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La ricerca è incentrata sulla presenza di varie forme di gioco linguistico, la loro definizione 
e catalogazione, nelle opere di artisti italiani della neoavanguardia degli anni Sessanta e 
Settanta a partire da Gastone Novelli (1925-1968), il cui ricco repertorio di giochi linguistici 
- intesi come giochi combinatori di un complesso sistema di segni - non era mai stato fin 
qui indagato in maniera esaustiva.  
Attraverso la prospettiva del gioco è stato possibile ricostruire un segmento importante 
della situazione artistica italiana di quegli anni creando un percorso che parte da Novelli e 
si interseca da un lato con le sperimentazioni di altri artisti contemporanei e dall’altro con 
le ricerche di scrittori e poeti della neoavanguardia francese e italiana con cui l’artista entrò 
in relazione. 
Lo studio ha preso come oggetto soprattutto le opere su supporto cartaceo sia in 
considerazione del grado di maggiore libertà espressiva insita nelle tecniche grafiche 
utilizzate dall'artista su foglietti e taccuini, sia per la ricchezza di appunti e citazioni 
presenti in esse. La carta riporta inoltre al supporto primario su cui prendono forma i giochi 
comunemente intesi, siano essi da tavolo, enigmistici o linguistici.    
La catalogazione delle opere si è avvalsa in buona parte dei criteri indicati da Giovanni 
Pozzi nei fondamentali testi La parola dipinta (1981) e Poesia per gioco (1984), ed è stata 
articolata in paragrafi distinti che riguardano gli alfabeti inventati, le combinazioni foniche 
immaginarie, gli anagrammi e i palindromi, le corrispondenze tra lettere e figure e tra 
lettere e numeri, l'uso di varie tipologie di griglie e schemi, le parole ribaltate, i testi 
plurilinguistici, i rebus. Per l’analisi delle singole forme di giochi sono stati riferimento 
imprescindibile i saggi di Stefano Bartezzaghi, in particolare Lezioni di enigmistica (2001) 
e L’orizzonte verticale (2007). 
Attraverso l'analisi delle opere prescelte, rintracciate per la maggior parte presso l’Archivio 
Novelli di Roma, è stato possibile individuare fonti inedite di grande interesse e 
approfondire il ruolo svolto da alcune opere letterarie antiche e coeve citate in maniera più 
o meno esplicita dall’artista. Emerge con chiarezza la centralità, in Novelli, delle due 
polarità di parola scritta e gioco, in relazione a una nutrita serie di riferimenti culturali 
eterogenei che vanno dall’interesse dell'artista per l’antropologia culturale e per lo studio 
delle lingue delle popolazioni primitive, fino alla ricerca linguistica in ottica espressiva, 
nella quale le lettere sono usate come segni.  



I numerosi riferimenti al gioco dell’oca - assimilato talvolta al disco di Festo, alla ruota della 
fortuna e ai mandala -, alle griglie del cruciverba e della tavola pitagorica, in composizioni 
dove l’uso di fonemi, parole e frasi è sostanziale, confermano e precisano la capacità di 
Novelli di trasformare ogni fonte a disposizione in materiale iconografico, un materiale che 
consente - come egli stesso afferma nel 1964 - “infinite partite” basate su combinazioni e 
catalogazioni di segni.  
L’ampiezza e la raffinatezza dei riferimenti culturali dell’artista sono confermate dalla 
capacità di rielaborazione di un’antica crittografia di origine esoterica presente in un 
numero limitato di opere. La ricerca ha portato a un risultato inedito individuando in un 
trattato francese del XVI secolo la fonte utilizzata dall’artista. 
La ricca rete di relazione di Novelli con personaggi di rilievo nel panorama artistico e 
letterario degli anni Cinquanta e Sessanta è stato approfondito soprattutto attraverso il 
rapporto con lo scrittore francese René de Solier e con i componenti del Gruppo 63, in 
particolare con Giorgio Manganelli. Grazie anche all’analisi dei disegni di Novelli per 
Hilarotragoedia (1964), è stato possibile dare prova di un'affinità di intenti nell’ambito delle 
sperimentazioni linguistiche e iconiche che li vedono coinvolti. 
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