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Il continuo avvenire di Ignazio Apolloni 
 

 
 

 (…) per essere sovversiva, una cultura non può usare il linguaggio del potere 
mentre della lingua non può fare a meno, anche se la può “complessare” con 
neologismi altamente semantici presi da altre lingue, e ciò visto che le squame 
prossime ad atrofizzarsi di quella nostra sono sempre più numerose delle nuove 
cellule che essa procrea: avere perciò una struttura originale, propri codici, una 
nuova semiotica, in altri termini. 

Le correnti letterarie hanno, e devono avere nuovi codici (non sempre c’è 
tempo per nuovi “messaggi” tra una corrente e l’altra) se vogliono l’interesse del 
lettore, (…). Specialmente oggi che il codice politico ha contaminato tutti gli 
altri linguaggi e lessici (…) c’è bisogno di scavare nei tronchi delle culture 
passate, le “nostre” culture etniche, non i “nostri” libri di cultura, per trovare la 
linfa con cui nutrire la nostra volontà di essere liberi. 

Noi dunque dell’Intergruppo, se vogliamo essere produttori di cultura (non 
ri-produttori di ideologia …) dobbiamo saper leggere razionalmente fuori di 
noi, sapendo però che rileggendo il tutto irrazionalmente dentro di noi, 
aggiungendo cioè la componente onirica del sapere, potremo avvolgere di bello e 
“stupefacente” le nostre convinzioni politiche e sociali, filosofiche e 
ideologiche1. 

 

Trent’otto anni son trascorsi da quando Ignazio Apolloni scrisse queste parole – 
veri e propri meccanismi di un pensiero in grado di metabolizzare la storia che si 
sviluppa in contemporanea con il tempo intorno a noi e che frantuma le porosità di un 
parlar sovente ascetizzato dalla mimica e da una gestualità prossima alla reiterazione, 
pur quando all’orizzonte presume di stagliare una novità. Una pantomima. Una 
sembianza che, quindi, reitera dogmi, appare costantemente passatista e dolente. 

Altra storia quella di Ignazio Apolloni ‒ viaggiatore; soccorritore delle condizioni 
in cui l’uomo, permeato della materialità circostante, pur premendo per la fuga, 
imprime il balzo all’interno provocando una valanga di omissioni e di disturbanze.  

 

“Scusi, ma io da che parte dovrei giocare questa storia?”2 
 

Tutt’altra condizione quella di Ignazio Apolloni – letteralmente alle prese con le 
vicende che scorrono e delle quali dà sembianze nei suoi libri, anche quando i suoi 
libri si irrigidiscono nella forma e diventano installazioni artistiche. Plastica, colore, 
legno denso e nella densità celebrare il libro – liber. Libero di esser libero.  

 

Sono diventato un produttore di libri-oggetto a causa di un viscerale amore per 
la carta stampata, al punto da diventare un libro io stesso. Non un libro “aperto”, 
perché desidero continuare a celare al popolo dei semplici curiosi la mia 
sapienza, la vis che promana dai miei occhi perennemente febbricitanti. Un libro 

                                                           
1 Né negri né bianchi, I. Apolloni, Thione, 6.8.1977 
2 La spia di Taiwan in «Racconti surreali», I. Apolloni, Edizioni Arianna, Palermo, 2014, p. 141 
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“chiuso” dunque: e cioè un volume solido, una scultura che faccia da monumento 
al sapere in tutte le sue forme. 

(…) Liber è un nomos, e per ciò stesso già designa una parte del mondo. A 
differenza però di altri nomi il libro quel mondo lo contiene e lo preserva dalla 
disgregazione. Può succedere che la forma subisca delle trasformazioni, il libro 
mai. Là dove c’é il parlato (parole e nomi) ci sarà sempre un libro. Per 
perpetuarne l’immagine tuttavia bisognerà sempre dare alle parole una forma. Da 
cui é nato il “Lettrisme” e più recentemente il “lettering”.3 

 

Un’altra storia si staglia nell’oggi (maggio 2015), in cui l’assenza fisica di Ignazio 
Apolloni non è, tuttavia, coniugabile con una sparizione definitiva, un sovvertimento 
di realtà, giacché nessuna contraddizione interviene a deviare la tendenza intrapresa 
da colui il quale è stato in grado di costruire negli anni una struttura solida, 
plasmatica per alcuni aspetti, al punto tale da configurare negli innesti la storia di una 
contemporaneità che viaggia nel tempo e nello spazio sia da una posizione variabile 
esterna che parimenti interna. 

 

Sorride, vero? Starà pensando che sono un visionario; una sorta di sonnambulo; 
un tipo che magari crede al collasso delle stelle e pur di non vederle scomparire 
ne cattura un pezzetto con la fantasia, e lo ammanta costruendoci sopra una storia 
o una favola. Persino si diverte al pensiero di qualcuno che voglia dare credibilità 
ai propri sogni quando meglio sarebbe attenersi alla realtà, nutrirsi di essa.4 

 

L’arte-cultura é modo di essere alla stregua dell’azione (arte corrispondente a 
coltivazione della mente sociale e socializzata). Il modo d’essere impedisce la 
dissociazione per evitare che il nutrimento della ricerca sia fustigato dalla 
monodirezionalità del punto di visione in un già visto.  

La vitalità immaginante sopperisce a tutto ciò con il ridisegno di una realtà 
esistente ma non-conformata; recepisce oltre il sottile strato della pelle il colore 
delle vene, il movimento circolatorio del sangue. Guida lo sguardo. Dinamizza il 
movimento. Questa é la maniera. Questo lo stile di Ignazio Apolloni – artista-
narratore di straordinari impatti nel sostenere percorrenze immaginario-storiche.  

Apolloni si accosta a ciò che accade in linearità periodica o nel frangente, nella 
cui dimensionalità inquadra tutto quanto abbia ramificazioni nella storicità 
esistenziale. Un motivo, questo, alla definizione di regista, direttore di scena, 
piuttosto che di fotografo: le sue immagini scorrono come imprinting 
all’assolutezza dell’esistere. Egli entra in sintonia con le cose e con loro affronta il 
progressing in una forma stroboscopica.  

Autore di esistenze decrittate con il comune sistema della scrittura, Apolloni é 
altresì artista nella strutturazione di opere che, nell’esordio, furono esposte come 
libri-oggetto e che, in tempi successivi, hanno acquisito una formulazione 
equivalente alla sostituzione intrinsecante di realtà micro- tissutali.  

                                                           
3 Perché il libro-oggetto, I. Apolloni in «L’immaginazione», mensile di letteratura, anno XIV, La 
Tarantola Ed. presso Piero Manni, Lecce, gennaio-febbraio 1988 (inserto centrale) 
4
 L’orso e la foca in «Racconti surreali», I. Apolloni, op. cit., p. 161 
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Sperimentatore fin dalle prime fasi, l’artista-narratore configura lo scenario della 

parola sintomatica di un credo intellettuale che non ha mai perso energia e che 
colloca il libro a emblema di civiltà = attitudine + convivenza. Nello specifico, in 
quanto inquadrato in una realtà ambientale, della quale il libro-oggetto é esempio e 
simbolo, e nella quale sono i caratteri identificativi di una civiltà in un preciso 
tempo. L’altro assunto riguarda la conformazione del libro che, in quanto tale, si 
lega all’idea del movimento. Nella forma é la natura del movimento.  

Questo rende il passaggio pressoché coevo con la leggibilità del libro d’arte di 
Ignazio Apolloni. In esso la sintesi dei messaggi sta alla complessità come la 
brevità panoramica delle opere (riflesso delle intenzioni) sta a un pensiero che 
tende a escogitare meccanismi di risoluzione e di ricongiungimento con le 
eventualità. In un processing indeterminato, a loro volta, le eventualità 

contribuiscono a mantenere il collegamento con le idee nei passaggi storici.  
Tutto ciò assume una valenza estrinsecativa proprio nell’agilità dei libri d’arte di 

Apolloni. La loro antropo-vitalità insiste sulla struttura attitudinale e intellettuale, 
aggregata alla forma-formulazione dell’uomo nel suo esistere. Io ‒ Pensiero ‒ 

Riflessione. Attitudine ‒ Comportamento ‒ Stile.  

A questi – che concepisco come ponti tra il sé e la realtà nelle sue espressioni – 
val bene addizionare la tipologia dei Rapporti Aggreganti-Disgreganti che il 
soggetto stabilisce con l’interlocutore (luogo/luoghi; persona/e, storia/e).  

Inoltre, è dal tipo di rapporti che consegue il livello di accessibilità o chiusura 
rispetto ai significanti, che un osservatore possa attribuire alla visione tattile di 
un’opera d’arte; o che (per altro verso) un lettore possa consentire all’opera 
narrativa di trasmettere. 

Il rapporto è bilaterale e aperto nell’economia dello spazio e del tempo, senza 
necessariamente fermarsi a eventuali congetture, che allontanino in una dimensione 
trascendentale quanto (invece) matericamente attiene alla realtà. In ciò é il riscontro 
della relativizzazione scenografica dei libri d’arte di Ignazio Apolloni5.  

 

Il riferimento potrebbe stringersi con l’esclusività del libro d’artista apolloniano. È 
vero solo in parte. La versatilità della scrittura apolloniana incede di pari passo al 
potenziamento delle facoltà illuminanti che, nel territorio che egli ha saputo con 
longevità di sguardo e di prospettiva garantire per sé, concilia la fattibilità di un 
pensiero a corrente crescente, capace di inventare energia. E, perché no? 
prospettandosi come auscultazione di esistenze e di costruzione storico-grafica 
lontano dall’agiografia promettente e disarcionante.  

 

(…) Sicuramente altrove si stava parlando di Valle dell’Apocalisse, spaventati 
gli ascoltatori, terrorizzati tutti gli altri (e cioè quelli che non erano presenti né 
dentro né fuori l’istituto). “Cos’è l’Apocalisse e cosa la Valle?”chiese la mia 
privilegiata interlocutrice. Fui tentato di dirle che valle è tutto ciò che raccoglie i 
detriti della Storia, e Apocalisse è la Storia quando decide di produrre neve da 
trasformare in fango dopo il disgelo. Questo però avrebbe trasformato in 
masochista un discorso puramente fiabesco, nel quale deve trovare posto una 

                                                           
5 I libri d’Artista di Ignazio Apolloni – In Motion Building in «Estetica generativa – i Luoghi di 

Ignazio Apolloni», autore: Carmen De Stasio, Edizioni Arianna, Palermo, 2014, pp. 219 > 226  
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nuvoletta rosa che pur di andare via dal luogo natio è disposta ad impigliarsi su 
un comignolo. Rischiando magari di scottarsi se la stufa è accesa e il fumo 
profumato di legna di bosco6. 

 

Una sfida potrebbe apparire, ma d’altro genere si colora la scrittura apolloniana, in 
incessante bilico tra storie, Storia, immaginazione e tratto collaborativo con il lettore, 
con il quale ciascuna frase sembra suggerire un appiglio che univocamente inclina il 
piano su un favorimento di entrambi – autore-narratore e lettore-pensatore. Insieme, 
con una complicità addirittura parlante, intonata secondo le cadenze delle 
intenzionalità che suggellano il pensiero svettante di Ignazio Apolloni. E Apolloni 
lascia una scia che conduce il suo nome in complicità con chi sceglie di osteggiare il 
vacuo per portarsi nell’intrico delle molteplicità esistenziali che comportano altresì la 
metavariabilità delle organicità intellettive. Creativo-intellettive e, dunque, 
creazionali.  

Se si vuole, l’innesto ha un che di esprimibile quale tracciabilità nella Singlossia. 
Oserei dire che egli stesso possa rappresentarsi quale eponimo per una struttura 
culturale che incontra la multidisciplinarietà delle vocazioni esistenziali aprendo 
dunque a una sorta di nuova civitas. La civitas apolloniana.  

In questa formula affascinante quanto anti-mistica, Ignazio Apolloni crea la 
struttura portante ogni volta rinnovata al punto che non risente che di folate di vento 
culturali e letterarie apprese nei suoi studi, nelle sue passeggiate all’interno della 
cultura internazionale, facendo qui e là capolino tra le faccende ordinarie, alle quali 
attribuire una basilarità che consegna al comportamento la natura efficace dell’uomo 
e, dunque, della sua parola.  

Nella civitas apolloniana, di fatto, s’incontra non di rado ‒ sebbene all’apparenza 
diversa la sistematizzazione letteraria scelta e idonea a un determinato tema ‒ la 
trama delle sue esperienze intellettuali e l’arte versatile del raccontare. Possibilmente 
nella forma scritta, così come le storie inventate nella cultura ebraica stabiliscono. E 
si tratta di frantumi sgranati di un impasto che si libera appena prodotto sul foglio; 
non appena rientra a contatto con l’abilità creazionale di disporre piani contigui e 
afferenti parole pensanti all’interno di una logica dettata dall’esclusivo dogma del 
sapere e della volontà di conoscere quale confine tra l’uomo e il nulla prospettico. In 
questa ricerca egli padroneggia solenne tra le fughe della riflessione formalizzata in 
paragrafi e storie di individui composti in una forma che rapprende altresì le cadenze 
autobiografiste le cosiddette divrei hayamim ebraiche – ovvero le parole dei giorni, in 
grado di strutturare la spirale di conciliazioni che consentono alle azioni di tradursi in 
voce e alle riflessioni di uscire dallo specchio monotetico e rendersi solecistico 
tesmoteta, traducibile come regolamentazione del divagare rispetto alla correttezza 
formale dilagante e acquiescente. 

Non è questo il territorio verificabile di un pensiero che nemmeno rischia di 
assomigliare a se stesso? Che non ambisce a essere speculativo di solchi già 
attraversati e che renderebbe insulsa la semplice attività ricercativa di Ignazio? 

 

                                                           
6 Viaggio nella memoria di Cracovia, I. Apolloni in «Ecriture et Singlossie», Palermo, 21/1, 1999 
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(…)Non è solo la conoscenza e progressiva conquista dell’universo a fare di 
un telescopio una misura di grandezza perché altrettanto grandi riescono ad 
essere i microscopi quando guardano al bios. È infatti nel bios, nel DNA, nei 
codici genetici che risiede il sapere sicché per sapere come è fatto l’uomo 
bisogna guardargli dentro.  

Il mondo classico ha soltanto idealizzato la psiche, dopo averne intuito 
l’esistenza. Il mondo poetico l’ha colmata di blandizie senza però scalfirne la 
pericolosità aggettante. La psicoanalisi si è limitata a placarne le ansie con il 
proposito di ricondurla allo stato primigenio. Mi pare giunto il momento di 
affondare il bisturi (per dirla con una espressione metaforica) dentro le molecole 
e giù fino all’atomo per liberare quella forma di anima dal corpo; la materia alata 
dalla materia grezza. Dall’esame di quello spectrum si saprà cosa c’è di malato e 
cosa di sano dentro ciascuno di noi. E ciò sulla scia delle ricerche su materia e 
antimateria che videro nel fisico Bruno Touschek (di madre ebrea e perciò 
espulso dal liceo di Vienna per motivi razziali) teorizzare una possibile 
“inversione del tempo”

7 
 

Atarassico pensiero quello che Ignazio Apolloni contrasta e nel quale assembla le 
latitudini e le longitudini scoordinate dal mezzo attraverso il quale l’uomo tenta di 
travalicare la potenza di cui è dotato con una sorta di dominanza che accresce il 
distacco da sé.  
 

Uno dei luoghi più citati, a punto da essere divenuto uno stilema, vuole la donna 
ebraica portatrice di una moltitudine di linguaggi in quanto frutto  di alterazioni 
genetiche legate alla peregrinazione delle tribù. L’impurità della sua lingua, 
secondo Joseph Rothman, nascerebbe dal frequente contatto delle donne tra di 
loro, dentro e fuori della propria tenda. Di contro gli uomini, lasciati nel loro 
isolamento notturno e soltanto a contatto con pecore e stelle – mute le une, mute 
le altre – avrebbero addensato embrioni di parole-concetto divenute poi nella loro 
stessa diaspora principi motori o profondi silenzi interiori molto simili alla 
atarassia. Una delle manifestazioni mediane di tali opposti vede il maschio 
disegnare con le dita una palma contro il cielo. Quella pianta non è solo il miele 
del dattero. È piuttosto la cascata delle sue foglie a dare forma e simbolo al suo 
stupore per la pluridimensionalità della natura. L’arte come produttrice di segni 
vitali è stata certamente l’espressione più ingenua del Téchne. Nessuno sa 
spiegare per quale bisogno di far presto, per quale spleen, sia nata l’avanguardia 
europea8. 

  

In tal senso il Vayehi ebraico del raccontare in una declinazione trascorsa riporta a 
un meta-presente nel quale, invece, tutte le storie si incontrano, senza per questo 
concepire una radicalizzazione staticizzante. Un richiamo cui Ignazio Apolloni 
perviene – e non già come precetto, né promessa – in Gilberte: 

 

                                                           
7 La sfida del Duemila, I. Apolloni – Relazione letta il 18 Ottobre 1998 durante la quinta conferenza 
biennale su Cristianità e Olocausto, sponsorizzata da “The Julius and Dorothy Koppelman 
Holocaust/Genocide Resource Center”, tenutasi al Princeton Marriot Forrestal Village di 
Lawrenceville, New Jersey – in «Ecriture et Singlossie», Palermo, 21/1, 1999 

8 Gilberte, I. Apolloni, Novecento, Palermo, 1994, p. 187 - 188 
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Gilberte è in ogni tempo, inafferrabile e transitoria. Di lei resta un’ombra sul 
muro o nel deserto, vagante ed assopita, sazia, colta, autorevole e sfuggente. 
Eppure Gilberte non è ogni donna. L’autore dà prova di conoscerla fin nel respiro e 
nell’assenza per la voracità di toccare i suoi passi a procedere sempre in sequenza 
ed un tempo successivo, per assaporare e avvertire come farebbe lei. Scoprendosi e 
scoprendo nuove realtà.  

Ecco il nuovo, ecco la dimestichezza con il mondo. Ecco il segno della libertà e 
il motivo totalizzante dell’opera, che definisco tale proprio in virtù di una natura 
lirica, irruente, assemblaggio di corpose vitalità artistiche in cui la musica è il 
movimento e il personaggio è il paladino che vive anche al di là del mito-racconto 
(pag. 213) contro il sacrificale odore di niente (pag. 220)9. 

 

È quanto si ricava dalle intraprendenti e mai scontate indagini alle quali né 
l’autore-artista della parola dirige se stesso, né le tensioni di volta in volta create nel 
lettore pensante reagiscano come forzato consenso. E tutto questo è riscontrabile 
come traccia in tutte le opere costruite nella civitas apolloniana, mai incanutita dalla 
grigia ostentazione d’abitudine.  

 

Non c’è cosa peggiore che rimanere inoperosi10 
 

Una tensione silente di Proustiana memoria: 
 

Forse l’immobilità delle cose intorno a noi è loro imposta dalla nostra certezza 
che sono esse e non altre, dall’immobilità del nostro pensiero di fronte a loro11 

 

(…) Una sorta di nuova religione dell’uomo vivacizza la tenuta della 
narrazione scissa in tanti piccoli luoghi che nell’insieme danno la veridicità del 
continuo uscire-entrare-uscire-unire-scavare-perorare-fantasticare sostenendo 
l’ipotesi di precarietà degli assoluti12.  

 

È evidente che il viaggio di Ignazio Apolloni non sia concluso.  
Probabilmente, dopo aver volato sulla superficie terrestre, aver solcato le stelle, ivi 

comprese quelle non fisse, il suo pensiero alita tra i pianeti sconfinati 
dell’immaginazione, là dove trovar luogo a un’esplorazione infinente.  

 

Fu perciò sulle ali del pensiero risucchiato lungo la coda dell’aliante, che egli 
cominciò a vagare da una lucciola all’altra, come dire tra le stelle del firmamento 
di Hollywood dove pure si trovò a curiosare  tra le colonne di stucco e 
chilogrammi di trucco sulle gote delle dive (dette appunto visigothi perché 
smunti), finendo per ammarare nell’oceano che, per essere pacifico, non 
s’accorse nemmeno d’averlo ricevuto se non fosse per me, che avvistandolo a 
distanza, l’ho raccolto nella mia canoa per farmi raccontare tutto quello che gli 
era capitato di vedere sotto le nubi e sopra il solleone.  

                                                           
9 E perfino un alito di vento non è come un altro - Meditando su "Gilberte", Carmen De Stasio su 
«Tracciati», dicembre 2011 
10 La Palestra in «Detective Stories», I. Apolloni, Edizioni Arianna, Palermo, 2014, p. 86 
11 «La strada di Swann», parte II. Un amore di Swann, Novecento ed, Torino, 1998, p. 11 
12 Prefazione a «Detective Stories» di I. Apolloni, Carmen De Stasio, op. cit., p. 8 
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Tuttavia, cari bambini non posso riferirvi quel che ho udito, un po’ perché nel 
frattempo l’ho dimenticato, e molto di più perché dovete, soprattutto voi, provare 
a ricrearlo13. 

Carmen De Stasio 

                                                           
13 Capellino, I. Apolloni, Edizioni Intergruppo – Singlossie, Palermo, 1991, p. 20 


