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Riscritture, rasure, svolte, piegature:  
su Delle osservazioni di Marco Giovenale 

 
     Mi sia concesso aprire quest’intervento relativo a Delle osservazioni (Blonk 
Editore, Pavia 2021) di Marco Giovenale con una citazione dal saggio 
introduttivo che lo stesso Giovenale ha premesso all’edizione da lui curata del 
volume Roberto Roversi. Tre poesie e alcune prose (Luca Sossella Editore, Roma 
2008): «Si dice il giusto e non si concede troppo alla sociologia della 
letteratura se gli si attribuisce il merito di essere stato tra i primissimi ad 
anticipare e fronteggiare quella crisi del libro, o del carattere gutenberghiano 
della diffusione del sapere e del senso, su cui si ragiona oggi parlando non di 
ciclostile ma di ebook e reti. 
     [...] gli va riconosciuta poi la molteplicità delle strade percorse - non solo 
in poesia. 
    [...] Il cammino culturale di Roversi è un esempio di non-mappabilità come 
pochi. Ramificato, complesso. [...] meglio di tutto parla la poesia, in versi e in 
prosa. E forma il libro, nella sostanza» (op. cit., pp. 5 e 6 passim). 
 
     Chiarisco: nel corso del suo scritto Marco Giovenale riflette sul percorso 
letterario e politico di Roberto Roversi, sulla scelta radicale da parte del poeta 
bolognese di sottrarsi al mercato editoriale e all’industria culturale, oltre che 
all’apparato accademico, sulla strategia di raggiungere i lettori delle Descrizioni 
in atto tramite l’autopubblicazione a mezzo del ciclostile - e Giovenale si 
appresta a concludere le sue riflessioni citando dei versi dal testo teatrale 
roversiano Enzo Re: «Organizzare il pensiero, dare / ordine all’interno di una 
argomentazione, / questo è scrivere. / In altre parole: bisogna sapere ciò che 
si vuol dire, / quale risultato conseguire, / se atterrire commuovere 
persuadere» (ibidem, p. 27) - Giovenale non sta parlando di sé stesso né della 
propria scrittura, ma, meditando sull’opera di Roberto Roversi, egli esplicita 
delle linee-guida che riconosco feconde al fine di attraversare anche i libri, 
l’opera e l’attività (la presenza) di Marco Giovenale, pur tenendo ferme, 
ovviamente e com’è giusto che sia, distinzioni e peculiarità rispetto 
all’universo roversiano - ma certamente analoghi sono la consapevolezza di 
dover cercare percorsi nuovi e altri rispetto alla visione “gutenberghiana” del 
libro e della scrittura (il cambio di paradigma più volte affermato e praticato da 
Giovenale e che investe pure linguaggio e strutturazione del testo, assunzioni 
di consapevolezza di carattere filosofico, sociologico, politico, percezione del 
reale), la complessità dei mezzi espressivi e dei materiali impiegati, il legame-
conflitto-dialettica tra scrittura e realtà, la funzione anche politica della 
scrittura e dell’azione culturale, l’avversione nei confronti dei “grandi” editori 
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(tema quest’ultimo sul quale ritornerò in chiusura del presente saggio). 
 
     Con Delle osservazioni Marco Giovenale effettua un' «operazione di 
autoantologia e in parte di riscrittura che riunisce Storia dei minuti, parte di 
Criterio dei vetri e qualche altro sparso membro proveniente da altri volumi» 
scrive Paolo Zublena nella nota in quarta di copertina, ma, ovviamente, visto 
che si parla della scrittura di Giovenale, al termine "autoantologia" va sottratta 
l'eventuale connotazione di una scelta, effettuata dall'autore stesso, del 
“meglio” della propria produzione in versi e gli dev'essere attribuita la volontà 
di riunire, rivedere, riorganizzare testi che apparvero nel 2007 (Criterio dei vetri, 
Oèdipus) e nel 2010 (Storia dei minuti, Transeuropa) (ma qualcosa da altri libri 
è transitato fino a qui) perché, pur già maturi e altamente significativi (la 
critica più avveduta se ne accorse subito), quei testi, come l'intera opera finora 
edita e inedita di Marco Giovenale, sono inseriti in un flusso ininterrotto di 
scrittura che, programmaticamente e anche necessariamente, non può e non 
deve avere approdi definitivi – il testo d'autore consegnato nella sua versione 
ultima e in qualche modo "sacrale" o “sacralizzato”, per intenderci. L'idea del 
testo che, approdato alla sua versione definitiva, viene offerto alla lettura non 
appartiene né alla visione della realtà, né tantomeno all'idea di scrittura che 
Giovenale possiede e, inoltre, se è vero che ogni testo esiste in sé e per sé e, 
nello stesso tempo, esiste (in maniera altrettanto decisiva e significante) in 
quanto appartenente a una costellazione di altri testi con i quali è in relazione 
e interscambio, allora lo stesso montaggio e ri-montaggio delle sequenze 
testuali assumono un decisivo valore sia metodologico che semantico. 
 
     Giovenale scrive nella nota in chiusura del libro: «Questo libro tenta di 
dimostrare che una sequenza/selezione/riscrittura è qualcosa di diverso da 
una semplice somma. Nasce infatti da (e riprende vari) testi precedenti, in 
particolare attingendo a Criterio dei vetri (2007) e Storia dei minuti (2010). 
Compendia il secondo ed è in qualche modo necessitato dal primo. Attende 
entrambi a qualche altra svolta di strada, piegatura di foglio» (op. cit., p. 39). 
 
     Aggiungerei che Marco Giovenale porta avanti un'instancabile attività che 
si esplica su più fronti andando dalla teoria della scrittura all'aggiornamento 
costante di molteplici spazi nel web (slowforward, differx, gammm, per esempio), 
dalla scrittura asemica agli incontri pubblici con autori anche loro impegnati 
sulla linea che non esito a definire più avanzata della ricerca letteraria (e non 
solo) attuale, dalla fotografia alle installazioni site specific e ai video: ecco allora 
che la "scrittura in versi" (adotto quest'etichetta per farmi capire e per fornire 
una prima indicazione) continua ad alimentare l'attività di Giovenale 
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ponendosi sempre in maniera problematica e mai (mi si passi l'espressione) 
pacificata né tanto meno scontata. 
 
     Ecco infatti che Storia dei minuti e Criterio dei vetri convergono nel titolo 
Delle osservazioni il quale focalizza immediatamente la postura e speculativa e 
percettiva del libro: una preposizione articolata che irresistibilmente richiama 

il de + ablativo e il περί + genitivo dei grandi poemi de natura rerum / περί τῆς 
φύσεως, ma riproponendo un preciso Leitmotiv della ricerca giovenaliana, vale a 
dire l'osservazione costante del reale e la constatazione della sua resistenza a 
farsi compiutamente conoscere; in termini linguistici questo significa che il 
testo darà conto di tale constatazione in forma di versi tendenzialmente brevi 
e strutturati secondo una tecnica di montaggio, ma non si limiterà alla 
semplice registrazione (osservazione) dell'inconoscibilità o dell'opacità del 
reale, sì invece, traverso l'apparente distacco dalla materia trattata, farà 
emergere in maniera nient'affatto sentimentalistica né patetica il dolore e la 
profonda partecipazione causati proprio da una tale constatazione. Il criterio 
dei vetri era, infatti, proprio quello di osservare il reale il quale, però, appare 
come attraverso un vetro, in un ambiguo oscillare tra l'apparente chiarezza 
della visione (il vetro è trasparente, si lascia attraversare dallo sguardo, ma, 
contemporaneamente separa e distanzia) e l'ostacolo anche fisico del vetro 
stesso frapposto tra il reale e il soggetto osservante, mentre la storia dei minuti 
era un minuzioso registrare minime variazioni di fatti e minimi accadimenti 
con protagonisti, appunto, minuti, persone qualunque, agenti nella più diffusa 
quotidianità, alle prese con fatti minuti, minimi, ma, anche, in un tempo 
parcellizzato nel quale il reale stesso sembra essere un flusso ininterrotto 
dentro cui gli individui sono totalmente immersi, strappati alla possibilità di 
una consapevolezza di quel che accade, in rebus, per citare un altro, 
fondamentale libro di Giovenale (Editrice Zona, Pieve al Toppo 2012). 
 
     A titolo d’esempio si legga il testo seguente proveniente da Shelter 
((Donzelli Editore, Roma 2010, p. 47): 
 
Allora le regalano un opale - 
non ha castone: 
considera il reale 
come irrelato, zone 
dense e non dense di vele 
ciascuna guscio - 
sue belle sue forti 
fortune 
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     E, prima di entrare nel corpo stesso di Delle osservazioni, aggiungo 
un'ulteriore, breve premessa: anche in questo nuovo libro riconosceremo il 
tema, tipico dell'autore, della casa e della clinica, e la dialettica tra esterno e 
interno, tra il rifugio e la percezione d'essere esposti a indefinite minacce, tra 
esistenza in vita e morte – a conferma della centralità tematica, linguistica e 
concettuale di un libro come Shelter. 
 
     Non inganni il succedersi di due perfetti endecasillabi, di un settenario con 
fortissima cesura (evidenziata anche tipograficamente) dopo la terza sillaba e 
di due settenari dei quali il penultimo sdrucciolo nel testo che apre il libro: 
 
il luogo della scatola celeste 
del cranio che presiede all'equilibrio 
si chiama     labirinto 
 
che intorno si organizzano 
le cose come stanno 
(p. 5) 
 
perché l'impostazione degli enunciati e il loro versante concettuale 
appartengono integralmente alla scrittura di Giovenale e introducono 
immediatamente i termini di "scatola", "labirinto", "cose": sono infatti "le 
cose come stanno" l'enigma da decifrare e l'accenno (derivante dall'anatomia 
umana) al labirinto auricolare che, collegato direttamente al cervello, presiede 
all'equilibrio, pone subito la questione del rapporto (equilibrato / squilibrato) 
tra percezione e mondo, tra "scatola cranica (celeste)", dunque pensiero e "le 
cose come stanno" – per cui si può anche ipotizzare che la perfetta scansione 
metrica dei cinque versi possa alludere all'ordine (ma illusorio) che la 
percezione ha del reale e, insieme, ch'essa sia stata adottata ironicamente 
dall'autore il quale ripetutamente e in maniera inequivocabile ha scritto e 
detto di stilemi tradizionali che non possono, se reimpiegati, non essere usati 
se non in chiave ironica, pena un attardato indugiare su paradigmi obsoleti 
perché incapaci di confrontarsi con il reale. Si aggiunga, inoltre, l’altra 
occorrenza della scrittura giovenaliana, vale a dire il sottinteso e il taciuto, per 
cui è il lettore a essere chiamato a completare quelli che possono apparire 
lacerti di testo o isolate emersioni del senso - potrei pensare, per esempio, 
riferendomi agli ultimi due versi, a qualcosa come “[è noto] che intorno si 
organizzano / le cose come stanno” oppure “[accade] che intorno si 
organizzano / le cose come stanno” e si potrebbe continuare. 
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     Il paradigma cui Giovenale rimane fedele, è cosa arcinota, è l'uso di un 
linguaggio e di strutture sintattiche che vogliono stare agli antipodi del lirismo 
e del sentimentalismo, dello psicologismo e della bella forma vuota e fine a sé 
stessa; l'incessante tensione intellettuale e la lucidissima coscienza sia 
ermeneutica che storica rendono la scrittura di Marco Giovenale un sistema 
d'intervento che definirei chirurgico, là dove il mondo stesso appare come 
un'unica clinica e gli esseri umani dei ricoverati in continuo, solo 
apparentemente paradossale stato di precarietà e che non potranno mai 
guarire dalla condanna a morte che è l'esistere: ma questo, tengo a 
sottolinearlo con grande forza, non dà vita a una scrittura funerea o 
banalmente e noiosamente "pessimistica", bensì a un lucido dire sia la 
condizione umana (esistenziale e conoscitiva, conoscitiva e politica, politica e 
sociale) che i moti del pensiero che con una tale condizione si misura, per cui 
l'attitudine "chirurgica" della scrittura è, paradossalmente, l'unico modo in cui 
cercare non un'impossibile guarigione, ma, nella clinica-mondo, un modus 
vivendi et operandi che dia un qualche senso al vivere stesso. 
 
     La ferrea costruzione dei testi, la tecnica del montaggio sempre rigoroso 
di frammenti di discorsi o di azioni, l'uso della terza persona singolare 
rendono riconoscibilissima e peculiare anche in questo libro la scrittura di 
Marco Giovenale che si anima delle voci e dei fatti anonimi che danno vita a 
una quotidianità filtrata sia attraverso il registro del parlato, sia attraverso una 
sua rappresentazione (o, probabilmente, sarebbe meglio dire rappresentabilità) 
priva di enfasi, franta, impersonale proprio grazie alla distanza cercata e attuata 
tra il Giovenale-soggetto-scrivente e il Giovenale-autore (ragiono, 
ovviamente, nei termini foucaultiani della celebre conferenza del 22 febbraio 
1969). 
 
     Propongo ora un raffronto tra due versioni del medesimo testo; la prima 
com'è stata pubblicata in Storia dei minuti, la seconda come viene riproposta in 
Delle osservazioni (p. 7): 
 
Poi l’ultimo è stato cruciale, 
l’ultimo compratore – fa. Per chiarire 
sapere la prima volta 
(in mezzo secolo, di teatro) 
quali fossero i confini della casa, 
effettivi, della proprietà, tenuta, lasciandola 
si è potuta vedere: intera (altrui). Esattezza, poi 
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testarda, senza oggetti 
nei colori solo millimetrati: 
i detriti, il tetro 
puro dei dati 
 
  Poi l’ultimo è stato cruciale, 
..l’ultimo compratore – fa. Per chiarire 
..sapere la prima volta 
..(in mezzo secolo, di teatro) 
..quali fossero i confini della casa, 
..effettivi, della proprietà, tenuta, 
lasciandola 
..si è potuta vedere: intera (altrui). 
Esattezza, poi 
..testarda, senza oggetti 
..nei colori solo millimetrati: 
..i detriti, il tetro 
..puro dei dati 
 
     Si osservi come nella riscrittura Giovenale lavori sulle spaziature e sugli a 
capo: apparenti scarti minimi che, in realtà, rivelano quanto il ritmo e la 
spazialità (sia visiva che di pronuncia) permangano campi d'azione decisivi, in 
particolar modo se si è convinti che il testo non sia soltanto l'insieme di 
parole e di versi stampati sulla pagina, ma anche un oggetto a più dimensioni 
capace di riverberarsi in diverse direzioni. E in questo momento penso anche 
alla scrittura asemica di Marco Giovenale e all'installance, a quelle azioni, cioè, 
che si provano a rendere visibile (a perimetrare) uno spazio o a infiltrarvisi e, 
pure, a coglierne i detriti, forme apparentemente abbandonate, pressoché 
sottratte all’attenzione e allo sguardo, ma capaci di costituire dati, nella valenza 
doppia del termine (la datità - Gegebenheit - della filosofia e il dato aritmetico-
matematico); ché il tema fondante del testo mi sembra essere quello 
dell’abitabilità di uno spazio e del relativo abitante (e già in Shelter c’erano «le 
mura / [...] rivendute tante volte», p. 110, ma, anche, se in Delle osservazioni si 
legge a p. 13 «non hanno messo il gas», in Shelter si trova a p. 23 «manca il gas 
da quattro anni» come emblema dell’inabitabilità), della perimetrabilità dello 
spazio abitato (quindi vissuto, pensato, immaginato, percepito, posseduto) 
non disgiunto dalla necessaria sequenza temporale (si pensi all’avverbio poi 
posto proprio ad apertura del testo e, successivamente, come a cadenzare la 
seconda e ultima parte del testo stesso) e, di conseguenza, ecco emergere una 
necessaria e metodologica esattezza cui s’associa (se ne osservi la pregnante 
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giuntura a definire un metodo conoscitivo) l’aggettivo testarda; si colga anche 
il ricorrere del nesso consonantico -tr- che arriva a “sciogliersi” come 
riecheggiando in ultima sede (testarda, millimetrati, detriti, tetro, puro, dati) e 
che, nello spazio sonoro del testo, possiede una coerente funzione non 
esornativa né decorativa, ma strettamente concettuale. 
 
     Il rientro tipografico dei versi dall’1 al 6, oltre che a indicare una sorta di 
“attacco” con pausa già subito all’inizio dell’intero componimento, “sposta” 
la spazialità del testo costringendola a rientrare rispetto a due vocaboli-
concetti che, viceversa, sembrano “sporgere”: lasciandola (gerundio con 
pronome enclitico che nella prima versione apparteneva al verso precedende 
e che, ora, ne risulta staccato) e Esattezza, poi (medesima operazione); la 
conseguenza è un “allungarsi” del testo (da 11 a 13 versi), un “contrarsi” o 
“spezzarsi” dei due versi più lunghi (erano il sesto e il settimo), ma non senza 
lasciarne traccia e accentuando, pur variandola, la funzione di quei versi quali 
cerniera tra una prima e seconda parte le quali potrei ora così esplicitare: 1. 
perimetrabilità (pur accidentata e difficoltosa) dello spazio abitabile (o 
esperibile, o esprimibile) 2. necessità di un metodo conoscitivo e 
rappresentativo di quel medesimo spazio. 
 
     Risulta in tal modo chiaro come questo testo possa essere interpretato 
quale mise en abîme dell’intero libro e della scrittura stessa, indicazione liminare 
di un essere e di un procedere nel farsi del testo (e del libro) rintracciabili, in 
verità, in ogni lavoro di Giovenale. 
 
     Altrettanto rivelatore è il testo successivo (p. 8): 
 
sognando sogna gli stessi 
movimenti degli occhi sotto i gusci - 
le membrane e: morbido - e: spostamenti 
veloci, della fase, nella camera 
opaca che non è 
sua e va lasciata 
alle prime donne note che nemmeno 
loro hanno casa - piuttosto già una loro 
logoalgìa, 
                       un dolore al centro. 
 
     La transizione dallo stato di veglia alla fase onirica (il sogno topos della 
tradizione poetica) trova anche in questo caso una declinazione del tutto 
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coerente all’interno della scrittura di Giovenale, cioè antilirica e opposta a 
ogni mitologema: il dato fisiologico della fase r.e.m. (rapid eye movement) diventa 
spazio (la “camera / opaca che non è / sua”), approdando a una sorta di 
comunanza tra tutti coloro che non “hanno casa”, per cui il neologismo 
“logoalgìa”, ricalcato sul lessico medico-farmacologico, e icasticamente 
confermato dalla chiusa “un dolore al centro”, assume la lancinante presenza 
del dato di fatto. 
 
     Interessante è la versione in tedesco realizzata da una poetessa del calibro 
di Ann Cotten durante il workshop di traduzione tenutosi in occasione 
dell’annuale festival berlinese di poesia VERSschmuggel (alla lettera 
“contrabbando di versi”) del giugno 2010: 
 
Schlummernd schlummerts dieselben 
Bewegungen der Lichter unter den Schalen - 
den Membranen und: weich und: Bewegungen, 
schnelle, der Phasen, im Zimmer welches, opak, nicht 
ihres und ist zu überlassen den ersten 
bekannten Frauen die auch kein 
Heim haben – vielmehr hat eine von ihnen schon 
logoalgia 
den Schmerz in der Mitte 
 
(la mia fonte è lo spazio web lyrik-line: 
https://www.lyrikline.org/en/poems/sognando-sogna-gli-stessi-6862). 
 
     Le migliori traduzioni sono anche ermeneutica del testo, per cui nella voce 
verbale “schlummerts”, da sciogliersi “schlummert es”, il soggetto viene 
espresso tramite il pronome neutro di terza persona singolare, radicalizzando 
l’uso della terza persona (così ricorrente nella scrittura di Giovenale) in 
direzione dell’impersonalità e suggerendo, insieme, l’idea di un sonno/sogno 
che giunge da un altrove rispetto al soggetto dormiente e sognante; i “gusci” 
(le palpebre, cioè) sono tradotti alla lettera con “Schalen”, ma tengo a 
sottolineare che il termine “guscio” torna altrove nel libro associandosi al 
concetto di protezione o rifugio pur estremamente fragile (cfr. a p. 36 i versi: 
«il cameriere coi denti sul guscio / dice la vita è fatta con la morte / bella 
scoperta - ai margini delle / fosse o dei fossili o portando / in tavola qualcosa 
che poi piace»); la “fase” diventa un plurale (“Phasen”) pensando forse al 
susseguirsi delle fasi r.e.m.; “schnelle” è aggettivo necessariamente legato a un 
sottinteso “Bewegungen” (alla lettera “movimenti” che rende gli 

https://www.lyrikline.org/en/poems/sognando-sogna-gli-stessi-6862
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“spostamenti” del testo originario) che, però, Ann Cotten ha già anticipato 
nel verso immediatamente precedente come a voler enfatizzare la rapidità 
propria di quei movimenti oculari (si potrebbe rileggere, infatti, 
“Bewegungen, / schnelle Bewegungen”); interessante è, successivamente, la 
presenza del pronome possessivo “ihres” il quale, in lingua tedesca, è di 
genere neutro (quindi in relazione con “Zimmer”, stanza), ma, nello stesso 
tempo, rinvia a un possessore o di genere femminile singolare oppure di 
numero plurale: la “stanza che, opaca / non (è) la sua” oppure “la loro” 
suggerisce, nella versione in tedesco, sia un soggetto sognante femminile che 
un’anticipazione di quanto detto subito dopo circa le “ersten / bekannten 
Frauen” (prime donne note) e, soprattutto, rispetto all’originale in italiano, di 
una di loro (“eine von ihnen”) che soffre di “logoalgia” - ma non escluderei 
neanche che quel “ihres / loro” possa riferirsi agli 
“spostamenti/Bewegungen” e alle “fasi/Phasen” suggerendo un 
interessantissimo angolo visuale orientato non sul soggetto dormiente e 
sognante, ma sulle fasi oniriche e sui movimenti oculari che, per dir così, 
posseggono il soggetto sognante. 
 
     Questa mia disamina vuole confermare quanto aperto sia il testo 
giovenaliano già a livello grammaticale e lessicale, quanto mobile esso sia 
proprio nelle prospettive di lettura e d’interpretazione che dischiude e avvia: il 
lavoro di Giovenale riguarda sempre il linguaggio e le sue strutture, le sue 
implicazioni sia cognitive che politiche, il suo essere filtro tra la mente e il 
reale, la sua insita ambiguità. 
 
     È noto che Estetica. Uno sguardo-attraverso di Emilio Garroni costituisca uno 
dei pilastri per la riflessione di Marco Giovenale - «Per Giovenale, che in 
questo caso riprende il filo del ragionamento di Emilio Garroni – uno dei più 
alti e assidui riferimenti della sua poetica – va indagato in poesia il carattere 
enigmatico, duplice, dell’immagine (della percezione): di ciò che fissiamo nello 
sguardo, nella sua instabilità e flagranza; e soprattutto di quanto eccede e 
dolorosamente cade al di qua delle facoltà rappresentative» scrive Fabio 
Moliterni sull’immaginazione del novembre-dicembre 2008, n. 243. Non è un 
caso, allora, leggere: 
 
L’errore è nello sguardo 
– Adam nell’eden 
tutta quella roba a portata 
ci voleva un bidone aspiratutto 
tutto sommato adesso si sta bene 
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alla fine, la roulotte 
bianca. Il cucciolo tira la gonna a Else. 
Lo fissa. Noia dell’ittero. 
In un tratto riga il segno: 
un pesce sulla lamiera. 
Finestrella. Piove a velo sui due tre 
ronchi. Le piastre di basalto al largo. 
(p. 9) 
 
ed ecco la versione offerta in Shelter (p. 79): 
 
t - t - t 
 
l’errore è nello sguardo 
– adam nell’eden 
tutta quella roba a portata 
ci voleva un bidone aspiratutto 
tutto sommato adesso si sta bene 
alla fine, la roulotte 
bianca. il cucciolo tira la gonna a else. 
lo fissa. noia, dell’ittero. 
in un tratto riga il segno: 
ichthus. è sulla lamiera. 
finestrella. piove a velo sui due tre 
ronchi. le piastre di basalto al largo. 
 
     L’enigmatica presenza delle tre t (che non compaiono nella versione 
successiva: rimandano forse a terra, tuono, teologia del testo precedente - Shelter 
p. 78 - come a voler creare, appunto, un errato prolungamento dello 
sguardo?), l’assenza totale delle iniziali maiuscole nella prima versione, la 
virgola che rende visibile una forte cesura nell’emistichio “noia, dell’ittero” e 
che scompare nella seconda versione, il vocabolo greco “ichthus” diventato 
poi “un pesce” (ma intanto scompare il predicato verbale “è”) sono tutti 
sintomi (li voglio definire proprio così anche in riferimento all’attenzione che 
Giovenale presta a quei segni linguistico-espressivi sintomi, appunto, di disagi 
esistenziali, errori di percezione, slittamenti del senso) di una traslazione da 
ambito ad ambito: da un’ennesima clinica 1 di Shelter (libro del 2010) ancora 
spavaldamente di ricerca e in rotta con ogni forma di restaurazione ideologica e 
linguistica a Delle osservazioni (2021) in cui la scrittura di ricerca dovrebbe essersi 
ormai affermata come coerente e necessaria nella temperie storica, politica e 



12 

 

culturale in atto; è da molto tempo che Marco Giovenale ribadisce in ogni 
occasione e con ogni mezzo quanto la scrittura di ricerca debba essere vista 
non più come eccezione o forma particolarissima di espressione (e magari 
anche oscura o eccessiva), ma come naturale strumento di scandaglio e di 
messa in luce dei rapporti individuali e collettivi con il nostro reale; e da parte 
mia tengo a dire quanto questi miei tentativi di raffronto tra due versioni del 
medesimo testo nulla abbiano a che fare con un gusto archeologico, sì, invece, 
con la precisa idea di una filologia del testo anch’essa non passatista né 
funebremente imbalsamatrice del testo (dei testi), bensì intesa a cogliere, 
proprio lasciandosi guidare dallo stesso esistere come libro di Delle osservazioni, 
il dinamismo di mutamenti anche minimi, interni al testo, ma capaci di 
riverberarsi a livello di senso, di percezione, di storia del testo stesso. In tal 
modo, credo, rendo ragione e riconosco l’azione feconda del progetto che ha 
portato Giovenale a licenziare Delle osservazioni, ma, anche, vi colgo proprio il 
magistero di Garroni se sostengo che l’errore dello sguardo viene corretto da 
Giovenale sottraendo l’intero spazio visivo all’estetizzazione della visione: si 
pensi all’ironia di un’espressione quale “tutta quella roba a portata / ci voleva 
un bidone aspiratutto”, alla casa-rifugio-osservatorio della “roulotte bianca” 
(ambiente comunque provvisorio e mobile, angusto e forse talvolta scomodo, 
privo di ogni nobiltà tradizionalmente attribuita all’autore-che-guarda-e-
rappresenta-dal-suo-luogo-privilegiato), alla “finestrella” che permette 
proprio uno sguardo-attraverso la pioggia che, a sua volta, vela la visione, la 
distorce e la rende imprecisa: alcun privilegio per lo sguardo estetico 
(estatico), ma un tentativo di presa sul reale, pur sfuggente, pur enigmatico. E 
si rileggano da In rebus (cit., p. 48) almeno i versi «se cerca il nome esatto di 
adam / (digli, diglielo, non serve, serve) / può scontare distanza. può scostare» 
(dal medesimo libro “transita in Delle osservazioni «si ombra per l’arrivo / di 
sonno» (lì a p. 20, qui pure a p. 20, diventato il distico incipitario «si riombra 
molto per l’arrivo / (lui) del sonno»). 
 
     E, da Delle osservazioni, propongo un nuovo raffronto: 
 
Dall’altra parte del fotogramma 
il tempo continua in linea retta. 
 
L’acquata – a sciame contro alluminio 
giù dal doppio tetto capovolto è dentro 
il fosso che la spezza e la preserva. 
 
La durata dell’enigma è gli anni 
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necessari a rinunciare – con ragione. 
 
Il ratto è nero. Corre in cerchio, accanto. 
È la natura della versione. Il paesaggio 
 
fa storia stesura, all’indietro, 
all’inverso, pagina-vetro. 
 
È una: varietà della scrittura. 
Di questa. Rasura. 
(p. 10) 
 
- ecco di seguito la stesura precedente com’è apparsa in Storia dei minuti: 
 
Dall’altra parte del fotogramma 
il tempo continua in linea retta. 
L’acqua – a sciame contro alluminio 
giù dal doppio tetto capovolto è dentro 
il fosso che la spezza e la preserva. 
La durata dell’enigma è gli anni 
necessari a rinunciare – con ragione. 
Il ratto è nero. Corre in cerchio, accanto. 
È la natura della versione. Il paesaggio 
fa storia stesura, all’indietro, 
all’inverso, pagina-vetro. 
È una: varietà della scrittura. 
Di questa. Rasura. 
 
     Centrale il tema dello sguardo, ancora, ma è cambiata la scansione ritmica 
- consiglio vivamente l’esperienza di sentire Marco Giovenale mentre legge i 
propri testi, perché in tal modo si comprende l’importanza capitale di ritmi e 
pause, del respiro insomma che appartiene anche alla scrittura e che non si 
deve scindere dalla sua pronunzia a voce alta; nel tempo Giovenale ha sentito 
il bisogno di spaziare in quasi tutti distici il componimento, ha dato si direbbe 
più forza anche sonora all’acqua, che è divenuta “acquata”, e ha reso poroso il 
testo originale, aprendovi anche visivamente e nella prosodia spazi vuoti che 
potrebbero essere considerati l’emersione visiva e sonora della tecnica 
dell’interruzione e della sottrazione (procedimento che Zublena concisamente 
ed efficacemente segnala nel suo testo in quarta di copertina, sottolineandone 
«la loro stessa promozione a tema della poesia»): si rileggano in particolare gli 
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ultimi 5 versi. 
 
     E, sempre per insistere sul tema dello sguardo (e, in una certa misura, del 
“criterio dei vetri” - e in Shelter ecco «il consenso del vetro al suono» - p. 107) 
anticipo qui il testo che chiude Delle osservazioni: 
 
L’ultima colonna in fondo 
nel quadro - svela: una piccola 
riga di donna che (spórta 
nel bordo buio una elle di fiaccola) 
illumina l’uscita per lo sguardo. 
 
È la Contemplazione, che si nega, 
dice la guida dotta, che è identica 
a chi vede, perché passa – ma diversa 
perché è persuasa e spiega. 
 
Rimasta indietro, sua figlia non si è 
persa. 
È albina e condannata a ridere 
rapida. (Chiaro, dimentica). 
(p. 37) 
 
     Rimandando all’intervento efficace e illumìnante di Giuseppe Panella (su 
Retroguardia: https://retroguardia2.wordpress.com/2010/12/20/quel-che-
resta-del-verso-n-60-dittico-delle-parole-marco-giovenale-storia-dei-minuti-
casa-clinica-francesca-matteoni-tam-lin-e-altre-poesie/) mi limito a osservare 
che più di una volta un dipinto o una fotografia sono nella scrittura di 
Giovenale riferimento e rimando a testi e a contesti capaci di dipanare e forse 
d’inverare il medesimo discorso intorno alla percezione, alla 
concettualizzazione di tale percezione, allo sdoppiamento degli angoli 
percettivi, agli sfasamenti della percezione - La casa esposta (Le Lettere, Firenze 
2007) può costituire in tal senso un archetipo entro la scrittura giovenaliana 
anche per quella presenza fondamentale delle fotografie che s’accampano alla 
medesiam stregua dei testi in versi e non è un caso, poi, se in Delle osservazioni 
vengono a confluire i testi che iniziano «Torna adesso dalla visita» e «I fratelli 
hanno preso le cambiali, adesso è loro» già presenti nella Casa esposta. 
 
     È bene segnalare che, pur non essendo articolato esplicitamente in sezioni, 
Delle osservazioni presenta un buon numero di testi senza titolo e che lì dove un 

https://retroguardia2.wordpress.com/2010/12/20/quel-che-resta-del-verso-n-60-dittico-delle-parole-marco-giovenale-storia-dei-minuti-casa-clinica-francesca-matteoni-tam-lin-e-altre-poesie/
https://retroguardia2.wordpress.com/2010/12/20/quel-che-resta-del-verso-n-60-dittico-delle-parole-marco-giovenale-storia-dei-minuti-casa-clinica-francesca-matteoni-tam-lin-e-altre-poesie/
https://retroguardia2.wordpress.com/2010/12/20/quel-che-resta-del-verso-n-60-dittico-delle-parole-marco-giovenale-storia-dei-minuti-casa-clinica-francesca-matteoni-tam-lin-e-altre-poesie/
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titolo è presente esso può ragionevolmente essere esteso dal testo cui è 
direttamente riferito ai testi successivi, in una sorta di sequenze tematiche le 
quali, sottraendosi anch’esse a una scansione “tradizionale” (le “sezioni” del 
libro di poesia, appunto), ripropongono i motivi conduttori della scrittura di 
Giovenale - ma si osservi che i primi 9 testi di Delle osservazioni non 
posseggano alcun titolo, il quale, se vogliamo (arbitrariamente e forzatamente) 
rimanere a discettare di una “prima sezione” o “prima parte”, potrebbe essere 
il suo stesso venire taciuto o proprio Delle osservazioni - e a proposito della 
suddivisione interna di un libro e delle relative titolazioni basti qui soltanto 
accennare alla peculiare struttura di Shelter, opera articolata «In una serie di 
spazi o reclusorî numerati tutti invariabilmente istericamente "1", "clinica 1"» 
(Shelter, cit., p. 115), per rendersi conto di come l’architettura nell’opera di 
Giovenale si confronti anche con gli isterismi, le serialità, gli slittamenti 
linguistici, i lapsus di suono e di senso, le direzioni di pensiero e di percezione 
queste ultime influenzate e condizionate, non da ultimo, dai mezzi informatici 
e dal web, ma anche dal momento politico e sociale specifico. 
 
     In tal senso si può leggere proprio 
 
De architectura 
 
tipico trittico edipico 
dove in realtà la realtà 
non accade, continua curva 
con rantolo, (curva 
continua) (maschio maschio 
femmina) - due invecchiano - il vecchio 
ha invero (inverso) ucciso il piccolo 
- la curva finisce su sé 
(acanto) 
(p. 17) 
 
     Nell’attacco Giovenale colloca tre omoioteleuti e tre serie pressoché 
allitteranti, oltre che tre sdrucciole consecutive, poi ecco un altro tipico tratto 
della sua scrittura, la paronomasia (che, in questo caso, anche reitera due 
tronche in fortissima opposizione alle precedenti sdrucciole) a portare alla 
luce le contraddizioni e le incongruenze insite nel linguaggio e che di 
conseguenza si riflettono a livello di senso (“in realtà la realtà / non accade”); 
la “curva” due volte associata all’aggettivo “continua” posizionato prima a 
precedere, poi a seguire il sostantivo, il valore delle parentesi e dei trattini non 
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escludendo le fondamentali inarcature (faccio notare, per esempio, che 
“continua curva” trova una corrispondenza al tempo stesso speculare e 
contrappositiva nel fortissimo enjambement “curva / continua”), la 
geminazione per semplice aggiunta consonantica (“invero” → “inverso”) e 
infine l’enigma offerto in chiusura (leggendo “acanto” devo pensare al noto 
elemento architettonico o sento risuonare nel mio orecchio di parlante 
italiano l’avverbio “accanto”?) rappresentano sia a livello testuale che sonoro 
una perfetta architettura della scrittura, ma, richiamando forse il trattato 
vitruviano e ovviamente rovesciandone le linee portanti, allude a 
un’architettura dei rapporti interpersonali, familiari e di conseguenza sociali 
rovesciata, invertita nel suo curvarsi su di sé, nel suo eludere la realtà 
rimuovendola, nel suo rovesciare proprio l’architettura del complesso edipico 
diciamo così “classico” - e confermando l’altro elemento conoscitivo (quello 
freudiano-lacaniano) che da sempre innerva la scrittura e la riflessione di 
Giovenale nel loro rapporto, appunto, con la realtà. 
 
Riscatti 
                                               a Carlo 
 
Pezzi di primi 
documenti vagano e valgono 
in altri, successivi, 
seminativi, hanno 
la coda viva quando è morta 
la testa, da un pezzo proprio 
non censito, mancante 
dalle altre carte, che le serpi 
ci si girano di scatto tu 
non ritrai l’ombra in tempo 
(p. 19) 
 
     Questo testo proviene da Maniera nera (Nino Aragno Editore, Torino 
2015) dove la dedica è un semplice “a C.” e dove il settimo verso recita: «non 
censito, amato mancante» con “amato” scritto in corsivo; mi azzardo a pensare 
che la dedica sia rivolta a Carlo Bordini, ch’essa sia stata resa esplicita dopo la 
morte del poeta e mi piace trarne la conclusione che la prima stesura del 
testo, integralmente ripresa e solo leggermente ritoccata nella nuova versione, 
trovi una sorta di conferma nel nuovo libro, come se, anche in questo caso 
per scarti minimi, se non impercettibili, una determinata postura intellettuale, 
etica e politica trovasse la propria conferma e continuazione, pur facendo i 
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conti con il tempo e con nuove esperienze, con nuove situazioni anche 
collettive; inoltre ritrovo anche in Riscatti quella che, a questo punto del mio 
studio, voglio chiamare geometria di scrittura e intendo dire calcolatissima scelta 
e calibratura delle singole parti in cui viene articolato ogni singolo testo, 
montaggio preciso di quelle parti, pesatura di pronuncia e di pause, 
d’inarcature tra i versi e di spazi bianchi - un tale discorso investe anche (l’ho 
già scritto) l’intera architettura del libro, senza dimenticare che Delle 
osservazioni è, a sua volta, libro di più libri. 
 
     Mi proverò ora a “smontare” e a “rimontare” il testo perché mi sembra 
ch’esso sia costituito da due parti per dir così incrociate tra di loro; questa la 
mia proposta: 
 
(parte A): Pezzi di primi 
documenti vagano e valgono 
in altri [documenti], successivi, 
seminativi, da un pezzo proprio 
non censito, mancante 
dalle altre carte 
(parte B): hanno 
la coda viva quando è morta 
la testa, che le serpi 
ci si girano di scatto // tu 
non ritrai l’ombra in tempo. 
 
     Un procedimento di tal sorta può applicarsi in numerosi altri casi a 
dimostrazione di come la scrittura giovenaliana possegga proprio quella 
geometria di cui scrivevo poco prima e che mira a sgombrare completamente il 
campo da ogni eventuale residuo di psicologismo e di sentimentalismo, di 
lirismo e di soggettivismo, là dove (come sempre) i temi centrali sono lo stare 
nel mondo, lo scontro col mondo, il rapporto tra scrittura e mondo, la 
rappresentabilità (o meno) del reale, quindi una tragicità del tutto moderna e 
svincolata da ogni patetismo. 
 
     Se infatti la versione pubblicata in Maniera nera potrebbe essere interpretata 
come una meditazione sul vivere e sulla presenza della morte nel vivere, ma 
anche come una rappresentazione del metodo stesso di scrittura in Giovenale 
- “pezzi di documenti” (testi o anche momenti di vita) che “vagano e 
valgono” spostandosi da testo a testo (da momento esistenziale ad altro 
momento) e sono “seminativi” (vale a dire fecondi) e tali “pezzi” si trovano 
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talvolta a essere “proprio non censiti, mancanti” (così che il Leitmotiv del testo 
potrebbe essere anche l’interrogazione sull’origine - e sulla mancanza 
dell’origine - della scrittura e dell’esistere, ma pure la constatazione di vuoti, 
assenze, sottrazioni nel farsi del testo, cioè del discorso conoscitivo) mentre, 
nello stesso tempo, l’immagine delle serpi che si girano di scatto, la coda 
ancora viva “quando è morta la testa” e l’ombra non ritratta in tempo 
alludono alla morte, alla minaccia, al tentativo di riscattare (si noti la 
paronomasia tra il titolo e l’espressione “di scatto” presente nel testo) sia 
l’esistere che la scrittura - in Delle osservazioni il medesimo componimento si 
profila come un omaggio in memoriam dell’amico scomparso e del poeta 
ammirato e studiato, ma senza un filo di sentimentalismo, torno a ribadire, 
senza alcuno scadimento nel patetico; Giovenale «raggela il pathos», come 
giustamente scrive Cecilia Bello Minciacchi in Alias (il supplemento del 
Manifesto) del 12 febbraio 2011 a proposito di Shelter, parlando anche della 
«vulnerabilità, l’esposizione al dolore, l’”essere-senza-difesa”», indicazioni 
critiche, queste, che perfettamente si attagliano anche a Delle osservazioni. 
 
     A pagina 22 proprio il titolo Clinica introduce a una serie di testi 
accomunati dal tema ospedaliero; anche questo è noto: è stata fin da subito 
Amelia Rosselli uno degli autori di riferimento sia dal punto di vista tematico 
che linguistico (e, in qualche misura, metrico in senso lato), ma Giovenale ha 
poi continuato in maniera del tutto personale e originale il motivo conduttore 
del ricovero, della malattia (ovvio pensare, anche in questo caso, innanzi tutto 
a Shelter); a titolo di esempio leggiamo il testo di pagina 25: 
 
Appena sei nel corridoio esiti 
esisti solo nella camera, 
chiusa. 
 
Uno può essere visitatore 
o visitato, fuori i montatori 
chiodano a doppio 
i cartoni della scena. 
 
     “Dentro” e “fuori”, “chiuso” e “aperto”, “casa” e “clinica” costituiscono i 
poli entro cui oscillano i testi ([...] // Bene b. Due tre punti / al torace. 
Cauterio, lista di liquidi. / Resta niente di utile, buttano / i pezzi nella fossa. / 
All’urto, al già dei vermi - p. 26; Torna adesso dalla visita, / dall’ospedale. Lì in 
casa è come al solito / [...] p. 29) contribuendo a caratterizzare Delle 
osservazioni quale conferma, compendio, nuova tappa ma saldamente ancorata 
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nel lavoro precedente, icastico spazio dentro cui s’iscrive la ricerca di Marco 
Giovenale al fine di guardarsi alle spalle e continuare a svilupparsi. 
 
     Ecco allora che, proprio nella voluta assenza di ogni nota esplicativa 
(assenza che chiaramente esprime la proposta rivolta al lettore di prendere il 
libro così com’è, puro accadere della scrittura), si può intessere un lavoro di 
riflessione che, in seconda battuta, leghi Delle osservazioni a tutto quello che 
precede (ed è lavoro che ho fin qui compiuto), anche rintracciandovi altri 
nomi che concorrono a corroborare una precisa ricerca: Francesca 
Woodman, Mario Giacomelli, Nicolas Tarkos, Nathalie Quintane, Corrado 
Costa e mi fermo qui perché numerosi altri sarebbero i nomi da citare, ma, 
non senza aver prima invitato a leggere l’a dir poco illuminante scritto di 
Cecilia Bello Minciacchi (Puntocritico2: 
https://puntocritico2.wordpress.com/2011/12/27/lintero-in-vero-in-vitro-il-
dolore-e-lo-sguardo-esperiti-postfazione-a-m-giovenale-criterio-dei-vetri-
oedipus-salerno-2007/), mi preme ribadire in particolare la valenza e la 
suggestione della tecnica fotografica sulla scrittura giovenaliana, tecnica (ma 
anche atteggiamento, risultanza, modalità percettiva) che non è lontana, né è 
altro dalle arti figurative, con l’ovvia consapevolezza che né le arti figurative, 
né la fotografia “ritraggono” il reale, ma che ne accostano le zone opache, 
incongrue, enigmatiche, ingannevoli, le mettono in contrasto e in rapporto 
dialettico con le zone di luce, apparentemente razionali, decifrabili: 
 
  Adesso poi che è cenere ne cercano 
  il cranio tutto storie nella brava 
  anamorfosi a filo della cornice 
  e domandano che vuole dire l’arco 
  nelle acqueforti fatte, e che cosa il 
cerchio, 
  il triangolo scaleno, il colore 
  indaco del manto della logica 
  mariana, e rubrica rubino, e pergamena. 
  Vogliono la tavola, le legature, 
  i binari, il cifrario del viaggio. Però è la 
polvere 
  il motore, e insieme dove iniziano le robe 
  vive, sanno 
(p. 31). 
 
     Tutto questo complesso impianto teorico, culturale, gnoseologico, verbale 

https://puntocritico2.wordpress.com/2011/12/27/lintero-in-vero-in-vitro-il-dolore-e-lo-sguardo-esperiti-postfazione-a-m-giovenale-criterio-dei-vetri-oedipus-salerno-2007/
https://puntocritico2.wordpress.com/2011/12/27/lintero-in-vero-in-vitro-il-dolore-e-lo-sguardo-esperiti-postfazione-a-m-giovenale-criterio-dei-vetri-oedipus-salerno-2007/
https://puntocritico2.wordpress.com/2011/12/27/lintero-in-vero-in-vitro-il-dolore-e-lo-sguardo-esperiti-postfazione-a-m-giovenale-criterio-dei-vetri-oedipus-salerno-2007/
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ha, in ogni caso, un approdo preciso: 
 
Ma basta, è la storia dei minuti, 
dei minimi. 
 
[...] 
 
Certo e chiaro. Nella storia dei minuti 
niente pace, al piano. 
(pp. 32 e 33) 
 
     Sta sulla soglia sottile tra ironia e tragicità quell’espressione Certo e chiaro, 
andrebbe forse condotta una ricerca sull’occorrenza dell’aggettivo “chiaro” 
nell’opera di Giovenale (così come sull’occorrenza del sostantivo “polvere”) 
perché è qui che si gioca il duello tra intenzione, tensione conoscitiva e 
resistenza, opacità, enigmacità del reale, tra linguaggio che è inteso a dire e 
suoi fallimenti, antinomie, aporie; la “storia dei minuti” è una storia senza 
“pace”, ché, come si legge in Shelter (p. 83) «andata via la luce / comunicano male 
tra i reparti (senza contare i padiglioni dopo) / dopo la storia, raccontata. // 
(è anche un problema di linguaggio, no/sì)». 
 
     Delle osservazioni dimostra la coerenza (geometrica sarei tentato di ribadire) 
dell’intera opera di Marco Giovenale e radicalmente, totalmente antipode 
rispetto alla stragrande maggioranza di quel che si va scrivendo, attualmente, 
in Italia (rinvio qui a uno solo degl’innumerevoli pronunciamenti e rimandi 
leggibili su Slowforward: https://slowforward.net/2021/06/01/un-passo-della-
contraddizione/). 
 
     Termino, come avevo anticipato all’inizio di questo studio, affrontando 
brevemente la questione editoriale: non mi sembra un particolare trascurabile 
che il prezzo del volumetto in versione cartacea sia davvero irrisorio e ciò 
perché (anche in questo caso con ferrea coerenza) Marco Giovenale continua 
a opporsi a chiare lettere alla strategia editoriale largamente maggioritaria (si 
legga anche soltanto qui https://slowforward.net/2021/06/09/tipi-e-
sottotipi-di-editori/) traendone le dovute conseguenze in sede sia di poetica 
che di postura politica; fatta piazza pulita di ogni attardatissima tentazione 
sacralizzante della poesia, Giovenale vede con estrema, dolorosa chiarezza i 
meccanismi editoriali in atto, ne smonta apparati e ipocrisie, fa rasura di 
quanto, ancora, una folla davvero vasta e sgomitante di poetini e di poetine, 
inconsapevolmente, forse ingenuamente, tiene in qualche modo in piedi. 

https://slowforward.net/2021/06/01/un-passo-della-contraddizione/
https://slowforward.net/2021/06/01/un-passo-della-contraddizione/
https://slowforward.net/2021/06/09/tipi-e-sottotipi-di-editori/
https://slowforward.net/2021/06/09/tipi-e-sottotipi-di-editori/
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