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Una domanda che oggi occupa non poche pagine dedicate alla letteratura, e che già Sanguineti si 
era posto nel 1987, riguarda la «missione del critico», a cui, secondo l’autore ligure, non restava che 
farsi dimissionario «decostruttore di storia tout court», con un monito che vale ancora adesso per 
insistere sulla necessaria corrispondenza tra teoria e prassi. Il critico, come prescriveva la seconda 
Tesi di Walter Benjamin, deve prendere un posto nella storia. Se capita, allora, che alcuni percorsi 
ermeneutici restino saldamente impressi per lucidità d’analisi, sarà bene rilevare che spesso questi 
sono strutturati in organiche costruzioni dal valore sia politico sia letterario e, in molti casi, sono 
riconoscibili in quanto sviluppati nel segno della fiducia verso le orme dei «cattivi maestri 
immortali», per usare l’epiteto che Gian Pietro Lucini riserva ai suoi capisaldi letterari. Vale la pena 
ora fornire qualche nome esemplare: Fausto Curi ha studiato e poi fatto propria la lezione di 
Edoardo Sanguineti dedicando intense riflessioni critiche all’«antigrazioso» Gian Pietro Lucini, così 
come, con atteggiamento interpretativo insieme metodico e concreto, Marco Berisso ha dedicato 
accurate pagine sia all’autore lariano sia al genovese (si ricorda qui il suo impegno nel progetto 
AMARGINE dove i materiali sanguinetiani occupano grande spazio, e di cui si legge nel XXI 
numero di «Sinestesie»).  
Della medesima fattura si può definire anche l’appassionato lavoro di Manuela Manfredini che, 
distribuito negli anni con perizia e finezza d’analisi, sembra creare un ideale percorso tra Sanguineti 
e il suo Lucini, che tiene sulle spalle il nostro Novecento, secondo un giudizio emblematicamente 
condensato nella formula «primo dei moderni» posta in apertura della tanto discussa antologia 
Poesia italiana del Novecento (p. XXXIX). 
Proporre L’aspra disarmonia, dove il discorso ponderato è talvolta strategicamente incardinato su 
punti nodali e significative ripetizioni, in occasione del decennale della morte di Sanguineti 
significa dare spazio ai “residui”, nel senso di Benjamin, ovvero a «quel che resta di un inattuale», 
per citare il titolo di un recente convegno sanguinetiano curato da Gennaro Carillo. Si effettua così 
un’operazione di fiducia verso la possibilità di agire sul mondo in senso rivoluzionario, sin dalla 
pratica della critica letteraria. 
L’inserto originale costituito dalla trascrizione del testo di una lezione pisana tenuta da Sanguineti, 
in precedenza raccolta negli Atti del corso di orientamento di Cortona 1996, impone di partire dalla 
coda: Autoanalisi in versi conserva il discorso colloquiale dell’occasione universitaria e permette di 
leggere l’autocommento di una selezione poetica disposta sul lungo periodo. Infatti, dei cinque testi 
incastonati tra aneddoti e appunti il poeta dà le spiegazioni sulle congiunture di composizione e 
sull’intenzione autoriale, a partire dalla notte del fatidico 31 dicembre 1950, fino al Corollario 24 
del 1995, dove compaiono le maggiori firme degli oroscopi dei giornali di Bogotà e dintorni. 
Necessaria e non più trascurabile appendice, Autoanalisi richiama alla mente i punti attorno ai quali 
si sviluppa il lavoro sanguinetiano: l’insostituibile valore del compositore come artefice, mai 
arrendevole al soggettivismo liso, eppure unico agente capace di immettere nel mondo «qualche 
cosa che, se non l’avesse fatta lui non sarebbe stata fatta» (p. 253); l’importanza del fatto – il 
celebre «piccolo fatto vero» di Postkarten 49 – affidato agli artifici mnemotecnici della poesia e 
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rimodulato metricamente dall’autore, quasi affetto da sintomi della couvade (p. 255) con un fine 
lontano dall’armonia dei risultati; la dialettica unità tra ideologia e linguaggio – binomio che è 
«titolo del libro a me più caro», secondo Sanguineti – da cui deriva l’idea che «nessun testo è 
innocente» (p. 256). 
Entro questi tre nuclei Manfredini sceglie di intessere il discorso sopra Sanguineti, diviso, nel libro, 
in altrettante parti, forse non per caso se si pensa al valore cabalistico dei numeri per l’autore: 
L’intellettuale, il critico, l’ideologo è il titolo della prima sezione, seguita da Il poeta, dove si trova 
una bella nota sull’ormai indispensabile commento affiancato da Erminio Risso al testo di 
Laborintus, già oggetto di attenzione da parte, tra gli altri, di Niva Lorenzini nel suo Laboratorio 
della poesia. A Manfredini si deve riconoscere il merito di aver scoperto in Laborintus 27, tra le 
sezioni più ostiche anche per il lettore accorto, un prelievo da Leon Battista Alberti che permette di 
aggiungere una tessera densa di implicazioni interpretative all’enigmatica opera e di avvalorare la 
tesi di Curi, secondo il quale i materiali inseriti in Laborintus sono per lo più «relitti di una cultura» 
(Struttura del risveglio. Sade, Benjamin, Sanguineti. Teoria e modelli della modernità letteraria, 
Milano, Mimesis, 2013, p. 189). L’indagine sulle prove poetiche di Sanguineti si sofferma, poi, 
sulle poesie politiche extravaganti degli anni Sessanta, fino a quelle di propaganda – da Primo 
Maggio a Vota comunista fino a Cavatina abbastanza intellettuale – volte alla persuasione del 
destinatario e diverse da quelle politiche e di critica sociale in quanto mostrano un’esplicita 
indicazione di voto da apporre una volta entrati nell’urna elettorale: in Corollario 48 si invoca il 
«coelettore» a collaborare «per pietà / di questo nostro bordellesco paese berluscato […]» (p. 110). 
La terza parte, infine, è dedicata a I romanzi, le traduzioni, i giornali. 
Nella prima sezione è un bel ritratto «zodiacalmente allegorico» (p. 13) che apre sulle città care a 
Sanguineti e segue in un lucido percorso l’avventura dell’intellettuale, partendo dalla carriera 
universitaria, ricostruita con documenti originariamente conservati nell’Archivio storico 
dell’Università di Torino, fino alle riflessioni teoriche in continua ricerca di una praticabile azione 
sulla realtà. È proprio nel rapporto osmotico tra letteratura ed esperienza che si gioca gran parte del 
messaggio dell’Aspra disarmonia. Per avere anche solo una prova testuale di questo assunto 
basterebbe leggere l’analisi della «ricetta della poesia» Postkarten 49 (p. 73): originata in risposta 
all’inchiesta anceschiana su «Il verri», tra il 1975 e il gennaio 1976, parte determinante della 
creazione di questa originale dichiarazione poetica si deve all’accusa di megalomania rivolta dagli 
autori del Pubblico della poesia, e anche al dibattito tra Alberto Asor Rosa e Gian Carlo Ferretti 
intorno alla separatezza del lavoro culturale rispetto alla società e alla politica. Da buon materialista 
storico, Sanguineti sorvegliò attento la polemica e in un articolo sull’«Unità», Sotto il cielo delle 
categorie, rispose che il lavoro dell’intellettuale è primariamente un comportamento, e sociale e 
politico. Nella poesia cozzano il modello antiletterario del testo regolativo d’ambito culinario, che 
porta con sé il ricco repertorio lessicale della gastronomia, e il richiamo a Marx, Gramsci e Brecht 
(come a dire: ogni fatto, apparentemente privo di ideologia, è portatore di una visione del mondo, 
anche se, è chiaro, sono le avanzate strumentazioni retorico-stilistiche, messe in evidenza da 
Manfredini con scrupolosa cura in tutto il libro, a rimodulare gli “ingredienti” in senso 
comunicativo, memorabile ed efficace). 
Il ruolo dell’intellettuale organico, a cui Sanguineti tendeva, emerge anche dal dibattito con Nanni 
Balestrini, unico membro del Gruppo 63 con il quale l’autore mantenne sempre un dialogo che in 
parte è descritto in un capitolo politico del volume. Nella Premessa a L’Opera di Pechino, «libro 
necessario» (p. 39) per dare nuova funzione morale alla carta stampata, secondo Giangiacomo 
Feltrinelli, le posizioni dei due sul concetto di mediazione borghese si frangono in visioni 
inconciliabili: mentre Sanguineti crede nella possibilità della rivoluzione attraverso l’impegno 
politico nel contesto istituzionale, Balestrini, eversivo e operativo, progetta la distruzione del 
vecchio apparato borghese, in contrapposizione ai partiti, attuando il salto rivoluzionario su un 
terreno extraparlamentare e in conflitto con lo Stato. Gettando un ponte verso il capitolo dedicato 
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alle poesie di propaganda, si vede come l’impegno di Sanguineti, pur mutato per posizione politica, 
è sempre mediato dalla strategia persuasiva verso il lettore con cui si crea una sorta di alleanza 
contro i personaggi politici e mediatici che minacciavano «la serva Italia forzitalienata» (p. 133). 
Una pur minima e conclusiva enunciazione sembra necessaria per dare conto dell’intensa attività di 
Sanguineti in campo lessicografico e lessicologico: per risarcire l’autore della mancata attenzione 
da parte della disciplina verso le sue molteplici invenzioni linguistiche, Manfredini propone 
l’inserimento di «berluscato» nei dizionari, dal momento che, per semplicità d’impiego, potrebbe 
aspirare a «divenire» – gramscianamente – «testimonianza linguistica di un momento ideologico» 
(p. 246). A effettuare uno spoglio dell’opera completa si troverebbero laboriose trasformazioni e 
neoformazioni, ma è sulle retrodatazioni di parole italiane e straniere, «buzzer» e «sexy-show» tra 
le altre, che insiste Manfredini, con l’invito ulteriore a pensare l’utilità di un intero glossario 
sanguinetiano. L’intenso laboratorio di creazione della lingua costituisce un campo degli studi su 
Sanguineti ancora disponibile alla scoperta, dove agire per recuperare il potere dello choc della 
parola. 
Come l’ouroboros laborintico il discorso torna sul recupero dei residui apparentemente inerti, sulle 
possibilità del critico di compiere un’azione sociale e farsi, secondo la lezione di Sanguineti, 
«critico culturale». Entro queste coordinate si può definire il lavoro di Manfredini, che costruisce il 
suo mosaico su tessere ben cucite e salde – «coattate e insite e ammarginate», direbbe Leon Battista 
Alberti –, con uno sguardo al dato reale ineludibile, sia sul piano delle cose sia su quello delle 
parole. 


