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NELLA RETE CHE CI AVVOLGE. MINIMO SGUARDO SULLA POESIA 
VIRTUALE 

 

di Matteo Veronesi 

 

Avrei voluto scrivere questo breve e manchevole saggio a mano, magari sulla costosa carta di 
Fabriano tanto amata da D’Annunzio, la quale con il suo fruscio accompagna e sostiene i 
pensieri come un filo sottile e prezioso – questo anche a costo di sobbarcarmi, poi, il gravoso e 
tedioso compito della fatale battitura.  
Invece, come spesso accade, gli stretti tempi di consegna mi hanno negato questa acerba 
voluttà, imponendomi di scrivere direttamente sullo schermo – unendo così alla fatica del 
comporre le idee, il fastidio che la luce arreca allo sguardo e soprattutto – e qui mi avvicino al 
nucleo e all’argomento essenziali di questo scritto – la sensazione, peculiare ma non sempre 
piacevole, di queste parole che scivolano dalle dita allo schermo, che spesso si frangono e si 
confondono capricciose, ma che, in ogni caso, non hanno più nulla di materiale, di tangibile, di 
stabile, nessun “supporto” che le preservi dalla fluttuazione, dalla deriva, dalla dispersione, 
dall’evanescenza – perché queste parole, queste pagine, al pari delle effimere immagini 
televisive, spariranno, letteralmente, quando lo schermo sarà spento, e – come Hume diceva, 
in modo inquietante, del sole – domani potrebbero non più sorgere, e restare sepolte in quel 
buio che forse segretamente amano. Marino Moretti si diceva eternamente fedele al suo 
umile lapis, Gianni D’Elia si è amaramente congedato dalla vecchia Olivetti; anch’io devo ora 
giovarmi, banalmente, del risparmio di tempo che – in quest’epoca di compressione spazio-
temporale, di tempo zero e spazio zero -  il calcolatore elettronico permette.  
A questi problemi potrebbe essere in qualche modo ricondotta la significativa polemica che ha 
diviso, alcuni mesi or sono, Giuseppe Conte (persuaso, per certi aspetti non del tutto a torto, 
che sui blog, nei siti, nel mare vasto della rete trovasse libero spazio e sfogo il peggior 
dilettantismo letterario, solipsistico, ozioso, autoreferenziale, onanistico, proprio dei tanti 
improvvisati e goffi aspiranti scrittori) e Nanni Balestrini, convinto invece (anch’egli, per altri 
aspetti, in modo non infondato) che Montale, se vivesse oggi, pubblicherebbe su Internet, e 
che proprio dal mondo (o dal sottobosco, dal «coro sommerso» direbbe Carlo Bo) della rete 
possano germinare e salire nuove, più libere e sciolte, sollecitazioni e correnti creative.  
   Da un lato, il poeta in qualche modo laureato, sublime, aulico, già consegnato alla storia, che 
(forse anche per questo) teme, o almeno vede con sospetto e diffidenza, la 
smaterializzazione, la dinamizzazione, la caleidoscopica Babele, la dialettica ed interlocutoria 
problematizzazione indotte dal tumultuoso mare (sostanzialmente privo di portolani, rotte, 
coordinate già tracciate, condivise, riconoscibili) della rete; dall’altro, il poeta d’avanguardia, 
attento ad ogni reale o apparente fermento di novità e fattore, almeno potenziale, di 
destabilizzazione. Ed entrambe le posizioni appaiono, sotto diversi rispetti, giustificate, né 
sembra che al momento l’una si possa radicalmente escludere a favore dell’altra.  
Quel che è certo è che il mezzo virtuale, proprio per la sua volatilità, il suo carattere cangiante 
e fluttuante, la sua elettromagnetica, probabilistica e quantistica, precarietà, sta in qualche 
modo influenzando non tanto i caratteri contenutistici e stilistici della poesia (lo “specifico 
letterario”), che è auspicabile, nonostante i tentativi di poesia elettronica, computerizzata, 
automatizzata, già compiuti negli anni Settanta, continuino ad essere liberi da 
condizionamenti tecnologici e strumentali, e ad essere pura espressione della storicamente e 
criticamente consapevole individualità creatrice degli autori – quanto le modalità della sua 
diffusione, della sua percezione, della sua fruizione, infine della sua stessa conservazione e 
trasmissione, rese sempre più precarie, nel mondo cartaceo, dal deterioramento dei volumi e 
dal sovrappopolamento degli scaffali delle biblioteche (le sottili, minute e finissime pagine 
della Bibliothèque de la Pléiade, ha osservato in modo inquietante Umberto Eco, si sbriciolano 
come pane azzimo, ed è stato detto che prima o poi, in questa che Majorino ha chiamato 
«epoca del gremito», le biblioteche dovranno essere lanciate nello spazio: fattori, questi, che 
inducono ad assegnare alla rete un ruolo non solo o non tanto di indebolimento o di 
oscuramento della Galassia Gutenberg, del mondo del libro stampato, ma anche, e 
paradossalmente, di rinnovata possibilità di conservazione e tramandamento di un universale 
patrimonio intellettuale che rischierebbe, se affidato solo ai veicoli e ai supporti tradizionali, di 
andare disperso come accadde alla Biblioteca di Alessandria e come sta accadendo, 
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sciaguratamente, a quella di Timbuctu, divorata lentamente, eppure voracemente, dai venti e 
dalle sabbie).  
È, questo, uno dei tanti, quasi infiniti, e irresolubili, paradossi della postmodernità: proprio un 
mezzo per antonomasia fluido, precario, instabile, cangiante (con tutta probabilità destinato, 
a differenza di un manoscritto antico, a mutare, a metamorfosarsi, a trasfigurarsi, ma non ad 
andare distrutto o a scomparire per sempre), sembra offrire la garanzia di una conservazione 
virtualmente perpetua (nessuno la ricordava più, ma ora Internet l’ha resa immortale, mi è 
stato detto, senza enfasi, anzi a ben vedere con letterale aderenza alla realtà, riguardo ad una 
poetessa da poco scomparsa, e commemorata in un sito).  
Inoltre, proprio l’immaterialità del segno virtuale, la liquida e versicolore levità della parola e 
della pagina affidate allo schermo paiono realizzare (“realizzare virtualmente”, con apparente 
paradosso) in sommo grado una caratteristica intrinseca, per larga parte, al segno poetico 
simbolista e post-simbolista: quella, intendo, di staccarsi dal dato reale, fenomenico, 
materiale, dalla contingenza storica con tutti i suoi limiti e i suoi grigiori, dall’immediatezza dei 
referenti con tutti i loro vincoli e le loro catene, e risolversi – fin quasi a dissolversi, pur 
conservando, a parte subiecti,  tutta la sua pregnante consistenza di avventura intellettuale e 
di vissuto esistenziale – in puro suono, in immagine librata, in suggestione sospesa e pura.  
Le parole, scriveva testualmente Mallarmé, s’allument de reflets réciproques comme une 
virtuelle traînée de feux. Questi «riflessi reciproci», questo scintillio impercettibilmente 
instabile e balenante di monitor, è quello che pervade e scuote come un brivido il verso 
affidato ad Internet. Il mezzo è il messaggio, diceva McLuhan, riferendosi al mondo della 
comunicazione mediatica; se ci si trova davanti ad uno schermo, il mezzo è la luce, e la luce 
significa, in sostanza, se stessa, e nient’altro. Il fuoco che balena e traluce da una finestra in 
una scena di Shakespeare poteva, per McLuhan, essere, dal punto di vista del lettore di oggi, 
anche quello di uno schermo. La luce è un segno che indica, e insieme contiene, in definitiva, 
se stesso, sciolto dalla sua sorgente, dal suo referente, dalla sua occasione (che anche nella 
poesia moderna viene emblematicamente, come dice Montale, «taciuta»). Ciò vale per la 
«pura luce» di Dante e di Pasolini, così come per le «parole-luce» che Ungaretti scorgeva e 
afferrava  fra i versi di Leopardi, di Petrarca, di Jacopone. Tactus virtualis era, per Agostino, la 
conoscenza del divino, delle verità prime e più alte, che di necessità trascendevano l’evidenza 
dei sensi. Virtualia erano, per la logica medievale, i parti più o meno arbitrari e sfrenati 
dell’immaginazione analogica e combinatoria, fra i quali le Chimerae dei poeti e dei mitografi. 
Non è solo per sapido amore del paradosso e della provocazione che Eco, in dialogo con il 
Cardinale Martini, ha potuto paragonare l’anima immortale all’«immateriale algoritmo» della 
comunicazione digitale.  
Internet (che pure, com’è noto, è divenuto immondo, ancorché impalpabile e assente, teatro 
virtuale di ogni perversione, ogni aberrazione, ogni crudeltà possibili ed impossibili) può 
diventare (altro paradosso) uno dei mezzi attraverso cui l’uomo si affranca dalle catene della 
carne, dal carcere del corpo.    
Svincolate dalla materialità del supporto, riversate e trasfuse nella pura luce della pagina 
elettronica, le parole della poesia vivono, a maggior ragione (ma come, forse, sono, a ben 
vedere, sempre vissute), solo nella coscienza e nel pensiero del lettore. In tal modo, trovano la 
loro piena, virtuale realizzazione e conferma le teorie  dell’ermeneutica e dell’estetica della 
ricezione intorno al ruolo attivo e decisivo che l’interprete riveste nella creazione e 
nell’inveramento del senso dell’opera.  
Com’è ovvio, non è possibile offrire una rassegna completa del variegato, e sempre crescente 
e mutevole, mondo della poesia digitale.  
Ma vorrei partire dal poeta italiano che, forse, più di ogni altro (o almeno ben più di molti 
battaglieri avanguardisti, ancorati all’happening, alla transitorietà dell’evento, all’apparente 
democratizzazione del messaggio poetico che i siti Internet, abbinati ai festival e ai reading, 
spesso invero così esteriori, caotici e vuoti, offrirebbero), ha riflettuto criticamente, e anche in 
modo sofferto, sulle implicazioni espressive ed ontologiche della poesia digitale, ovvero 
Massimo Sannelli (www.massimosannelli.splinder.com, a cui si affiancano, fra il molto altro, le 
tormentose e profonde Lezioni di poesia che appaiono su 
www.lapoesiaelospirito.wordpress.com, grande e variegato coro di voci accomunate dalla 
fede, in senso lato, nella proteiforme ed ambigua sacralità della Parola, del Verbo con le sue 
infinite risonanze).  
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«Un blog è, nella sua versione base, gratuito. Perché? Parliamone sinceramente: è gratuito 
perché non ha  importanza, agli occhi di chi ne fornisce la tecnologia, se non come strumento 
di autorappresentazione e/o di pubblicità (e anche: di dominio? e di livellamento?). [...] 
Quando vogliamo, siamo molto ingenui, benché astuti come serpenti: crediamo davvero che 
società non missionarie possano concedere gratis il loro oggetto sociale? Vale a dire che ci 
aspettiamo da Splinder, da Blogspot, da Blogsome o da Wordpress quello che un fedele si 
aspetta dalla Chiesa e da Dio» (http://lellovoce.altervista.org/article.php3?id_article=541: testo 
apparso, peraltro, nell’àmbito di un sito che si pone, esteriormente, come Absolute Poetry, 
come sguardo impregiudicato e imparziale sulla realtà poetica contemporanea ed è, invece, 
per lo più espressione, pur rispettabilissima e significativa, di correnti sperimentali post-
avanguardistiche).  
Religio litterarum, è stato detto e ripetuto, e potrebbe ripetere anche Sannelli, che della 
poesia ha fatto, espressamente, la sola ragione, il solo spazio possibile di vita. Se la poesia, che 
è religione, fede, ragione di vita, viene affidata, con suprema scommessa, alla sfera perenne, 
ma casuale e fluttuante, della rete – ecco che allora è legittimo dire che dalla rete il poeta si 
aspetta ciò che un fedele si aspetta dalla sua chiesa. Ma l’autore è ben consapevole del rischio 
di grigiore, di anonimato, di smarrimento, di inabissamento che incombe sulle scritture digitali 
(come, del resto, anche su quelle affidate alla stampa, e da sempre); nondimeno, alla rete (alla 
luce incerta, tremula, lacustre, abissale, della rete) continua ad affidare testi preziosi. Anche di 
queste contraddizioni, di questi paradossi la poesia vive e si alimenta.  
«Neanche l’isolamento, tuo vizio, si chiamerà resistenza. In realtà ti esponi verso uno 
SCHERMO. E tu ti riferivi già a una macchina, televisore o computer» 
(http://www.nabanassar.com/dichsannelli.pdf). «Io voglio» il conforto del foglio elettronico, 
come / qui; dopo il chiaro, come sopra, l’istante / del telefono e l’apertura a Dio; ma il sì / e il no 
vogliono essere limpidi, non / questo. Per fare perdiamo il mondo / e la famiglia, senza volere» 
(Sequenze). Dalla pagina bianca di Mallarmé l’attitudine metapoetica, il ripiegamento della 
poesia che medita e riflette se stessa e su se stessa, si sono spostati e riversati nel dominio 
virtuale. E lo schermo è, con traslazione semantica, ma in certo modo in linea con secoli di 
tradizione lirica, termine e tramite di un confronto e un dialogo, oggetto, occasione e 
strumento di comunicazione, alimento della «volontà di dire» –  ma anche barriera, elusione, 
fuga, maschera, assenza – e confine, margine, limes, terminus, limen, soglia invalicabile 
eppure valicata, passaggio obbligato e negato, numinoso contorno del temenos.     
Ma, come ha osservato Marco Giovenale, la poesia è, anche nello spazio della rete, come in 
quello della società, «un’enclave in un’enclave», un margine del margine, una provincia della 
provincia, un lembo (e un limbo) sottile ed ombroso. 
L’establishment letterario, di fronte alle insidie (fossero pure solo teoriche) della rete e della 
libertà che essa offre, ha ricompattato le fila. Alcuni siti (www.nazioneindiana.com, 
www.miserabili.com, www.giuliomozzi.com), regolarmente visitati da persone colte, 
mondane, à la page, “lettori forti”, “giornalisti culturali”, “operatori editoriali”, rappresentano 
a tutti gli effetti, nello spazio della rete,  centri di potere culturale e mediatico, improntati alla 
consueta ortodossia ideologica in senso generico “democratica”, snobisticamente aperti alla 
“novità” reale o apparente eppure silenziosamente, timorosamente, religiosamente rispettosi 
del successo commerciale.  
Forse è ai margini, nella periferia della periferia, nell’ombra dell’ombra, in una «provincia 
dell’essere» più appartata, e perciò libera (http://rebstein.wordpress.com, 
http://ellisse.altervista.org,  http://viadellebelledonne.wordpress.com, 
http://liberinversi.splinder.com: salotti o caffé letterari virtuali, si potrebbe dire, in cui aleggia 
ancora un clima pacato e sereno di confronto e di dialogo intellettuale, senza volontà di 
prevaricazione e di futile polemica), che la poesia può ancora muoversi e fluire «in più spirabil 
aere». 
Quella poesia che, in definitiva, sempre e comunque, vive, come diceva Carlo Bo, «nelle 
catacombe» - siano esse gli scaffali polverosi e oscuri delle biblioteche, i retrobottega delle 
vecchie librerie di rimanenze o i meandri del «Google Hell», dei sottoboschi opachi, e 
raramente, quasi per caso, per errore fatale e fecondo, visitati, della rete.  


