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1. Analogia 

Scopo del presente articolo è approfondire alcuni interessanti concetti formulati in un 
recente saggio di Giorgio Manacorda, La poesia è la forma della mente, dato alle stampe nel 

2002. L‟ambizioso proposito dell‟autore è dimostrare che «il cervello produce mente 
mediante la poesia», o meglio, «che proprio non ci sarebbe la mente umana se non ci fosse 

la poesia»1. Una formulazione tanto ardita non ammette incomprensioni, per cui occorre 

chiarire il significato che Manacorda dà al termine poesia: la poesia è pensiero, e al tempo 

stesso la poesia è corpo; parallelamente, possiamo affermare che «il modo di pensare che 
non postula la separazione tra corpo e mente è sopravvissuto in occidente nella poesia»2. E 

quel modo di pensare altro non è che il pensiero analogico, opposto e complementare a 
quello, oggi dominante, razionale-causale. 

L‟analogia è dunque essenziale alla poesia, e l‟analogia ha caratteristiche molto simili a 
quelle della metafora. Infatti quando utilizzo la macrocategoria (dagli studiosi denominata 

„metafora concettuale‟) LA VITA È UN VIAGGIO io non faccio altro che accostare due lemmi 
apparentemente scollegati (metafora) per trovare una similitudine nascosta (analogia) che 

mi permetta di illuminare un aspetto del primo attraverso una caratteristica del secondo. 
Vorrei aggiungere che peculiarità umana è creare sempre (o quasi) associazioni dotate di 

significato: un significato che può essere nascosto, di difficile interpretazione, oscuro quanto 
si vuole, ma mai totalmente arbitrario. 

Nel passaggio dal cervello alla mente, ossia da un luogo fisico ad uno psichico, noi 
operiamo uno scarto metaforico-analogico. Manacorda sostiene dunque che la nostra 

comprensione del mondo, in epoche remote, era fondata sull‟analogia, e solo 
gradualmente si assestò su procedimenti logico-causali; se ciò è indiscutibilmente vero per 

quell‟area geografico-culturale che siamo soliti definire “occidente”, la civiltà asiatica ci 
offre tuttora l‟esempio più eclatante di „pensiero analogico in atto‟, di una difesa senza 

soluzione di continuità della modalità poetica di riflessione. Basti pensare al Buddhismo 
Zen, che nella sua corrente più estremista (la scuola Rinzai, altrimenti detta “scuola del 

cambiamento improvviso”) porta l‟allievo alla comprensione della Realtà non attraveso la 
mediazione del ragionamento logico, bensì grazie ad improvvise „folgorazioni‟ intuitive 

(non a caso il raggiungimento dell‟ultimo stadio del processo si chiama Illuminazione). Ed è 
significativo, d‟altronde, che grandi studiosi contemporanei come Douglas Hofstadter e 

Fritjof Capra abbiano tentato con successo di mostrare le profonde similitudini che 
esistono fra tale pratica ed i (apparentemente) più „scientifici‟, „razionali‟ modelli del 

pensiero occidentale, dal teorema di Gödel3 alla moderna sperimentazione in un 
laboratorio di fisica subatomica4. 

                                                             
1 Manacorda 2002, p. 9. 
2 Ibid., p. 19. 
3 Hofstadter 1979, cap. IX. 
4 Capra 1975, cap. II. 



Di contro in Europa ed America – che come abbiamo appena detto soppiantarono la forma 

mentis originaria a vantaggio della logica – le vestigia del pensiero primitivo si possono oggi 

rinvenire, a detta di Manacorda, proprio in quelle (rare) modalità di pensiero basate 
sull‟accostamento analogico, ossia metaforico. Di conseguenza, se tali modalità trovano il 

loro massimo compimento nell‟analogia poetica, egli ne ricava (proprio in virtù di 
un‟inferenza logica!) che la mente produce senso mediante la poesia. 

Tale assunto conviene perfettamente con il pensiero di un grande studioso tedesco, Aby 
Warburg. Storico dell‟arte, nato ad Amburgo nella seconda metà del XIX secolo, viene 

ricordato soprattutto per un‟opera dai caratteri fortemente originali ed innovativi: 
Mnemosyne. L’atlante della memoria, riedita in Italia proprio nel 2002, lo stesso anno in cui 

veniva dato alle stampe La poesia è la forma della mente. 

L‟opera, che indirizzò le ricerche di Warburg per quasi trent‟anni, fu pubblicata – 

incompleta – solo dopo la morte dello studioso tedesco, avvenuta il 26 ottobre del 1929. 
Mnemosyne, definita dal suo autore come «un sistema estendibile di attaccapanni sul quale 

spero di appendere tutti i panni, piccoli e grandi, prodotti dal telaio del Tempo»5, era 
formata da una serie di pannelli (gli “attaccapanni”) sui quali venivano poste immagini (i 

“panni”) apparentemente scollegate, ma che in realtà celavano una simultanea connessione 
ai livelli più profondi del significato. La prima tavola, ad esempio, attraverso la 

giustapposizione di una raffigurazione seicentesca della volta celeste, di una carta 
geografica dell‟Europa e dell‟albero genealogico delle famiglie Medici e Tornabuoni, 

indicava i «diversi sistemi di relazioni, alle quali l‟uomo è vincolato: cosmiche, terrestri, 
genealogiche», ed il conseguente «amalgama di queste relazioni nel pensiero magico»6. 

La mente di Warburg lavorava così in piena armonia con la mente poetica postulata da 
Manacorda: non tramite inferenze logiche, ma per associazioni analogiche; non attraverso 

diacronici rapporti causali, ma per sincronici legami cognitivi. La poesia, antica forma del 
pensiero, cacciata dalla porta della Mente vi rientra attraverso la finestra lasciata aperta da 

uno degli intelletti più acuti di cui il secolo appena trascorso ci abbia fatto dono. 

 

2. Arte fabbrile 

«L‟eroe uccise il figlio di Mak; | ci fu tempesta di spade e cibo di corvi». Con queste parole 

Borges apre il suo racconto Le kenningar, inserito nella raccolta Storia dell’eternità7. 
All‟iniziale compiacimento estetico nel trovarsi di fronte ad originali metafore, subentra 

presto nel lettore la delusione per il riconoscimento di formule stereotipate, che si ripetono 
identiche nel corso della saga in questione e di quasi tutta la letteratura medievale 

islandese: le kenningar, appunto. Il procedimento non era nuovo: già nel Beowulf il mare (ad 
esempio) veniva definito attraverso perifrasi del tipo il cammino delle vele, la tazza delle onde e 

simili; ed ancora più indietro nel tempo basti ricordare le navi dell‟Iliade, varcatrici del mare. 
La novità, semmai, starebbe proprio nella definitiva cristallizzazione che, intorno all‟anno 

mille, in Islanda si viene attuando: il primitivo accostamento (originale, e dunque portatore 
di significato) di due lemmi disgiunti che, fondendosi, davano origine alla metafora, si 

irrigidisce in schemi sempre identici, che dànno vita a banali isomorfismi, cataloghi di 
sinonimi che hanno ormai perso tutto il potenziale poetico da cui erano scaturiti. 

                                                             
5 Estratto di una lettera di Warburg al suo amico Jacques Mesnil; citato in Warburg 2002, p. VIII. 
6 Ibid., p. 8. 
7 Citato da Borges (1974), 2003, I, p. 545. 



Come possiamo definire, dunque, la metafora? Un‟ampia letteratura scientifica8 ha ormai 
definitivamente dimostrato che essa è, ancora prima che mero artificio estetico (poi 

banalizzato e degenerato nelle kenningar), un abile stratagemma mentale creato dall‟uomo 
per ricondurre in poche e semplici categorie cognitive l‟infinita varietà del mondo. Nella 

precedente metafora LA VITA È UN VIAGGIO il termine meno noto (il „vehicle‟) viene 
arricchito dall‟accostamento con il termine più noto (il „tenor‟), di modo che una o più 

caratteristiche del secondo siano intuitivamente trasmesse al primo. Il cortocircuito 
derivante dal contatto dei due lessemi, anziché fondere l‟ingranaggio (come piuttosto 

avverrebbe in un moderno computer), ci permette di ampliare la nostra conoscenza 
dell‟universo rivelando, nelle entità in questione, caratteristiche finora ignorate. 

Il poeta, dunque, ci aiuta a scoprire il mondo. Ma se, come abbiamo appena detto, l‟intero 
universo è talmente vasto e vario da poter essere considerato un serbatoio infinito di 

conoscenza, allora il poeta, selezionando per noi le verità conoscibili da quelle inconoscibili, 
si pone in qualche modo come un vero e proprio creatore di conoscenza. Egli plasma il 

nostro mondo a suo piacimento, decidendo di quali e quante connessioni ana-logiche 
potremo di volta in volta essere messi a parte; egli decide se e quando sarà giunto il 

momento, per l‟uomo (per il lettore), di modificare ad esempio la propria visione della vita 
arricchendola di nuovi input derivanti dall‟accostamento con il viaggio. 

E se allora (tanto più per l‟uomo medievale, così intriso di cristianesimo) è valida 
l‟affermazione che in principio creavit Deus caelum et terram, ragionando in un‟ottica figurale 

il corrispettivo divino, qui, fra gli uomini, sarà appunto il vate, il poeta, veicolo ermetico 
ma affidabile delle più alte verità celesti. Raccogliendo una suggestione di Hans Robert 

Jauss, difficilmente sostenibile da un punto di vista strettamente filologico ma seducente se 
inquadrata in un‟ottica meno rigida, uno dei più noti componimenti di Guilhem IX 

indicherebbe proprio questo avvicendamento, poggiato sul cardine della creatio ex nihilo, 
fra sacro e profano. Il conte di Poitiers inizia la sua lirica con queste parole: 

 
Farai un vers de dreit nien, 
Non er de mi ni d‟autra gen, 
Non er d‟amor ni de joven 
Ni de ren au, 
Qu‟enans fo trobatz en durmen 
Sus un chivau9. 

 

Modificando il senso di quel „de‟ iniziale (la grammatica non vieta questa interpretazione) il 
vers de dreit nien guglielmino sarebbe così, a detta di Jauss, non un componimento sul puro 

nulla, bensì un componimento [creato] dal puro nulla10. 

Qual è, d‟altronde, l‟operazione compiuta dall‟Alighieri, anch‟egli vate e poeta, anzi poeta-

vate per eccellenza, se non una nuova, umana (nonostante l‟aggettivo con cui presto verrà 
battezzata) creazione letteraria? Egli inventa un luogo e un tempo, si pone dal punto di 

                                                             
8 Al pioneristico Brooke-Rose 1958 si potrà aggiungere Ricoeur (1975) 1977, Lakoff and Johnson 1980, Lakoff 

and Turner 1989, Goatly 1997; una valida sintesi bibliografica è offerta da Stockwell 2002. 
9 «Farò un componimento sul puro nulla; | non sarà né su me né su altra gente, | né sull‟amore né sulla 

gioventù, | né di null‟altro, | poiché inoltre fu inventato dormendo | su un cavallo». Testo in Eusebi (1995) 

2006, p. 35. 
10 Jauss (1982), 1987, I, p. 127. Il capitolo dal quale è tratta questa citazione si intitola appunto «“Poiesis”: 

l’aspetto produttivo dell’esperienza estetica». 



vista di Dio e colloca nel suo personalissimo universo l‟intera umanità; ma quell‟universo, 
lungi dall‟essere una copia sbiadita di questo mondo, di questo mondo è lo svelamento della 

figura, più vero di ciò che qui chiamiamo vero. Dante giudica le anime, e le posiziona nella 
loro ubicazione cosmica: in poche parole Dante diviene Dio, e lo fa proprio attraverso la 

poesia. Antonelli, inserendosi nella scia dell‟intuizione di Frances A. Yates, poi sviluppata 
da Weinrich, secondo cui la struttura profonda della Commedia è vincolata alle arti della 

memoria medievali, ha recentemente affermato che 

 

Se l‟organizzazione della materia, la sua gerarchia e organizzazione dovevano 
rappresentare uno straordinario itinerarium mentis in Deum, occorreva che l‟autore 
stesso si autorappresentasse nei fatti come un legislatore della memoria e della parola, 
visto che si era attribuito il ruolo di giudice che “giudica e manda secondo 
ch‟avvinghia”, come Minosse, e non solo nell‟Inferno. Dunque come Dio, a cui più 

volte si era figuralmente e analogicamente accostato, in quanto creatore di scrittura, 
di un “poema sacro” che aveva lo stesso significato polisemico della Bibbia11. 

 

Ma cos‟era, per l‟Alighieri, la poesia? Arte fabbrile. È noto il passo di Purgatorio XXVI in cui, 
avendo il fiorentino riconosciuto Guinizzelli come proprio padre spirituale, da questi è 

invitato a guardare in un‟altra direzione, verso colui che – a detta di Guido, ma con il 
beneplacito del Dante auctor – «fu miglior fabbro del parlar materno»12. L‟esegesi di questo 

verso, con i numerosi problemi ermeneutici che ancora si trascina appresso, non può 
prescindere da un dato di fatto di capitale importanza: Arnaut Daniel – che nella creazione 

dantesca è ipostasi della Poesia – è fabbro. La poesia è dunque, prima di tutto, labor limae, 

paziente arte del levigare versi. Dirà Yeats parecchi secoli più tardi: 

 

I said, “A line will take us hours maybe; 
yet if it does not seem a moment‟s thought, 
our stitching and unstitching has been naught”»13. 

 

La metafora fabbrile, del resto, aveva trovato uno dei suoi massimi esponenti proprio nel 
trovatore perigordino, come ci suggerisce Paolo Canettieri in un saggio in cui la 

componente “creativa” viene costantemente messa in rapporto con quella “ludica”, 
essendo i due elementi così fittamente interscambiabili da rendere vana l‟aspirazione a 

discernere dove finisce l‟uno e dove inizia l‟altro: «Il “fare”, implicito nello stesso concetto 
di poiesis, viene talvolta a coincidere coscientemente nell‟arte dei trovatori con il “giocare”, 

                                                             
11 Antonelli 2003, p. 43. E cfr. anche Barolini 1992, p. 14, la quale sostiene che Dante stesso è consapevole che 

« he is crafting the word of God in language». 
12 Purgatorio XXVI, 117. Altrettanto, se non più nota, è l‟epigrafe del fortunatissimo poemetto eliottiano The 

Waste Land: «For Ezra Pound: il miglior fabbro». 
13 W. B. Yeats, Adam’s curse, vv. 4-6. Il fabbro, nella tradizione popolare, è stato spesso avvolto da un‟aura di 

mistero e magia: si pensi alle parole di Cardini a proposito «dell‟atteggiamento di rispetto-paura-diffidenza nei 

confronti di categorie di persone quali i fabbri, sorta di artefici-stregoni isolati, che vivevano ai margini dei 

boschi e delle carboniere, che dominavano le forze terribili e arcane del ferro e del fuoco, che stavano in 

contatto continuo con le viscere della madre terra e che nel forgiare le armi – strumento di morte – 

mormoravano ancora gli antichi carmina». Cfr. Cardini 1979, p. 18. 



poiché il poeta non è solo creatore dal nulla, come Dio, ma ha anche il laicissimo compito 
di dilettare il proprio uditorio»14. 

Se prima eravamo giunti alla conclusione che «la mente produce senso mediante la poesia», 
ora possiamo, a questa inferenza, giustapporne un‟altra non meno importante: la mente 

produce il mondo mediante la poesia (almeno nell‟accezione con cui qui l‟abbiamo intesa). 
Rimane da chiedersi se questa creazione sia statica, o se invece si srotoli incessantemente 

nel progressivo divenire del tempo. 

 

3. Variazione e innovazione 

La domanda è perlopiù banale: se la creazione fosse statica, questo significherebbe che ci 

fu, in un tempo remoto, un solo poeta che, al pari del dio di Genesi I, 26, plasmò liricamente 

il mondo in cui oggi viviamo. Ovviamente non è così, per cui non resta che accettare la 

seconda eventualità: la creazione è incessante, fluida, dinamica. Essendo le metafore un 
serbatoio infinito di conoscenza, possiamo affermare senza il minimo tentennamento che i 

poeti sono sempre esistiti, e sempre esisteranno. Più interessante, a questo punto, sarà 
indagare come la poesia di volta in volta crei il mondo, in che modo essa, pur rimanendo 

simile a se stessa, risulti a se stessa impercettibilmente sempre differente. 

Similitudine e differenza; variazione e innovazione. Stiamo entrando in un nuovo 

microcosmo semantico densissimo di implicazioni, anch‟esso presente nel saggio di 
Manacorda. Alle pagine 32-37 egli analizza la svolta letteraria (quasi esistenziale) di 

Hofmannsthal che, nel 1900, decide di rinunciare al tema per dedicarsi interamente allo 
sviluppo della variazione (di temi altrui), al fine di restaurare un senso che sembrava 

definitivamente compromesso. Il recupero di Hofmannsthal del teatro classico, dunque, 
«non ha nulla a che vedere con procedimenti di attualizzazione. Non si trattava di rendere 

attuale, ma di riscoprire. Egli non vuole “aggiornare” qualcosa che è sentito come passato, 
ma fare i conti con l‟eterna presenza dell‟immaginario occidentale. Con i suoi contenuti, 

non con le sue forme»15. Esperimento importante, ma non solitario, né tanto meno 
innovativo nella storia della cultura europea; ben sette secoli prima di Hofmannsthal 

qualcosa di simile era stato tentato non da un singolo, ma da un‟intera società letteraria: 
ancora una volta dobbiamo gettare un ponte fra noi ed i trovatori. 

«Il tema è soltanto un pretesto; è l‟opera formale in se stessa che costituisce il soggetto». 
Questa frase, che non stonerebbe affatto se applicata ad Hofmannsthal, fu in realtà scritta 

più di un cinquantennio fa a proposito dei cantori dell‟amor cortese16. La loro concezione 
estetica, come quella di tutti i medievali da Agostino a Dante, era quanto di più lontano si 

potesse immaginare dall‟idea che la modernità ha del Bello. Se oggi predomina il concetto 
di originalità, per cui un‟opera ha un qualche valore a patto che sia innovativa (si pensi alle 

estremizzazioni a cui questo modo di pensare ha condotto, specialmente nel campo delle 
arti figurative), circa un millennio fa, di contro, la condicio sine qua non per cui una 

creazione dell‟ingegno era generalmente accettata all‟interno del panorama culturale era 
senz‟altro la sua stretta aderenza al canone, o, per utilizzare un termine caro ai medievali, 

alle auctoritates vigenti. Niente si poteva scrivere, dipingere o solo pensare che non fosse 

                                                             
14 Canettieri 1996, p. 193. 
15 Op. cit., p. 34. 
16 Guiette (1949), 1990, p. 140. Invero, se pure la teorizzazione abbozzata da Hofmannsthal non era certo di 

per se stessa originale, la novità dell‟austriaco sta nell‟essere stato retrogrado in piena fase positivistica otto-

novecentesca, e forse proprio per questo più moderno dei suoi contemporanei. 



riconducibile alla formula: concordo appieno con x, ma mi permetto di aggiungere y. Variazione 
era innovazione. 

Tale modo di pensare, se originariamente fu prerogativa dei contenuti, ben presto investì 
anche la storia delle forme. I trovatori, nelle vesti di cavalieri erranti, procedendo compatti 

alla ricerca del loro personalissimo Graal (ossia della perfetta compenetrazione di 
significante e significato, di musica e linguaggio) ambivano forse al ritrovamento17 di quella 

Stimmung universale così sottilmente analizzata da Leo Spitzer in alcuni densissimi 
articoli18. Proprio nella loro perenne ricerca artistica, destinata per sua intrinseca natura a 

rimanere insoddisfatta (al pari, del resto, di quella amorosa), essi vedevano il fine ultimo 
del loro fare poesia. Ciò che veramente importava non era tanto il risultato da raggiungere 

quanto il cammino da compiere, per intraprendere il quale era necessario un incessante 
affinamento19 allo scopo di non cadere nella stasi, condizione che avrebbe a sua volta 

prodotto (come in fondo realmente avverrà) una radicale demolizione di quell‟intero 
sistema culturale che si reggeva su un equilibrio così precario. 

Ancora Jauss, di cui si perdonerà la lunga citazione, dopo aver detto che 

 

Come tra la cosmologia medievale e la biologia moderna c‟è la trasformazione di un 
modello devoluzionistico del mondo in un modello evoluzionistico (nel quale l‟inizio 
ha perso il primato ontologico su ciò che si è formato da esso), così anche tra la 
concezione medioevale e quella moderna della poiesis artistica c‟è il passaggio da un 
sapere (Können) che viene dopo il perfetto come modello da imitare, ad una attività 
creatrice che produce essa stessa il perfetto (o in altre parole: la bella apparenza della 
perfezione)20 

 

aggiunge, citando Lewis, un dato fondamentale: nel medioevo l‟unica eccezione alla 

regola, l‟unica fuoriuscita dallo schema devoluzionistico, si ritrova proprio nella creatio ex 

nihilo lirica che, in controtendenza rispetto al proprio tempo, partendo da una condizione 

di imperfezione tende ad un inesorabile progresso. 

La poesia, per mezzo della quale la mente produce senso, e per mezzo della quale la mente 

produce il mondo, viaggia da sempre in un‟unica direzione (anche quando la storia del 
pensiero sembra seguire il percorso opposto), verso un miglioramento ottenuto, come 

Darwin insegna, non grazie ad improvvisi e casuali balzi evolutivi21, ma tassello dopo 
tassello, per successiva stratificazione di mutazioni adattative che, nel nostro caso, altro 

non sono se non metafore dotate di significato, analogie (poesie) per mezzo delle quali la 
nostra conoscenza del creato si fa più ricca. 

 

 

                                                             
17 L‟etimo stesso del loro nome fu più volte messo in correlazione con il latino INVENIRE, con il suo duplice 

significato di trovare, scoprire, ma anche inventare, creare. 
18 Poi confluiti nel libro, uscito postumo, del 1963. 
19 Sarà un caso che Dante concluda il canto riservato ad Arnaut Daniel, poco prima citato, con il verso: «Poi 

s‟ascose nel foco che li affina»? 
20 Jauss, Op. cit., p. 128. 
21 Non si vuole in questa sede entrare nel merito della discussione che divide i biologi fra seguaci del 

neodarwinismo, della teoria degli equilibri punteggiati o di loro derivazioni minori. 



4. Wikipedia 

Perché, allora, l‟uomo ha deciso di abbandonare la sua originaria modalità cognitiva per 

intraprendere l‟incerto cammino del pensiero razionale? Manacorda suggerisce che fu la 
metafisica, «il gesto che separa»22, a spianare la strada alla modalità logica. Ottenendo così 

non quel superamento della morte che la metafisica auspicava, bensì un doppio effetto 
negativo: aprire un abisso filosofico ancora più profondo di quello che si proponeva di 

colmare, e nel medesimo istante impedire all‟umanità di venirne a capo, inibendoci ad 
usare la modalità cognitiva a noi più congeniale, l‟analogia. 

Il superamento di questa fase di stallo viene rinvenuto a partire da una disamina degli scritti 
heideggeriani. Ripercorrendo brevemente le dense conclusioni a cui giunge lo studioso 

italiano, si può dire che in Essere e Tempo (ossia nell‟opera in cui viene teorizzato l‟essere per 

la morte) particolare importanza è data al pensiero emotivo, proprio a discapito di quello 

logico. Pochi anni dopo, in una lettera all‟amico Max Kommerell a proposito di uno dei 
saggi su Hölderlin, sembra farsi strada in Heidegger la prospettiva di una nuova filosofia, in 

cui il senso nascerà non più dal pensiero razionale, ma dalla parola poetante. La 
conclusione alla quale il filosofo arriva (e Manacorda rintraccia non uno squarcio fra le due 

vedute, ma una continuità di giudizio) è che è «il pensiero poetico […] che fonda il 
senso»23, alla stesso modo in cui è il sacrificio rituale che fonda l‟ordine simbolico del 

mondo24. 

La lettera di Heidegger a Kommerell mostra la strada da seguire per porre fine a questa 

atrofizzazione mentale, ma il cammino è ancora lungo, e in salita. Una volta individuata 
nella restaurazione del pensiero poetico la medicina da prendere per guarire dalla moderna 

malattia dell‟occidente (la razionalità assoluta), occorre, per così dire, prescrivere il giusto 
dosaggio, o meglio, individuare la corretta cura. E Manacorda vede nella psicanalisi, 

«pensiero emotivo in atto»25, l‟unica reale possibilità per superare la nostra attuale 
condizione. 

Di fatto, già in un capitolo precedente («Della tecnica. Verschmelzung nel soft») Manacorda 
aveva individuato un altro, possibile rimedio. Egli infatti si era trovato in disaccordo con la 

visione bipartita delle forme di organizzazione del testo occidentale proposta da Antinucci: 
fra la completa linearità di lettura (ad esempio di un romanzo) e la totale assenza di 

organizzazione propria dell‟enciclopedia-dizionario (in cui si può saltare a piacimento da 
un nodo all‟altro, ossia da una definizione all‟altra) si inserisce – afferma Manacorda – la 

modalità poetica, che permette entrambe le possibilità. Modalità poetica – ed è il punto 
centrale – che viene ripristinata con la nascita dei nuovi media. 

Questa intuizione è successivamente approfondita bidirezionalmente. Infatti, insistendo 
molto sul dato di fatto che «la poesia è una modalità ipermediale del pensiero» poiché «usa 

il linguaggio in un modo intrinsecamente diverso dall‟uso lineare», Manacorda non manca 
di dedicare una breve riflessione all‟altrettanto capitale inferenza, ossia che «la 

multimedialità non fa altro che riscoprire, e applicare per via tecnologica, il modo di 

                                                             
22 Manacorda, Op. cit., p. 76. 
23 Manacorda, Op. cit., p. 73. 
24 Interessanti connessioni si possono rinvenire confrontando il libro di Heesterman 1993 con il saggio, qui 

abbondantemente commentato, di Manacorda. 
25 Manacorda, Op. cit., p. 105. 



procedere della poesia»26. Ed è tale mutamento di prospettiva che può, a mio avviso, 
condurci piuttosto lontano. 

Abbiamo detto che per l‟uomo è necessario riscattare l‟analogia perduta. Credo che 
proprio dalle forme di organizzazione testuale che le nuove tecnologie ci mettono a 

disposizione potrà scaturire questo fondamentale recupero. A metà strada fra il romanzo e 
l‟enciclopedia-dizionario si pone, ancor più della poesia, Wikipedia. Con Wikipedia il testo 

è lineare finché si vuole; quando si incontra un nodo che desta il nostro interesse, si 
abbandona – parzialmente o meno – il testo di partenza, per dirigerci verso altri lidi. Con 

Wikipedia il testo è metaforico quanto si vuole; spetta al lettore, attivo e non più passivo – 
com‟era invece nel romanzo, ma anche come nella poesia, dove il compito creativo era 

riservato all‟autore –, trovare feconde immagini analogiche che amplifichino la sua visione 
del mondo. Con Wikipedia – che poi è solo la più rappresentativa fra le tendenze 

contemporanee ad attraversare il testo con collegamenti ipertestuali – sarà finalmente 
possibile, se lo vorremo, ricucire lo strappo metafisico aperto dal momentaneo strapotere 

del pensiero logico; sarà possibile, se ne saremo capaci, se con occhio lungimirante 
guarderemo – al pari dei trovatori – più al cammino da percorrere che non alla meta da 

raggiungere, attuare una nuova forma di poesia, in cui autore e lettore, come in una 
commedia molièriana, si scambieranno così velocemente gli abiti da rendere impossibile 

discernere dove finisca uno e dove inizi l‟altro. 

                                                             
26 Ibid., p. 99. 


