  dedicato  alla  letteratura

sperimentale che lo vede fondatore, direttore ed editore di diverse riviste. 

La  pubblicazione di  riviste  da  parte  degli  artisti  stessi  diventa  negli  anni

Sessanta  una  via  atta  all'auto-promozione  e  alla  ricerca  di  una  propria

dimensione  e  indipendenza  anche  nella  sfera  comunicativa.  Appropriarsi

degli strumenti e delle tecniche del mezzo editoriale significava infatti non

solo  la  possibilità  di  diffondere  le  proprie  idee  artistiche,  ma  diventava

soprattutto  un modo di  facilitare la  creazione di  rapporti  e  collaborazioni

internazionali.103 

Anche  l'esperienza  editoriale  di  Lora  Totino  spicca  per  l'enorme  rete  di

contatti che riesce a sviluppare che lo porterà a diventare in breve tempo uno

dei protagonisti internazionali della poesia visiva, concreta e sonora.104 

La prima delle riviste che vedrà la partecipazione di Lora Totino è costituita

da  Antipiugiù, nata dalla collaborazione con alcuni amici  nel 1959, tra cui

Armando Novero e Aldo Passoni, di cui verranno realizzati quattro numeri tra

il 1961 e il 1966.105 

Le  doti  di  Lora  Totino  sono riconosciute  al  punto  da  individuare  in  lui  da

subito  la  capacità  di  poter  essere  direttore  della  rivista.  Antipiugiù

rappresenta  una  delle  prime  riviste  della  neo  avanguardia  e  mira  al

superamento della situazione letteraria del tempo, che si identificava da un

102 Ibid., p.12
103 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.49
104 Ibid., p.49
105 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.1
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lato con l'ermetismo e dall'altro con il  neorealismo di  stampo politico. Le

personalità a cui ci si ispirava erano Pound, Eliot e Sartre, nonché le altre

influenze  provenienti  dalle  continue  interrelazioni  con  le  altre  riviste  di

poesia, quali  Ana Etcetera diretta da Anna e Martino Oberto e Ugo Carrega,

Continuum, la  rivista  con sede a Napoli  di  Luciano Caruso e Stelio Maria

Martini. Poi  all'estero, si  aggiungono le collaborazioni  con la Germania, la

Svizzera e il gruppo brasiliano di San Paolo Noigandres.106 

Come  il  movimento  futurista  si  poneva  come  momento  di  rottura  con  il

passato e con la tradizione, allo stesso modo, la nuova corrente poetica vuole

proporre  una  nuova  forma  di  linguaggio,  così  che  «nel  fiume  di  parole

convergano  atteggiamenti  d'avanguardia  in  senso  superficiale,

sedimentazioni di un passato umanistico, distruzione totale del linguaggio o

radicale spostamento dei suoi nuclei espressivi o comunicativi».  

Una peculiarità delle riviste di poesia consiste nell'unicità di ogni numero,

che viene composto da interventi di ogni artista che ne prende parte. Questa

collaborazione  collettiva  introduce  un  altro  importante  concetto,  ovvero

quello di «gruppo» e «di etica collettiva», nonché un inedito rapporto arte-

società, che si fa largo negli anni Sessanta. Com'era accaduto al principio del

futurismo, quando gli intellettuali di inizio Novecento sentivano la necessità

di un'innovazione che li  portasse a riconoscersi e a ristabilire il  loro ruolo

nella società, la stessa volontà si ripropone a distanza di cinquant'anni.  Gli

artisti sentono il desiderio di un impegno intellettuale teso alla formazione di

una nuova dimensione culturale, propensione non più di tipo individuale ma

in rapporto diretto con la società. Sorge una volontà di  partecipazione ed

aggregazione  che  si  espleta  attraverso  lo  sperimentalismo  neo-

avanguardista, che si concretizza in riviste come Antipiugiù.107 

Lo spazio entro il quale Lora Totino si inserisce ed agisce viene definito da

106 Ibid., p.12
107 Ibid., p.13
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Adriano  Spatola  come  Poesia  totale,  interesse  per  la  poesia  nel  suo

complesso e in ogni sua possibile declinazione o sperimentazione.108

Lora Totino agisce sulla pratica poetica attraverso un processo di radicale

oggettivazione, sperimentando  diversi  metodi  di  manipolazione  del  verso

poetico e della parola, a partire dalla ''cancellazione'' (già presente in  In-

Costante del 1963), analogamente all'artista Emilio Isgrò.

2.2  La poesia concreta e le la scrittura libera espressiva nelle

''verbotetture'': la ripresa del paroliberismo Marinettiano

La  sua  attività  come  poeta  visuale  raggiunge  un  riconoscimento  a  livello

europeo già nel 1966, ma fin dal 1961 Arrigo Lora Totino si interessa di un'

ulteriore sperimentazione, quella della poesia concreta. I suoi lavori vengono

fatti conoscere nella Parigi (Galerie Riquelme e Radio Brno) e nella Londra di

quegli anni.

«Si tratta di nuda struttura del linguaggio: come nell'architettura moderna, la

forma  visibile  della  poesia  concreta  corrisponde  alla  sua  struttura»  con

queste  parole, lo  svizzero  Eugen  Gomringer  dà  una  definizione  di  poesia

concreta, di cui Lora Totino è uno dei più noti rappresentanti. A partire dal

1961  infatti,  Lora  Totino  aderisce  al  movimento  internazionale  di  poesia

concreta,  dopo  aver  preso  contatti  con  l'avanguardia  letteraria  tedesca,

francese ed americana.109 

Egli è il primo, dopo il tardo futurismo di Carlo Belloli, a introdurre in Italia la

poesia  concreta,  così  come  contemporaneamente  avviene  in  ambito

internazionale con l'incontro tra Gomringer e il gruppo brasiliano Noigandres

108 Ibid., p.32
109 Ibid., p.1
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(Haroldo e Augusto De Campos e Decio Pignatari) e il francese Pierre Garnier.

Il termine concreto trova origine dalla pittura, in particolare dal titolo di una

rivista pubblicata nel 1930 a Parigi dal titolo Art Concret.110  

Nello specifico però Lora Totino conia un neologismo per definire la propria

poesia  visuale  e  concreta,  ovvero  il  termine  verbotettura,  di  cui  dà  la

seguente  definizione: «si  tratta  di  correlare  e  integrare  i  valori  semeiotici

tipovisuali coi valori verbofonici propri della parola». 

Le  verbotetture in  bianco  e  nero  rappresentano  una parte  consistente  di

sperimentazioni verbo-visuali relative agli anni 1966-70 e sono un'ulteriore

ripresa dell'idea di simultaneità già ampiamente affrontata dal futurismo. La

visione e la lettura si fondono simultaneamente in un'unica figura poetica

che  stimola  il  lettore  alla  riflessione  sui  collegamenti  tra  significante  e

significato.111 

Le  verbotetture sono  considerate  un  nuovo  metodo  di  creazione  poetica,

dimostrazioni  esemplificative  dell'attività  del  poeta  e  del  nuovo  impiego

della  parola.  Verbotettura come  architettura  del  verbo: architettura  come

machine à habiter, verbotettura come  machine à lire.  L'operatore verbale

non lavora più per campi semantici, per evocazione dettata da simboli, ma fa

in modo che la poesia si riduca alla pure invenzione di nessi inediti tra parole.

Il mezzo tipografico-fonico e di significato esclude metafore ridondanti, per

lasciare spazio alla parola nuda.112

Non si tratta più di rappresentare, ma di presentare un elemento innovativo

che non racconti ma conti per sé stesso.113

A  proposito  delle  sue  verbotetture A.L.T.  dichiara:  «come  operatore

linguistico  non  vedo  altra  soluzione  che  quella  di  rimanere  nell'ambito

110 Ibid., p.15
111 Ibid., p.22
112 Ibid., p.32
113 Ibid., p.34
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concettuale  della  parola, senza commistioni  extraverbali. É  la  via  seguita

dalla poesia concreta».114 

La poesia concreta trova la sua origine da diverse fonti, dall'esperienza di

Mallarmè,  dall'operato  dada  di  Kurt  Schwitters  e  Raoul  Hausmann,  ma

sopratutto  da  un'attenta  riflessione  sul  linguaggio  futurista  e  le  Tavole

Parolibere.  La  destrutturazione  del  linguaggio  comune  e  la  dislocazione

spaziale sulla pagina di caratteri diversi sono gli elementi che caratterizzano

questa ripresa della scrittura libera espressiva futurista. 

Le  caratteristiche  del  paroliberismo declamato  dai  futuristi  nel  1912,

vengono  qui  riproposte: disordine  tipografico, distruzione  della  sintassi  e

della punteggiatura, verbi non più coniugati ma lasciati alla forma infinita,

abolizione di aggettivi e avverbi.115 

L'espressività  della  parola  aumenta  attraverso  le  varie  manipolazioni,

enfatizzando  i  valori  fonici  dell'onomatopea. La  parola  viene  scandita  in

sillabe o singole lettere in modo da isolarne i fonemi. 

Poesia concreta in quanto caratterizzata dalla concretezza che rifiuta ogni

componente simbolica e che si ottiene dall'identificazione della parola con

l'immagine: «più  non  racconti,  ma  conti  per  se  stesso,  pura  invenzione

costruttiva del significato nella sua esteriorizzazione verbale, che è sonora e

visuale al contempo».116 

Si  ricordi  un  altro  precursore  della  poesia  concreta  e  visuale,

precedentemente citato, appartenente al tardo futurismo, Carlo Belloli: «da

Belloli  la  poesia si  trasforma in idea di  parola in testo-poema serialistico

architettonico.. »117 

Le convinzioni di Lora Totino circa i testi concreti vengono riportati nel saggio

114 Ibid., p.39
115 Ibid., p.16
116 Ibid., p.16
117Ibid., p.16
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Ragioni di una scelta per un'antologia della poesia concreta, presente nell'

unico numero monografico che mira ad essere un'antologia internazionale di

poesia  concreta  dal  titolo  Modulo (Genova  1966), di  cui  Lora  Totino  sarà

fondatore e direttore.  

Modulo è un'ulteriore affermazione di quello che è il concetto alla base della

nuova visione poetica, ovvero una poesia che non riproduca con le parole il

senso semantico ed estetico attraverso la consueta struttura grammaticale

lineare, bensì tramite giochi sui nessi visivi e sulle analogie che ne derivano.

Significato e figurazione si condizionano ed esprimono reciprocamente e la

parola non è più utilizzata come intenzionale veicolo di significato.118  Come

nell'operato futurista, la parola viene utilizzata come semplice strumento,

come il colore nella pittura, senza implicare un valore semantico.119  

Il  testo  concreto  rimanda  ad  un'altra  affinità  con  il  precedente  periodo

futurista,  ovvero  l'associazione  con  uno  schema  comunicativo  di

propaganda, simile al sistema pubblicitario: «il segno centrale, per lo più una

parola, assume una funzione di slogan..di conseguenza non divide le lingue,

ma le unisce e le fonde». Si tratta di una comunicazione verbale diretta ed

immediata,  simile  allo  slogan  pubblicitario,  che  veicola  il  messaggio

tempestivamente.120 

L'artista attribuisce alla poesia concreta l'idea di essere una «letteratura di

alternative»  e  ogni  tentativo  di  A.L.T. di  liberare  il  linguaggio  da  regole  e

restrizioni  tradizionali  incontra  un  precedente  nel  Futurismo;121 ne  sono

esempi  i  vari  esperimenti  tipografici,  alla  ricerca  di  dinamismo,  brevità,

velocità, frammentazione. Nelle performances poi, che affronterò in seguito,

sarà evidente la teatralità futurista che spiazza e coinvolge il pubblico, che

118 Ibid., p.18
119 Ibid., p.39
120 Ibid., p.18
121 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.45
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cerca di abbattere la barriera che si erge tra arte e vita per lasciare spazio a

uno spettacolo alternativo: teatro di piazza, azioni e happening.122 

2.3  Il  nuovo concetto di  Gruppo e di etica collettiva negli  anni

Sessanta: la nascita di SIE, Studio di Informazione Estetica

Nel 1964 apre a Torino lo  Studio di Informazione Estetica (SIE), centro che

mira  allo  sviluppo  di  ricerche  circa  le  interrelazioni  che  si  instaurano  tra

poesia  visuale  e  sonora,  musica  elettronica  ed  arte  costruttivista.123 SIE

nasce  dalla  collaborazione  di  Lora  Totino  con  l'artista  Alessandro  De

Alexandris  e  il  musicista  Enore  Zaffiri,  in  un  ambiente  culturale  post

informale  torinese  e  si  presenta  come  punto  di  conversione  di  diverse

pratiche,  una  sorta  di  laboratorio  multidisciplinare.124 Nello  specifico

l'operato di De Alexandris si esplica nell'azzeramento della pittura attraverso

la  realizzazione  di  superfici  monocrome, così  come  Lora  Totino  azzera  la

nozione corrente di  poesia con la  sua pratica concreta. Allo  stesso modo

Zaffiri  e  la  sua  musica  elettronica  miravano  ad  eliminare  il  concetto  di

esecutore e di concerto, per lasciare spazio al puro suono elettronico che egli

chiama Musica per un secolo. 

La curatela delle esposizioni è parte della frenetica promozione della cultura

portata avanti dal trio.125 

Le mostre da loro organizzate evidenziano la nascita di un campo di ricerca

differente relativo all'astrazione concreta, settore poco noto, e alla volontà di

agire in gruppo. 

122 Tisdall, C., Bozzolla, A., Futurismo, Rizzoli Milano 2002, p.133
123Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.1
124 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.63
125 Ibid., p. 45
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Incontrarsi  in  questo  clima  generale  di  rinnovamento,  segnato  da  una

profonda  volontà  di  sperimentazione  e  di  libertà,  significava  anche

riconoscere queste motivazioni e dargli  vita attraverso la creazione di uno

spazio in cui percorsi sonori e visivi si concentrassero in una simultaneità di

percezioni.126 La  tipologia  di  ricerche  interdisciplinari  condotte  da  questo

gruppo  si  presenta  come  esperienza  unica  ed  isolata  all'interno

dell'ambiente  torinese, trovando  invece  riscontri  nel  resto  d'Italia  e  nelle

tendenze europee relative alla musica elettronica e programmata.127 

SIE  evidenzia  ancora  una  volta  il  superamento  dell'azione  dell'artista

individuale, per lasciare spazio all'ideologia di gruppo.128

L'indagine  viene  portata  avanti  non  solo  dai  critici,  ma  soprattutto  dagli

artisti  stessi: nascono infatti  diversi  gruppi italiani, quali  il  Gruppo Uno di

Roma, il Gruppo N di Milano, il Gruppo sperimentale d'arte di Torino,..129 

Il  concetto  di  gruppo  si  sviluppa  di  pari  passo  con  un  altro  importante

principio, lo sperimentalismo. Con ciò si intendono le sperimentazioni che

venivano effettuate sul progetto e poi sul programma, in cui si stabiliva una

dialettica interdisciplinare che interessava diverse pratiche quali la musica e

le ricerche visuali.130 

Qui emerge una caratteristica peculiare della personalità di A.L.T., ovvero il

suo  essere  un  punto  di  collegamento  nel  sistema  internazionale,  che  lo

vedeva  al  centro  di  quelli  che  erano  i  rapporti  tra  le  varie  personalità  di

spicco dei vari gruppi di avanguardia, in particolare poetica.131 

Si  deve a lui  una parte della diffusione delle sperimentazioni inerenti  alla

Poesia Visiva, Sonora e Concreta: nel giro di  pochi anni  Lora Totino passa

126 Ibid., p.28
127 Ibid., p.63
128 Bandini, M., op.cit., p.20
129 Ibid., p.20
130 Ibid., p.20
131 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.10
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dall'essere un neofita, alla carica di massimo esperto, al punto che nel 1969

cura, assieme a Dietrich Mahlow, l'esposizione di  poesia concreta che ha

luogo a Cà Giustinian in occasione della Biennale di Venezia, prima e unica

mostra dedicata al movimento.132 

2.4  La poesia diventa sonora

«Esistono  nel  linguaggio  ricchezze  timbriche  che  nessuna  orchestra

possiede..la  natura  ha  dotato  questo  strumento  che  è  la  voce  umana, di

rumori  timbrici  unici.. i  poeti  non  hanno  ancora  saputo  trarre  da  questa

sorgente  inesauribile  quegli  elementi  espressivi  ed  emotivi  capaci  di

conferire al loro messaggio una risonanza umana»  le parole di Luigi Russolo

precedono quella che sarà alla base della Poesia Sonora, che nasce dalle

sperimentazioni fonetiche alla fine degli anni Cinquanta.133 In particolare la

Poesia Sonora vede le sue origini a Parigi, dove era già attivo il movimento

Lettrista e dove i poeti cominciavano a percepire la potenzialità espressiva

che poteva  essere  tratta  dalle  registrazioni  su nastro. Il  montaggio  audio

dava poi vita ad una serie di possibilità date dal collage e dècollage, pratiche

già assodata per ciò che riguarda le arti visive.134 

Allitterazioni, assonanze, rime e cadenze diventano gli accenti da porre sui

suoni del discorso poetico che si stava sviluppando. 

La poesia sonora,  intermediale per natura, dà origine ad un nuovo spazio

acustico.135 

Questa pratica poetica interessa l'operato di Lora Torino a partire dal 1965

132Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.1
133 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.85
134 Ibid., p.85
135Barilli, R., Fameli, P., op cit., p.47
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con i Fonemi, un primo esempio di pratica sonora che si basa sul concetto di

cancellazione. La frantumazione della linearità poetica si espleta attraverso

un processo che scinde in sillabe e fonemi la voce registrata su un nastro

filtrata attraverso un generatore elettronico.136 Già il  titolo è indicativo per

esplicitare le intenzioni di riduzione strutturale della parola e di riconduzione

della poesia alle sue unità minime.137

La parola non è più importante in sé e per sé ma diventa un pretesto per

ottenere un suono: la parola così filtrata vede emergere la bellezza della sola

emissione vocale, che può essere costituita da un semplice respiro. Come

per i dattiloscritti poetici che prendono il nome di  verbotetture, Lora Totino

conia il  neologismo  audiotetture a proposito dei suoni da lui  identificati  e

riprodotti.138 

L'attenzione sulla sperimentazione acustica della parola vede le sue origini

nei testi delle Avanguardie storiche, in particolare quella futurista.

La riflessione tra musica e poesia prosegue prendendo in esame un'ulteriore

figura futurista, ovvero Francesco Cangiullo, che nel 1923 aveva parlato di

Poesia  Pentagrammata. Partendo  da  questo, Lora  Totino  affronta  verso  il

1970 un lavoro di  dizione e di interpretazione delle naturali intonazioni ed

accenti  della  voce.  Nascono  così  le  Intonazioni  (1974)  e  i  Trii  prosodici

corrispondenti  alla  forma  di  sonata  o  quartetto.  Il  Trio  prosodico è  così

sviluppato: un primo tempo «come se..» si apre con dizione prima lenta e poi

accelerata, interamente composto da avverbi. Il secondo tempo, «manesca»,

viene  simultaneamente  declamato  e  mimato.   Segue  poi  il  terzo  tempo,

«sfuggendo» un crescendo ritmico a tre voci, e il quarto «scherzo», un gioco

di incontri  e scontri  di  significati. Il  quinto, «corale», si  sviluppa a canone

dove le tre voci si ripetono sul tema del dire e il sesto tempo, «crescendo»,

136 Bandini, M., op.cit., p.24
137 Barilli, R., Fameli, P., op cit., p.48
138 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.86
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che parte da un volume basso del «bisbigliare» fino ad arrivare ad «urlare». Il

pezzo si chiude nel silenzio con il termine «ammutolire».139 

Nel  1978  pubblica  un'antologia  storico-critica  composta  di  sette  vinili,

Futura, poesia sonora, per conto della casa discografica milanese Cramps

Records.  Gli  LP  venivano  accompagnati  da  una  presentazione  critica  a

partire dal periodo futurista fino alle sperimentazioni contemporanee.140 

A.L.T. riesce  ad  approdare  alla  pura  sonorità  vocale  e  ad  un  concetto  di

simultaneità  che ci  viene confermato dalla  dichiarazione del  poeta Julien

Blaine, il quale dichiara che analizzando i suoi testi, le sue letture, e anche le

sue  posture,  Lora  Totino  abbia  raggiunto  un'equazione  che  unifica  in  un

medesimo senso L'oreille = l'oeil, l'udito equivale alla vista.141 

2.5  La poesia liquida: il Liquimofono e l' Idromegafono

L'articolazione vocale  in  tutte  le  sue  modulazioni  e  la  fluidità  del  parlato

diventano centrali per le sperimentazioni di A.L.T. Lo scorrere delle sonorità

della  voce,  concepiti  come  una  sorta  di  «liquido»,  hanno  portato

all'istituzione della Poesia Liquida. 

Grazie alla collaborazione con il  torinese Piero Fogliati, vengono concepiti

curiosi congegni acustici tesi a ricreare delle atmosfere cabarettistiche, con

funzioni più estetiche che sonore. Questi prendono il nome di  Mozzaparole,

Rotomegafono, Tritaparole, Idromegafono e liquimofono, strumenti finalizzati

alla  modellazione e  alla  deformazione del  linguaggio, attraverso forzature

vocali dovute al movimento del corpo e alle esigenze della scena.142  

139 Barilli, R., Fameli, P., op cit., p.25
140 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.1
141 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.27
142 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.10
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Nei  primi  tre  risultano  evidenti  le  influenze  degli  strumenti  inventati  dal

futurismo musicale di Luigi Russolo, continua fonte di ispirazione per Lora

Totino, e la loro funzione si esaurisce nella frammentazione delle parole in

unità minime. 

L' Idromegafono e  il  liquimofono vengono  propriamente  concepiti  come

strumenti necessari per l'evoluzione della poesia sonora in poesia liquida.143 

L' Idromegafono era costituito da tre segmenti cilindrici di alpacca, saldati

tra loro, e da una quarta parte finale a forma di imbuto piegato, in cui veniva

versata dell'acqua. A questo punto il performer deve riuscire, con notevole

sforzo per via della resistenza dell'acqua, a far gorgogliare e quindi ''parlare''

il liquido, attraverso i movimenti effettuati sulla scena.144 

A.L.T. non ne è solo autore, ma interprete delle deformazioni liquide delle sue

parole  e  mette  in  scena  diversi  spettacoli  di  poesia  e  musica  liquida, in

particolare nel 1968 a Fiumalbo e al Teatro Comunale di Ferrara e poi alla

galleria Vismara di Milano.145 

Tali spettacoli si svolgevano in coppia con Fogliati: da una parte Lora Totino

che  con  l'Idromegafono annegava  le  parole,  e  dall'altra  parte  Fogliati

produceva musica liquida con una sorta di organo ad acqua, il liquimofono,

strumento  da  lui  disegnato  ed  eseguito.146 Quest'ultimo  strumento  si

componeva  di  una  serie  di  tubi  contenenti  liquidi  di  diversa  fluidità  che

producevano suoni grazie all'esecuzione del suo ideatore che emetteva delle

vibrazioni azionando percussori elettrici.147 

Voce e rumore si intersecano diventando forme onomatopeiche in un'altra

performance  in  coppia  con  Fogliati: le  Siderodiafonie realizzate  nel  1969

presso la Galleria  Vismara di  Milano, in cui  il  duo esegue una  Sinfonia in

143 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.91
144 Ibid., p.91
145 Ibid., p.91
146 Bandini, M., op.cit., p.25
147 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.91
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svariate  materie, con  materiali  come  acciaio, ferro, legno, acqua, vetro  e

ovviamente, la propria voce. Tutta l'esecuzione sembra avere un carattere

apparentemente casuale, in cui vengono percosse piastre di ferro e tubi di

acciaio con seghe e martelli, ma segue invece una minuziosa partitura nata

dalla visione di Lora Totino della sua azione performativa.148 

Ciò  viene  ripreso  in  un  ulteriore  progetto  realizzato  da  Lora  Totino  con

l'artista  Sergio  Cena   e  il  musicista  Roberto  Musto,  l'Orchestra

Siderodiafonica.149 

Anche per la poesia liquida, è chiaro il riferimento a quanto già dichiarato da

Marinetti:  «Occorre  metallizzare,  liquefare,  vegetalizzare,  pietrificare  ed

elettrizzare  la  voce,  fondendola  colle  vibrazioni  stesse  della  materia,

espresse dalle parole di libertà».150 

L'esplorazione del  mondo dei  rumori  non si  esaurisce però  nell'utilizzo  di

metalli, ma vede la sua comparsa anche nell'utilizzo del supporto cartaceo.

Carta  canta è  un  progetto  esplorativo  per  capire  quali  e  quante  sonorità

possono essere prodotte utilizzando diversi tipi  di  carta. Tutto ciò avviene

grazie ad una sorta di piccola orchestra di sospiratrici che assieme ad A.L.T.

e secondo sue indicazioni, inspirano ed espirano secondo ritmi prestabiliti

dando vita ad una sinfonia di respiri.151

Questo  genere  di  performance  esalta  il  caos  rumoristico futurista  che,

secondo  quanto  detto  da  Luigi  Russolo  nel  1916,  «costituisce  la  nuova

voluttà acustica, capace di eccitare veramente i nostri nervi, di commuovere

profondamente la nostra anima e di centuplicare il ritmo della nostra vita».152

148 Ibid., p.91
149  Bandini, M., op.cit., p.25-26
150 Ibid., p.28
151  Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.91
152  Ibid., p.92
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2.6  Il teatro della parola e la Declamazione dinamico sinottica

La  ricerca  artistica  di  Lora  Totino  sembra  ripercorrere, per  via  della  sua

varietà,  l'eterogeneo  interesse  futurista  per  le  pratiche  artistiche  più

disparate.  L'artista  infatti  nel  corso  della  sua  carriera  attraversa  diversi

passaggi  e  forme  artistiche  che  variano  dalle  riviste  alla  pittura,  alla

performances.

Uno di questi passaggi però risulta particolarmente interessante per questo

elaborato  e  cioè  quello  che  egli  compie  dalla  poesia  lineare  a  quella

performativa del teatro della parola, formula coniata da Lora Totino nel 1979.

Rappresenta il passaggio dal testo scritto e letto mentalmente al teatro della

parola, il verbo declamato e mimato, forte rimando alle serate futuriste e al

cabaret, dove tutto ciò era già implicito. 

Con la definizione teatro della parola si intende che sia la parola stessa ad

agire come attore, verbo come forma acustica di sé stessa.153 

Al  teatro della parola di Lora Totino viene dedicata una mostra monografica

omonima  curata  da  Mirella  Bandini  nel  1996  e  dedicatagli  dalla  regione

Piemonte. L'esposizione tesa a ripercorrere il suo operato ha luogo nella sua

città, Torino. 154 

Questa  nuova  forma  poetica  risulta  di  chiara  derivazione  futurista  e  in

particolare dall'abilità di Marinetti di declamare i suoi testi. Di particolare

importanza per la pratica artistica di Lora Totino, secondo quanto dichiarato

dall'artista stesso, è il manifesto declamato da Filippo Tommaso Marinetti

nel 1916 dal titolo Manifesto dinamico sinottico che invitava il declamatore

futurista ad integrare il gesto con la parola. Questo manifesto rappresenta

inoltre la riscoperta dell'onomatopea e l'invito ad una diversa lettura di un

153Biasutti, G., Arrigo Lora Totino, Arte Moderna e Contemporanea, Torino 2011, p.17
154 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.1
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testo in opposizione a quella di stampo ottocentesco.155 

La  declamazione  si  rivela  ricca  di  precoci  e  lungimiranti  proposte,  in

particolare nell'aver inteso la voce come strumento performativo libero di

esprimersi  in  slanci  onomatopeici  ed  articolazioni  parolibere, in  rapporto

simultaneo alla gesticolazione.156 

Lora Totino non disdegna gli  aspetti spettacolari di una vocalità congiunta

all'uso articolato del corpo attraverso ritmo ed espressività.157 

L'artista  continua  lungo  la  sua  carriera  ad  oscillare  tra  parola, suono  ed

immagine perlustrando ogni livello comunicativo con estrema curiosità. La

vocalità  e  la  gestualità  del  corpo  rappresentano  i  due  ambiti  di  indagine

maggiormente  approfonditi.  Di  particolare  interesse  la  comunicazione  a

livello sinestetico, ovvero l'associazione simultanea di elementi appartenenti

a diverse sfere sensoriali.

La  declamazione  dinamico  sinottica di  Marinetti  infatti  viene  così

commentata  da  A.L.T.:  «La  precisione  tecnica  di  queste  istruzioni  non

permette dubbi sulla retta impostazione del problema della strumentazione

fonica presso i Futuristi. La soluzione data è totalmente concreta, perché il

materiale  poetico,  preventivamente  annotato  plasticamente  sulle  Tavole

parolibere, viene esteriorizzato nel suo ambiente naturale, lo spettacolo, che

si  fa  integrale  nel  razionale  sviluppo dei  legami  delle  proprie  componenti

fonetiche, rumoristiche e plastiche».158

Si tratta della nuova forma di spettacolo proposta da Marinetti che prende il

nome di  Declamazione dinamico sinottica, presentata per la prima volta a

Roma nel 1914 e seguita, due anni più tardi, dal suo manifesto.159   Durante la

sua presentazione, Marinetti camminò senza sosta per la sala, gesticolando

155 Bandini, M., op.cit., p.25
156 Barilli, R., Fameli, P., op.cit., p.50
157 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.9
158 Bandini, M., op.cit., p.28
159 Tisdall, C., Bozzolla, A., op.cit., p.123-124
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e spingendo il pubblico a seguirlo con lo sguardo nei suoi movimenti. Il ritmo

delle  parole  aveva  invaso  lo  spazio  fisico  vero  e  proprio. Il  dinamismo, il

variare della velocità e del ritmo, utilizzando tutte le tonalità di voce ed ogni

possibile gestualità del corpo, così come ogni spazio teatrale  a disposizione,

sono le linee guida tracciate da Marinetti e abbracciate da Lora Totino. 

In  questo  modo  il  pubblico  non  può  più  sottrarsi  ad  una  attiva

partecipazione,  perché  lo  spettacolo  stesso  lo  prevede  e  lo  suscita

continuamente.160 

ALT  fa  confluire  la  totalità  del  suo  comportamento  ponendosi  al  centro

dell'azione  che  si  avvale  del  mezzo  verbale. Il  significato  dei  vari  lessici

diventa  la  molla  per  suggerire  i  movimenti  del  mimo: in  questo  modo  il

pubblico  percepisce  la  corrispondenza  tra  il  significato  lessicale  e  la

conseguente azione mimico-gestuale. Un valore aggiunto è costituito dalla

schietta  comicità  che  accompagna  ogni  performance. Lora  Totino  dà  alle

parole  un coinvolgimento tale  che è possibile  transitare da un significato

lessicale ad un altro, dando origine ad un ampia gamma di significati, con

l'ausilio  di  piccoli  scarti  letterali,  quali  diminutivi,  peggiorativi,

accrescitivi..161

L'elemento di base è unitario, ma se ne possono ricavare variante infinito. 

160  Ibid., p.123-124
161  Barilli, R., Fameli, P., op.cit., p.81
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2.7  La poesia ginnica e le mimodeclamazioni: l' integrazione tra

mimica e parola

Nel 1974, dopo la poesia liquida, Lora Totino inaugura presso il gruppo Nuove

Proposte a Martina Franca la poesia ginnica, una sorta di mimo-poesia. Con

questa  nuova  pratica  integra  il  gesto  con  la  parola,  così  come  aveva

anticipato Marinetti nel 1916: «il declamatore futurista deve declamare colle

gambe colle braccia», incitando l'artista ad accompagnare i testi declamati

alla  gestualità  e  ai  movimenti  del  corpo. Così  alle  parole  in  libertà  viene

aggiunta una componente dinamica nata dalla sintonia di corpo e mente.

Il corpo del performer stesso diventa lo strumento comunicativo attraverso il

quale percepire la parola e la sua gestualità è al servizio della poesia.

Ad  Arrigo  Lora  Totino  va  il  riconoscimento  di  aver  dato  corpo,  in  senso

figurato e non, alla poesia.162 

Celebri sono le performances di poesia ginnica svoltesi a Pavia nel 1976 e

alla  Galleria  d'Arte  Moderna  di  Bologna  nel  1977  durante  la  «Settimana

Internazionale  della  Performance».  Nel  catalogo  di  quest'ultima

performance, lo  spettacolo  di  ALT  viene  così  elogiato: «dimenandosi  con

suprema grazia e stile e facendo vibrare tutte le corde, compresi i muscoli e i

tendini del suo corpo..Lora Totino trasforma il proprio di corpo in un perfetto

strumento musicale».163 

I poemi ginnici venivano accompagnati da gesti e flessioni corporee talvolta

al limite del gesto ilare e cabarettistico, atte ad evidenziare la spettacolarità

di ciò che stava proponendo agli spettatori.164

Seguendo le orme della poesia ginnica, Lora Totino continua la sua attività

scenica con un una serie di spettacoli, circa duecento, realizzati in Europa e

162 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.11
163 Bandini, M., op.cit., p.28
164 Ibid., p.28
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America, in cui l'artista declamava testi dell'avanguardia storica.165  

Per  le  sue  mimodeclamazioni  A.L.T.  viene  affiancato  dall'attrice  e  mimo

bolognese Valeria  Magli  e  lo  spettacolo  prende il  nome di  Futura. Poesia

Sonora.,  la  cui  organizzazione  era  affidata  al  creatore  di  Milano  Poesia,

Gianni Sassi.166  

Gli  immortali  documenti  delle  avanguardie  storiche  rivivono  nella  geniale

interpretazione di ALT, con un'operazione scenica che non si riduce mai ad

una banale ripetizione.167 

L'idea del revival delle avanguardie risale al maggio 1974, quando Lora Totino

assiste  alla  declamazione  del  Bombardamento  di  Adrianopoli,  brano

appartenente al dramma parolibero marinettiano Zang Tumb Tuum(1914), in

occasione  di  una  mostra  di  Giacomo  Balla  presso  la  galleria  Martano  a

Torino. Segue un intenso studio dei testi fonetici delle Avanguardie storiche,

accompagnato  dalla  volontà  di  liberarli  dal  silenzio  della  testualità  e

diffondere la loro conoscenza attraverso la sua voce.168  

Con questo progetto, Lora Totino si dimostra precursore di quello che oggi

prende  il  nome  di  edutainment,  ovvero  la  capicità  di  unire  didattica  e

intrattenimento  in  un'unica  operazione  performativa.  Riproponendo  una

sorta  di  serata  futurista  con  declamazioni  parolibere e  sintesi  teatrali

avanguardiste, riesce nell'intento di  contribuire  ad un'educazione estetica

attraverso il  divertimento.169 Questo confronto diretto con i  brani futuristi,

accompagnati  da  altrettanti  testi  teorici,  dà  a  Lora  Totino  una  maggiore

consapevolezza e ulteriori stimoli, riscontrabili nei suoi lavori successivi. 

Ad esempio, con l'esperienza  Il colpo di glottide  (1980), una serie di tredici

puntate  sulla  poesia  sonora  realizzate  per  radio  Rai;  oppure  ancora,  la

165 Ibid., p.29
166 Ibid., p.30
167 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.95
168 Barilli, R., Fameli, P., op.cit., p.60-61
169  Ibid., p.60
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pubblicazione  di  una  Storia  della  poesia  sonora (1989)  in  quattro

audiocassette, per la rivista ideata e  diretta  da Adriano Spatola,  Baobab-

Informazioni  fonetiche  di  poesia, prima  audio-rivista  di  poesia  sonora  in

Italia.170 

Verso il  1982, dalla collaborazione con l'artista Sergio Cena, nascono altri

due progetti. Il primo, Paesaggi Ginnici, sorta di panoramiche dipinte a due

voci simultanee, i cui spettacoli venivano firmati con il gioco di parole Lora di

Cena da Totino.171  

Con evidente allusione alla cucina futurista, nascono poi i Pappapoemi, cene

in cui vengono serviti  piatti  inventati  dal duo che contemporaneamente si

esibiscono in spettacoli sonori e ginnici.172 

Sempre alla fine degli anni '70 risale la Poesia tra parentesi  (1978) che si

sviluppava  attraverso  variazioni  dell'intonazione  che  creano  un  discorso

ridotto  al  suono  del  fonema.  In  Toccata  in  A le  sperimentazioni

sull'intonazione  vengono  portate  al  massimo:  la  vocale  A  per  l'appunto

giunge a una sorta di coniugazione fino a creare un vero e proprio discorso

dallo sbadiglio alla risata.173 

L'ironia appare come una costante nel lavoro di Lora Totino che si riscontra in

tutte le forme artistiche da lui praticate. «Figura di audace e bizzarro poeta

in  calzamaglia»  che  incanta  il  pubblico  senza  mai  smettere  di  divertirsi:

l'ironia  nei  testi,  nella  modulazione  della  vocalità,  divertissement nei

movimenti  e  nella  gestualità  del  corpo,  compongono  il  fil  rouge della

teatralità dell'operato dell'artista.174 

170  Ibid., p.61
171 Bandini, M., op.cit., p.30
172 Ibid., p.30
173 Ibid., p.30
174 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.10
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2.8  Il  fotodinamismo futurista e  le  fotodinamiche simultanee: il  rapporto

corpo/spazio/movimento

Un'ulteriore  conversione  tra  mimica  e  opera  visuale  avviene  con

un'operazione di  compenetrazione tra  immagine testo, ma soprattutto  tra

mezzo fotografico e stampa.

Le  fotodinamiche  simultanee realizzate  nel  1979,  riaprono  in  discorso

futurista risalente al 1910-12 relativo al  fotodinamismo futurista introdotto

dal discorso di Anton Giulio Bragaglia.  

Riaffiora così in chiave poetica la questione relativa al rapporto tra corpo,

spazio  e  movimento, che  prende  in  esame  simultaneamente  non  solo  la

rappresentazione  bidimensionale  del  corpo  nello  spazio  ma  anche  la

teatralità e il senso del gesto, la costruzione scenica dell'immagine e il suo

ritmo. 

Lo stesso Bragaglia aveva scritto: «abbiamo cento voci in noi e cento visioni

ottiche  celebrali  e  sentimentali  che  si  mescolano,  si  compenetrano,  si

unificano con quella reale dell'attimo presente». 

Si parla quindi nuovamente non solo di dinamismo futurista, ma soprattutto

di ultrasensibilità, una nuova condizione che implica l'utilizzo simultaneo dei

sensi e permette una lettura intermediale.

Il  fotografo scatta delle  foto  mentre il  poeta esegue le  sue declamazioni,

scatti a luce bassa e su fondo nero. Lo stesso fotogramma viene sovrapposto

con  altre  istantanee  che  permettono  di  esprimere  l'idea  del  movimento

effettuato dal performer.175 

In  omaggio  a  Bragaglia,  le  fotodinamiche  simultanee  vengono  realizzate

presso lo studio fotografico Naretto di Torino con una tecnica che sintetizza

l'intera  azione ginnica  nei  suoi  diversi  stadi, in  scatti  successivi, con poi

175 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.117
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sovrapposte  in  bianco  le  parole  dell'azione  che  generino  allitterazioni  e

lavorino per analogie, quali  palpito palpo amore tutto tatto; slalom slogan

slogato; l'assoluto assolto; ecc.176  

Lora Totino aggiunge infatti, come dati  verbali, delle  parole  in basso. Una

sorta  di  didascalia, che  pone  l'attenzione  sull'ulteriore  evoluzione  che  si

instaura tra la parola stessa e l'immagine. Questo legame avviene attraverso

un passaggio tra performance gestuale, fotografia e scrittura verbo-visuale,

un procedimento  che  fonde tempi  e  modi  attraverso l'ironia.  Lora  Totino

ricerca  nel  suo  poliedrico  operato,  una  continua  relazione  tra  diversi

linguaggi.177 In  questo  caso  rimane  sorprendente  la  simultaneità  dei  vari

passaggi scenici catturata in uno scatto: da una parte la sonorità della parola

pronunciata che accompagna i movimenti del corpo, e dall'altra un piano di

lettura prettamente plastico ed appartenente alle arti visive.178 

176 Bandini, M., op.cit., p.28
177 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.9
178 Maffei, G., Peterlini, P., op.cit., p.117
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A. Lora Totino, Fotodinamiche simultanee, Sublime essenza obsoleta, 
24,5 x 30 cm., 1976



2.9  Ultimi lavori: il futuro del futurismo

Nel lavoro di Lora Totino è facile riscontrare la sua considerazione riservata

ai padri  delle avanguardie storiche e in particolare a quella futurista. Egli

ripetutamente gli ha reso omaggio, riservando loro una attenzione precisa.

Nonostante gli venga attribuito l'epiteto di ultimo futurista, egli non si pone a

conclusione di un capitolo, bensì come fautore dell'iniziazione di un nuovo

ciclo di esperimenti verbo-visivi, diventandone egli stesso operatore. Ciò che

era  già  stato  anticipato  ed  abbozzato  dai  futuristi,  nella  figura  di   A.L.T

prende  vita,  come  se  l'artista  operasse  come  una  sorta  di  lente  di

ingrandimento. 

Le  premesse  novecentesche  vengono  così  considerate  come  precoci

intuizioni,  i  cui  mezzi  per  realizzarle  nell'effettivo  giungeranno  solo  in

seguito, con l'introduzione del digitale e dell'elettronica, atti a registrare la

totalità sensoriale.179 

L'operato artistico dell'ultimo decennio, non smette di dimostrare l'influenza

futurista che lo accompagna anche in questi ultimi lavori.

Esempio di ciò sono le opere che consistono in un serie di tavole a collage di

disegni tecnici di macchine tessili del primo Novecento sulle quali vengono

applicate parti di ingranaggi di orologi e sveglie. Il titolo dato a questi lavori è

Macchine  celibi   rimando  alle  macchine  e  agli  ingranaggi  futuristi,  la

macchina alla ribalta della modernità e soprattutto esplicito riferimento alle

Machines  ironiques di  Picabia.  «Presso  i  futuristi  la  macchina  sale  alla

ribalta e si permette pure di irridere il suo costruttore, che l'aveva trovata più

bella della  Nike di  Samotracia, cioè si  fa celibe non più creando prodotti,

bensì  musica  rumorista»  dichiara  l'artista  in  un   intervista  di  Mirella

179 Barilli, R., Fameli, P., op.cit., p.7-8
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Bandini.180 

Impossibile  non  citare  un  altro  importante  riferimento  che  esula  dalla

dimensione futurista ma che appartiene alla destrutturazione apportata al

linguaggio  artistico  da  Marcel  Duchamp.  Macchina  celibe è  infatti  la

definizione che l'artista francese ha attribuito ad una delle sue opere più

celebri, realizzata tra il 1915 e il 1923: Il Grande Vetro o La sposa denudata

dai  suoi  celibi,  anche.  Si  tratta  di  un'opera  su  vetro,  composta  da  un

complesso  di  meccanismi  di  cui  non  si  riesce  a  comprendere  il

funzionamento.  Con  Duchamp  l'opera  d'arte  diventa  autoreferenziale,  si

autorappresenta.

Altri lavori esemplificativi si possono riconoscere nella serie Fiori della Prosa

che  inaugura  un  nuovo  ciclo  iconografico  e  introduce  il  concetto,  già

anticipato da Marinetti, di  rumore grafico. Questi  lavori  sono costituiti  da

tavole su cui si sviluppano tridimensionalmente i cosiddetti fiori, ovvero libri

le cui pagine sono piegate a metà, in direzioni diverse, per cui la lettura di ciò

che è stampato si riduce ai pochi fonemi ancora decifrabili sui bordi delle

piegature.181 

Questa  serie  nasce  dall'idea  di  tradurre  artisticamente  «quell'incessante

rumore verbale che ci bombarda sia visivamente con quotidiani, rotocalchi,

televisione, pubblicità, sia fonicamente con la radio, la televisione, eccetera».

Già in precedenza c'erano state alcune sperimentazioni tra cui alcuni collage

tesi  a  concretizzare  il  chiacchiericcio  quotidiano  in  arte.  L'azione  di  Lora

Totino  consiste  nell'agire  direttamente  sui  quotidiani  ritagliandone  le

immagini, i titoli, gli spazi tra un articolo e l'altro, e dando vita a collage che

ripropongano quello che egli stesso definisce rumore grafico, dare un suono

e un movimento alla parola stampata.182  

180 Bandini, M., op.cit., p.3
181 Fontana, G., Bandini, M., op.cit., p.6-7
182 Ibid., p.6-7

67



In queste opere vi è un ulteriore passo in avanti in ambito poetico. Il disegno

tecnico fa da sfondo ai meccanismi che innescano, per via della loro natura

cinetica, una  sorta  di  messa  in  scena  in  cui  essi  stessi  sostituiscono  le

battute ovvero la parola: «un evento teatrale ove l'oggetto meccanico mima il

gesto della parola».183 

183  Ibid., p.3
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3.   Organizzazione  dello  spettacolo  omaggio  ad  Arrigo

Lora Totino: Pappapoesia

3.1  Premessa

Questo  capitolo,  interamente  dedicato  all'organizzazione  di  un  evento

culturale, prende forma a partire dalla necessità di condividere la visione di

questo  genere  di  spettacoli  come veri  e  propri  doni  per  lo  spettatore.  La

ricchezza della cultura viene a volte sottovalutata e banalizzata. Sempre più

spesso  mi  è  capitato  infatti  di  prender  parte  ad  iniziative  culturali  che

vedevano  partecipi  pochissimi  miei  coetanei,  probabilmente  per

disinformazione  o  disinteresse.   La  mancanza  di  partecipazione  si

concretizza in un precludersi volontario di una ricchezza da cui ognuno di noi

può guadagnare a livello culturale e personale.

Nell'elaborazione dello spettacolo che andrò a presentare ho voluto infatti

tenere  in  considerazione  questo  aspetto  e  quindi  indirizzare  parte

dell'evento agli studenti che, come me, sentono la necessità di apprendere

dall'arte.

Il fine ultimo di questo elaborato è quello di evidenziare l'importanza delle

origini futuriste nelle pratiche artistiche neo avanguardiste, ma soprattutto è

quello di dimostrare quanto importante e preziosa sia la conoscenza di un

artista come Arrigo Lora Totino. 

La rivoluzione da lui apportata nelle pratiche poetiche e performative ci aiuta

a  capire  l'arte  di  oggi. Ho  voluto  partire  da  un'analisi  delle  arti  sceniche

futuriste  e  dai  principi  del  movimento,  per  dimostrare  quanto  lo  spirito

Marinettiano e il suo credo abbiano influenzato l'operato artistico di A.L.T e
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delle varie correnti che si sono susseguite nel corso del secolo scorso. Gli

elementi in comune sono affiorati naturalmente nel corso della lettura dei

testi e durante la stesura della tesi, perché chiaramente riscontrabili prima

nel movimento e poi nella carriera  lora totiniana, un continuo oscillare tra

parola, suono ed immagine. La prova più evidente delle influenze futuriste è

sicuramente il progetto che vede Lora Totino come mimo-poeta-declamatore

dei manifesti delle avanguardie storiche negli anni Settanta, una volontà di

donare una rilettura che diffonda la loro conoscenza attraverso la sua voce.

Tutto ruota intorno all'elemento della parola: viene scissa, modificata, ridotta

al singolo fonema, ma viene soprattutto declamata, il suono fine a sé stesso

diventa  preponderante.  Le  precoci  e  lungimiranti  proposte  futuriste  si

ripercuotono  su  una  performance  vocale  in  rapporto  simultaneo  con  la

gesticolazione. Il dinamismo del movimento si coniuga all'utilizzo della voce

come strumento performativo libero di esprimersi in slanci onomatopeici ed

articolazioni parolibere. 

La  comunicazione raggiunge un livello  di  totalità  in  quanto  questa  nuova

forma di  spettacolo  si  eleva  ad un grado  sinestetico, che  interessa  sfere

sensoriali diverse in maniera simultanea. 

Lo  spettacolo  da  me  organizzato  in  quest'ultimo  capitolo  mira  infatti  a

rendere  omaggio  a  quest'ultimo  futurista e  a  sottolineare  quanto  siano

importanti gli eventi culturali legati alla sfera universitaria e con carattere

didattico. L'arte come libera espressione ma anche come mezzo attraverso il

quale diffondere la conoscenza. La funzione sociale dell'arte la rende la più

elevata espressione di creatività e il medium di indagine attraverso il quale

imparare a capire sé stessi.  L'idea artistica di questo progetto nasce dal mio

desiderio di proporre uno spettacolo nuovo e purtroppo sconosciuto per la

maggior parte dei miei coetanei, che possa spingere ad approfondire questo

argomento. Soffermarsi sulle rivoluzionarie idee delle neo avanguardie degli
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anni Sessanta ed essere trasportati in un atmosfera cabarettistica, non può

che essere considerato come un momento di svago ma soprattutto una sorta

si dono: ricevere la bellezza artistica è un regalo che si fa a sé stessi.

Con questo spettacolo io vorrei ricreare una sorta di viaggio nel passato, un

ritorno agli anni Settanta alle performance di Lora Totino, in un atmosfera

che ricordi quella futurista.

Le possibili  sfumature della voce e le  infinite  possibilità  gestuali  saranno

protagoniste sul palcoscenico, donando allo spettatore uno spettacolo che lo

coinvolga  e  lo  renda  parte  attiva  dell'evento.  Come  la  voluttà  di  essere

fischiati vedeva  la  sua evoluzione negli  spettacoli  di  Lora Totino, in  cui  il

pubblico rappresenta il valore aggiunto che accompagna ogni performance,

allo stesso modo desidero che questo elemento si riscontri anche nell'evento

che sto per presentare. 

Lo spettacolo che voglio proporre è un invito alla risata e all'emozione, ma è

sopratutto  una spinta  verso  la  scoperta  o  riscoperta  di  un  capitolo  della

performance, ancora capace di stupire e di lasciare senza parole.

L'ironia e lo spirito comico cabarettistico sono due elementi insiti in questa

pratica, il  pubblico  è  in  sala  per  divertirsi  e  stupirsi  di  ciò  che  gli  viene

presentato. Lo spettacolo in questione ha bisogno di mantenere questa sorta

di alternarsi tra risate e sorprese, secondo un gioco dei contrasti che non

permetta  allo  spettacolo  di  risultare  noioso  o  scontato.  Desidero  che  il

pubblico si concentri  su ogni singolo movimento e rimanga ipnotizzato da

ogni modulazione vocale: vorrei che l'emozione dello spettacolo scenico non

rimanga fine a sé stessa, ma spinga il pubblico a non farsi bastare quello che

vede, a voler saperne di più, a desiderare che lo spettacolo non finisca con la

chiusura del sipario.
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3.2  La fase ideativa e l'elaborazione del pensiero creativo: l’idea

artistica

L'idea  artistica  dello  spettacolo  Pappapoesia nasce  dallo  studio  delle

partiture scritte a mano dall'artista, che indicano non solo i suoni e i toni che

devono essere pronunciati  durante la performance, ma anche i  movimenti

che il declamatore deve compiere. 

Questi documenti indicano passo per passo ciò che il performer deve fare e

non possono che sottolineare il lavoro meticoloso che si cela dietro a questi

spettacoli. Secondo la mia volontà di organizzare uno spettacolo che rimandi

ai principi futuristi di dinamismo e immediatezza, ho individuato e deciso di

proporre una serie di performance che hanno maggiormente rappresentato

la simultaneità e l'idea di movimento nella pratica artistica di A.L.T.  Si tratta

della  poesia  ginnica, le  incredibili  performance ideate  da  Lora  Totino  che

vedevano fondersi la sfera della mimica e l'elemento della parola. 

Lo spettacolo ha inoltre una precisa collocazione per via di una ricorrenza:

sono passati ben 100 anni dalla pubblicazione del manifesto futurista della

Declamazione Dinamico Sinottica (1916)  , manifesto  che, secondo  quanto

dichiarato dallo stesso Lora Totino, ha maggiormente influenzato la sua arte

performativa.  Il  manifesto  infatti  invitava  alla  declamazione  di  testi

esaltandone  gli  aspetti  spettacolari  di  una  vocalità  congiunta  all'uso

articolato  del  corpo.  La  somma  abilità  di  Marinetti  come  declamatore

futurista dei suoi stessi testi, viene ripresa da Arrigo Lora Totino che esalta

l'uso dell'onomatopea e si oppone alla tradizione. 

In occasione del centenario, la Fondazione Bonotto, da sempre promotrice

dei poeti visivi, concreti e sonori, dedica uno spettacolo ad Arrigo Lora Totino.

La  Fondazione  infatti,  possiede  un  archivio  tra  i  più  grandi  d'Europa  di

materiale documentaristico di questa neo avanguardia degli anni Sessanta e
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sostiene  da  sempre  la  promulgazione  e  diffusione  della  sua  collezione

attraverso eventi culturali.

L'evento  in  questione  si  colloca  all'interno  della  Venice  Performance  Art

Week dal 10-17 dicembre 2016 e nasce dalla collaborazione tra la Biennale

teatro  danza, la Fondazione Bonotto e chiaramente gli  organizzatori  della

VPAW. Questo progetto infatti è esaustivo in particolare per uno degli aspetti

che  vorrei  sottolineare:  che  non  ci  siano  barriere  tra  i  performers  e  il

pubblico, il  corpo  degli  artisti  deve  essere  il  medium  primario  sul  quale

concentrarsi  e attraverso il  quale sviluppare un rapporto empatico con lo

spettatore. 

Un'importante parte di questo progetto che mette al centro l'universo della

performance  è  costituito  dal  workshop  organizzato  dalla  Biennale  teatro

danza  che  precede  lo  spettacolo,  nato  per  facilitare  l'apprendimento

dell'arte  performativa  attraverso  la  scoperta  di  una  necessità  creativa  di

espressione di un profondo bisogno sociale e personale, che si focalizza sui

dibattiti  che possono emergere dalle esperienze passate dei pionieri della

performance art. Il  workshop avrà luogo presso l'Arsenale, uno degli spazi

utilizzati dalla Biennale Danza Teatro.

Sarebbe  un'esperienza  unica  quella  di  rivedere  lo  stesso  Lora  Totino  sul

palcoscenico,  ma  per  via  dell'età,  ho  scelto  di  farlo  partecipare  come

mentore per una serie di  studenti  e partecipanti  al  workshop organizzato

dalla Biennale teatro e danza durante il quale 

i  ragazzi  potranno  conoscere  il  suo  operato  artistico  e  in  particolare

approfondire la parte relativa alle sue performances.

Nello  specifico,  verranno  istituite  due  settimane  di  incontri  frontali  con

l'artista dal 28 novembre al 9 dicembre, a cui seguirà lo spettacolo, ripetuto

per cinque giorni consecutivi, dal giorno 10 al 14. 
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3.2.1  Mangiare e bere con arte per agire con arte: l'esaltazione

della sinestesia

L'esaltazione  della  sinestesia  sarà  protagonista  nell'evento  che  sto  per

presentare, in quanto interesserà tutti i cinque sensi contemporaneamente.

La  performance  infatti  verrà  accompagnata  da  un  altro  elemento  che  ne

allieterà la visione e incuriosirà il pubblico: verranno infatti serviti dei piatti

di  cucina  futurista, secondo  un  ricettario  stilato  dallo  stesso  Marinetti. I

futuristi infatti si sono occupati anche degli aspetti gastronomici dando vita

a quello che ai giorni nostri viene definito Cibosofia, in cui la varietà di forma,

sapore, odore e colore dei vari elementi danno origine ad una serie di ricette

visionarie e avanguardiste.184  

Esistono tre stesure ufficiali  del  Manifesto della cucina futurista: il  primo

Manifeste de la cuisine futuriste, scritto nel 1913 dallo chef francese Jules

Maincave, il primo ad aver applicato l'ideologia futurista e i suoi dogmi alla

cucina. Seguono poi  altre  due versioni  pubblicate tra il  1927 e il  1930 da

Filippo  Tommaso  Marinetti,  che  aveva  sviluppato  una  sua  versione  di

avanguardia  di  ciò  che  era  già  stato  anticipato  da  Maincave  nel  primo

Manifesto, incrementandolo con nuove considerazioni tecniche sull'utilizzo e

la manipolazione degli alimenti.185

«Mangia con arte per agire con arte», sosteneva Filippo Tommaso Marinetti,

invitando  a  sperimentare  una  cucina  innovativa  e  ad  un  nuovo  modo  di

concepire  l'atto  di  nutrirsi.  La  cucina  futurista  decreta  l'abolizione  del

volume  e  del  peso  e  condanna  le  tradizionali  pietanze, prima  tra  tutti, il

piatto  italiano  per  eccellenza, la  pastasciutta. L'azione  di  mangiare  deve

distanziarsi  dal  bisogno  di  nutrirsi,  e  deve  invece  evolvere  in   una

184http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Culinaria-e-il-Manifesto-della-
Cucina-futurista-bc10462c-57b2-483e-9b4d-b4f95ffad0de.html 

185 http://cucinafuturista.blogspot.it/
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sperimentazione  gastronomica  inesauribile  che  stimoli  tutte  le  sfere

sensoriali.  Si  parla  infatti  di  «“tattilità”  della  bocca»  raggiunta  in  un

crescendo di innovativi accostamenti al limite della razionalità, dei sapori e

del  buon  gusto.  Per  restituire  la  purezza  dei  sapori  e  il  piacere  delle

sensazioni gustative, vengono abolite «le misture e gli aromi», prediligendo 

«una  alimentazione  nuova, rallegrante, ottimista, eccitatrice  dell’ingegno,

poco costosa».186

Gli  chef futuristi  si  presentano come precursori  di  quelli  che oggi sono le

tendenze dei food designer, questo grazie alla volontà di «concepire per ogni

vivanda un’architettura originale, possibilmente diversa per ogni individuo»,

in modo cioè che tutte le persone avessero «la sensazione di mangiare, oltre

che dei buoni cibi, anche delle opere d’arte».

Il  cibo  diventa  così  un  nuovo  mezzo  di  espressione  e  un  nuovo  modo  di

raggiungere  la  simultaneità  dei  canali  percettivi: nel  manifesto  infatti  si

invita all'abolizione delle posate per esaltare «il piacere tattile prelabiale» e

ad  usare  l’arte  dei  profumi  per  favorire  la  degustazione  dei  «bocconi

simultanei e cangianti» in grado di contenere «dieci, venti sapori da gustare

in pochi attimi».187 

Con  evidente  allusione  alla  cucina  futurista,  vorrei  citare  nuovamente  i

Pappapoemi, cene organizzate da Arrigo Lora Totino con Sergio Cena in cui

venivano serviti piatti inventati dal duo che contemporaneamente si esibiva

in spettacoli sonori e ginnici.188

I Pappapoemi riassumono quella che è la mia idea artistica per lo spettacolo

e quindi congiungere uno spettacolo visivo-sonoro ad una degustazione in

modo che nello spettatore si inneschi un simultaneo stimolo di tutte le sfere

186http://cucinafuturista.blogspot.it/
187http://cucinafuturista.blogspot.it/
188 Bandini, M., Il teatro della parola, Lindau, Torino 1996, p.30
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sensoriali.  Le  ricette  che  verranno  riproposte  durante  lo  spettacolo

seguiranno fedelmente quelle del ricettario La cucina futurista, pubblicato a

Milano nel 1932, coerente con l'idea di valorizzare l'originalità assoluta, la

varietà e l'estetica delle pietanze offerte al pubblico.

Dall'antipasto al dolce, il menu futurista sarà così composto:

Antipasto:

L'Antipasto intuitivo, si tratta di cestini «scavati nella buccia dell'arancio e

ricolmi  di  salame di  autentico  porco  e  sott'aceti  Cirio, il  tutto  trafitto  da

piccoli  bastoni  di  grissini»; ma  la  novità  consiste  nei  minuscoli  biglietti

nascosti nelle olive farcite che «si sputano, si aprono e si leggono ad alta

voce con grande dilettazione degli astanti»; antipasto dunque che unisce il

momento  gastronomico  a  quello  ludico  e  declamatorio  in  un'atmosfera

allegra  ed  ottimista:  malinconia  e  pessimismo  appartengono  infatti  ai

passatisti, mentre l'atto di cibarsi per i futuristi doveva essere un'occasione

di festa, di espressione delle loro potenzialità intellettuali nonché della loro

ideologia. 

Primi: 

Tuttoriso e Golfo di Trieste

La cucina futurista rifiuta la pastasciutta, considerata «passatista perché

appesantisce... lega coi suoi grovigli gli italiani ai lenti telai di Penelope e ai

sonnolenti velieri», per prediligere invece il riso in queste due versioni. Nel

Tuttoriso viene condito con vino caldo legato con fecola e birra calda, rosso

d'uovo  e  parmigiano;  nel  Golfo  di  Trieste si  cuoce  un  chilo  di  vongole

sgusciate in una salsa di cipolle e aglio aggiungendo lentamente il riso, che

una volta cotto è accompagnato da crema alla vaniglia.
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Secondi:

Il Carneplastico,  Undici e l' Aerovivanda

Dopo  i  primi  piatti, arriviamo  alla  pietra  miliare  della  cucina  futurista: il

Carneplastico, interpretazione sintetica dei paesaggi italiani. E’ una grande

polpetta  cilindrica  di  carne  di  vitello  arrostita,  ripiena  di  undici  qualità

diverse di verdure cotte. Alla base un anello di salsiccia che poggia su tre

sfere  dorate  di  carne  di  pollo, un  piatto  caratterizzato  da  equilibrio  e  da

inventiva plastico-scultorea.

Undici è un emblematico numero futurista, corrispondente alle undici lettere

che compongono il nome di .F. T. Marinetti

Non può mancare l'Aerovivanda, per il riferimento ad un mezzo di trasporti

mitico  per  i  futuristi,  simbolo  di  alta  tecnologia,  velocità,  dinamismo,

competizione: l'aereo (durante gli aerobanchetti le tavole erano disposte con

inclinazioni ed angoli che riproducevano il velivolo). L'aerovivanda, ideata da

Fillìa, è  un  cibo  tattile, perché  con  la  mano  destra  si  mangiano  frutta  e

verdura, mentre con la mano sinistra si accarezza una tavola di carta vetrata,

velluto, seta, il che crea impressioni e sensazioni di movimento, dinamizzate

da rumori, suoni musicali e  profumi.

Dessert:

Mammelle italiane al sole e  Caffèmanna

Come  dessert,  si  propongono  le  patriottiche,  erotiche  e  spregiudicate

Mammelle italiane al sole, ideate dalla pittrice Marisa Mori: «si formano due

mezze sfere colme di  pasta candita  di  mandorle. Nel  centro di  ognuna si

appoggia una fragola fresca. Indi  si  versa  nel  vassoio  zabaione e  zone di

panna  montata.  Si  può  cospargere  il  tutto  di  pepe  forte  e  guarnire  con

peperoncini rossi».

Si  finisce  con  il  Caffèmanna: caffè  d’orzo  abbrustolito, raddolcito  con  la
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manna (linfa  estratta  da una pianta, l’ornello, molto  diffuso in  Sicilia), da

servirsi  molto  caldo  per  dar  modo  ai  commensali  di  raffreddarlo

«fischiandovi dentro ognuno le barzellette più congelanti». Anche in questo

caso è riaffermato il valore della festa, dell'allegria conviviale, della sfida alla

noia ed alla ripetitività del conformismo gastronomico passatista.189

Il biglietto dello spettacolo accompagnato dalla cena futurista avrà però un

costo consistente, per questo motivo, ho deciso di  proporre un'alternativa

alle cena, che possa però attrarre altre categorie, quali gli studenti, ovvero

l'aperitivo,  il  cui  ingresso  costerà  12  euro.  In  questo  modo  si  avrà  la

possibilità  dalle  17.00  di  vedere  lo  stesso  spettacolo  proposto  a  cena,

degustando alcune polibibite, i cocktail futuristi. Questo evento pomeridiano

sarà denominato Sinestesia da aperitivo.

Marinetti  e  i  futuristi  infatti  si  erano interessati  non solo  alla  cucina, ma

anche a dare una loro versione in merito agli aperitivi: si trattava di bevande

fatte rigorosamente con prodotti italiani dai nomi più estrosi, quali Coppa di

brividi,  Avanvera,  Snebbiante,  Il  Rigeneratore,  Giostra  d’Alcol,  Guerra  in

Letto.190  I principi futuristi in merito si trovano stilati nel  Neomanifesto del

Miscelatore  Futurista che  vede  nel  loro  aperitivo  l'intento  primario

finalizzato alla socializzazione, allo scambio di idee, al confronto. Aboliscono

il termine cocktail, per lasciare spazio alla parola polibibita, miscelazioni che

stimolassero l'appetito, la creatività, la genialità. Per le miscele futuriste non

è  previsto  lo  shaker  e  le  quantità  non  sono  ben  precisate, mentre  viene

sottolineato come i prodotti italiani: a sottolineare i carattere sinestetico, chi

degustava doveva egli stesso miscelare il suo aperitivo e quindi godere anche

189 http://www.repubblicaletteraria.it/Futurismo_cucina.html
190http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2015/03/30/aperitivo-futurista-non-

cocktail-ma-polibibite-i-segreti-e-le-ricette-nel-libro-di-fulvio-piccinino/
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delle sonorità provocate dal movimento stesso.191 Si tratta infatti di miscele

create  per  trasmettere  a  chi  le  beveva  una  molteplicità  di  sensazioni

simultanee,  e  il  consumatore  ha  un  ruolo  attivo  al  momento  della

degustazione  della  polibibita. Come  per  le  pietanze, anche  per  le  bibite,

l'aspetto estetico e scenografico, abbinato all'uso delle decorazioni o di erbe

aromatizzate, ha grande importanza. Mangiare e bere diventano secondo i

futuristi, una vera a propria arte e un piacere a tutto tondo.

Per  l'aperitivo  del  mio  evento  ho  optato  per  due  polibibite dalla  finalità

liberatoria: la Giostra d'alcol e l'Avanvera.

Giostra d'alcol

I futuristi si presentano come precursori di molti decenni della attuale moda

di  abbinare  i  vini  rossi  passiti  o  aromatizzati  al  cioccolato  amaro. Nella

Giostra  d'alcol infatti,  oltre  alla  presenza  del  conosciuto  Campari,  della

Cedrata  e  di  Barbera  d'Ast,  due  lunghi  stuzzicadenti  di  legno  vengono

affondati nella miscela con al loro estremo un quadrato di formaggio e uno di

cioccolato. Si tratta di uno dei primi  mangia e bevi  della storia: presentato

per  la  prima  volta  nel  1931,  in  occasione  dell’  Esposizione  Coloniale

Internazionale di Parigi del 1931 con il  nome di  Carrousel d’Alcool, stupì i

partecipanti proprio per via della sua presentazione.192 

Avanvera

Con L'Avanvera si sottolinea un'ulteriore aspetto delle bevande futuriste e

degli  abbinamenti  innovativi: gli  accostamenti  di  sapore che prediligevano

191 http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2015/03/30/aperitivo-futurista-non-
cocktail-ma-polibibite-i-segreti-e-le-ricette-nel-libro-di-fulvio-piccinino/
192http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2015/03/30/aperitivo-futurista-non-
cocktail-ma-polibibite-i-segreti-e-le-ricette-nel-libro-di-fulvio-piccinino/
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l'abbinamento  dolce-salato  o  dolce-  piccante,  piuttosto  del  dominante

dolce-amaro. Questa  polibibita ne è  un esempio  per  la  sua esplosione di

sapori contrastanti: è infatti composto da Strega, Vermouth Rosso e Brandy,

con fette di banana al suo interno e con una decorazione, è proprio il caso di

dirlo, volutamente  a vanvera con pomodori, acciughe, formaggio, mandorle,

banane e caffè. Nella versione originaria, le fettine di  banana, i  chicchi di

caffè  e  le  mandorle  simboleggiavano  le  colonie,  mentre  l'italianità  era

rappresentata da il pomodoro, il parmigiano e i filetti di acciuga. La polibibita

va bevuta alternando le decorazioni.193

3.2.2  Le performance vocali e mimiche in “Pappapoesia”

Per  quanto  concerne  invece  le  performance, ho  deciso  di  effettuare  una

selezione dalla lunga carriera di Lora Totino e sono arrivata a scegliere delle

performance,  dal  mio  punto  di  vista,  esemplificative  e  d'impatto  per  lo

spettatore/uditore, fino a raggiungere uno spettacolo della durata di  circa

un'ora.  Inoltre, verranno messi  a disposizione per alcune performance, gli

strumenti  utilizzati  in  passato  da  Arrigo Lora  Totino  per  realizzare  la  sua

poesia  liquida,  il  liquimofono e  l'  idromegafono.  Per  ciò  che  concerne  i

costumi,  tutti  gli  allievi  indosseranno  il  costume  simbolo  dell'arte  lora

totiniana,  ovvero  una  tuta  aderente  di  lycra  nera.  Questo  genere  di

abbigliamento facilita il movimento e permette allo spettatore di percepirne

ogni tratto, senza essere distratto da un costume particolarmente elaborato.

Qui di seguito spiegherò le performance che vorrei riproporre, accompagnate

dalla partitura.

193 http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2015/03/30/aperitivo-futurista-non-
cocktail-ma-polibibite-i-segreti-e-le-ricette-nel-libro-di-fulvio-piccinino/
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Trio prosodico

Si  tratta di  una performance che viene eseguita da tre persone ed è così

sviluppata: un primo tempo «come se..» si apre con dizione prima lenta e poi

accelerata, interamente composto da avverbi. Il secondo tempo, «manesca»,

viene  simultaneamente  declamato  e  mimato.  Segue  poi  il  terzo  tempo,

«sfuggendo» un crescendo ritmico a tre voci, e il quarto «scherzo», un gioco

di incontri  e scontri  di  significati. Il  quinto, «corale», si sviluppa a canone

dove le tre voci si ripetono sul tema del dire e il sesto tempo, «crescendo»,

che parte da un volume basso del «bisbigliare» fino ad arrivare ad «urlare». Il

pezzo si chiude nel silenzio con il termine «ammutolire».
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Solo-tutti (3'03”)

Per questa audiotettura, si deve osservare, riprodotto qui sotto, il disegno a

triangolo isoscele. Alla base del triangolo, la parola 'solo' viene ripetuta sette

volte, una ogni 27 secondi. Allo stesso modo, per sette volte,sono ripetute le

altre parole-'io o tu e lui noi voi essi tutti' – ma ciascuna in tempi sempre più

brevi, essendo situate  in  segmenti  paralleli  alla  base  ma in  direzione del

vertice. In teoria la parola  'tutti'  situata al  vertice del  triangolo, dovrebbe

ripetersi sette volte nello stesso istante, in quanto, considerata ogni parola

come un punto, tra punto e punto si pone il silenzio. Il testo sonoro va di pari

passo  col  successivo  Clessidrogramma,  del  quale  riproduco  lo  schema,

composto presso lo Studio di musica elettronica di Stoccolma, in occasione

del secondo festival Fylkingen di poesia sonora, tenutevi al Moderna Museet

nel marzo-aprile 1970.
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Essere o non essere (8'47'')

Composto  nel  dicembre  1974  presso  lo  Studio  di  Musica  Elettronica  di

Roberto Musto a Torino e fa parte della serie  intonazioni, con la quale ho

voluto  evidenziare  la  'melodia  naturale'  del  parlato,  distinguendola  dalla

'melodia artificiale' del canto, cioè porre in risalto la funzione dell'inflessione

del  parlato come possibilità di  creare inediti  risultati  semantici, anzi, una

vera e propria grammatica della dizione. É ovvio che qui si invade il campo

proprio dell'attore, che attua una analoga operazione interpretando il testo.

La  differenza sta  tutta  nell'intenzione di  rendere  manifesta  la  musicalità

'atonale' del parlato, quasi astraendola dal contesto verbale.                           

Le  parole  del  tema  vengono  declamate  in  quattro  dizioni  differenti  e

sovrapposte: a toni, parola per parola, nella prima e seconda dizione, in tono

retorico nella terza e logico nella quarta.
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Ah (1'47)

Nuovamente dalla serie Intonazioni la performance Ah. Considerando il ruolo

essenziale  dell'inflessione  orale  nel  conferire  mutazioni  o  alterazioni

espressive  al  linguaggio,  si  compone  una  sorta  di  discorso  usando

esclusivamente la vocale 'a', pronunciata in vari toni, ciascuno dei quali le

assegnasse  un  significato  differente,  come,  ad  esempio,  'a'  sbadiglio  o

strascicata, espressione di  noia o di  lamento, o come grido di  dolore o di

stupore o di rabbia o come risata e così via. Si evidenzia una grammatica

dell'inflessione  orale  che  mi  pare  analoga  a  quella  musicale  e  a  questa

collaterale.  Il  testo  andrebbe  al  contempo  visto  osservando  la  dinamica

mimica di  chi  lo  pronuncia, poiché inflessione e  gestualità  sono elementi

strettamente correlati.

88



Sussurli (1'01”)

Brano  diviso in  due parti. Nella  prima, quattro  voci  sincrone scandiscono

sottovoce le parole 'sussurro sommesso'. La seconda parte, sempre a quattro

voci, è composta da vocalizzazioni urlate a squarciagola. 

Composizione (5'50'')

Si tratta di un brano sonoro e al contempo mimico, che sviluppa il tema della

seguente poesia: La poesia viene recitata primo ad una voce, poi a due voci

simultanee  ma  non  unisone  e  infine  a  tre  voci  parimenti  sincrone.

Nell'esecuzione  pubblica  il  mimo  dovrà  trascorrere  gradatamente  da  una

«gestualità geometrizzante» ad altra che esprima una successione di stati

del pensiero man mano dissociati. Registrato allo studio Dynamo di Torino

nel 1990. Esecuzioni pubbliche: Milano, Parigi, Biella.
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Sconcerto d'olè  (9'13”)

é  un  lavoro  nel  quale  emorgono  le  vocalizzazioni  esplosive,  definite

«puntillismo  vocalico»  create  facendo  crepitare  le  vocali  nell'ugola  in

tensione.   Segue  una  serie  di  esclamazioni  che  devono  essere  molto

espressive. Poi all'improvviso, un 'fortissimo' di urla a più sovrapposizioni ma

non  all'unisono.  Poi  ancora,  sottovoce,  vocali  'tenute'  e  modulate  in

crescendo. Segue un'altra serie di  esclamazioni  espressive in simultanea.

Infine si ritorna alle vocalizzazioni esplosive dell'inizio con il finale 'olè'. 
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3.3   La  gestione  organizzativa:  pianificazione  delle  attività  e

programmazione dei compiti operativi

L'organizzazione e la gestione amministrativa dell'evento artistico verranno

prese a carico dal soggetto giuridico Biennale Teatro e Danza  che aderirà alla

realizzazione  del  progetto  e  al  completamento  del  proprio  corso  di

formazione.

Come detto precedentemente, lo spettacolo verrà anticipato dal corso tenuto

da Lora Totino agli studenti e dalle prove dello spettacolo. Nello specifico le

due  settimane  di  lezioni  si  terranno  da  lunedì  28  novembre  a  venerdì  9

dicembre,  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  10.00  alle  16.00.  Durante  queste

giornate,  i  10  ragazzi  prescelti,  secondo  criteri  di  merito  e  capacità

svolgeranno diverse attività. In particolare le lezioni frontali tenute da Arrigo

Lora Totino e i laboratori con la performer, attrice e ballerina Valeria Magli,

storica compagna degli spettacoli di poesia sonora di A.L.T. Durante questo

periodo  di  studio, i  ragazzi  avranno  anche  modo  di  visionare  il  materiale

multimediale e documentaristico relativo agli spettacoli a cui si ispireranno.

Le performance di Lora Totino, fortunatamente, è possibile riviverle grazie a

DVD  e  filmati  che  si  possono  trovare  online, o  interni  a  cataloghi  di  sue

esposizioni. Vederlo all'opera, aiuterà i  ragazzi a capire la complessità del

suo  operato  artistico  e  a  conoscere  anche  come  avviene  la  lettura  delle

partiture su cui dovranno in seguito esercitarsi.  Le lezioni saranno aperte al

pubblico gratuitamente a tutti coloro che avranno curiosità, voglia e stimolo

a  partecipare, previa  anticipata  prenotazione  nella  pagina  della  Biennale

teatro e danza dedicata al workshop.  L'obiettivo di questo stage è proprio

quello di poter dare l'opportunità ad un pubblico eterogeneo ed inesperto di

poter  godere  liberamente  delle  lezioni  con  un  esperto  nel  settore  e

consentire a tutti di potersi approciare e conoscere da vicino uno dei tanti
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affascinanti  aspetti  della  performance. Lo  spettacolo  vero  e  proprio  avrà

invece luogo nelle giornate da sabato 10 fino a mercoledì 14 dicembre, per un

totale di cinque repliche, alle ore 17.00 avrà luogo l'aperitivo fino alle 18.30,

mentre alle ore 20.00 avrà inizio lo spettacolo con cena.

Workshop

Da lunedì 28 novembre a venerdì 9 dicembre

Orario Dalle 10.00 Alle 16.00

Spettacolo Pappapoesia

Dal 10 al 14 dicembre

Sinestesia d'aperitivo Alle ore 17.00

Cena Alle ore 20.00
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3.4  La scelta del luogo e la volontà di realizzare uno spettacolo

itinerante

Pappapoesia avrà luogo nella sala del ridotto all'interno dell' Hotel Monaco &

Grand Canal di Venezia, in quanto ambientazione nella quale abitualmente

hanno  luogo  meeting,  rappresentazioni  e  serate  a  tema,  in  una  cornice

veneziana nel cuore della città e la cui vista si affaccia sul Canal grande.

Oltre alla bellezza del palazzo e allo spazio che la sala offre, ho optato per

questo luogo per  via della  cucina presente già all'interno dello  stabile, in

modo  da  non  avere  alcun  problema  per  realizzare  la  cena  e  l'aperitivo

futurista.
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Risolto la problematica relativa alla cucina, mi sono interessata della disposizione e

dell'allestimento della sala nella quale si sarebbe svolto lo spettacolo.

Le dimensioni della sala sono le seguenti: 8,10  x  20,50 x 10,40  per una capienza di

circa 150 persone.  

Al centro verrà disposta una pedana circolare sulla quale si muoveranno i performers,

che si alterneranno passando da esibizioni singole ad un massimo di tre persone. 

Intorno verranno disposti dei tavolini rivolti verso il centro della sala, quindi verso gli

artisti, e potranno ospitare dalle 4 alle 6 persone ciascuno. Sul tavolo però non

verranno disposte le posate ma solo i bicchieri, per rispettare le volontà futuriste di

un'esperienza culinaria a tutto tondo: i futuristi infatti esaltano l'esperienza tattile

che deriva dal cibarsi con le mani come piacere prelabiale. 

Verranno invece disposti su ogni tavolo i libretti nei quali vengono contenuti il menu

futurista, che andranno per gustare, accompagnato dalle partiture dello spettacolo.

In questo modo il ricettario diviene uno spartito pappapoemico che permette anche

ai neofiti di intuire la relazione tra menu e gli ingredienti,  e quindi la sfera sensoriale

del gusto.

L'allestimento dal punto di  vista tecnico prevede alcune accortezze per ciò che

concerne la luminosità e l'acustica, che si espleta in una buona illuminazione fissa e

in un'acustica che permetta al pubblico di non farsi sfuggire alcun suono emesso.

Per ciò che riguarda quest'ultimo aspetto, la sala verrà attrezzata di un piccolo

impianto di diffusione e i performers saranno muniti di microfoni  levalier wireless,

estremamente pratici e discreti.

La sala verrà illuminata a luce piena, con particolare attenzione per la parte centrale

dove  si  svolge  lo  spettacolo.  L'evento  avrà  carattere  futurista  a  partire

dall'accoglienza: i ragazzi infatti si rivolgeranno al pubblico per tutto il corso dello

spettacolo  con  un  linguaggio  che  rispecchia  i  principi  fondamentali  del

paroliberismo. Utilizzeranno quindi  verbi  non coniugati, sostituendo aggettivi  ed

avverbi  con  espressioni  dialettali,  neologismi,  onomatopee  di  suoni  animali  e
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meccanici.

Per quanto riguarda il personale tecnico sarà necessario:

• un tecnico luci-audio

• personale addetto alla biglietteria

Le altre mansioni, quali l'accoglienza del pubblico, saranno svolti dai ragazzi stessi

che si alterneranno nelle performance, in modo da mantenere l'atmosfera futurista.

3.4.1  Pappapoesia in tour

La  Sala  del  Ridotto  però  non  sarà  l'unico  luogo  che  farà  da  cornice  allo

spettacolo, ma l'idea prevede che lo spettacolo si sposti a Milano e a Firenze.

Nello specifico questo mini tour proseguirà in due caffè letterari, luoghi per

eccellenza  delle  serate  futuriste.                                  

Si  tratta infatti di  luoghi di  interesse storico, dove a inizio secolo, si sono

svolti  eventi  particolarmente  vivi  durante  i  quali  si  assisteva  a  letture  di

poesie e dei manifesti del movimento, incontri a tema musicale o esposizioni

di quadri che venivano presentati per l'occasione. L'atmosfera si ispirava a

quella  del  primo  Cabaret  in  Germania, durante  le  quali  si  avvicendavano

parodie,  teatro  di  marionette,  teatro  delle  ombre,  conferenze,..

La mia scelta è stata influenzata dal mio desiderio di ambientare l'evento in

luoghi  maggiormente  raccolti  e  meno  dispersivi, in  cui  non  ci  sia  alcuna

distanza  con  il  pubblico.                                 

Nello  specifico  la  prima  data  successiva  all'esibizione  a  Venezia  avverrà

presso il caffè letterario Le Giubbe Rosse, aperto nel 1896 a Firenze.  Situato

in Piazza della Repubblica questa caffetteria storica diventa, a partire dal

Novecento, sede di intellettuali fiorentini legati a riviste come Il Leonardo e

La Voce, tra cui Papini, Soffici e Prezzolini. Qui Marinetti, Palazzeschi e Carrà
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si ritrovavano per dar vita al movimento futurista. All'interno del locale vi è la

famosa  saletta  dove  i  futuristi  milanesi  capeggiati  da  Marinetti  si

azzuffarono con i letterati fiorentini.194 Le testimonianze di questo passato si

possono ammirare oggi grazie alla collezione di  foto, dipinti  e illustrazioni

appese alle pareti.195 

 A  tutt'oggi  oltre  una attività  di  ristorazione, vengono  proposte  una serie

ininterrotta di presentazioni di libri, di esposizione di opere artistiche, che

portano avanti la tradizione culturale di questo storico Caffè. 

La terza e ultima serata per lo spettacolo avrà luogo nella città futurista per

antonomasia: Milano. A pochi passi da piazza Duomo troviamo il Caffè Zucca,

un raffinato caffè in stile liberty, spesso al centro delle vicende della città,

tanto  da  essere  stato  ritratto  nel  famoso  dipinto  Rissa  in  Galleria,  del

futurista  Umberto  Boccioni.  Al  suo  interno  si  possono  svolgere  eventi

culturali, presentazioni  e addirittura conferenze. É infatti  provvisto di  una

Sala Conferenze, ideale per accogliere 60- 80 persone.

3.5   I  destinatari  del  progetto  culturale:  l'integrazione  in  un

programma di intrattenimento educativo

Una delle caratteristiche del progetto culturale in questione sarà quello di

essere inserito in un programma di eventi già ben avviato, in modo da dargli

una precisa collocazione e  soprattutto  fare  in  modo  che si  rivolga  ad un

target preciso. La Biennale Teatro Danza e la Venice International Performance

Art Week infatti  dedicano  la  loro  attenzione  ai  giovani,  focalizzandosi  su

progetti  di  carattere  educativo  che  mirano  ad  avvicinare  gli  studenti

194   http://www.giubberosse.it/giubbe/index.html
195 http://www.clubmilano.net/2014/11/caffe-letterari/
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all'ambiente  teatrale  e  performativo.  Questa  volontà  di  dedicare  alcuni

spettacoli  all'edutainment,  quindi  alla  combinazione  tra  spettacolo  ed

educazione, si rivela essere una caratteristica riscontrabile anche nel lavoro

di Lora Totino, sempre in azione affinché lo spirito artistico si coniugasse a

quello  didattico.  Nello  specifico  la  programmazione  dell'aperitivo  viene

accompagnata da un biglietto ridotto, in modo da favorire la partecipazione

degli studenti o anche delle famiglie.

Si presume quindi che il pubblico sarà composto soprattutto da giovani e da

appartenenti  alla  comunità  artistica.                                   

Per  ciò  che  riguarda  i  biglietti,  ci  sono  diversi  punti  vendita  e  diverse

possibilità di acquisto. Innanzitutto la biglietteria che si trova in loco, seguita

poi dalla possibilità per chi è interessato, di acquistare i ticket online, senza

dover recarsi sul posto. 

3.6  Budget e organizzazione amministrativa

Come  in  ogni  evento  culturale,  oltre  alla  parte  artistica,  è  altrettanto

importante  definire  la  parte  economica  ed  amministrativa;  tale  parte

consente  infatti  la  concreta  realizzazione  dello  spettacolo  tenendo  in

considerazione  la  complessità  di  gestione  data  dall'interazione  di

componenti  artistiche,  manageriali  e  finanziarie  da  svolgere  secondo  il

principio di economicità.

La gestione amministrativa dell'evento si occupa principalmente di stilare un

budget  che consenta di  calcolare l'ammontare dei  costi  e  delle  spese da

affrontare, così come valutare  in che modo le uscite possano essere coperte

da fondi disponibili e finanziamenti stanziati.
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Per quanto riguarda Pappapoesia i costi e ricavi saranno così suddivisi:

Pappapoesia

COSTI

a) costo della produzione

b)  costi  diretti                       

TOTALE USCITE

RICAVI

a) incassi di biglietteria

b) sponsor

TOTALE ENTRATE

Ad ogni elemento sopra elencato va comunque attribuito un peso effettivo,

descrivendo in modo dettagliato quanto ciascun costo e/o ricavo influisca

sulla riuscita dello spettacolo.

Per ciò che riguarda i costi:

a) Costo della produzione

Per lo spettacolo in questione andranno retribuiti gli artisti che ne faranno

parte: Arrigo Lora Totino, Valeria Magli e i giovani performers. 

Quindi agli artisti verranno riconosciuti i seguenti compensi lordi: 

Arrigo Lora Totino 10.000,00

Valeria Magli 6.000,00

i 10 performers 300 caduno = 3000 

10.000+6.000+(3.000 x 5 repliche) = 31.000

b) Costi diretti

ovvero i  costi  impiegati  direttamente dalla  produzione dello  spettacolo  in

questione, quindi:

- costo fitto ed uso locali;

- allestimento luci-audio;
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- personale tecnico;

- costo attività di promozione;

- catering;

- grafico;

- costo Siae;

- costi vari.

I ricavi invece derivano da:

a) incassi biglietteria 

Il prezzo del biglietto sarà di 12 euro per Sinestesia d'aperitivo, mentre sarà

di 90 per coloro che vorranno partecipare alla cena; Effettuando una stima

potenziale di quanti possano essere i partecipanti, prevedo la presenza di 90

persone per  la  cena e  150 per  l'aperitivo: 90 x  90= 8.100,00 + 12 x  150=

1.800,00 quindi 9.900,00 moltiplicato per le 5 serate = 49.500,00

b) Finanziamento da attività di fundraising e sponsorizzazione.

Si tratta di contributi forniti da privati che consentono l'utilizzo della propria

immagine  o  del  nome  per  un  corrispettivo,  avvalendosi  del  vantaggio

promozionale che l'accostamento a un dato evento culturale è in grado di

offrire.  L'attività  di  sponsorizzazione  rappresenta  quindi  una  modalità  di

comunicazione e una gratificazione etica data dalla nobilitazione del nome

dello sponsor in questione. Il logo di queste aziende dovrà essere presente

sul  materiale  pubblicitario  legato  allo  spettacolo.  Ulteriori  sovvenzioni

arriveranno  dall'attività  di  fundraising,  erogazioni  liberali  e  maggiormente

legate  ad un'idea  di  mecenatismo, a  chi  ha  a  cuore  il  teatro  e  gli  eventi

culturali e decide di donare delle quote a suo sostegno. 

Le spese di sponsorizzazione che andranno a coprire gran parte delle uscite

saranno attribuite al gruppo  Campari che vede nel movimento futurista un

forte  legame  con  la  storia  stessa  del  suo  marchio.  Infatti,  fu  proprio
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Fortunato Depero che venne incaricato nel 1932 di realizzare il design della

bottiglietta  di  Camparisoda,  uno  dei  prodotti  maggiormente  venduti  del

Gruppo. Questa  collaborazione  suggella  un  sodalizio  artistico  che  lega  la

forma  conica  del  Campari  ad  uno  dei  rappresentanti  più  illustri  del

movimento artistico futurista. É infatti insita del futurismo questa volontà di

creare  un  legame  con  il  mondo  industriale,  consapevoli  della  forma

espressiva  dettata  dalla  pubblicità.  Lo  stesso  Depero  mise  a  punto  per

Campari  un'originale  ed  efficace  strategia  di  comunicazione.  Il  Gruppo

Campari sovvenzionerà lo spettacolo per un totale di 11.500,00.

Sottraendo i costi, si raggiunge un sostanziale pareggio. Nel caso in cui la

risposta del pubblico dovesse essere superiore alla stima potenziale, i ricavi

potrebbero  essere  maggiori  e  di  conseguenza  in  attivo:  l'utile  potrebbe

essere impiegato dalla Biennale Danza Teatro.
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3.6  Promozione e comunicazione dell'evento

L'ideazione e la pianificazione sono due fasi  di  realizzazione di  un evento

culturale che necessitano di una comunicazione efficace e mirata per poter

essere implementate. La promozione dello spettacolo diverrà fondamentale

per  decretare  il  successo  dell'evento  in  base  alla  risposta  e  alla

partecipazione degli spettatori. La comunicazione deve essere quindi precisa

e ben strutturata, in  modo che la  notizia  venga diffusa  in  modo chiaro  e

mirato soprattutto verso la categoria  a cui  può maggiormente interessare

prenderne parte, in questo caso i  più giovani. Partirei  quindi  dai  mezzi  di

comunicazione che hanno rivoluzionato il  mondo dell'  interazione, i  social

network. Primo tra tutti, creerei l'evento su Facebook, all'apparenza molto

informale  ma  sicuramente  piattaforma  comunicativa  utilizzata

quotidianamente  dai  più  giovani.  Facebook  permette  un  veloce  e  facile

passaparola anche nei gruppi composti da studenti: creare questo genere di

inviti destinati a gruppi di persone interessate all'argomento, come possono

essere  gli  studenti  di  arti  visive, arti  sceniche, letteratura,  ecc.,  può  più

facilmente  implementare  la  creazione  di  volontà  da  parte  di  amici  o

compagni  di  università,  di  partecipare  insieme  a  questo  genere  di

manifestazioni.  Dopo  Facebook,  seguono  Instagram  e  Twitter:  anche  per

questi  social utilizzerei  una serie di post programmati che in successione

ricordino la possibilità di partecipare a questo evento e ne diano gli estremi,

secondo  una  comunicazione  per  niente  prolissa  ma  mirata  a  dare  le

informazioni  base,  quali  luogo,  data,  orario.  La  necessità  di  dare  le

informazioni  chiave  nasce  da  due  motivi:  prima  di  tutto  perché  i  social

network spingono verso questo genere di comunicazione breve e diretta, e

poi perché poche parole possono incuriosire e facilitare una lettura veloce,
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senza che diventi noiosa o pesante per chi sta leggendo il post. Internet sarà

il mezzo maggiormente utilizzato per la comunicazione di questo spettacolo,

ma  verranno  comunque  prodotti  anche  su  supporto  cartaceo  flyers  e

locandine.  Per  la  produzione  di  questi  ultimi  si  mirerà  ad  utilizzare  una

immagine che possa essere accattivante e che incuriosisca chi la vede. Ho

scelto per tanto una fotografia di Lora Totino mentre ''suona'' il liquimofono,

lo strumento prodotto da Fogliati e utilizzato dall'artista per creare la sua

poesia liquida, di cui avevo introdotto l'argomento nel capitolo precedente.

Trovo  che  questa  immagine  sia  d'impatto  soprattutto  per  la  particolarità

dello  strumento,  le  cui  caratteristiche  possono  facilmente  spingere  uno

spettatore a chiedersi di cosa si tratti. Inoltre, la poesia liquida non può che

simboleggiare in qualche modo l'innovatività e lo spirito rivoluzionario della

carriera artistica di Lora Totino. Aggiungerò alle foto poche parole: il titolo, il

luogo,  la  data  e  l'orario  dell'evento.  I  flyers  e  le  locandine  verranno  poi

posizionate  in  punti  strategici  della  città,  in  particolare  nelle  università,

biblioteche  e  altri  spazi  culturali,  a  sottolineare  il  carattere  didattico–

spettacolare-intellettuale dell'avvenimento.                                                 

Anche sul sito della Biennale teatro danza, della Fondazione Bonotto e della

Venice International Performance Art Week, nella sezione programmazione

eventi, verrà annunciato, con preavviso, lo spettacolo che si terrà all'interno

del programma. Allo stesso modo, verrà istituita una newsletter che invierà

l'invito a partecipare all'evento, con in allegato il comunicato stampa: le e-

mail  sono  importanti  in  quanto  raggiungo  una  serie  di  persone  che

desiderano ricevere le informazioni, i  cosiddetti  subscribers. Tra questi, di

fondamentale importanza per l'implementazione della comunicazione, sono

coloro che appartengono al mondo della editoria e giornalismo. La cartella di

stampa che raccoglie tutta l'informativa relativa all'evento, viene inviata ad

alcuni quotidiani, riviste, tv locali e nazionali, radio, e in particolare all'ufficio
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stampa  che,  se  interessato,  potrà  dedicare  un  proprio  articolo  o  spazio

all'interno  del  programma,  allo  spettacolo  in  questione.  Oltre  alla  carta

stampata, si prendono in considerazione anche le riviste online, soprattutto

quelle dedicate al  mondo dell'arte, che hanno un incredibile potenziale di

diffusione in internet.                                                           

Oltre all'intensa diffusione, internet permette di promuovere l'evento a costo

zero.

In  generale  verranno  utilizzate  e  inviate  anche  ai  giornali  delle  fotografie

iconiche dello spettacolo che si andrà a presentare, che possano trasmettere

il  fascino  degli  spettacoli  passati  di  Lora  Totino  e  incuriosiscano  chi  non

conosce la sua figura. 
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Conclusione

Il fine ultimo della mia tesi si esplica nell' analisi delle influenze apportate

alle  arti  sceniche  dal  futurismo  e  di  come  questi  cambiamenti  si  siano

ripercossi  nei  percorsi  artistici  che  hanno  interessato  le  neo  avanguardie

negli  anni  Cinquanta  e  nello  specifico  nell'operato  di  Arrigo  Lora  Totino.

Gli elementi in comune sono affiorati naturalmente nel corso della lettura dei

testi e durante la stesura della tesi, perché chiaramente riscontrabili prima

nel  movimento e poi nella carriera lora totiniana, un continuo oscillare tra

parola, suono  ed  immagine.                                           

La parte teorica che concerne l'interrelazione e il continuo intrecciarsi delle

sperimentazioni  artistiche  neo-avanguardiste  con  il  movimento  futurista

sono state la base da cui  ha preso vita  lo  spettacolo  da me progettato e

hanno fatto da linee guida per l'idea artistica dello spettacolo. Desideravo

che  gli  elementi  comuni  riscontrati  svolgendo  l'elaborato,  si  evincessero

anche  nella  pianificazione  dello  spettacolo.  Nello  specifico,  volevo  che

trasparissero le peculiarità  delle performance di  Lora Totino e  che la loro

spettacolarità  potesse incuriosire  e  coinvolgere  un  pubblico  vario. Da  qui

nasce l'idea di proporre un'alternativa allo spettacolo accompagnato dalla

cena secondo la cucina futurista, con l'aperitivo dedicato in particolare agli

studenti. Il  fine ultimo di  queste due proposte, nasce dalla mia volontà di

rendere, nel mio piccolo, l'arte accessibile e che si distanzi da un'idea della

dimensione artistica come prettamente elitaria.                                            

Desideravo  che  lo  spettacolo  suscitasse  curiosità,  non  tanto  data  dalla

conoscenza dell'argomento, ma più dalla spinta ad una riflessione, che non

implica  forzatamente  la  comprensione.  Questo  è  a  mio  avviso  l'estrema

bellezza della contemporaneità dell'arte.                                               
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Il concetto di sinestesia accompagna come fil rouge tutto l'elaborato e anche

nello spettacolo finale si ripresenta, soprattutto per via della presenza della

cucina  futurista.                                        

Lo spettatore è spinto ad utilizzare la totalità delle sfere sensoriali. Prima tra

tutte  la  vista: la  visione  soprattutto  dei  movimenti  che  caratterizzano  la

performance,  della  gestualità  portata  agli  estremi  dai  performers  e

dall'estetica  quasi  architettonica  dei  piatti  che  vengono  serviti.  I  suoni

emessi durante le performance di poesia sonora interesseranno l'udito di chi

assiste allo spettacolo. Olfatto, gusto e tatto verranno esaltati dal cibo che

verrà mangiato senza posate, in modo da suscitare sensazioni pre labiali,

maggiormente  legate  alla  sfera  tattile.  Alcune  pietanze  in  particolare

vengono  definite  cibo  tattile,  perché  mentre  una  mano  è  intenta  ad

assaggiare,  l'altra  accarezza  materiali,  quali  carta  vetrata,  velluto,  seta,

suscitando ulteriori sensazioni multisensoriali, dinamizzate da rumori, suoni

musicali  e profumi. Il  concetto di  simultaneità, la volontà di  coinvolgere il

pubblico  e  l'esaltazione dell'elemento  della  parola  hanno  rappresentato  i

leitmotiv che hanno interessato tutti gli argomenti affrontati nella mia tesi.

Vorrei concludere con un breve pensiero diretto ad Arrigo Lora Totino, il cui

incontro  con  il  suo  operato  artistico  ha  ispirato  l'idea  iniziale  di  questo

elaborato  e  mi  ha  permesso  di  approfondire  la  dimensione  delle

sperimentazioni  poetiche  che  mi  hanno  così  profondamente  affascinato.

Maestro  della  Poesia  Verbovisiva  e  sonora, le  cui  performance  magistrali

erano caratterizzate da un' inconfondibile gestualità ed ironia, che non può

che trasparire anche in una semplice registrazione video, per chi come me,

non  ha  potuto  vederlo  all'opera  dal  vivo.                           

Qualche giorno fa ho ricevuto la notizia della sua scomparsa; resta tutta la

mia stima e il mio umile tentativo di rendergli omaggio. 
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Alla mia Venezia, ai ricordi più intensi e profondi

A Parigi, ai destini incrociati, ai pomeriggi alle Tuileries 

Ai giri in bicicletta tra i canali di Amsterdam

Agli incontri dai cuori buoni 

A chi è stato per me scudo e poesia, alla famiglia che ci si sceglie

Alle mancanze più profonde, alla volontà di riprovarci alla prossima onda 

A me stessa, a tutte le volte che ho creduto di non essere abbastanza

Alla bellezza di rimanere fedeli a se stessi
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