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Poesie: tra ricordo e stravolgimento 

 

 
 
 

Alcuni spunti su cui riflettere 
 
 
 

1. poesia e memoria: ri-cordare e Proust 
 

“…per me la memoria involontaria, che è soprattutto una memoria dell’intelligenza e degli occhi, non ci dona del 
passato che facce prive di verità; ma quando un odore, un sapore ritrovati in circostanze diversissime risvegliano in 
noi, nostro malgrado, il passato, noi sentiamo quanto questo era diverso da come credevamo di ricordarlo, e che la 
nostra memoria volontaria dipingeva - come i cattivi pittori - con dei colori sprovvisti di verità. Già in questo volume 
voi vedrete il personaggio che racconta e dice “Io” (e ben intenso, quell’ “Io” non sono io) ritrovare di colpo anni, 
giardini, esseri dimenticati, nel gusto di un sorso di té in cui ha intinto un pezzo di madeleine; e senza dubbio egli li 
ricordava tutti, ma senza i loro colori e il loro fascino. Io ho potuto fargli dire che - come in quel piccolo gioco 
giapponese in cui si intingono dei bordi di carta in una boccia e che non appena immersivi si ritirano, si contornano 
e diventano fiori o personaggi – tutti i fiori del suo giardino, le ninfee della Vivonne, le brave persone del villaggio e 
le loro piccole case, e la chiesa, e tutta quanta Combray e i suoi dintorni, tutto ciò che prende forma e solidità, è 
uscito - città e giardini - da una tazza di tè. Vedete, io credo che sia solo ai ricordi involontari che l’artista dovrebbe 
domandare la materia prima della sua opera. In primo luogo, perché essi sono involontari, si formano da sé, attratti 
dalla somiglianza di un minuto identico, essi soli hanno la firma dell’autenticità. Poi, essi ci riferiscono le cose in un 
dosaggio esatto di memoria e di oblio… 

  
Il noto episodio, forse il più celebre di tutta la Recherche, illustra esemplarmente un suo tema centrale e deve la sua 
efficacia a una sorta di doppio registro: una tenera, poetica e intensa vocazione memoriale intreccia il suo lirismo al rigore 
mentale con cui il fenomeno della memoria involontaria e della ricerca della "verità" viene scandagliato, sviscerato e 
spiegato. 
 
1) I tre momenti. Attento, sempre, all'architettura, alla composizione della sua pagina, Proust distribuisce la materia del 
suo episodio in tre fasi. La prima, preparatoria, è assai breve ma indispensabile per creare poi l'effetto del "salto" in 
direzione dell'imprevedibile e dello straordinario: vi si allude alla tristezza del presente e alla prospettiva di un domani 
doloroso. La seconda, più ampia, riguarda gli inutili sforzi della volontà per arrivare a un'elucidazione del misterioso senso 
dell'effetto straordinario di una sensazione. Nella terza infine, si ha l'improvvisa emersione di un ricordo, il gioioso 
recupero di momenti felici dell'infanzia, un lembo di passato che sembrava sepolto nelle profondità dell'essere. L'autore 
lascia però intendere che ci sarà, più tardi, un quarto momento, quello della spiegazione del perché l'affiorare di quel nitido 
ricordo generi tanta felicità: una felicità, quindi, che non consiste nel semplice dato memoriale, ma nel suo senso, nella 
verità cui fa approdare. 
2) Memoria volontaria e involontaria: il linguaggio metaforico. Il brano si svolge, come si è detto, sul doppio registro 
analitico e lirico e si articola facendo uso di un linguaggio che è insieme di un'assidua razionalità (lo sforzo volitivo per 
capire e spiegare) ed aperto tuttavia al mistero, al meraviglioso, all'inesplicabile (il gioco della memoria involontaria, che si 
sottrae ad ogni sforzo razionale). Per rendere tale duplice tematica, quel linguaggio si traduce costantemente in scelte 
metaforiche che, nel consapevole intento di Proust, sono le uniche a poter rendere le complesse corrispondenze tra il 
piano del reale (le sensazioni) e quello dell'ideale (la risonanza interiore). 
3) La Verità.  Proust per il momento, come si è detto, non è in grado di spiegare il senso della straordinaria felicità 
procurata da un delizioso ricordo. Però già fa intravedere, mediante precise formule e scelte espressive, spesso così 
elette e sublimi da sembrare sproporzionate all'entità dell'episodio, in che direzione andranno le sue esplicazioni future, 
quale sarà cioè il senso della sua Verità: il primato dello Spirito, la sicura identità dell'Io più misterioso e più profondo. 
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2. poesia e passato: le posizioni di alcune avanguardie novecentesche 
Come fare una poesia dadaista: “Prendete un giornale. Prendete le forbici. Scegliete nel giornale un articolo della 
lunghezza che desiderate per la vostra poesia. Ritagliate l'articolo. Ritagliate poi accuratamente ognuna delle 
parole che compongono l'articolo e mettetele in un sacco. Agitate delicatamente. Tirate fuori un ritaglio dopo l'altro 
disponendoli nell'ordine in cui sono usciti dal sacco. Copiate scrupolosamente. La poesia vi somiglierà. Ed eccovi 
divenuto uno scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, benché incompresa dal volgo.” 
 
 “Dada non significa nulla: è un puro prodotto della bocca; germe virginale negli spazi che la ragione non è riuscita 
a colmare. Scrivo questo manifesto per provare che si possono fare contemporaneamente azioni contraddittorie, in 
un unico refrigerante respiro; sono contro l'azione, per la contraddizione continua e anche per l'affermazione, non 
sono né favorevole né contrario e non do spiegazioni perché detesto il buon senso. DADA non significa nulla”. 
 
“DADA; protesta a suon di pugni di tutto il proprio essere teso nell'azione distruttiva: DADA; presa di coscienza di 
tutti i mezzi repressi fin'ora dal senso pudibondo del comodo compromesso e della buona educazione: DADA; 
abolizione della logica; belletto degli impotenti della creazione: DADA; di ogni gerarchia ed equazione sociale di 
valori stabiliti dai servi che bazzicano tra noi: DADA; ogni oggetto, tutti gli oggetti, i sentimenti e il buoi, le 
apparizioni e lo scontro inequivocabile delle linee parallele sono armi per la lotta: DADA; abolizione della memoria: 
DADA ; abolizione dell'archeologia: DADA; abolizione dei profeti: DADA; abolizione del futuro: DADA; fede assoluta 
irrefutabile in ogni Dio che sia il prodotto immediato della spontaneità: DADA ." 
 
[Il Surrealismo è] automatismo psichico puro, attraverso il quale ci si propone di esprimere, con le parole o la 
scrittura o in altro modo, il reale funzionamento del pensiero. Comando del pensiero, in assenza di qualsiasi 
controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale. 
 
Manifesto del Futurismo 
1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità penosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento 

aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della 

velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito 
esplosivo...un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bella della Vittoria di 
Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, 
essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli 
elementi primordiali. 

7. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere 
un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle 
a prostrarsi davanti all'uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo 
sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già 
nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore 
del liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il 
moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le marce 
multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli 
arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che 
fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che 
fiutano l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d'acciaio 
imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e 
sembra applaudire come una folla entusiasta. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro 
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manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il FUTURISMO perché vogliamo 
liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni e d'antiquari. Già per 
troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la 
coprono tutta di cimiteri. 

a. Le parole in libertà   
b. L'immaginazione senza fili 
c. Le metafore condensate 
d. Le somme di vibrazioni 
e. Gli scorci di analogie 
f. I bilanci di colore 
g. Le dimensioni, i pesi, le misure e la velocità delle sensazioni 
h. Il tuffo della parola essenziale nell'acqua della sensibilità, senza i cerchi concentrici che la 

parola produce 
i. I riposi dell'intuizione 
j. Aggettivo semaforico - Aggettivo-faro o aggettivo-atmosfera  
k. Verbo all'infinito  
l. Onomatopee e segni matematici  
m. Rivoluzione tipografica  
n. Ortografia libera espressiva  

 
 


