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L

a missione della poesia è difficile. La poesia non s’immischia negli
eventi politici, nel modo in cui si governa un popolo, non allude ai
periodi storici, ai colpi di stato, ai regicidi, agli intrighi di corte. Non
parla delle lotte che l’uomo impegna, in via eccezionale, con se stesso, con le
proprie passioni. Scopre le leggi che fanno vivere la politica teorica, la pace
universale, le confutazioni di Machiavelli, i corni di cui si compongono le
opere di Proudhon, la psicologia dell’umanità. Un poeta deve essere più utile
di qualsiasi altro cittadino della sua tribù.
Lautréamont
L’arte ha il dovere sociale di dare sfogo alle angosce della sua epoca.
L’artista che non ha accolto nel fondo del cuore il cuore della propria epoca,
che ignora di essere un capro espiatorio, che ignora come sia suo dovere
calamitare, attirare sulle proprie spalle le collere erranti dell’epoca per
scaricarla del suo essere psicologico, costui non è un artista.
Artaud
La festa del potlach – spreco della ricchezza (secondo indagini antropologiche
culturali-politiche) presso alcune popolazioni non occidentali – è una
distruzione del bene accumulato in vista dell’affermazione e reiterazione
simbolica di superiorità dei ricchi del clan sui poveri del luogo.
Lo “sperpero” dell’ironia, che qualifica massicciamente, e per scelta
dell’autore, tutta l’opera (narrativa e poetica) di Apolloni, gioca nello scrittore
siciliano un ruolo analogo di potenza critica eccentrica ma capovolgente. Un
rovesciamento, esibito con acida leggerezza e agilità stilistica, che affronta
l’ordine costituito che si trova sia nelle pagine della politica quanto della
letteratura, che non è affatto estranea a quella per la natura pubblica del
linguaggio che lì fa essere. Si tratta evidentemente di aggredire l’ideologia
reificata delle cose che si riflette e mutuamente può trasmigrare da un versante
all’altro; un attacco, non facilmente vincente, al sistema simbolico d’ordine
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che trasuda volontà di passivizzare ogni spirito al proprio dettame di potere
egemone e, con l’obiettivo di addomesticarne resistenza e ribellione,
egualmente rivolto (in genere) sia ai produttori che ai consumatori della
scrittura/prodotto letterario. Agli amministrati-lettori, che abitano i quartieri
della povertà critica, la scrittura letteraria viene offerta allora come un
prodotto/merce che assomiglia a un passato di verdure sbollito fatta di
“lettere”, a volte, (ambiguamente ironizza l’Apolloni) e in formato omologato
quanto più è trasparente il genere.
Un format di genere che oggi utilizza come canale privilegiato le
comunicazioni di massa (cartacee e video-elettroniche) onde addomesticare e
addormentare il cliente/consumatore facendogli introiettare e assimilare
l’ordine illiberale e antidemocratico: ingoiano ingiustizie, menzogne e
seduzioni pubblicitarie e stereotipate programmate ad hoc costituito come se
fosse l’unico e naturale modo d’essere politico-culturale e sociale.
L’ironia di Apolloni come dispendio – spreco, sperpero –, che è la costante
del suo scrivere letterario (e per ogni tipo di testualità di pratica letteraria che
affronta), si presenta allora come un’apertura di fuga e di erosione del potere
in uso in quanto testualità di pratica semiotico-simbolica con la tendenza del
processo-significanza. Un dissolvente che capovolge e trasforma con un piglio
miscelante gioia e ammiccamenti stranianti (forse velati un po’ da una patina
malinconica; cosa da non escludere). Di solito la malinconia, nel caso,
potrebbe annidarsi nello sguardo bambino – il “fanciullino” che vede il mondo
con occhi incantati e trasformabile ai propri comandi – o dell’école du regard
(Nouveau roman) o del “realismo magico” o delle allusioni allegorizzanti, che
sono in moto perpetuo nelle invenzioni fantastiche del nostro: un geco
addormentato che cade dal tetto; un sistema planetario che si può maneggiare
a proprio piacimento; un coniglietto di luna, un buco nero che si può
appallottolare come una massa di plastilina visibile e malleabile...).
Le Favole per adulti (1987), per esempio, prefate da Roberto Roversi e
illustrate da Pietro Cerami, ci presentano, a dire dello stesso Roversi
(ricordato nella minuziosa e puntuale ricostruzione di Lanuzza), un Apolloni
quasi un secondo Pierre Menard, autore del “Chisciotte”, il Menard di
Borges. Il Menard, scrittore di fantasia, che ri-genera l’opera di Cervantes,
come lo scrittore siciliano Apolloni, con affine vocazione, ri-propone il genere
favolistico come da lui rivisitato e modificato in una trasformazione
capovolta: favole per adulti e non per bambini; assenza dell’incipit – “c’era
una volta” – del genere classico; capovolgimento e opposizione
dell’unheimlich (l’orrore del vecchio bestiario “pedagogico” nelle favole per
bambini). Scrive infatti Stefano Lanuzza (nel suo studio sull’intera opera di
Apolloni) che il terrificante dell’unheimlich è stato sostituito da un heimlich
rassicurante (un perturbante amico) che gratifica e diverte, fantasiosamente,
senza opprimere. Anzi liberante, antagonista allegorizzante – distanza tra le
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parole e le cose rispetto al genere del realismo descritto e a quello del realevirtuale del post-moderno ideologicamente feticizzato sulla “fine della storia”
–, quanto più “fantasy”, ovvero “basato sull’assoluta irrealtà e sulla
costruzione di altri mondi in chiave mitico-eroica (sotto di esso stanno ormai
la fantascienza e le favole)”1.
Certamente, secondo noi, questa è una scelta di “impegno” di forma
paradossale (Apolloni ama i paradossi e lo dichiara apertamente), e soprattutto
per uno scrittore che nega “valenza letteraria ed estetica all’impegno – e al
corrispondente disimpegno foraggiato dalle forze moderate” (p. 66).
Del resto, come scritto da Freud e seguaci (più o meno ortodossi rispetto alle
linee fondanti del pensiero del maestro) – fra questi, solo per citare alcuni
nomi, Jacques Lacan e la semiologa Julia Kristeva (che ha frequentato i
seminari di Lacan) –, il campo della scrittura letteraria (che è un po’ come una
esposizione del privato al giudizio dell’occhio pubblico) esercita una
sperimentazione espressiva di collisione senza soluzione definitiva che si
aggira fra le stesse maglie paradigmatiche e sintagmatiche del poiein poeticoletterario artistico. L’urto che, nel linguaggio artistico, si presenta come attrito
irriducibile tra la sfera della “chôra” semiotica e il “rigetto” tetico dell’ordine
simbolico-sociale.
È il “rigetto” dell’ordine simbolico e sociale (l’ordine costituito) da parte
delle pulsioni semiotiche lì dove la scrittura artistica, oltre la sintassi, la logica
e il significato comune e pubblico veicolato fa largo e agio alla “significanza”
che erode l’ideologico psichico-politico reificato e caricato nel linguaggio
d’ordine. È la significante che smaglia le catene astratte dell’ordine simbolico
costituito (linguistico e politico) con le irruzioni – presenti in ogni lavoro
artistico e letterario di Apolloni – delle arguzie verbali, dei motti di spirito,
delle allitterazioni, delle assonanze, delle paronomasie, delle parodie, della
semantica morfonemica, della fonologia... (non si tratta di uno scarico
emotivo della psiche individuale; lo scrittore siciliano confessa che il suo
intento vuole travalicare la dimensione intimo-psicologica dell’individuo
ripiegato e sottomesso allo stato di cose presente).
È il segno, ci sembra, che, contrariamente al senso solitamente attribuito
all’ironia come rassegnazione (generalmente) umoristica di fronte allo stato di
cose immodificabile, afferma invece la superiorità stravolgente della scrittura
(apolloniana) rispetto ai generi standardizzati della letteratura corrente; una
produzione omologata e servile al canone del mercato del consumo facile di
basso pastiche e umorismo consolatorio, o per intelligenze poco aduse agli
1

Francesco Muzzioli, “Vantaggio collettivo, interesse privato, letteraturaˮ, in
Qui si vede storia ‒ Una farsa proletaria, o un aborto di teatro epico (di
Nevio Gàmbula) con un saggio di Francesco Muzzioli, Roma: New antiitalian parody, Odradek, 2010, p. 57.
530

IL DISPENDIO DELL’IRONIA NELL’OPERA DI IGNAZIO APOLLONI
intrighi delle contraddizioni, delle fantasiose costruzioni e dei paradossi che
smantellano il senso comune. Scrive Stefano Lanuzza:
Implicitamente e non senza una certa grazia, l’autore avverte che la favola
è prerogativa dei nemici dell’ordine costituito, i quali sono, poi, gli amici
della poesia spregiati da Platone, antipoeta, e non di chi s’adatta al
dominio del potere che istruisce o seleziona i propri manutengoli
asservendoli. [...]. Tutto questo viene assunto nel trasgressivo impianto
delle favole apolloniane, che non si lasciano dominare dalla realtà
effettuale e discoprono subito, in sottili giochi di spaesamento, la loro
distanza da usuali stampi fiabeschi, fate castelli principi principesse
damigelle cenerentole matrigne pollici o draghi... [...], Apolloni inventa
[...] una favola postmoderna dei nostri giorni dominati dalla tecnica, in cui
lo stesso immaginario è soprattutto indirizzato verso le possibilità della
scienza intesa come ‘scienza della natura’ regolante nel teorema
dell’esistenza l’uomo e gli altri viventi”. (p. 38)
Così crediamo che il nostro Apolloni sia uno dei “komai” razziatore
(fortunatamente) piuttosto che un turista accreditato e bene educato; un
errante polemos che si aggira (forse poco digeribile per capacità di mettere in
scacco qualsiasi posizione ideologica acritica) con il sorriso e il riso (usato e
indotto) che esplodono dalle impennate retorico-semiotiche e parodiche –
musicanti allitterazioni, isotopie foniche, arguzie, motti di spirito, battute a
scatto... – copiosamente sparse e inframmezzate dall’autore con la sapienza
narrativa (incisiva) che lo distingue nel paese della scrittura letteraria di
regime e lo pone, piuttosto, fuori l’ordine, nei luoghi del confino/e. La
famiglia degli imprenditori del “canone” normato è quella che decide gli
ingressi nella città delle lettere, o lo stare ai margini e fuori le mura come
destino per dissidenti che attaccano l’ordine; dissidenti che sono, nonostante
tutto, capaci di ridere e suscitare il riso spiazzante sia con la voce che con la
parola scritta delle pratiche significanti artistiche disvelanti. “Il verbo
incarnato”, scrive Baudelaire (L’essenza del riso), ripreso dalla semiologa
Kristeva, “è ‘uno dei molti semi nella mela simbolica’ e di conseguenza è
‘generalmente prerogativa dei folli’ poiché designa precisamente un’irruzione
della pulsione contro l’interdetto simbolico [...] indica una legge interna al
funzionamento del senso [...]. Quindi Baudelaire dirà che il riso ‘compreso
nella classe di tutti i fenomeni artistici che denotano nell’essere umano
l’esistenza di una dualità permanente, la potenza di essere a un tempo sé e un
altro’”2.
2

Julia Kristeva, La rivoluzione del linguaggio poetico, Venezia: Marsilio,
1979, pp. 179, 180.
531

ANTONINO CONTILIANO
Komai, nel passato meridionale, erano dei borghi dove, fuori dei centri
abitati, “erravano i comici, gli espulsi dalla città”3; i comici di sempre che per
l’esercizio dell’economia dell’ironia e del suo sperpero linguistico
disgregante e dissolvente hanno fatto esplodere l’universo simbolico
dominante, e per questo banditi, messi nelle borgate (fuori le mura tutelanti).
E Ignazio Apolloni scrittore, seppure incallito viaggiatore e scriba “apolide”,
abita ai confini dell’Impero, il “borgo” della Sicilia. Quella Sicilia che,
paradossalmente, come l’ebreo errante dell’esilio nella soglia dell’universale
viaggio che è insieme via che si fa andare e andare che si fa via (A. Machado),
è l’“universale” per il comune dell’identità ibridata di culture plurali (come è
lo stesso paesaggio mediterraneo che l’avvolge), le comuni aspirazioni e
contraddizioni non risolte come per tutti e ciascuno di ogni dove; e per questo
forse poco digeribile, gestibile, entro i limiti del potere egemone e delle sue
modalità di integrazione, disciplina e controllo. Michel Foucault e Jacques
Lacan direbbero, forse, che, qui, i regimi di verità dell’ordine del discorso del
padrone e dell’accademia saltano tagliati dalle forbiciate del riso comico e
illuministico critico; l’instabilità che, strutturata come scrittura-praticasignificanza, attraversa e connota tutto il prodotto letterario di Ignazio
Apolloni. Un prodotto “fantastico” dove un’“Alice” della lettura-di-senso
sopraggiunta, divertita dagli stravolgimenti del dato piuttosto che atterrita dal
tradizionale bestiario delle fiabe del lupo cattivo e dell’orco, si può immergere
e riemergere a nuova luce.
Ma non meno è l’esito, se si segue il filo di lettura e interpretazione critica
che Stefano Lanuzza ha intrecciato nel dare un quadro unitario quanto
articolato di tutta l’opera (quella finora data alle stampe) dello scrittore
narrativo-favolista e fantasioso letterato siciliano, Apolloni. Anzi, è una guida
insostituibile per stimarne il continuo “impegno” in quella sperimentazione
che poi si coagula in prodotti finiti. È una ricerca, quella dello scrittore
palermitano, che dagli esordi nel movimento poetico e politico culturale
dell’“Antigruppo” siciliano, tra riflessioni, discussioni, analisi teoriche e
applicazioni produttive, ha sperimentato la ripetizione della (propria)
differenza. Qui la sua storia di esperienza/sperimentalismo e gli sviluppi:
Antigruppo Palermo e Intergruppo, Intergruppo Singlossie (a battesimo con
la moglie Vira Fabra – l’autrice di Cartesio un filosofo da amare – e la
semiologa Rossana Apicella), articoli, testi poesia verbale e visiva, librioggetto, favole, favolette, lettere d’amore a personaggi (morti) della storia,
racconti patafisici...e romanzi. Tra i romanzi la trilogia narrativa – “di grande
respiro” (Stefano Lanuzza) – che inizia con Gilberte (1995), continuata con
Marrakech (2006), ultimata con Lady Macbeth (2008). Ma qui la Lady non è
quella di Shakespeare. Il carattere del personaggio viene trasformato,
3

Ibidem, p. 14.
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capovolto. Ci troviamo davanti a una donna e una compagna che non
blandisce Macbeth, ma “soavemente” (Lanuzza) lo riprende: “Sei sensibile,
troppo sensibile [...]. Ciò che vuoi ardentemente, lo vorresti santamente” (p.
80).
Il capovolgimento del personaggio è dello stesso tipo, ci pare, di
trasformazione definita e oppositiva che ha investito le favole e le
favolette...Come dire che la scrittura di Apolloni è anche un innesto che
cresce, manipolandoli, sui rami della tradizione letteraria così come sulle
diramazioni del presente che guardano, per esempio, Dalla parte del mare
(2001) o L’America vista dalla stratosfera (2008).
__________
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