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se pareba boves 

alba pratalia araba 

et albo versorio teneba 

et negro semen seminaba1 

 

Found Art, Found Poetry, Erasure Poetry 
All’interno della found art, movimento artistico che ha avuto il suo apice nel surrealismo, nel dada e nel 

futurismo, ma che affonda le radici nelle sperimentazioni artistiche dei secoli precedenti, troviamo la found 

poetry, che a sua volta può essere suddivisa in altre sottocategorie. 

Proviamo a definire le caratteristiche della found poetry utilizzando la descrizione del sito Erasure Poetry2: 

una forma poetica creata prendendo porzioni di testo da altre fonti e rielaborandoli, operando 

cambiamenti nella distribuzione degli spazi e dei versi, o aggiungendo o eliminando testo, infondendogli 

così un nuovo significato. In questa forma poetica, il testo finale viene definito trattato se ha subito 

considerevoli modifiche, ovvero non trattato se i cambiamenti nella sintassi, nell’ordine delle parole e nel 

significato sono minimi. 

Secondo la descrizione della Found Poetry Revue3 (che accetta solo poesie trattate), la found poetry è una 

sorta di collage letterario: i poeti selezionano uno o più testi di partenza poi estrapolano parole e frasi per 

creare un nuovo testo. 

Tutto ciò ha a che vedere con la definizione dell’autorialità del testo, che ha subito notevoli cambiamenti 

nel corso del XX secolo: come diceva il professor John Hollander, “Chiunque può trovare un testo; poeta è 

colui che gli dà il nome di Testo”4. 

In ogni caso, il testo di partenza viene usato come pre-testo, in tutti i sensi, per il testo di arrivo. 

La creazione di nuovi legami tra le parole è metafora concreta di ciò che ognuno di noi è chiamato a fare 

nella propria vita: dare ordine al caos, un ordine creativo, unico e originale, che ci consenta di trovare un 

senso, un verso, alla nostra esistenza. Per dirla con François Garagnon5: 

                                                           
1 “Teneva davanti a sé i buoi / arava bianchi prati / e aveva un bianco aratro / e un nero seme seminava”. Questo 

testo, noto come indovinello veronese, vergato da un ignoto copista tra l'VIII secolo e l'inizio del IX in forma d'appunto, 
a margine di una pergamena contenente un codice più antico, è forse il più antico testo pervenuto che usi lingua 
romanza. 
2 https://erasurepoetry.wordpress.com/what-is-found-poetry/   
3 http://www.foundpoetryreview.com/about-found-poetry/ 
4 John Hollander, Vision and Resonance. Two Senses of Poetic Form, Oxford University Press, 1975, citato in 

https://erasurepoetry.wordpress.com/what-is-found-poetry/ 
5  Joy e la ricerca della felicità, Ed.Paoline, p.141 
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“ […] Ho l’impressione che viviamo avvenimenti alla rinfusa e che abbiamo il compito di dar loro un 

ordine, una successione logica o una continuità. Dobbiamo gestire gli avvenimenti della nostra vita, 

ed è così che passiamo dal caso al destino. […] La nostra vita è così. Non abbiamo niente da 

inventare. Noi abbiamo da scoprire, da mettere insieme, da creare un’armonia che renderà unica la 

nostra vita. In questo senso, creare significa manifestare in modo visibile ciò che esisteva già…” 

A sua volta la found poetry comprende almeno quattro6 forme artistiche differenti per processo e prodotto: 

la erasure poetry (o poesia della cancellatura): forma di found poetry creata cancellando le parole di un 

testo esistente, in prosa o in versi, e incorniciando il risultato sulla pagina come una poesia 

il cut-up, o collage di parole, che si rifà – con le debite differenze – alla poesia dada e futurista 

il centone, poesia composta assemblando versi (lasciati intatti) di altri autori in un nuovo testo poetico 

la poesia dorsale, poesia composta impilando fisicamente titoli di libri (a questa è assimilabile quella 

composta assemblando titoli dei quotidiani) 

Se tutte e quattro queste forme prendono uno (o più) testi di partenza come pretesto, la erasure poetry è 

quella che osserva il testo/pagina di partenza da due punti di vista che inevitabilmente si integrano: la 

parola e la pagina. 

Sul versante del significato, il testo è, nella sua unità minima di comunicazione, parola, e la ri-creazione di 

esso consisterà nella creazione di nuovi legami tra le parole e proprio tali legami costruiranno nuovi sensi 

D’altro canto, in quanto significante, il testo nella sua veste grafica, inteso quindi come pagina tipografica, 

ha un aspetto grafico da cui non si può prescindere, ha una sua texture, data dall’alternanza di bianchi e 

neri, dall’organizzazione di margini, capoversi e interlinee, dalla presenza di fregi tipografici ecc. Da questo 

punto di vista, la ri-creazione di nuovi legami tra le parole avviene fisicamente nello spazio, quindi questi 

nuovi legami daranno luogo a una nuova immagine grafica che si svolge nello spazio della pagina. 

Questi due aspetti sono intimamente legati fra loro a prescindere dall’intenzionalità dell’autore, che nella 

erasure poetry diviene però cruciale. 

Le varie forme di erasure poetry 
In questo breve intervento, esamineremo alcune modalità possibili di erasure poetry, concentrandoci in 

particolare su ciò che succede in Italia e nel mondo anglosassone, tenendo presente che forme assimilabili 

esistono in molte lingue e si sono sviluppate parallelamente e simultaneamente, ma che i processi messi in 

atto da chi le pratica possono essere molto diversi, come anche i risultati estetici e l’intenzionalità. Oltre al 

Metodo Caviardage7 messo a punto in Italia da Tina Festa, possiamo prendere in considerazione: 

La Cancellatura di Emilio Isgrò 

La Blackout Poetry di Austin Kleon 

I Recycled Poems di Will Ashford 

Inoltre mi soffermerò su alcuni autori le cui tecniche di cancellazione sono parzialmente riconducibili ai 

filoni sopra evidenziati e che abbiano rilasciato delle dichiarazioni sul proprio modus operandi o delle 

riflessioni teoriche, per cogliere meglio le analogie e le differenze nei processi artistici. 

                                                           
6  La Found Poetry Revue omette la poesia dorsale e include un’altra forma, completamente libera, di combinazione di 

testi provenienti da varie fonti 
7 Ricordiamo qui brevemente che per caviardage si intende sia l’opera finita che la tecnica usata, che a sua volta è 

riconducibile al Metodo Caviardage. 

http://www.foundpoetryreview.com/about-found-poetry/


2 

Emilio Isgrò e la Teoria della Cancellatura 
Quando si parla di cancellatura e di poesia visiva in Italia, il riferimento corre subito alle opere di Emilio 

Isgrò. Non mi soffermerò molto su Isgrò perché in questi giorni ne abbiamo già parlato. Mi limiterò a dire 

che è soprattutto un artista visuale a tutti gli effetti (oltre ad essersi espresso anche come poeta 

«tradizionale», scultore e persino regista sperimentale), e le sue dichiarazioni teoriche sono a volte 

contraddittorie. 

In effetti, in molte opere prevale la parte grafica, mentre la parola è volutamente assente. Una delle sue 

affermazioni recita: “Io cancello le parole per custodirle, è un gesto di salvezza”. Quindi la cancellatura 

diventa una sorta di atto di salvataggio, un nascondere per salvare. Ed è in sé un atto poetico, anzi poietico. 

Traggo le seguenti citazioni da un testo critico di Beppe Sebaste8: 

Cancellare è riscrivere (è il gioco dell’arte in ogni epoca), è trasformare il mondo e modificare la 

realtà. Tutta l’arte dovrebbe farlo, ma quella di Isgrò, diciamo così, lo fa più scopertamente, 

gioiosamente e insieme severamente; lo fa anche nel modo in cui i filosofi del linguaggio chiamano 

“performativi” certi verbi che “fanno ciò che dicono”, come “promettere”, “dichiarare” o dire di 

voler dissotterrare l’ascia di guerra. “Dire è fare”, scriveva il filosofo John L. Austin. 

E ancora: 

Diversamente da quel che può apparire, la cancellatura non è un segno puramente distruttivo, 

giacché impone al lettore di leggere pur sempre tra le righe e sotto le righe, esplorando con la forza 

dell’immaginazione la sostanza del mondo e delle parole. 

In un’intervista, Isgrò dichiara9: “io cancello le parole per custodirle, è un gesto di salvezza. Le mie tecniche 

di linguaggio espressivo mi consentono di sparire per poi riemergere”. 

Anna Maria Gavazzi e l’Èxpedition nocturne 
Di questa artista è l’opera che forse per prima viene in mente al pubblico italiano quando si parla di 

caviardage e di cancellatura: Expédition nocturne autour de ma chambre, che si nota alle spalle di Philippe 

Daverio nelle repliche di Passpartout in realtà è parte di un’installazione dal sottotitolo Quattro ore in 

compagnia di Xavier de Meistre. Dichiara l’autrice10:  

“Per poter riproporre il mio viaggio in compagnia dell’autore, mi sono impadronita di 26 pagine del 

suo libro, quelle necessarie a compiere la mia spedizione e cioè lasciando solo alcune frasi o parti di 

frase che potessero esprimere una storia completa. Quello che non mi era necessario l’ho sbarrato 

anche se si può leggere lo stesso le parole celate.” 

E ancora: “Il lavoro scaturiva dalla necessità di ritrovare un pensiero che avesse potuto ricreare un mio 

personale viaggio all’interno di un spazio percorso già e con un’altra persona. Ricuperare un testo che 

veniva da me astratto dal suo linguaggio ottocentesco per farne un nuovo libro. Giustificare la sottrazione è 

il compimento di altri possibili viaggi.” Quindi, come rileva Elisabetta Longari11, “cancellare solo 

parzialmente è [...] come riscrivere”. Qui inoltre il gioco essenziale di neri e bianchi è evidente allusione al 

giorno e alla notte, che è presente nel titolo. 

                                                           
8 http://beppesebaste.blogspot.it/2013/06/larte-di-cancellare-incontro-con-emilio_30.html 
9 http://novalunamonza.blogspot.it/2011/11/larte-non- serve-niente- emilio-isgro- tra.html 
10 http://www.annarosagavazzi.com/commento.htm 
11 https://daverso.files.wordpress.com/2013/01/esec-catalogo-per-la-stampa.pdf 
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Ronald Johnson e Radi Os12 

Sul versante della (apparente) prevalenza del testo rispetto alla cancellatura, segnalo il lavoro di Ronald 

Johnson che ha usato il Paradise Lost di Milton per ricavarne il suo Radi Os. Qui, come sottolinea Travis 

Macdonald13, le parole sembrano galleggiare nello spazio della pagina, marcando la differenza con il testo 

originale proprio attraverso lo spazio bianco inteso come silenzio, pausa, assenza.  

Alcuni critici14 hanno messo in luce come in Radi Os venga data molta importanza all’atto del vedere (per 

esempio con la frequenza della parola eye, occhio): vedere è infatti un atto intimamente legato al leggere, e 

ri-vedere è di fatto un ri-leggere. Ciò assume un aspetto ancora più rilevante se si tiene conto che Milton 

era cieco. Radi Os è dunque un’opera in continuo dialogo con l’opera da cui deriva:  

Whereas Milton sought to make visible the faded world through his poetic verse, Ronald Johnson’s 

process essentially consists of reversing this work; revealing the world, instead, through the 

subtraction (or blinding) of that very same verse. By carefully and selectively muting Milton, 

Johnson draws his own unique constellations from the old bard’s “stars,” in effect discovering the 

once “invisible” poems of Radi os and, by extension, a fledgling poetic form. (vedi nota 13) 

Jen Bervin 

L’artista statunitense conduce una ricerca nell’ambito della tessitura e del testo, che come è evidente 

hanno molti punti in comune. Ha realizzato alcune opere, pubblicate in volume, e in particolare due 

possono classificarsi come erasure poetry: Nets15, derivato dai Sonnets di Shakespeare, e The Desert16, 

derivato dall’omonimo romanzo di John Van Dyke. 

La particolarità di Nets è che il testo non usato rimane comunque visibile, rendendo quindi leggibile il 

dialogo che si struttura tra autore1 e autore2, che viene completato dall’autore3 che è il lettore:  

 

Against my love shall be as I am now, 
With Time’s injurious hand crushed and o’er worn; 
When hours have drained his blood and filled his brow 
With lines and wrinkles; when his youthful morn 
Hath travelled on to age’s steepy night; 
And all those beauties whereof now he’s king 
Are vanishing or vanished out of sight, 
Stealing away the treasure of his spring; 
For such a time do I now fortify 
Against confounding age’s cruel knife, 
That he shall never cut from memory 
My sweet love’s beauty, though my lover’s life: 
 His beauty shall in these black lines be seen, 
 And they shall live, and he in them still green. 
 

                                                           
12 Radi os. Chicago, IL: Flood Editions, 2005 
13 http://jacketmagazine.com/38/macdonald-erasure.shtml 
14 http://www.du.edu/denverquarterly/media/documents/Anderson40_4.pdf 
15 http://jenbervin.com/projects/nets#2  
16 http://jenbervin.com/projects/the-desert#2  

http://jenbervin.com/projects/nets#2
http://jenbervin.com/projects/the-desert#2
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Quest’esempio (dal sonetto 63) mette in evidenza lo stesso processo cui viene sottoposto Shakespeare (e il 

suo testo: quel che resta di Shakespeare, in fondo, almeno su questa terra, sono le sue parole!). 

In The Desert Jen Bervin usa invece la macchina da cucire per nascondere il testo: le parole non utilizzate 

sono coperte da un filo azzurro. L’autrice definisce il testo di partenza diventa quindi un vero e proprio 

palinsesto in cui sono nascoste altre potenziali poesia, e allo stesso tempo, il retro delle pagine, che ospita il 

rovescio della cucitura, propone al lettore un disegno, il disegno-paesaggio creato dalla poesia stessa. 

Jenni B. Baker 

Farò solo un breve accenno al lavoro di quest’artista che è la fondatrice della Found Poetry Revue. Sta 

attualmente lavorando al progetto Erasing Infinite il cui pre-testo è il romanzo di David Forster Wallace 

Infinite Jest. Interessante è quello che dichiara lei stessa nella presentazione del progetto17: la cancellazione 

è vista come una metafora della morte e al tempo stesso un mezzo per affrontarla, decidendo quali 

parole/ricordi salvare. 

 

Mary Ruefle 

Anche qui solo un breve accenno a questa artista18 che mi sembra interessante soprattutto per la sua 

riflessione teorica19 sul processo della erasure poetry. Artista eclettica, ha realizzato diversi altered books 

alcuni dei quali pubblicati in cui la cancellazione avviene in vari modi, non solo con il nero ma soprattutto 

con il bianco e con tecniche miste. Ruefle considera la cancellazione come una “costrizione”, una forma 

poetica, e quindi la poesia che se ne ricava è di fatto poesia formale. Anche per lei le analogie tra la 

cancellazione e la morte sono evidenti e si manifestano nella polarità ricordare/dimenticare che prevede un 

atto di selezione e di scelta.  

 

La Blackout Poetry 
Austin Kleon20 è autore di alcuni libri fondamentali per chi voglia provare a trasformare la sua creatività in 

comunicazione: Steal like an Artist21 e Show your Work. In questi libri utilizza la blackout poetry, 

cancellazione con prevalenza del nero. Kleon si è specializzato soprattutto nella newspaper blackout22. In 

uno dei suoi lavori si legge Creativity is subtraction, “creatività è sottrazione”, e proprio questa frase si 

condensa il processo sottostante alla erasure poetry23. Interessante è soprattutto la creazione della 

community online nata contemporaneamente alla pubblicazione di Newspaper Blackout. 

                                                           
17 http://www.erasinginfinite.com/about-the-project%20  
18 http://www.maryruefle.com/  
19 http://www.quarteraftereight.org/toc.html#on   
20 austinkleon.com 
21 pubblicato in italiano come Ruba come un artista, ed. Vallardi 
22 http://newspaperblackout.com/about  
23 "Creativity is subtraction" by Austin Kleon: What does this mean? - "One, getting really good at creative 
work requires a lot of time and attention, and that means cutting a lot of fluff out of your life so that you 
have that extra time and attention. And two, creativity in our work is often a matter of what we choose to 
leave out, rather than leave in—what is unspoken vs. spoken, what isn’t shown vs. what is, etc." dal sito 
austinkleon.com 

http://www.erasinginfinite.com/about-the-project
http://www.maryruefle.com/
http://www.quarteraftereight.org/toc.html#on
http://newspaperblackout.com/about
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La stessa idea di community permea l’intero lavoro di John Carroll tanto che lui stesso non compare come 

autore singolo ma come promotore di una sorta di movimento diffuso ovunque arrivi il web: Make Blackout 

Poetry24. Carroll ha un intento specifico e dichiarato che deriva dal proprio vissuto: “Condividere messaggi 

di speranza per contrastare la negatività che riempie le pagine di Internet e incoraggiare altri a fare lo 

stesso.” Creare aiuta a vivere, aiuta a mettere da parte le sensazioni negative e autodistruttive. La poesia 

visiva che ne viene fuori è quindi anche un esercizio per il subconscio.  

Nel suo sito e in altro materiale reperito in rete25, Carroll fornisce delle indicazioni di massima per la 

composizione. Queste possono essere così riassunte: 

1. Scegliere le parole 

2. Preparare il materiale adatto 

3. Organizzare uno spazio dove è possibile concentrarsi 

4. Mettersi all’opera 

➢ “Cerca di evocare un’emozione attraverso la tua blackout poem. Potrà essere speranza, 

amore, rabbia, o persino disperazione, ma tutta l’arte migliore evoca emozione.  

5. Condividere! 

 

Le tecniche usate in realtà non prevedono solo il nero e sono abbastanza libere sia nei materiali che nelle 

tematiche. Entrare a far parte della community è molto semplice: basta condividere i propri lavori sui social 

network  e usare l’hashtag #makeblackoutpoetry. Attraverso questa etichetta è possibile conoscere il 

lavoro di centinaia di utenti in tutto il mondo (prevalentemente in inglese, ma non solo). 

Sempre alla Blackout Poetry è riconducibile il lavoro di Holly Wells sul suo tumblr: già il titolo Words of 

Others26 è una dichiarazione di intenti:  

Instead of searching for words in a void, in the synapses of the misfiring neurons in my brain, 

perhaps I could search for them in a more tangible way. 

Austin’s book Newspaper Blackout showed me that I could find my own voice in the words of others. 

I examine old texts, and through the process of erasure, seek to condense them or to uncover new 

truths within them. 

This is what I do when the words won’t come. 

 

L’autrice chiarisce il proprio processo27 che ha delle particolarità rispetto a quanto visto finora: 

1. Cercare una fonte per il testo originario da http://books.google.com/ 

2. Scegliere “Free Google ebooks” negli strumenti di ricerca (testi liberi da diritti d’autore) 

3. Cercare all’interno dell’opera una pagina che contenga le parole chiave 

4. Cercarne altre che insieme ne realizzino un microriassunto e annerire le altre 

Quindi la scelta delle pagine non è completamente casuale. 

                                                           
24 http://www.makeblackoutpoetry.com/#!about/cplk  
25 https://medium.com/@makeblackouts/how-to-make-efd2277ef507  
26 http://wordsofothers.com/ 
27 http://wordsofothers.com/process  

http://books.google.com/
http://www.makeblackoutpoetry.com/#!about/cplk
https://medium.com/@makeblackouts/how-to-make-efd2277ef507
http://wordsofothers.com/process
http://wordsofothers.com/process
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Poesia visiva o visione poetica? 
Gli ultimi tre autori su cui mi soffermo hanno, in diversa misura e maniera, interpretato la tecnica della 

cancellazione lavorando principalmente su altered books, trasformati tenendo conto non solo della parte 

testuale ma in modo particolare (anche se non sbilanciato) della sua parte visiva. Sono solo tre esempi 

significativi di un movimento apparentemente sommerso, ma che esiste e ha una voce propria. Ho scelto 

questi tre artisti non solo per la qualità e la rilevanza del loro lavoro ma anche per le dichiarazioni che essi 

fanno sulla propria arte. 

Karen Hatzigeorgiu28 
Sul sito di questa artista si trovano diversi esempi di bookart, non tutti realizzati come erasure poetry ma 

tutti molto attraenti. Dal suo Artist’s Statement: 

In my altered books and collage art, my primary goal is to intertwine text and imagery in an 

interesting way. I find myself drawn to themes involving people and nature. My work 

integrates the written word with textured surfaces containing vintage images and layers of 

paper, paints, and embellishments. 

In particolare vi ho mostrato alcune immagini tratte da A Cup of Sky29 e The Art of Happiness30. 

Tom Phillips 
Nei lavori di molti degli autori presenti in questa nostra conversazione viene citato il monumentale 

Humument31, opera perennemente in corso di Tom Phillips. Il titolo completo è A Humument. A Treated 

Victorian Novel, ed è il (mal)trattamento del romanzo A Human Document di W.H.Mallock. Iniziato nel 

1966, fu pubblicato per la prima volta nel 1973 ed è attualmente alla quinta edizione riveduta (2012). È 

diventato persino una app per iPhone. 

Molto è possibile trovare in rete sull’argomento, quindi mi limiterò a mostrarvi qualche immagine e a 

invitarvi a sfogliare il libro oltre che visitare il sito, ricco di informazioni anche sul processo artistico.  

Mi sembra però interessante lasciarvi questa riflessione dell’autore riguardo la serendipità, che riguarda - e 

chiunque abbia fatto l’esperienza del caviardage può testimoniarlo - ogni processo artistico. 

 

All’inizio mi limitavo a cancellare le parole che non volevo con inchiostro, lasciando in piedi 

il testo (spesso troppo) e rendendo il resto più o meno leggibile sotto i segni netti del 

rapidografo [penna a punta finissima] 

 

La prima pagina che ho completato nel 1966 era pagina 33[…] Rielaborandola, ho 

incorporato parte dell’originale per ricordare come tutto ebbe inizio […] In questo nuovo 

processo ho scoperto alcune nuove parole in alto: «…man mano che gli anni passano hai 

iniziato a fallire meglio». Questa verità a lungo sperata incorpora una frase di Beckett che 

ho usato altrove, ma che non esisteva fino a diciassette anni dopo il mio trattamento 

iniziale. La serendipità è la mia migliore collaboratrice. 

 

 

                                                           
28 https://karenswhimsy.com/  
29 https://karenswhimsy.com/altered_books/altered-book-pages/  
30 https://karenswhimsy.com/altered_books/altered-book-pages/  
31 http://www.tomphillips.co.uk/humument  

https://karenswhimsy.com/
https://karenswhimsy.com/altered_books/altered-book-pages/
https://karenswhimsy.com/altered_books/altered-book-pages/
http://www.tomphillips.co.uk/humument
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Will Ashford 
Infine, incontriamo Will Ashford e il suo Recycled Words32; così infatti definisce il suo processo artistico: 

Io riscatto, salvo e riciclo le parole degli altri. [...] 

Qualcosa nel lavorare con queste pagine mi ricorda silenziosamente che la cultura ha a che fare con 

il riciclare idee» 

Il tema che è al centro della sua ricerca artistica è proprio l’Arte. 

Il suo sito http://willashford.com è ricco di informazioni anche metodologiche. In particolare, ecco come 

spiega la sua tecnica33: 

Le parole vengono rivelate attraverso l’applicazione di veline traslucide colorate 

Nuove immagini vengono aggiunte o sottratte utilizzando matita e/o inchiostro.  

Nuove parole vengono costruite con parti di altre parole. Per esempio, l’arte sulla parola “arte”, 

porta a ritrovare la parola in tutto il testo. 

 

Per finire, un invito 
Rielaborando questo intervento, mi è sembrato urgente lanciare a voi e a me stessa un invito alla 

riflessione personale sul processo artistico che ognuno di noi mette in atto quando ci accingiamo a fare un 

caviardage. È utile e necessario esplicitare questo procedimento, in un Artist’s Statement, come abbiamo 

visto, per confrontarci fra di noi e per far sì che il caviardage venga riconosciuto in modo inequivocabile 

come forma artistica originale anche a livello italiano, come è già in altre realtà.  

Ti invito quindi personalmente a scrivere una tua dichiarazione d’artista, che poi potrai condividere nel 

gruppo dei formatori e sul tuo sito personale. Grazie! 

                                                           
32 http://willashford.com/statement.html  
33 http://willashford.com/methodology.html  

http://willashford.com/
http://willashford.com/statement.html
http://willashford.com/methodology.html

