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Poetica funzionale e scritture “brut”* 
          
         di Stefano Ferrari 
 
Il tema della scrittura brut, che in Italia mi pare sia relativamente poco trattato, 
comporta questioni tanto affascinanti quanto complesse. Se per i suoi aspetti 
figurativi l’art brut, soprattutto nelle varianti terminologiche di Outsider art e arte 
irregolare, pur con le sue criticità, costituisce una realtà relativamente acquisita e 
consolidata, nel caso della scrittura le cose appaiono più complicate e il termine 
diventa più enigmatico. La lingua, tanto più se mediata attraverso la scrittura, è di per 
sé qualcosa di meno diretto, di meno pulsionale – di meno “brut” – rispetto 
all’immagine. Eppure, già Dubuffet aveva parlato della scrittura come di qualcosa che 
può rientrare perfettamente nella poetica brut. E anche Michel Thévoz, un autore 
fondamentale nell’ambito di questi studi, aveva pubblicato nel 1979 un’antologia di 
Ecrits bruts (Paris, PUF). 
Gli scritti brut, più di analoghi prodotti di carattere figurativo, sono spesso molto 
connotati come espressione di soggetti con forte disagio psichico e i riferimenti più 
frequenti riguardano gli scritti asilari, quelli dei folli ricoverati nei manicomi, a cui già 
Lombroso aveva dedicato la sua attenzione. Quest’ultimo aspetto rischia di mettere 
in secondo piano un’altra questione importante che invece nell’ambito figurativo 
sembra aver comunque trovato una risposta. Mi riferisco al rapporto con il 
contemporaneo: l’art brut e in generale l’outsider art appartiene da tutti i punti di 
vista all’ambito dell’arte contemporanea. Si può dire altrettanto per la scrittura? C’è 
chi, giustamente, ha visto delle precise analogie, per esempio, con la poetica futurista. 
Ma si tratta – ed è un peccato originale che riguarda anche l’art brut di Dubuffet e che 
solo studi più recenti hanno consentito di superare – di un’appropriazione che le 
avanguardie hanno messo in atto nei confronti di certi prodotti e di certe metodologie 
espressive. Ma questo, come dire, ancora non consente di fare anche delle scritture 
brut esempi di letteratura contemporanea.  
Ma cosa si intende per brut, irregolare nel caso della scrittura? Chi è che deve 
stabilire, definire, attribuire questa definizione?  
 
Bisogna inoltre tener conto di un aspetto fondamentale di questo tipo di scritture, 
cioè che la loro ispirazione e la loro vocazione restano da molti punti di vista 
intrinsecamente visive. Spesso le parole si accompagnano e si intrecciano con 
immagini e disegni. In questi casi, dunque, non si può prescindere dalla articolata 
complessità figurativa che caratterizza la costruzione del testo. Ma è la natura stessa 
di questa scrittura, che passa attraverso la materialità, la fisicità dell’atto di scrivere, 
a ribadirne l’evidenza iconica. È chiaro che l’importanza di questo elemento non è 
solo decorativo, ma sostanziale: testimonianza di una soggettività che si materializza 
nell’evidenza grafica del gesto, dove l’intensità della pulsione o dell’emozione ne 
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condizionano la velocità, lo spessore, la profondità, attraverso la diversa espressività 
della traccia. Sono aspetti che giustamente hanno fatto parlare di precise 
corrispondenze tra queste scritture brut e certi sviluppi della poesia d’avanguardia, 
per esempio futurista (si pensi al Manifesto di Marinetti del 1912). Ma anche in questo 
caso (e l’osservazione riguarda altresì i prodotti espressamente figurativi dell’art brut) 
il rischio è di attribuire un significato culturale, stilistico a qualcosa che invece si 
pretende autonomo, spontaneo, pulsionale. Inutile dire che anche qui hanno grande 
importanza il contesto e la prospettiva in cui e con cui si vogliono considerare queste 
realtà. 
Da questo punto di vista, sia nel caso della scrittura che in quella dell’arte outsider, 
riveste un ruolo centrale la questione del destinatario, implicito o esplicito che sia. 
Sono opere che a volte, anzi spesso, pretendono di non avere interlocutori (prodotti 
nati da una irrefrenabile autonoma pulsione espressiva), ma di cui poi il critico, lo 
studioso, il collezionista diventano comunque interlocutori privilegiati, col rischio non 
solo di scoprire o inventarsi altri destinatari, ma di imporre loro stessi determinati 
significati di senso o non senso… Questo aspetto è ancora più problematico e 
rilevante nel caso (soprattutto attuale) di scritture che nascono all’interno di atelier 
espressivi, dove è lo stesso contesto laboratoriale – il setting – a presupporre e 
imporre determinati registri espressivi e quindi a condizionare queste scritture. 
 
Molte e complesse, dunque, sono le questioni in campo. Per quanto mi riguarda, 
posso provare ad associare queste scritture all’idea generale di “stile come modalità 
di elaborazione psichica” e  più in particolare al concetto di poetica funzionale, di cui 
avevo parlato in Scrittura come riparazione (Laterza 1994/2012). D’altra parte, che 
questi prodotti abbiano nella maggior parte dei casi una valenza espressamente 
riparativa, collegata soprattutto al registro abreattivo, è un dato difficilmente 
contestabile. Al loro interno agiscono meccanismi di difesa che passano magari anche 
attraverso la protesta e la ribellione, ma in essi la dinamica riparativa, con tutte le sue 
articolate strategie, rimane centrale.  
La poetica funzionale è una dimensione che è comunque presente anche nelle 
produzioni letterariamente più elaborate degli scrittori “laureati”. Ma, come dire, se 
da un lato essa si colloca un gradino prima della vera e propria formalizzazione 
stilistica dell’opera, dall’altro, in qualche modo, la indirizza e la qualifica.  
L’idea di poetica funzionale ci serve anche per ribadire qualcosa di cui sono sempre 
stato fermamente convinto, cioè la imprescindibilità dell’aspetto biografico, inteso in 
senso ampio come rispecchiamento della realtà psichica globale dell’autore, che 
comprende sia la dimensione oggettiva del corpo e dei suoi umori sia quella 
soggettiva legata alla sua storia e alla sua cultura. L’opera è sempre – e tanto più 
l’opera brut – qualcosa di strettamente connesso con il vissuto della mente e del 
corpo dell’autore. Fare finta che questo aspetto non esista, voler analizzare di per sé 
solo il testo o l’immagine è una astrazione che per di più toglie spessore e significato 
all’opera stessa. La poetica funzionale riguarda infatti, come ricordavo, lo stile, inteso 
nella sua dimensione etimologica di impronta psichica – una prima forma di 
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espressione che rispecchia letteralmente la “psichicità” dell’autore, essendo il 
corrispettivo funzionale della sua mente e delle pulsioni, il modo, lo stile, appunto, in 
cui i suoi desideri, i suoi pensieri, i suoi dolori, le sue insofferenze trovano una loro 
prima modalità di oggettivazione. 
 
Il fatto poi di occuparci, nell’ambito delle scritture brut, di scritture poetiche, rende 
per certi aspetti la cosa ancora più affascinante. È come se la poesia brut ci portasse 
alla radice dell’esperienza poetica: la poesia, almeno nella sua ispirazione “lirica”, 
nasce come emozione e il “lavoro” poetico, lo stile viene dopo, quando si devono 
cercare dei correlativi formali dell’emozione originaria. Ma qui lo stile, in quanto quasi 
totalmente assorbito dalla poetica funzionale, tende a prevalere nella sua 
immediatezza. D’altra parte, non possiamo prescindere dal fatto che questi scritti 
sono un po’ come il corrispettivo del grido inarticolato, espressione di un disagio 
interno che si struttura nello spessore grafico delle parole in quanto rumore, voce, 
segno e disegno. Ecco, anche nella poesia in generale, credo, non si può prescindere 
da questi aspetti che riguardano la dimensione fisica, collegata in particolare alla 
voce, perché la poesia nasce anche dal corpo: la forma dei caratteri grafici, il loro 
peso, la loro grana sono in qualche misura l’oggettivazione della voce che recita, che 
grida, che si lamenta, che canta. Ebbene, tutti questi elementi, che sono parte 
integrante della poesia, vengono messi in evidenza e quasi esaltati dalla poesia brut. 
Da questo punto di vista, allora, la scrittura brut è ancora più autenticamente 
primitiva e più disperata e libera dell’immagine, la quale non ha voce ed è costretta a 
rimanere muta pur nella violenza e nell’urgenza dell’espressione. La poesia può 
gridare, cantare, oppure sussurrare, può ridere e sorridere e può servirsi, oltre che 
della voce, anche della gestualità e delle vibrazioni di tutto il corpo.  
Questo però non vuol dire (e qui si apre un’altra questione delicata) che questo tipo 
di poesia sia più direttamente e facilmente fruibile, in grado di attivare processi 
empatici da parte del lettore. Tutt’altro: può se mai suscitare incomprensioni, 
resistenze e rifiuti. Da questo punto di vista, l’immagine brut, nella sua indeterminata 
sinteticità, può contare su una maggiore capacità evocativa. Sotto questo profilo, le 
scritture brut hanno forse un bisogno maggiore di essere ricondotte al contesto 
biografico da cui sono scaturite. 
 
Un’ultima questione che mi sembra utile segnalare (tra le tante altre che certamente 
meritano attenzione) riguarda la conservazione e soprattutto la divulgazione di questi 
materiali. Per le ragioni che abbiamo visto, è difficile rendere il senso profondo di 
queste scritture attraverso semplici trascrizioni o pubblicazioni a stampa. Si rischia 
inevitabilmente di perdere la loro essenza autentica, che può mantenersi solo 
attraverso la riproduzione integrale del manoscritto, delle sue dimensioni, delle sue 
forme (pagine piccole, grandi, ricavate dai materiali più diversi), con i suoi strappi, con 
le macchie lasciate dalle lacrime o degli sputi che ha assorbito. Tutto questo è 
destinato a scomparire, e l’aura di questa viva soggettività può essere a malapena 
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evocata da riproduzioni di tipo video-fotografico, che conservino il più possibile la 
forma e la sostanza e, direi quasi, gli odori dell’originale. 


