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Lettura	#10	di	OBSOLETO	

Le	ricamatrici:	letture	in	gruppo.	

	

Le	letture	in	gruppo	di	OBSOLETO	sono	un’esperienza	unica.	

Quando,	 nei	 circoli	 di	 lettura,	 collettivamente	 si	 legge	 un	 romanzo,	 si	 è	
portati	 a	 confrontarsi	 con	 gli	 altri	 sulle	 tematiche	 che	 scaturiscono	 dai	
contenuti,	 sul	 carattere	 dei	 personaggi,	 sulle	 scelte	 stilistiche	 di	 chi	 ha	
scritto,	su	chi	ha	scritto;	si	scelgono	dei	brani	che	offrono	maggiori	motivi	di	
riflessione.	E	si	è	portati	ad	esprimere	un	giudizio.	

Ma	OBSOLETO	ovviamente	non	attende	giudizi	né	commenti	su	contenuto,	
forma	 e	 personaggi,	 essendo	 che	 tutto	 quanto	 vi	 si	 comprende	 è	
caratterizzato	 da	 estrema	 fuggevolezza.	 Le	 uniche	 impressioni	 che	 si	
andranno	 a	 condividere,	 a	 parte	 lo	 spaesamento	 circa	 l’assenza	 del	
contenuto,	 riguardano	 proprio	 l’esperienza	 fisica	 della	 lettura,	 cioè	 la	
natura	 del	 leggere	 come	 azione.	 La	 lettura	 collettiva	 di	 OBSOLETO	non	 si	
risolverà,	 quindi,	 in	 una	 lettura	 individuale	 e	 successivo	 scambio	 di	
riflessioni	 e	 giudizi,	 quanto	 piuttosto	 nella	 realizzazione	 condivisa	
dell’esperienza	di	lettura.	

Un	 modello	 per	 queste	 letture	 è	 costituito	 da	 due	 esperienze	 di	 azioni	
partecipate	 e	 di	 tempo	 trascorso	 in	 compagnia:	 la	 recita	 del	 rosario	 e	 il	
ricamo.	 Il	 rosario	 ci	 parla	 di	 una	 lingua	 formalizzata	 e	 tendenzialmente	
svuotata	di	senso,	che	pesa	più	dalla	parte	del	verso,	ripetitivo	e	ritmico,	che	
non	 da	 quella	 del	 messaggio;	 il	 messaggio	 infatti	 è	 evaso	 dalla	 totale	
mancanza	 di	 un	 punto,	 o	 dalla	 potenziale	 e	 regolare	 infinità	 del	 punto	⎯	
ricordiamo	 che	 la	 copertina	 di	 OBSOLETO	 fu	 affidata	 a	 Enrico	 Castellani,	
sulle	 cui	 superfici	 regolarmente	 spaziate	 di	 punti	 a	 rilievo	 si	 soffermò	 la	
riflessione	di	Emilio	Villa,	il	quale	parlava	di	punctuatio1.	È	proprio	il	punto	

																																																								
1	Su	caratteri	e	funzioni	del	punto	in	OBSOLETO,	e	sul	concetto	di	punctuatio	espresso	da	Villa	a	
proposito	dei	lavori	di	Castellani,	si	 leggerà	quanto	scrive	C.	Bello	Minciacchi	nel	saggio	«Muto.	



a	costituire	la	natura	strutturale	del	ricamo,	in	quanto	in	esso	si	sommano:	
la	materia	(il	filo),	la	fattura	(il	modo)	e	l’azione.	Niente	di	più	essenziale	e	
di	sintetico	potrebbe	rappresentare	la	testualità	di	OBSOLETO.	

	

Capire	 come	 recitare	 il	 rosario-OBSOLETO	 o	 come	 ricamare	 il	 ricamo-
OBSOLETO,	 è	 un	 lavoro	 per	 il	 gruppo	 di	 lettura.	 Gli	 esempi	 che	 seguono	
provengono	da	un’esperienza	di	lettura	di	gruppo	per	4	persone	operata	su	
testi	 d’arte	 (biografie	 di	 artisti,	 scritti	 di	 artisti,	 testi	 di	 critica	 d’arte),	
nell’ambito	di	un	progetto	denominato	La	linea	d’ombra2,	2019.	Alle	letture	
presero	 parte	 Diletta	 Borromeo,	 Claudia	 Melica,	 Federica	 Santoro	 e	 il	
sottoscritto.	

(a)	 Lettura	 singola	 a	 segmenti	 ordinati	 e	 successivi.	 I	 partecipanti	 si	
dispongono	 in	 cerchio,	 in	 piedi	 o	 seduti.	 La	 lettura	 si	 svolge	 su	 un	 brano	
unico	per	tutti.	La	prima	persona	legge	una	frase	fino	al	punto.	La	seconda	
legge	la	frase	successiva	fino	al	punto.	E	poi	la	terza,	e	la	quarta,	e	così	via	
alternandosi.	 È	 importante	 porsi	 l’obiettivo	 di	 non	 lasciare	 trascorrere	
tempo	tra	una	frase	e	la	successiva.	L’idea	è	quella	di	raccogliere	la	parola	e	
non	 farla	 cadere	 nel	 silenzio,	 in	 modo	 da	 ottenere	 un	 flusso	 continuo	 di	
discorso.	 Continuo,	 e	 tuttavia	 non	 incalzante	 né	 frettoloso.	 Non	 è	 affatto	
importante	l’espressione	di	un	carattere	drammatico.	È	meglio	osservare	un	
tono	della	voce	pacato	e	 tendenzialmente	smorzato.	Questo	 tipo	di	 lettura	
con	OBSOLETO	darà	 grande	 soddisfazione,	 dal	momento	 che:	 le	 frasi	 non	
sono	mai	troppo	lunghe,	e	quindi	vi	è	una	ritmica	varietà	di	voci;	e	in	più	vi	
																																																																																																																																																																																			
Bismuto	obsoleto.	Adesso	non	lo	leggo»:	la	denarrazione	secondo	Agnetti,	in:	OBSOLETO,	a	cura	
di	G.	Calandriello	e	D.	Poletti,	Edizioni	Cinquemarzo,	2017,	alle	pagine	156-159.	
2 	Vedi:	 http://www.lalineadombra.org/it/home/4-domeniche/27gennaio/	 e	 in	 particolare:	
https://www.youtube.com/watch?v=RdMUTeapLSM&feature=emb_title		



sono	 delle	 frasi	 costituite	 da	 una	 sola	 parola	 o	 poche	 parole.	 Alla	 fine,	 la	
trama	di	lettura	potrà	addirittura	assumere	l’aspetto	di	un	dialogo.	

(b)	 Lettura	 doppia	 per	 coppie	 incrociate	 a	 segmenti	 ordinati	 e	 successivi.	 I	
partecipanti	 si	dispongono	a	coppie	 incrociate,	 stando	ognuno	di	 fronte	al	
proprio	partner.	La	 lettura	si	 svolge	su	due	brani,	uno	per	ogni	coppia.	Le	
due	 coppie	 contemporaneamente	 leggeranno	 secondo	 le	 istruzioni	 (a).	 In	
questo	 tipo	 di	 lettura,	 si	 avverte	 un	 leggero	 disturbo	 che	 spinge	 a	 una	
maggiore	 concentrazione	 e	 a	 uno	 sforzo	 teso	 ad	 ascoltare	 la	 voce	 del	
proprio	partner,	escludendo	quelle	degli	altri.	Se	è	vero	che	 in	OBSOLETO	
quel	 poco	 di	 trama	 narrativa	 è	 affidata	 alla	 ricorrenza	 di	 alcuni	 elementi	
ossessivamente	sparsi	nel	testo,	questo	tipo	di	lettura	li	farà	emergere.	

(c)	Lettura	multipla	parallela	a	segmenti	discontinui	e	sparsi.	 I	partecipanti	
si	 dispongono	 in	 cerchio.	 Ognuno	 sceglie	 un	 proprio	 brano.	 Le	 letture	
avvengono	 contemporaneamente,	 ma	 ciascuno	 decide	 per	 sé	 come	 e	 con	
che	 frequenza	 alternare	 segmenti	 di	 lettura	 e	 segmenti	 di	 silenzio.	 È	
possibile	che	si	formi	un	prolungato	silenzio	collettivo,	come	è	possibile	che	
si	 sommino	 tutte	 le	voci	 in	una	 lettura	 confusa.	Tra	questi	due	estremi,	 si	
svolge	l’alternarsi	casuale	delle	frasi	e	delle	voci.	Non	si	legge	rispondendo	
agli	altri.	Non	c’è	un	meccanismo	di	domanda	e	risposta.	Ci	sono	delle	voci	
che	 avanzano	 e	 si	 ritirano	 ognuna	 per	 proprio	 conto,	 condividendo	 però	
uno	 stesso	 ambiente.	 Occorre	 essere	 concentrati	 sulla	 propria	 lettura	 e	
lasciare	 che	 quella	 degli	 altri	 faccia	 da	 sottofondo.	 Nello	 stesso	 tempo,	
questo	sottofondo	si	rifletterà	nella	voce	di	ciascuno,	 toccandola	ma	senza	
esercitarvi	un	peso	al	di	sopra.	La	trama	di	OBSOLETO	diventa	una	schiuma.	

	



(d)	 Lettura	 singola	 per	 voce	 sola	 e	 altre	 voci	 a	 domanda	 e	 risposta.	 I	
partecipanti	si	dispongono	uno	di	fronte	a	tutti	gli	altri,	allineati.	È	variabile	
la	 distanza	 tra	 la	 voce	 singola	 e	 il	 gruppo,	 e	 da	 essa	 dipenderà	 il	 volume	
delle	voci.	Si	legge	un	unico	brano.	La	voce	singola	chiama,	pronunciando	la	
prima	 parola;	 le	 altre	 voci	 rispondono	 pronunciando	 in	 coro	 la	 parola	
successiva.	 E	 così	 via	 secondo	un	 ritmo	 sostenuto,	 energico,	 che	potrebbe	
ricordare	 quello	 di	 un’onda	 potente	 (la	 voce	 solista)	 contro	 una	 roccia	 (il	
coro,	la	risacca).	Questa	lettura	va	provata	diverse	volte,	sul	brano	che	si	è	
scelto,	 prima	 di	 pervenire	 a	 un	 ritmo	 soddisfacente.	 La	 parola	 che	 si	
pronuncia	 può	 essere	 un	 sintagma	 che	 contiene	 più	 elementi,	 a	 seconda	
della	 cadenza	 che	 il	 testo	 suggerisce,	 e	 che	deve	essere	 colta	da	 chi	 legge.	
Prendiamo	ancora	ad	esempio	il	fulminante	incipit	del	capitolo	11:	

Come	 la	 sera	 dopo	 nella	 stessa	 camera	 quadrata	 e	 ingombrante.	
Mobili	scuri	con	un	lampadario	al	limone	rivestito	da	una	specie	di	
siparietto	di	cotone	rosso.	

La	 suddivisione	 delle	 voci	 in	 questo	 caso	 potrebbe	 avvenire	 nel	 seguente	
modo:	

	

(VOCE	SOLISTA)	>	(coro)	
COME	LA		>		sera	dopo	
NELLA	STESSA		>		camera	
QUADRATA		>		e	ingombrante	
MOBILI		>		scuri	
CON	UN		>		lampadario	
AL		>		limone	
RIVESTITO		>		da	una	specie	
DI		>		siparietto	
DI	COTONE		>		rosso	

	

Questa	 lettura	 dovrà	 produrre	 un	 senso	 di	 energia	 ma	 poi,	 infine,	 di	
svuotamento.	 In	 fondo,	non	s’è	 fatto	altro	che	polverizzare	OBSOLETO	nel	
mortaio	 delle	 voci,	 una	 grotta	 oltre	 il	 mare,	 dove	 si	 naufraga	 parola	 per	
parola,	e	si	sogna	il	momento	di	abbandonarsi	al	silenzio	sulla	spiaggia.	



	

(e)	 Lettura	 indicata.	 I	 partecipanti	 si	 dividono	 in	 coppie.	 Ci	 si	 siede	
frontalmente	 con	 una	 copia	 di	 OBSOLETO	 per	 ogni	 coppia.	 Uno	 dei	 due	
tiene	 il	 libro	aperto	 tra	 le	mani	e	 rivolto	verso	 l’altro;	 indica	 con	 il	dito	 le	
parti	da	leggere;	l’altro	legge	le	parti	indicate;	si	passa	da	un	brano	all’altro,	
da	una	pagina	all’altra,	da	un	capitolo	all’altro,	casualmente.	Dopo	un	po’	ci	
si	alterna.	

Questa	lettura	segue	un	ritmo	abbastanza	rilassato	e	dolcemente	didattico.	
La	bellezza	 sta	nell’ubbidire	alle	 indicazioni	di	 lettura,	 accettando	 il	 senso	
che	ne	viene	fuori,	qualunque	esso	sia.	Credere	che,	qualunque	sia	la	strada,	
camminare	è	l’unica	cosa	che	conta,	visto	che	in	OBSOLETO	nessuna	strada	
porta	mai	da	alcuna	parte.	

(f)	Lettura	a	rosario	scomposto.	Il	nome	di	questa	lettura	fa	riferimento	alla	
recita	del	rosario,	nonché	a	una	particolare	lettura,	già	effettuata	sul	poema	
Die	Künstler	di	Schiller,	e	perciò	denominata	Rosario-Schiller.	 In	quel	caso,	
una	voce	(C.	Melica)	 leggeva	 il	poema	originale	 in	 tedesco,	mentre	 le	altre	
voci	 (D.	 Borromeo,	 F.	 Santoro	 e	 chi	 scrive)	 echeggiavano	 a	 quella	 lettura	
leggendo	brandelli	sparsi	del	testo	in	italiano,	ciascuna	per	proprio	conto	e	
iniziativa,	e	senza	che	vi	 fosse	una	corrispondenza	diretta	tra	 la	dizione	in	
tedesco	e	quella	in	italiano.		

Nel	 caso	 di	 OBSOLETO,	 si	 ripeterà	 questo	 schema	 tralasciando	 il	 fattore	
della	 traduzione.	 Una	 voce	 leggerà	 dunque	 il	 testo	 interamente	 e	
continuativamente,	mentre	 le	 altre	 voci	 effettueranno	 delle	 sottolineature	
alla	 lettura	 principale.	 Queste	 sottolineature	 rappresentano	 dei	 segmenti	
contrappuntistici	 che,	 a	volontà	di	 chi	 legge,	potranno	rafforzare	una	data	



parola	 letta,	 ripetendola	 all’unisono,	 oppure,	 al	 contrario,	 opporre	 alla	
parola	 un’altra	 parola	 che	 nel	 testo	 si	 trova	 in	 un’altra	 posizione,	
realizzando	così	l’effetto	di	un’eco,	cioè	di	una	risonanza	differita,	anticipata	
o	posticipata.	

(g)	 Lettura	 a	 ping-pong.	 Come	 tutti	 i	 giochi	 a	 due	 avversari,	 il	 ping-pong	
richiede	 un	 po’	 di	 complicità	 mascherata	 da	 sfida.	 Si	 gioca	 l’uno	 contro	
l’altro,	ma	guai	se	l’altro	non	è	in	sintonia	con	l’uno:	il	gioco	si	conclude	in	
fretta	e	la	vittoria	non	ha	alcun	valore.	Basato	sulla	divisione	dello	spazio	in	
due	campi,	il	ping-pong	ha	un	ritmo	binario,	che	più	si	prolunga	negli	alterni	
rinvii	della	pallina,	e	più	manifesta	l’abilità	e	l’accordo	dei	due	giocatori	nel	
saper	mantenere	 la	 tensione,	prima	dell’inevitabile	errore	da	parte	di	uno	
dei	due.	

Due	anni	fa	ricevetti	l’invito	di	Ugo	Piccioni	a	lavorare	insieme	a	una	mostra	
al	 centro	 Trebisonda	 di	 Perugia3.	 In	 quella	 occasione,	 proposi	 a	 Ugo	 di	
eseguire	 una	 lettura	 a	 ping-pong	 del	 discorso	 di	 Paul	 Celan	 dal	 titolo	 Il	
meridiano,	 che	 il	 poeta	 pronunciò	 nel	 1960	 alla	 consegna	 del	 premio	
Büchner.	Il	celebre	discorso	mira	a	identificare	nella	poesia	la	pura	ricerca	
di	 un	 orientamento,	 che	 avviene	 su	 un	 territorio,	 storico	 e	 linguistico	 e	
letterario,	 dove	 però	 non	 si	 riconoscono	 che	 sviamenti	 e	 alterazioni	
progressive	 di	 linee,	 dove	 l’origine	 è	 irrintracciabile	 e	 la	 destinazione	 è	
sconosciuta.	Fu	questo	 significato	a	 ispirare	 la	 lettura	a	ping-pong,	oltre	a	
una	serie	di	opere	di	Ugo	denominate	Crossworlds	e	basate	sull’incrocio	di	
due	sole	parole,	in	una	dialettica	rigorosamente	perpendicolare.	Immaginai	
che	questo	incrocio	potesse	moltiplicarsi	e	riverberarsi	in	un	andirivieni	di	
occorrenze	 inattese,	 come	un	accadere	di	parole	 l’una	all’altra,	 senza	però	
un	 preventivo	 accordo;	 e	 quindi	 il	 contrario	 di	 quello	 che	 avviene	
normalmente	 nella	 composizione	 dei	 testi.	 Così,	 ciascuno	 di	 noi	 due,	
indipendentemente	dall’altro,	effettuò	una	scelta	di	500	parole	dal	testo	di	
Celan.	Un	tale	 lavoro	di	estrazione	lessicale	è	attività	che	accomuna	la	mia	
ricerca	 a	 quella	 di	 Ugo,	 e	 perciò	 ciascuno	 seguì	 i	 propri	 criteri	 nella	
selezione	 dei	 termini.	 Il	 giorno	 dell’inaugurazione,	 ci	 sedemmo	 alle	 due	
estremità	 di	 una	 fila	 di	 cinque	 tavoli,	 tutti	 diversi	 e	 accostati	 uno	 dopo	
l’altro;	 ciascuno	 di	 noi	 due	 aveva	 la	 sua	 copia	 del	 libro,	 con	 le	 parole	
sottolineate.	Procedemmo	alternandoci	nella	 lettura	delle	parole	 scelte,	 in	
opposte	direzioni	del	testo,	ovvero	dalla	prima	all’ultima	pagina	e	viceversa.	
A	 un	 certo	 punto	 di	 questa	 partita,	 ci	 saremmo	 incontrati	 su	 una	 stessa	
pagina,	 e	 sarebbe	 stato	possibile	 che	entrambi	avessimo	scelto	una	 stessa	
parola.	 Non	 mi	 ricordo	 se	 questo	 accadde.	 Ricordo	 però	 che	 questo	

																																																								
3	U.	Piccioni	e	P.	Polidori,	Ping-Pong,	Centro	per	 l’arte	contemporanea	Trebisonda,	Perugia,	dal	
19	ottobre	al	4	novembre	2018,	a	cura	di	Diletta	Borromeo.	



rimbalzare	di	parole,	produceva	degli	effetti	di	sorprendenti	coincidenze	di	
senso.	

	

C’è	 in	OBSOLETO	qualcosa	della	 lezione	di	Celan?	Certamente,	 il	 territorio	
sfigurato	di	cui	si	parla	nel	Meridiano,	 e	che	per	Celan	ha	prima	di	 tutto	 il	
significato	 di	 una	 profonda	 traumatizzazione	 della	 storia	 e	 della	 lingua	
come	deposito	della	storia,	in	Agnetti	assume	un	valore	totalmente	astorico,	
e	anzi	confinato	nell’oltre	di	ogni	possibile	storia.	Questo	oltre	della	storia,	è	
un	terreno	anch’esso	senza	luogo,	come	il	meridiano	di	Celan	⎯	senza	luogo	
che	 non	 sia	 la	 poesia.	 Ma	 a	 cosa	 si	 deve,	 o	 in	 che	 cosa	 consiste,	 questa	
carenza	di	località?	Probabilmente	alla	coesistenza	di	due	coordinate	di	cui	
non	riusciamo	a	concepire	 l’incrocio,	 se	non	 in	astratto	e	per	via	del	 tutto	
ipotetica:		c’è	un	oltre	della	storia	che	è	al	di	qua	della	possibilità	di	un	testo,	
ovvero	 nella	 creatività	 a	 venire	 dei	 testi	 inscritti	 nelle	 illimitate	
combinazioni	delle	regole	lessico-sintattiche;	e	c’è	un	oltre	della	storia	che	è	



al	di	 là	delle	storie	già	esistenti,	 le	quali	potranno	essere	riscritte,	mutate,	
ritagliate	 e	 incrociate	 come	 si	 vuole,	 ma	 che,	 cosa	 più	 importante,	 hanno	
comunque	 già	 una	 loro	 ricaduta	 sulla	 struttura	 della	 lingua,	 avendone	
mutato	 per	 sempre	 l’aspetto,	 il	 peso,	 la	 traiettoria	 delle	 parole,	 e	
l’organizzazione	 nel	 discorso.	 Dunque	 l’oltre	 sarebbe	 un	 futuro	 che	 già	
ricadde	sul	presente,	e	che	pertanto	sta	dappertutto,	prima	e	dopo	le	storie,	
dietro	e	davanti	alle	cose;	e	da	nessuna	parte.	

E	 che	 cos’è	 OBSOLETO	 allora?	 È	 un	 trito	 di	 molte	 storie	 già	 scritte	 e	
precipitate	 scompostamente	 sulla	 pagina,	 dove	 ogni	 tanto	 ne	 risuona	
qualcuna,	ad	ogni	risonanza	generando	l’illusione	che	ci	sarà	pure	un	modo	
di	ricostruire	il	pluri-puzzle	disastrato?	Oppure	è	quanto	risulta	da	continui	
inceppamenti	 e	 spezzature	del	 filo	 nel	 telaio	 della	 lingua,	 quando	 si	 stava	
lavorando	a	una	storia	che	non	ce	l’ha	mai	fatta	a	prendere	il	verso	giusto,	il	
verso	del	senso	e	della	conclusione?	

PP	

	

	 	



Pasquale	Polidori	

Read	OBSOLETO!	[from	2019]	

Hypothetical,	 situational	 and	 positional	 readings	 of	 Vincenzo	 Agnetti's	 novel.	
	
	

Reading	#	10	of	OBSOLETE	

The	embroiderers:	group	readings.	

	

Group	readings	of	OBSOLETO	are	a	unique	experience.	

When,	 in	reading	circles,	we	collectively	read	a	novel,	we	are	led	to	confront	
each	other	on	 the	 issues	 that	arise	 from	the	contents,	on	 the	qualities	of	 the	
characters,	on	the	stylistic	choices	of	who	wrote,	on	who	wrote;	pieces	of	the	
novel	 are	 chosen	 that	 offer	 greater	 reasons	 for	 reflection.	 And	 one	 is	 led	 to	
express	an	opinion.	

But	 OBSOLETO	 obviously	 does	 not	 wait	 for	 judgments	 or	 comments	 on	
content,	 form	 and	 characters,	 since	 everything	 you	 understand	 is	
characterized	 by	 extreme	 fleetingness.	 The	 only	 impressions	 that	 will	 be	
shared,	apart	from	the	disorientation	about	the	absence	of	the	content,	relate	
precisely	to	the	physical	experience	of	reading,	that	is,	the	nature	of	reading	as	
an	action.	The	collective	reading	of	OBSOLETO	will	not	result,	therefore,	in	an	
individual	 reading	and	subsequent	exchange	of	 reflections	and	opinions,	but	
rather	in	the	shared	realization	of	the	concrete	reading	experience.	

A	 model	 for	 these	 readings	 consists	 of	 two	 experiences	 of	 participatory	
actions	 and	 time	 spent	 in	 the	 company:	 the	 recitation	 of	 the	 Rosary	 and	
embroidery.	The	Rosary	speaks	to	us	of	a	formalized	language	which	tends	to	
be	 emptied	 of	meaning,	 and	which	 oscillates	more	 on	 the	 side	 of	 the	 verse,	
repetitive	and	rhythmic,	 than	on	 that	of	 the	message.	The	message	 is	 in	 fact	
escaped	 from	 the	 total	 lack	 of	 a	 point,	 or	 from	 the	 potential	 and	 regular	
infinity	of	 the	point	⎯	 remember	that	 the	cover	of	OBSOLETO	was	made	by	
Enrico	Castellani,	about	whose	pictorial	surfaces,	regularly	spaced	out	of	relief	
points,	 Emilio	 Villa	 used	 the	 term	 ‘punctuatio’	 (punctuation)4.	 It	 is	 precisely	

																																																								
4	C.	 Bello	Minciacchi	writes	 on	 the	 characters	 and	 functions	 of	 the	 dot	 in	OBSOLETO,	 and	 on	 the	
concept	 of	 punctuatio	 expressed	 by	 Villa	 about	 Castellani's	 works	 in	 the	 essay	 «Muto.	 bismuto	
Obsoleto.	 Adesso	 non	 lo	 leggo	 »:	 la	 denarrazione	 secondo	 Agnetti,	 in:	 OBSOLETO,	 edited	 by	 G.	
Calandriello	and	D.	Poletti,	Cinquemarzo	Editions,	2017,	on	pages	156-159.	



the	point	 that	constitutes	 the	structural	nature	of	 the	embroidery,	as	 it	adds	
together:	the	material	(the	thread),	the	manufacture	(the	way)	and	the	action.	
Nothing	more	essential	and	synthetic	could	represent	the	text	of	OBSOLETO.	

	

Understanding	 how	 to	 say	 the	OBSOLETO	Rosary,	 or	 how	 to	 embroider	 the	
OBSOLETO	 embroidery,	 is	 a	 work	 for	 the	 reading	 group.	 The	 following	
examples	 come	 from	 a	 group	 reading	 experience	 for	 4	 people	 based	 on	 art	
texts	 (artist	 biographies,	 artist	writings,	 art	 critic	 texts),	 as	part	 of	 a	project	
called	 “La	 linea	 d'ombra”,	 2019.	 Diletta	 Borromeo,	 Claudia	Melica,	 Federica	
Santoro	and	I	took	part	in	the	readings.5	

(a)	 Single	 reading	 with	 ordered	 and	 successive	 segments.	 Participants	
arrange	themselves	in	a	circle,	standing	or	sitting.	The	reading	takes	place	
on	 a	 single	 piece	 for	 everyone.	 The	 first	 person	 reads	 a	 sentence	 to	 the	
point.	The	second	reads	the	next	sentence	to	the	point.	And	then	the	third,	
and	the	fourth,	and	so	on	alternating.	It	is	important	to	set	yourself	the	goal	
of	not	allowing	time	to	pass	between	one	sentence	and	the	next.	The	idea	is	
to	 keep	 on	 the	 word	 and	 not	 make	 it	 fall	 into	 silence,	 so	 as	 to	 obtain	 a	
continuous	flow	of	speech.	Continuous,	and	yet	not	pressing	or	hasty.	The	
expression	of	a	dramatic	character	is	not	important.	It	is	better	to	observe	
a	calm	and	tendentially	muffled	tone	of	voice.	With	OBSOLETO,	this	type	of	
reading	will	give	great	satisfaction,	since:	the	sentences	are	never	too	long,	
and	 therefore	 there	 is	a	 rhythmic	variety	of	voices;	 and	 in	addition	 there	
are	 sentences	 consisting	of	a	 single	word	or	a	 few	words.	 In	 the	end,	 the	
reading	plot	may	even	take	on	the	aspect	of	a	dialogue.	

																																																								
5 	 5	Vedi:	 http://www.lalineadombra.org/it/home/4-domeniche/27gennaio/	 e	 in	 particolare:	
https://www.youtube.com/watch?v=RdMUTeapLSM&feature=emb_title		



(b)	Double	reading	for	crossed	pairs,	with	ordered	and	successive	segments.	
Participants	 arrange	 themselves	 in	 pairs,	 each	 standing	 in	 front	 of	 their	
partner.	 The	 reading	 takes	place	on	 two	 tracks,	 one	 for	 each	 couple.	 The	
two	couples	will	simultaneously	read	according	to	instructions	(a).	In	this	
type	 of	 reading,	 there	 is	 a	 slight	 disturbance	 which	 leads	 to	 greater	
concentration	and	an	effort	aimed	at	listening	to	the	voice	of	one's	partner,	
excluding	 those	 of	 others.	 If	 it	 is	 true	 that,	 in	 OBSOLETE,	 that	 little	
narrative	 plot	 is	 entrusted	 to	 the	 recurrence	 of	 some	 elements	 that	 are	
obsessively	 scattered	 in	 the	 text,	 this	 type	 of	 reading	 will	 make	 these	
elements	emerge.	

(c)	 Multiple	 parallel	 reading,	 with	 discontinuous	 and	 scattered	 segments.	
Participants	 arrange	 themselves	 in	 a	 circle.	 Everyone	 chooses	 their	 own	
piece.	 The	 readings	 take	 place	 simultaneously,	 but	 each	 one	 decides	 for	
himself	how	and	how	often	to	alternate	the	reading	segments	and	those	of	
silence.	It	is	possible	that	there	will	be	a	prolonged	collective	silence,	as	it	
is	possible	that	all	the	voices	will	be	added	in	a	confused	reading.	Between	
these	two	extremes,	the	random	alternation	of	sentences	and	voices	takes	
place.	 You	 don't	 read	 by	 responding	 to	 others.	 There	 is	 no	 question	 and	
answer	 mechanism.	 There	 are	 voices	 that	 advance	 and	 retreat	 each	 on	
their	own,	but	sharing	 the	same	environment.	You	need	 to	be	 focused	on	
your	 reading	and	 let	others	 read	as	a	background.	At	 the	 same	 time,	 this	
background	will	 be	 reflected	 in	 everyone's	 voice,	 touching	 it	 but	without	
exerting	a	weight	on	it.	The	plot	of	OBSOLETO	becomes	a	foam.	

	

(d)	Single	reading	for	solo	voice	and	other	voices,	with	question	and	answer.	
Participants	 stand	 one	 in	 front	 of	 all	 the	 others,	 lined	 up.	 The	 distance	



between	the	lead	vocal	and	the	group	varies,	and	the	volume	of	the	voices	
will	depend	on	 it.	A	single	piece	of	 the	novel	 is	read.	The	solo	voice	calls,	
saying	 the	 first	word;	 the	 other	 voices	 respond	 by	 pronouncing	 the	 next	
word	 in	 chorus.	 And	 so	 on	 according	 to	 a	 sustained,	 energetic	 rhythm,	
which	could	recall	that	of	a	powerful	wave	(the	solo	voice)	against	a	rock	
(the	 chorus,	 the	 undertow).	 This	 reading	must	 be	 tried	 several	 times,	 on	
the	piece	you	have	chosen,	before	reaching	a	satisfactory	pace.	The	word	
that	 is	 pronounced	 can	 be	 a	 phrase	 that	 contains	 multiple	 elements,	
depending	 on	 the	 cadence	 that	 the	 text	 suggests,	 and	 that	 must	 be	
understood	 by	 the	 reader.	 Let's	 take	 again	 for	 example	 the	 powerful	
opening	words	of	chapter	11:	

Come	 la	 sera	 dopo	 nella	 stessa	 camera	 quadrata	 e	 ingombrante.	
Mobili	scuri	con	un	lampadario	al	limone	rivestito	da	una	specie	di	
siparietto	di	cotone	rosso.	

The	partition	of	the	voices	in	this	case	could	be	the	following:	

	

(VOCE	SOLISTA)	>	(coro)	

COME	LA		>		sera	dopo	

NELLA	STESSA		>		camera	

QUADRATA		>		e	ingombrante	

MOBILI		>		scuri	

CON	UN		>		lampadario	

AL		>		limone	

RIVESTITO		>		da	una	specie	

DI		>		siparietto	

DI	COTONE		>		rosso	

This	 reading	 should	 produce	 a	 sense	 of	 energy	 but	 then,	 finally,	 of	
emptying.	After	all,	all	we	have	done	is	pulverize	OBSOLETO	in	the	mortar	
of	the	voices,	a	cave	beyond	the	sea,	where	we	shipwreck,	word	after	word,	
and	we	dream	of	the	moment	when	we	abandon	ourselves	to	silence	on	the	
beach.	



	

(e)	 Indicated	reading.	 Participants	are	divided	 into	pairs.	We	sit	 frontally	
with	a	copy	of	OBSOLETO	for	each	couple.	One	of	the	two	holds	the	book	
open	in	his	hands	and	facing	the	other;	indicates	with	the	finger	the	parts	
to	be	read;	the	other	reads	the	indicated	parts;	we	move	from	one	piece	to	
another,	from	one	page	to	another,	from	one	chapter	to	another,	randomly.	
After	a	while	we	alternate.		

This	reading	follows	a	fairly	relaxed	and	gently	didactic	rhythm.	Beauty	lies	
in	 obeying	 reading	 directions,	 accepting	 the	 sense	 that	 comes	 out	 of	 it,	
whatever	it	is.	Believing	that,	whatever	the	road,	walking	is	the	only	thing	
that	matters,	since	in	OBSOLETO	no	road	ever	leads	anywhere.	

(f)	Broken	Rosary-Reading.	The	name	of	this	reading	refers	to	the	recitation	
of	 the	 Rosary,	 as	 well	 as	 to	 a	 particular	 reading,	 already	 carried	 out	 on	
Schiller's	 poem	Die	Künstler,	 and	 therefore	 called	Rosario-Schiller.	 In	 that	
case,	a	voice	(C.	Melica)	read	the	original	poem	in	German,	while	the	other	
voices	 (D.	Borromeo,	F.	 Santoro	and	 I)	echoed	at	 that	 reading	by	 reading	
scattered	pieces	of	the	text	in	Italian,	each	on	their	own	and	initiative,	and	
without	a	direct	correspondence	between	the	diction	in	German	and	that	in	
Italian.	
In	 the	 case	 of	 OBSOLETE,	 this	 pattern	 will	 be	 repeated	 leaving	 out	 the	
translation	 factor.	 A	 voice	 will	 therefore	 read	 the	 text	 entirely	 and	
continuously,	while	the	other	voices	will	underline	the	main	reading.	These	
underlines	 represent	 contrapuntal	 segments	 which,	 at	 the	 will	 of	 the	
reader,	will	be	able	to	reinforce	a	given	word	that	has	been	read,	repeating	
it	in	unison,	or,	on	the	contrary,	to	oppose	the	word	to	another	word	that	is	



found	elsewhere	in	the	text,	thus	realizing	the	effect	of	an	echo,	that	is,	of	a	
out-of-phase,	anticipated	or	postponed	resonance.	

(g)	Ping-pong	reading.	Like	all	two-opponent	games,	ping-pong	requires	a	
bit	of	complicity	disguised	as	a	challenge.	One	plays	against	the	other,	but	
one	must	be	in	harmony	with	the	other,	otherwise	the	game	ends	quickly	
and	the	victory	has	no	value.	Based	on	the	division	of	space	into	two	fields,	
ping-pong	has	a	binary	rhythm;	the	longer	the	rhythm	is	prolonged,	in	the	
alternating	 rebounds	of	 the	ball,	 the	more	 the	 skill	 and	agreement	of	 the	
two	players	in	knowing	how	to	maintain	the	tension	is	manifested,	before	
the	inevitable	error	by	one	of	the	two.	

Two	years	ago	I	received	an	invitation	from	Ugo	Piccioni	to	work	together	
for	an	exhibition	at	 the	Centro	Trebisonda	 in	Perugia6.	On	 that	occasion,	 I	
proposed	 to	 Ugo	 to	 perform	 a	 ping-pong	 reading	 of	 Paul	 Celan's	 speech	
entitled	 The	 meridian,	 which	 the	 poet	 pronounced	 in	 1960	 when	 the	
Büchner	prize	was	awarded.	The	famous	speech	aims	to	identify	in	poetry	
the	 pure	 search	 for	 an	 orientation,	 which	 takes	 place	 on	 a	 territory,	
historical	and	linguistic	and	literary,	where,	however,	only	diversions	and	
progressive	 alterations	 of	 lines	 are	 recognized,	 where	 the	 origin	 is	
untraceable	 and	 the	 destination	 is	 unknown.	 It	 was	 this	 meaning	 that	
inspired	 ping-pong	 reading,	 as	 well	 as	 a	 series	 of	 works	 by	 Ugo	 called	
Crossworlds	and	based	on	the	intersection	of	only	two	words,	in	a	strictly	
perpendicular	 dialectic.	 I	 imagined	 that	 this	 intersection	 could	 multiply	
and	 reverberate	 in	 a	 coming	and	going	of	unexpected	occurrences,	 like	 a	
word	 happening	 to	 another	 word,	 but	 without	 a	 prior	 agreement;	 and	
therefore	the	opposite	of	what	normally	occurs	in	the	composition	of	texts.	
Thus,	each	of	us,	 independently	of	the	other,	made	a	choice	of	500	words	
from	Celan's	 text.	 Such	a	 lexical	extraction	work	 is	an	activity	 that	unites	
my	 research	 to	 that	 of	 Ugo,	 and	 therefore	 each	 one	 followed	 his	 own	
criteria	in	the	selection	of	terms.	On	the	inauguration	day,	we	sat	at	the	two	
ends	of	a	row	of	five	tables,	all	different	and	placed	side	by	side	one	after	
the	other;	each	of	us	had	his	copy	of	the	book,	with	the	words	underlined.	
We	proceeded	alternating	reading	the	chosen	words,	in	opposite	directions	
of	 the	 text,	 that	 is,	 from	the	 first	 to	 the	 last	page	and	vice	versa.	At	 some	
point	 in	 this	 game,	we	would	meet	 on	 the	 same	page,	 and	 it	would	have	
been	possible	that	we	both	had	chosen	the	same	word.	I	don't	remember	if	
this	 happened.	 I	 remember,	 however,	 that	 this	 bouncing	 of	 words	
produced	effects	of	surprising	coincidences	of	meaning.	

																																																								
6	U.	Piccioni	and	P.	Polidori,	Ping-Pong,	Center	for	contemporary	art	Trebisonda,	Perugia,	from	
19	October	to	4	November	2018,	curated	by	Diletta	Borromeo.	



	

Is	 there	 in	 OBSOLETO	 something	 common	 to	 the	 concepts	 expressed	 by	
Celan?	Certainly,	 the	disfigured	 territory	 referred	 to	 in	The	Meridian,	 and	
which	for	Celan	has	first	of	all	the	meaning	of	a	profound	traumatization	of	
history	and	language	as	a	repository	of	history,	in	Agnetti	assumes	a	totally	
ahistorical	 value,	 and	 indeed	 confined	 in	 the	 "beyond"	 for	 every	possible	
story.	This	"beyond"	of	the	story	is	also	a	land	without	a	place,	like	Celan's	
meridian	 is	 without	 a	 place	 other	 than	 poetry.	 But	 what	 is	 this	 lack	 of	
locality	due	to,	or	what	does	it	consist	of?	Probably	the	coexistence	of	two	
coordinates	whose	 intersection	we	cannot	conceive,	 if	not	 in	 the	abstract	
and	 entirely	 hypothetical:	 there	 is	 a	 "beyond"	 of	 history	 that	 is	 "on	 this	
side"	of	the	possibility	of	a	text,	that	is	the	possibility	of	texts	inscribed	in	
the	 unlimited	 combinations	 of	 lexicon-syntactic	 rules;	 and	 there	 is	 a	
"beyond"	of	the	story	that	is	beyond	the	already	existing	stories,	which	can	
be	 rewritten,	 changed,	 cut	out	 and	 crossed	as	you	wish,	but	which,	more	
importantly,	still	have	their	impact	on	the	structure	of	the	language,	having	



forever	 changed	 its	 appearance,	 weight,	 trajectory	 of	 words,	 and	
organization	 in	 speech.	 Therefore	 the	 beyond	 would	 be	 a	 future	 that	
already	 fell	 on	 the	 present,	 and	 that	 therefore	 is	 everywhere,	 before	 and	
after	the	stories,	behind	and	in	front	of	things;	and	nowhere.	

And	 what	 is	 OBSOLETO	 then?	 Is	 it	 a	 mixture	 of	 many	 stories	 that	 have	
already	been	written	and	sprawled	onto	the	page,	where	sometimes	some	
of	them	resonate,	and	each	resonance	generates	the	illusion	that	there	will	
be	a	way	 to	reconstruct	 the	disaster	multi-puzzle?	Or	 is	 this	what	 results	
from	continuous	jams	and	breaks	of	the	thread	in	the	frame	of	the	language,	
when	a	story	does	not	manage	to	take	the	right	direction,	the	direction	of	
meaning	and	conclusion?	

PP	


