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La mostra sarà inaugurata giovedì 23 marzo 2000 alle ore 15.30. 

Giovedì 23 marzo 2000 alle ore 15.30, nella Sala Conferenze della Biblioteca Stata le di Trieste (Largo Papa 
Giovanni XXIII, 6- Il piano), in occasione della cerimonia di inaugurazione della mostra documentaria, avrà luogo 
una tavola rotonda sul tema: 

VLADIMIRO MILEITI (1913-1998) 
Uno scrittore triestino tra futurismo e avanguardia 

Interverranno: SERGIA ADAMO, AMEDEO ASTORI, GIORGIO BERNI, CLAUDIO CALTANA, ARCHIMEDE CROZ
ZOLI, FULVIO DEL TOSO, ELVIO GUAGNINI, PAOLO QUAZZOLO, GIORGIO RIMONDI 

Si ringraziano per il loro contributo alla realizzazione di questa mostra la Direzione del Civico Museo Revoltella 
- Galleria d'arte moderna di Trieste, la Direzione del Conservatorio di musica Tartini di Trieste, la Direzione della 
Biblioteca Civica di Trieste, il dott. Enrico Fraulini, il sig. Sergio Portaleoni, l'a rch . Giorgio Berni e per l 'ottimo 
servizio fotografico la sig.ra Neva Gasparo. Un particolare ringraziamento va rivolto agli amici di Vladimiro Mi letti , 
dott. Fulvio Del Toso e dott. Amedeo Astori. La mostra è stata realizzata sul la base della catalogazione del fondo 
Miletti di proprietà dell'Archivio, curata dal prof. Archimede Crozzoli. 
Curatori della mostra: Elvio Guagnini , Paolo Quazzolo, Sergia Adamo. 

La mostra si tiene nell'ambito della Settimana per la cultura (27 marzo - 2 aprile 2000) 
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Con questa mostra, come nelle precedenti (su Dario de Tuoni, Alberto Spaini, Lalla Kezich, 
Gerti Frank l Tolazzi, Elody Oblath Stuparich,Oiiviero Honoré Bianchi, Tullio Reggente e "J,_'Asterisco"), 
l'Archivio intende proporre un segmento, un capitolo di storia del Novecento a Trieste di parti
colare ri levanza. E intende farlo utilizzando materiali e documenti noti ma anche e soprattutto 
rari e inediti. 

Con questa m ostra, l'Archivio intende anche ribadire che ogn i passo in avanti e tratto nuovo 
che si possono realizzare in una storia locale e generale sono possibili solo in presenza di sco
perte e proposizioni di nuovi documenti che rendono possibili anche nuove letture di documenti 
già not i. 

Questa mostra intende essere un omaggio a una personalità di rilievo nella storia letteraria 
e cultura le del Novecento triestino considerata sullo sfondo di tendenze e correnti più ampie; un 
omaggio a Vladim iro Miletti, un amico che ha voluto lasciare a questo Archivio carte e docu
menti preziosi che test imoniano la sua attività letteraria e culturale. Carte e documenti che ora 
- catalogati - sono disponibili alla consultazione dei ricercatori e potranno incrementare nuovi 
studi sull'Autore e sul contesto culturale nel quale si collocano le sue opere. 

Elvio Guagnini 

Presidente dell 'Archivio 

Desidero esprim ere - anche a nome dei Colleghi del Dipartimento - la mia gratitudine per 
il lascito Miletti che, attraverso l'attività di ricerca e di catalogazione dell 'Archivio e Centro di 
Documentazione della Cultura Regionale, entra ora a far parte del patrimonio pubblico a dispo
sizione della comunità degli studiosi. È un ulteriore contributo che viene dato alla ricerca sulla 

storia della letteratura e della cultura a Trieste e nella Regione: un contributo - costituito da 
oggetti, documenti, manoscritti, immagini , relativi anche al mondo della musica e dello spetta
colo - alla riflessione (pure nelle forme dell 'ironia) sulle tecniche comunicative e sul linguaggio 
che costituiscono un oggetto di grande attenzione per la ricerca del nostro Dipartimento. 

Giorgio Negrelli 

Direttore del Dipartimento di 
ltalianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo 

Un altro episodio della cultura regionale contemporanea viene presentato nella collana " l 
Quaderni dell'Archivio". Ad essere documentata con una mostra ed un catalogo è questa volta 
la stagione del futurismo giuliano e delle avanguardie· artistiche. L' iniziativa culturale dedicata 

alla figura e all'opera di Vladimiro Miletti conferma la collaborazione che si è instaurata tra gli 
enti promotori e si arricchisce nella circostanza di un'ulteriore valenza , inserendosi nel contesto 
delle m anifestazioni promosse in am bito nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
in occasione della Settimana per la cultura. È pertanto con particolare piacere che la manife
stazione v iene ospitata nelle sa le espositive della Biblioteca Statale. 

Claudio Ca ltara 

Direttore reggente della B iblioteca Statale di Trieste 





BIOGRAFIA 

VLADIMIRO MILETTI (Trieste 5 giugno 1913 - 14 dicembre 
1998). Di famiglia dalmata di antiche tradizioni marinare, 
compì g li studi di economia e comm ercio e in segu ito 
divenne funzionario di una Compagn ia di navigazione trie
stina . Cominciò a scrivere poesie assa i precocemente, 
ancor prima di frequentare la scuola, adottando il carat
tere stampatello che aveva appreso da solo, ingegnandosi 
a riprodurlo dai giornali e specialmente dalle marche di 
spedizione che osservava sugli imballaggi a bordo del piro
scafo comandato dal padre. Non ancora ventenne aderì al 
Futurismo, partecipando a Roma alla Mostra internazio
nale d 'arte futurista. 

Nel 1934 fu pre
m iato con la meda
glia dal Comune di 
Trieste alla Prima 
Gara Giuliana di 
Poesia. 

! . .Il~ -«-·- .;p ... 

Combattè nella seconda guerra mondiale senza tuttavia 
interrompere l'attività letteraria: gran parte degli scritti risa
lenti a quel periodo sono però andati distrutti a seguito di 
un 'azione bellica . 

Tra le sue opere: Novelle con le 
giarrettiere (Trieste , Celvi , 1933), 

Aria di jazz, poemetto (Trieste , 
Alaba rda, 1934), Fugh e nei 
secondi, poesie (Trieste, Alabarda, 

1937) , Portare le a rmi, poesie 
(Tr ieste , Libreria Moderna , 1940) , 
Orme d 'impulsi , poesie (Trieste, Il 
Timavo, 1967) , Sassa te agli usi
gnoli, piccole storie (Trieste, Cozzi , 
1991). Nel 1992 le Edizioni della 
Laguna di Monfalcone hanno curato 
la ristampa anastatica del poemetto 

Aria di jazz. 

Ha collaborato ass iduamente a quotidiani e periodici , ad 
antologie e all a Radio ; è stato studioso e autore di saggi 
sul jazz in Italia , divenendo tra l 'altro un raffi nato colle
zionista di incisioni discografiche. 

È stato incluso nelle antologie Scrittori triestini del Novecento 
curate dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste . 
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LE "SPALLUCCE" DI VLADIMIRO MILETTI, 
AVANGUARDISTA DISCRETO 

Ho sempre considerato Vladimiro Miletti come una delle poche persone veramente dotate 
di senso dell 'umorismo (molti lo rivendicano e pensano d i averlo innato, ma pochi davvero lo 
conoscono e lo praticano) . l miei incontri con Vladimiro Miletti (alcuni al "Re di Coppe" , in via 
Geppa; altri sull'autobus 11 in direzione di via Rossetti , ma anche su altri autobus ; altri ancora 
al Circolo della Cultura e delle Arti) erano spesso degli scoppiettii , talvolta del le esibizioni di 
fuochi di artificio nei quali venivo costretto a tentare di "essere al l 'a ltezza". Ed "essere all'al
tezza ", con Miletti, significava fare pratica di irriverenza, stare al gioco (gioco verbale, d' intel li
genza, concettuale , calembours a profus ione). 

Qualcuno potrebbe pensare a un Miletti aggressivo, pungente , magari invadente. Niente 
di tutto questo. Anzi , tutt'altro . Miletti sapeva esprimere (e cavare dall'interlocutore) il massimo 
della verve con il massimo della discrezione e della souplesse. Aveva, dalla sua parte , la con
vinzione delle proprie opinioni e dei propri punti di vista ma anche quella della necessità di fon
dare i rapporti con gli altri sulla dolcezza, sull 'affabi lità, sul rispetto delle singole individualità. 
Fondamentalmente , era anche un timido . 

l titoli delle sue opere sono sempre originali e definiscono bene lo spirito dell'Autore. In 
particolare , la dice lunga il titolo di una sua " raccoltina" privata di pensieri, Spallucce (V. Miletti, 
Spal/ucce, Edizione in proprio fuori commercio (tanto ... ) , Trieste , 1989 D.C.). La racco lta è pre
ceduta da una sorta di spiegazione :" ... ho dato questo titolo alle righe che seguono perché sono 
il gesto che ho fatto a me stesso dopo averle rilette " ) ed è conclusa da un Indice (''Si suggerisce 
di affidarsi cortesemente all'apertura delle pagine a caso. Grazie" ). 

Qualche giorno fa , a Venezia , ho presentato la conferenza di una nota e brava "gial lista " 
americana che ha esordito dicendo che non credeva molto al valore de lle proprie opere . È un 
fatto - le ho obiettato alla fine dell ' incontro - che non solo ne aveva scritte molte ma ne aveva 
parlato , quel pomeriggio, per più di un 'ora. E che , tra l 'altro, aveva ricordato che l'autore doveva 
necessariamente offrire al lettore qualcosa di sostanzioso in cambio della sua attenzione. Dunque, 
contraddizioni . Contraddizioni che si spiegano con una forma di understatement proprio degli 
scrittori d isc reti che si affidano al giudizio degli altri senza sgomitare (come i più) e che fanno 
"spallucce" (come Mi letti, o come la scrittrice americana che diceva che Jane Austen, sì , è un'au
tentica "scrittrice" ). 

Il necrologio del "Piccolo" del 17 dicembre 1998, che annunc iava la sua scomparsa, ricor
dava Mi letti come "poeta e gentiluomo" . E, veramente , credo che poche volte come in questo 
caso, la delicatezza degli amici sia stata nel vero, non abbia enfatizzato e abbia interpretato un 
sentimento comune. 

Vladimiro Miletti è stato tra i protagonisti più originali di quella tendenza letteraria che viene 
catalogata come futurismo. Come tutte le etichette , anche questa è una semplificazione che 
ri chiede precisazioni per compensarne la riduttività; visto che - particolarmente per il futurismo 
giuliano - contiene in realtà , come hanno mostrato saggi recenti , tendenze e modalità d iverse 
dell 'avanguardia , fasi generazionali differenziate connotate da accenti, sostrati, interessi e dire
zioni non sempre omologabili (si pensi a riviste come "Epeo", il "' 25" , " L'Aurora" , "Energ ie 
Futuriste "; o ad autori come Carmelich, Jablowsky, Sofronio Pocarini, Dolfi , Sanzin, Cernigoj , tra 
gli altri ); fatti istituzionali e personaggi spesso anche distanti. 

Che il punto di partenza di Miletti sia stato il futurismo è indubbio. E, soprattutto ag li esordi , 
questa tendenza è stata ben presente nel suo lavoro con suggerimenti e suggestioni di vario 
genere. Ma con quale pronuncia, con qua le intonazione, con quale registro? Non sono fatti secon
dari nella valutazione di un'opera letteraria così come non lo sono nella valutaz ione di un 'opera 
musicale. 



È un fatto che - nel Mi letti di Aria di Jazz (Trieste, Edizioni dell 'Alabarda, 1934; e ristampa 
anastatica delle Edizioni della Laguna , Monfalcone, 1992) - si avverte, con la passione dell 'a
depto futurista, anche un gusto parodico, ironico, abbastanza diverso da quello di prammatica 
nel laboratorio della scuola, assolutamente diverso da quello un po' scolastico di altri marinet
tisti del suo tempo anche a Trieste. In quel libro, c'era pure un tentat ivo originale e intelligente 
di coniugare partitura lettera ri a e partitura musicale: tentativo complesso e conseguente come 
hanno mostrato- in un bel sagg io del 1993- Monica Farnetti e Giorgio Rimandi (Scrivere iljazz: 
l 'esperienza di Vladimiro Milelti, in "Metodi e Ricerche" ,n.s., XII , l , gennaio-giugno 1993). Né 
va dimenticata la rappresentazione sinteticamente ma anche complessamente spettacolistica e 
teatrale (nella partitura) rivelata da una lirica come Rumba (Impressioni), che chiude le Novelle 
con le giarrettiere (Trieste , C EL VI , 1934) e che indica ancora una volta l'originalità dello scrit
tore, conferm ata peraltro anche dalla sua produzione in prosa . 

Con le citate Novelle, uscite quasi in contemporanea con Aria di Jazz, Miletti rivelava - a 
tratti - un gusto del paradosso, dell 'assurdo, del gioco immaginativo fuori dalla "scuola " e vicino 
piuttosto , come genere, alle invenzioni alla Campanile ; anche con qualche tratto di umor nero; 
in ogni caso, originale. 

Le sue "scorribande g iovanili" - come le chiamava nella ded ica di un libro rega latomi agli 
inizi degli anni Novanta - non si sarebbero esaurite negli anni giovanili. Allo stesso modo, 
potremmo dire che - in queg li anni - veniva no poste delle premesse mature per sviluppi suc
cessivi. In una lucida introduzione alla raccolta Orme d'impulsi (Trieste, SAL, 1967), Marcello 
Fraulini condivideva - con Benco - l'osservazione che, nella poesia di Miletti, con il futurismo, 
erano rilevabi li anche suggestioni di Saba e di Ungaretti con esiti molto personali e originali. 

Orme d'impulsi è una raccolta che comprende - con molti inediti - anche poesie di tempi 
più lontani : come le poesie dedicate allo sport, tratte da Fughe nei secondi ( 1937) con effetti di 
sintesi incisivi (Motociclista- Fuggendone lo schianto,/impugni la strada/che crolla nei tuoi occhi); 
o come la serie di liriche intitolate Note di guerra che propongono immagini antiretoriche, assai 
poco concessive al gusto marziale, anzi perplesse e sofferenti (Non più rifugi - Non più rifugi , 
le case:/ muri slabbrati, smorfie disperate/ delle pietre nei crolli./ l Solo questo coi morti rimane/ e 
con poche, povere cose/ degli scampati: pianto e furore/ passano via , verso nuovi sfaceli.) ; o -
ancora - come le liri che dedicate a personaggi del circo (Battimani) che presentano figure cano
niche dell 'avanguardia di cui ha pa rl ato Starobinski e che ricordano - per certi tratti - movenze 
di fotografie coeve dell 'ate lier Wulz (Danzatrice - Fra piroette di grazie sinuose,/un sorriso che 
morde il capogiro.) Metafore marine e marittime spesso sottolineano situazioni personali o sto
riche (come in Mare in burrasca - Fra crolli, scrosci , sibil i impennati ,Iii vento porta l'urla dei 
naufragi .). Ricerca tezze ironiche neorococò (Manicure) si intrecciano a poesie d'amore (Incontro), 
a evocazioni intense e colloquiali di affetti familiari. 

Nelle "piccole storie" di Sassate agli usignoli (Trieste, Mario Cozzi , 1991) , Miletti ha pro
posto una serie di "raccontini " -anche in senso sabiano - che sviluppano osservazioni psicolo
giche e di costume, moralità laiche e disincantate, tratti di umorismo, memorie personali , rifles 
sioni in chiave autobiografica, paradossi, dialoghetti , scenette. Pagine molto ricche di ritmo e di 
dinamica dialog ica che andrebbero segnalate in una storia della prosa di breve misura della tra 
d izione ital iana. 

E, ancora, vorrei ricordare un Miletti poeta in dialetto : autore di una raccolta dattiloscritta 
firmata con uno degli pseudonimi mi lett iani (Valdo Bezzi) , intitolata Grizo/i. Rime in triestin, e 
dedicata "Al mio fraterno inseparabile/ am ico/Vladi Mi letti/con una schizada de ocio/l'A. " : versi 
spesso deliziosi , pieni di brio, ammiccanti , dialogici , intelligentemente irriverenti, nostalgici, gio
cosi , assurdi, pensosi e ironici. Come questi di Piturà con i quali concludo questo breve ritratto: 
"Ogi go crompà un quadro de un artista; / lo go impicà nel studio, ben in vista./El mostra un 
orno, con far natura! ,/ sentà su un scagno, che legi un giornal./ Mi , che scrivo, lo go dovudo 
ci or :/cussì per mal che vada , go un letor. " 

Elvio Guagnini 



SASSATE AGLI USIGNOLI DI VLADIMIRO MILETTI 

Nel 1991 Vladimiro Miletti ha pubblicato il suo ultimo libro, Sassate agli usignoli, che con
siste in una serie di "piccole storie" , caratterizzate da quel gusto del g ioco verbale fulmineo e 
irresistibile, che fu caro ai futuristi , al Campanile delle " tragedie in due battute " e, probabilmente, 
a Zavattini "umorista", autore di Parliamo tanto di me ( 1931) e l poueri sono matti ( 1937). E, 
anche e soprattutto, da un modo persona le, bi lanciato tra saggezza e ironia, tra tendenza al pate
tico e predilezione del paradossale, del comico e dell 'umoristico, d i concep ire e di rappresen
tare l'esistenza, che è il comune denominatore delle "microstorie" di Miletti. 

Le quali si presentano come episodi e frammenti di vita o danno comunque l' impressione 
di essere tali: tanta è la loro vivezza , la loro naturalezza , la loro immediatezza , tan to rimandano 
direttamente alla configurazione e alla dinamica degli avvenimenti quotidiani. 

E il merito dello scrittore è proprio quello di aver saputo conservare questo sapore di rea ltà 
e di concretezza nelle sue per lo più brevi storie, che sembrano quasi non aver bisogno di una 
elaborata trascrizione letteraria : come se fossero state riprodotte dal vero con il sussidio di un 
magnetofono. 
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Bruno Maier 

Autografo 
di F.T. Marinetti 

Autografo di Mi letti 



UN SALTIMBANCO FRA LE NOTE 

Vladimiro Miletti cominciò a coll ezionare dischi nel 1925, non ancora dodicenne, all'età in 
cu i, com e amava ricordare, solitamente ci si dedica alla ra ccol ta dei francobolli. Inizialmente 
musica da ba llo : {ox-LroL, charleston, one-slep, eseguita da ll e orchestre alla moda . Melodie com
m erc iali m a gradevoli e vivaci, che al lenava no l'orecchio ai ritm i sincopati e costituivano un via
ti co idea le per avvicinarsi al jazz, la vera "musica dei negri " . Fu così che in breve il jazz assurse 
al rango di colonna sonora della sua vicenda umana e artistica , divenendone il nucleo ispiratore 
e il referente irrinunciabile , di cui voll e seguire le sorti con passione e competenza per oltre set
tant'anni. 

Vero è che egli condivise tale precocità con qualche coetaneo, ugua lmente innamorato dei 
ritmi sincopati fin dal loro apparire e che d i questo amore ha lasciato traccia in diari e memorie. 
Ma resta oltremodo significativa la protratta e documentata fedeltà di Miletti , senza contare che 
il suo profilo intellettuale riesce originale (e forse unico in Italia) proprio a causa della creatività 
che questa pass ione seppe suscitare. 

Com e è accaduto per pochi altri e maggiormente noti autori novecenteschi , Miletti infatti 
cog lie fin da subito l ' im portanza non solo musicale ma estetica del j azz, facendosene portavoce 
in numerose sedi: lettera ri e, artistiche , criti che. Evidentemente in quel la musica irruente e vita
listica riconosce qualcosa d i sé, e comprende come essa esprima e dia forma in modo convin
cente al suo stesso desiderio di cambiamento. In questo modo, forse inconsapevolmente ma 
certo non casualmente, l ' incontro con il jazz gli consente di elaborare o quantomeno precisare 
la propria visione del mondo, ovvero quello stile asciutto, pudico ma acuminato, sapido e leg 
gero, riconoscibile tanto nella scrittura quanto nei suoi modi, come ben sanno quanti lo conob
bero personalmente. Ed è qui , a mio parere , che va cercato il senso profondo della sua ade
sione al futurismo, non tanto dovuta a esuberanza giovanile quanto a una specifica modalità 
della percezione, a un 'attitudine dello spirito che non ha bisogno di giustificazioni poiché si nutre 
dell'evidenza di un riconoscimento: scoprirsi "naturalmente" futurista - almeno in quanto del futu
rismo è riconducibil e al concetto di "sprezzatura", che i musi ci intendono quale sinonimo di ario
sità, rifiuto di ogni angusti a e inutil e pesantezza. 

Non stupisce allora che proprio all'incrocio fra jazz e futurismo Miletti decida di edificare 
la propria immagine. E così il 2 giugno del 1934 una giuria presieduta da Marinetti premia "con 
medaglia " il poemetto Aria di jazz, serie di tavole paro! ibere che si propongono di "rendere la 
simultaneità di suono-impressione provocata dal jazz, sincronizzare i ritmi delle parole in libertà 
con quelli del jazz, vivificare e sintetizzare l'ambiente caratteristico del jazz" . Un programma 
ambizioso ma sostanzialmente rispettato dal g iovane autore, che corona la duplice passione, 
poetica e mus icale, legando al contempo il suo nome al panorama della sperimentazioni degl i 
estri futuristi. Organizzato in una successione coerente di "quadri" grafico-verbali il poemetto è 
leggibile come diario di una serata al dancing, e tuttavia l'analisi testuale rivela come esso si 
articoli secondo lo schema di una tipica esecuzione jazzistica. Ci si trova infatti in presenza di 
una introduzione al tema , di una serie d i improvvisazioni , de ll 'apparizione di un secondo tema e 
di un finale collettivo, con tanto di usc ita di scena degli strumenti e congedo dal pubblico. Se 
dunque a livello narrativo il jazz si p resenta come un tratto d'atmosfera, a livello forma le esso 
costi tui sce un vero modello estetico. Col sostegno delle regole de ll 'intavolatura parolibera , e pur 
entro i limiti da quelle regole imposti, l'estro di Miletti ri esce a drammatizzare sulla pagina lo spi
rito e il ca rattere musicali della situazione. 

Tutto ciò fa di Aria di jazz un documento notevole: come e meglio di altre opere più o 
meno coeve, il poemetto testimonia una passione travolgente sorretta da gusto sicuro. Come 
direbbe Alberto Savinio, Miletti accoglie il nuovo che sorge da Occidente , aprendosi ai ritmi sin
copati che m ettono fine al sonno di Euterpe. Vero è che egli traduce la propria "eroica " imma
gine de l jazz (un'immagine, va detto, tutt 'altro che ingiustificata) in un'idea per così dire atletica 
e fin muscolare di letteratura. Più o meno sottesa a tutta la produzione: dalle giovanili Nouel/e 
con le giarreWere alle poesie Fughe nei secondi fino alle piccole (e non sempre convincenti) 



storie di Sassate agli usignoli. Senza peraltro mancare l 'obiettivo allorquando tale idea deve pie
garsi alle esigenze di una garbata sinergia psico-musicale, come nel caso dei riusciti " ritratti in 
j azz" raccolti sotto il titolo di Jam session e contenuti in Orme d'impulsi. 

Si tratta di opere di livello ineguale, dovute a uno spirito avventuroso e quasi temerario 
che non rifugge il confronto con un' ispirazione ondivaga e beffarda, incapace di garantire tenuta 
e continuità. A voler analizzare per esteso la sua produzione sarebbe fac ile rilevarne i limiti, dovuti 
a una scrittura originale ma sostanzialmente di lettantesca - anche se nel senso più nobile - , di 
cui primo e divertito critico era l'autore stesso. E ciò, credo, vale anche a fronte di quanto di 
buono sia ascrivibile a Miletti , a cominciare dall 'attitudine antiromantica e antipsicologica che 
caratterizza la sua poetica e lo qualifica a pieno titolo come rappresentante delle avanguardie 

storiche. 

Tutto questo andrà registrato negli annali della storia letteraria. Ma ciò che infine importa, 
e s' impone con la forza dell'evidenza, è la dignità con cui ha saputo interpretare il suo perso
naggio, mescolando in giuste dosi discrezione, ironia e sprezzatura all ' insegna di una leggerezza 
da saltimbanco palazzeschiano, da quell 'amabile e impenitente futurista che era e non cessò mai 
di essere. 
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IL FONDO MILETTI 

L'Archi vio e Centro d i Documentazione della Cultura regiona le con sede presso il Dipartimento di 
ltalian istica dell 'U niversità di Trieste e pres ieduto da l prof. Elvio Guagnini, ha acquisito recentemente un 
nuovo fondo , modesto come numero di documenti ma interessante in quanto p ienamente rispondente agli 
scopi dell'Archiv io che sono quell i d i raccog liere e conservare il materia le documentario relativo all'atti
vità cu ltu rale svolta in questa regione. In particolare, la consultazione di questo fondo permette ·di seguire 
quelli che sono stati gli interess i intellettua li dello scrittore Vladimiro Miletti (Trieste, 1913-1998) : il suo 
giovanile entus iasmo per il movim ento futur ista, la sua duratu ra passione per la musica in particolare per 
la musica jazz e la sua attenzione per altre attività artistiche e anche per quelle sportive. 

Il fondo, pervenuto all'Archiv io graz ie alla collaborazione di Amedeo Astori e Fu lv io Del Toso, amici 
dello scomparso, è suddiv iso materia lmente in quaderni, ca rtelle, due buste, pubblicazioni , documenti e 
oggetti , nel r ispetto dell 'impostazione origina le. 

l quaderni 

Sono diec i, di tipo e formato diversi. Cinque quaderni contengono poesie di Mi letti in gran parte dat
ti loscritte . In uno di questi quaderni intito lato Grizoli. Rime in triestin e contenente poesie in dialetto , com
pa re lo pseudonimo Va ldo Bezzi. L'autore generalmente ha usato il vero nome nei suoi scritti, oppure, per 
alcuni degli articol i pubblicati, le so le iniziali. Ra ramente, compaiono altri pseudonim i come: Miro Valmi, 
Va-Mi, Cirib iri. 

Tre dei quaderni contengono soprattutto ritagli di giornale, inviti e locandine. Un altro , intitolato Di 
frasca in palo, è una raccolta di prose datti loscritte. Inoltre, inserito tra i quaderni, c 'è un piccolo album 
con fo to di quadri di Tullio Crali. 

Le cartelle 

Delle nove cartelle, la prima contiene delle lettere indirizzate a Miletti da varie persone in un arco di 
tempo che va dal 1984 al 1994, tra queste ce ne sono otto del pittore Tullio Cra li. Con ogni probabilità , 
tutta la corrispondenza precedente è andata perduta ad eccezione di alcune lettere della Rai conservate in 
una busta a par te. Da notare che in questa ca rtella sono invece conservati tre fogli dattiloscritti e firmati 
F.T. Marinetti con numerose correz ion i e note manoscritte. Datato "Roma , 12 luglio 1943 XXI" , lo scritto 
è in t itolato con un 'aggiunta manoscritta: Aeropoesie futuriste di Vladimiro Mi.letti. Vi si parla del compito 
affidato "a ll'aeropittore futu rista Crali " di declamare alcune poesie del "genialissimo aeropoeta Vladimiro 
Mi letti" insieme a quelle del Canzoniere futurista, per commemorare un futurista maceratese. 

La seconda ca rtella contiene manoscritti , dattiloscritti e artico li stampati relativi alla musica jazz e 
a l Circo lo Triestino del Jazz. L' interesse pubblicamente espresso di Miletti per il jazz risa le ag li anni '30, 
in fatti, nel 1934 pubblica il suo poema futurista Aria di jazz e nel luglio del 1936 tiene una conferenza a 
Trieste su A rmstrong e la musica sincopata. 

Una del le cartelle è dedicata alle recensioni e alla critica sullo scrittore triestino. Mentre nelle rima
nenti sono raccolti manoscritti , datt iloscritti e ritagli di giornale con le poesie e le prose di Miletti. Tra i 
giornali , molte sono le testate anche di numeri unic i pubblicate a Trieste negli anni '30-'40 . 

Le buste 
Tracce del le trasmissioni fatte alla RAI da Miletti dalla fine deg li anni '70 si trovano negli appunti e 

nelle lettere raccolte in una busta gial la. Mentre in un'a ltra busta lo scrittore ha voluto conservare una serie 
di fotografie del le ultime manifestazioni al le quali aveva partecipato. 

Le pubblicazioni 

Attua lmente, sono present i nella raccolta so lamente alc':fl7'delle opere pubblicate da Miletti e, pre
c isamente: 1'/oue//e con le giarrettiere, Trieste, Ed iz. C.E.L.V.I. , ~la ristampa (Monfalcone, Edizioni della 
Laguna , 1992) del "poema parolibero" Aria di jazz del 1934 e le m inistorie intitolate Sassate agli usignoli. 
Piccole storie, Trieste, M. Cozzi, l 991. Manca la raccolta di poesie sportive Fughe nei secondi uscita nel 
1937 e i successivi vo lumi di poesie Portare le armi del 1940 e Orme d'impulsi del 194 7. Ci sono poi 
alcu ne anto logie e r iviste con scritti di Mi letti e più copie di un dattiloscritto intitolato Spallucce e indicato 
dall'autore come "edizione in proprio fuori commerc io" del 1989. 

l documenti e gli oggetti 

Rigua rdano momenti di vita della famiglia e dello stesso autore, come il decreto di nomina a capi
tano di lungo corso del padre conseguito a Trieste nel 191 O o, di Vladimiro Miletti , la tessera di giovane 
ava nguardista, il diploma di un premio per la poesia , qualche ricordo di vita studentesca e militare. Molte 
le fotografie anche di grande formato e incorniciate. 

Archimede Crozzoli 



UN'ESPERIENZA INTELLETTUALE DEGLI ANNI TRENTA: 
GLI ESORDI DI VLADIMIRO MILETTI 

La sera del 30 maggio 1931 al Teatro Verdi di Trieste andava in scena Simullanina, "diverti 
m ento futurista in sed ic i sintesi" teso a rappresentare il problem a della simultaneità attraverso l 'i
dentità molteplice di un personaggio femm in ile sottoposto a d iversi sguardi m aschili . Attraverso le 
parole di Filippo Tommaso Marinetti, la musica di Carmine Guarino, le scenografie di Ben edetta 
Marinetti , la canzone eponima di Escodamé e l'interpretazione di Anna Fontana , Riccardo Tassani, 
Piero Carnabucci e Memo Benassi, Simultan ina diventava di vo lta in vo lta sportiva dinamica, musa 
ispiratrice del poeta e, in genera le, specchio di chi con lei si relazionava , nel tentativo di dare vita a 
una "personifìcazione universale del femminino contemporaneo" (secondo quanto avrebbe scritto 
Vittorio Tranquilli sul "Piccolo" il giorno successivo al debutto triestino). Com e si ricorda nel cata logo 
della mostra dedicata nel 1985 al futurismo giul iano (Frontiere d 'avanguardia. Gli anni del fu turismo 
nella Venezia Giulia, a c. di B. Passamani e U. Carpi, Gorizia, Musei Provinciali, p . 166), il diciottenne 
Vladimi ro Miletti quella sera si trovava tra gli sparuti spettatori che avevano assistito alla rappresen
tazione , la quale era stata introdotta da una prolusione esplicativa di Escodamé ed era iniziata con 
mezz'ora di ritardo per creare più attesa attorno all 'arri vo in aeroplano deg li interpreti. L'evento non 
fu di poco conto per il giovane Miletti e d 'altro canto rappresentò un momento particolare nell a storia 
del futurismo giuliano. Tutto c iò si co llocava infatti in un momento di svolta all ' interno del movimento 
che era stato ufficialmente inaugurato da un manifesto pubblicato su " Roma futurista " il 19 ottobre 
del 1919, ma che già aveva avuto i suoi prodromi nel 1909, con il discorso di Marinetti Trieste la 
nostra bella polveriera d'Europa e nel 1910 con una con testa ti ssima serata futurista al Politeama 
Rossetti. La storia del movimento, ormai più che decennale nel momento in cui Miletti vi si acco
stava , aveva conosciuto negli anni '20 momenti di originalità, trasgressione e sperimentazione, sti
molati soprattutto dal goriziano Sofronio Pocarini , il quale era riuscito a stabi lire contatti e co ll abo
razioni con personaggi come Marij Kogoj e Avgust Cernigoj, aperti verso il mondo slavo e altre 
esperienze artistiche contemporanee (il Bauhaus, in primo luogo). Il polo triestino si era riun ito per 
opera di Bruno Sanzin, luogotenente locale di Marinetti , sempre attento a mantenere l'ufficialità e 
l'ortodossia rispetto alle linee dominanti. L'esperienza della ri v ista "Aurora " fondata nel 1923 era riu 
scita per breve tempo a unire i due gruppi, ma era ben presto naufragata. All'inizio degli anni '30 
sembrava comunque prevalere il gruppo guidato da Sanzin , soprattutto dopo il congresso di Milano 
che ne avrebbe sancito i crismi d i osserva nza marinettiana. Del resto nel m om ento in cui Simultanina 
andava in scena nella Venezia Giulia diventava sensibile l ' in izio di questa svolta anche dal punto di 
vista politico. Dopo il debutto goriziano, per esempio, (28-29 m agg io ·1931) sull' "Eco dell ' lsonzo" 
era apparso un articolo che ev idenziava i legami del movimento futurista con l 'interventismo e lo 
squadrismo (V. Danieli , Futurismo, 29.5.1931) 

Sono queste le prime suggestioni che ritornano significativamente negli esordi di Miletti, il quale 
ai suoi inizi sembra assorbire e rielaborare in modo singolare tutti gli stimoli dell 'ambiente con cui 
entra in contatto. In particolare, il suo primo libro Novelle con le giarrettiere, uscito nel 1933 (Trieste, 
C.E.L.V.I. ) sembra quasi una riscrittura di Simullanina in una prosa ironica, di sapore "tardo pitigril 
liano" , come ha scritto Claudia Sala ris, (Storia del futurismo, Roma , Edi tori Riuniti , 1985, p. 229) e 
sempre scanzonato . Al centro dei diversi quadri ci sono diverse figure di donne osservate da un uomo 
che guarda di volta in volta l'amante traditrice, ma gelosa, dal punto di vista dell 'amante abbando
nato, la madre povera quasi disposta a darsi per denaro a un ammiratore da quello dell 'uomo che 
viene infine rifiutato, la donna romantica da quello dell 'uomo che dapprima le resiste e poi v iene 
sopraffatto, e così via . Nell 'ottobre del 1932, Miletti aveva tenuto una conferenza a Trieste sull 'azione 
politica del futurismo . Ma già qualche mese prima , il primo aprile di quell'anno, Trieste era stata 
teatro di un altro evento che aveva ulteriormente stretto i legami tra il luogotenente Sanzin e Marinetti, 
quale la Mostra nazionale di fotografia futurista allestita nella Sala permanente del Sindacato di belle 
arti (una delle istituzioni ufficiali presenti su l territorio che rappresentavano il processo di conver
genza tra il regime fascista e un 'arte esplicitamente d 'avanguard ia , variamente osteggiata fino a una 
certa altezza cronologica). Importante ricordare che, in occasione dell ' inaugurazione della mostra, 
Marinetti era giunto a Trieste, nel pomeriggio aveva firmato autografi e si era offerto a un conten
zioso con il pubbli co alla Libreria Cappelli , mentre in serata aveva preso parte a uno spettacolo al 
Circolo Artistico in cui la danzatrice Giannina Censi si era esibita in aerodanze interpretando liriche 



dello stesso Marinetti , di Crali , Poca rini , Sanzin e aeropitture di Enrico Prampolini. Sulla figura di 
Giannina Censi solo recentemente si è iniziato a riflettere , ri scoprendo un 'artista di grande originilità 
all' interno del movimento futu ri sta e della storia della danza del Novecento (Danzare il futurismo a 
c. di E. Vacca rino, Milano, Electa, 1998). Il suo ruo lo d i in terprete e c reatrice a un tempo di movi 
m enti vo lutamente sgraziati e frammentati che volevano essere il punto di convergenza di una serie 
arti co lata di esperienze arti stiche (non solo musica, ma anche poesia e pittura , contemporaneam ente 
combinate nell a tensione al vo lo, com e gesto atletico) dovette faci lmente sembrare familaire al gio
va ne Mi letti il quale frequentem ente avrebbe riproposto il nodo di questo intreccio Uazz e poesia , 
sport e poesia). Miletti e Censi, del resto, appa rtengono alla stessa fase del futurismo , esord iscono 
entrambi nei primi anni Trenta in un momento in cui proprio a questi nessi sembrano essere affidate 
le rifl essioni più significative e i tentativi di nuove rea lizzazioni dei dettami del manifesto marinettiano. 
A fronte di questa continua e costitutiva contaminazione dei codici e dei canali espressivi, non manca , 
nel giovane Miletti la consapevolezza della specificità del medium. Ne è un esempio eloquente l 'ap
plicaz ione che egl i fa delle teorizzazioni marinettiane alla ricerca di un' "arte radiofonica " capace di 
essere veramente innovat iva grazie al mezzo che la trasmette - Radio d 'avanguardia. Progetti e rea
lizzazioni, in " Il Piccolo della Sera ", 21 marzo 1934, p . 3- nel continuo riferimento a un' "essenza 
radiofonica " da sviluppare creat ivamente - Radio{onia d'avanguardia. L'isolato C, in " Il Piccolo della 
sera ", 16 ottobre 1935. A nche nell'ambito specifico della danza , nel testo di una conferenza tenuta 
il 16 apri le 1934 al Circolo artistico d i Trieste (analizzato approfonditamente da Paolo Quazzolo in 
questo catalogo), Mi letti dimostra una chiara consapevolezza della frattura avvenuta all 'altezza del 
primo Novecento nella storia dell a danza , attribuendo a quella "moderna " non più solo la funzione 
estetica di quella "classica ", ma il ruo lo di " interpretazione plastica del suono" attraverso la conti 
nuità del m ovimento, lo scavalcamento della perfezione plastica e del gesto agg raziato , in linea con 
le parallele istanza di rottura d i tutta l'a rte contemporanea . In tutto questo , si ritrova una coincidenza 
interessante con l'attivi tà di Censi , m a anche con quella della prima promotrice di queste istanze, 
lsadora Duncan, cui, tra l'altro le punte più aperte del futuri smo giu liano avevano già guardato in 
anni precedenti (cfr. G. R. , lsadora Duncan in "Tank" a. l n. 1-2) . La danza torna significativamente 
nelle poesie che sotto la rubri ca "Futurismo" Miletti pubblica sul "Piccolo" : il 16 giugno del 1933 un 
Notturno triestino si conclude con una ste lla che cade "con un volteggio rapido di danza "; le Visioni 
jazz del 22 settembre dello stesso anno si chiudono su un si lenzio genera le in cui si odono solo " i 
battimani dei danzatori" . E in una tale concezione della danza come sintesi più fertile di un com
plessivo problema del movimento non stupiscono le coincidenze con la vis ione dello sport, il quale, 
nelle poesie sportive di Fughe nei secondi (Trieste, SAL, 1937) , si con figu ra spesso come rituale di 
danza: la pallacorda , in una poesia pubblica ta dapprima sul "Popolo d i Trieste" (26.8.1937) diventa 
davvero rito danzato; in una poesia dedica ta a Escodamé (apparsa già il l 0 .11.1932 sul "Piccolo") 
il ca nottaggio si configura com e attiv ità in cui il movimento ritmico si accompagna a un suono caden
za to . E qui , certo, è immancabi le il riferimento al jazz (su cui hanno scritto pagine importanti Monica 
Farnetti e Giorgio Rimondi - Scrivere il jazz: l 'esperienza di Vladimiro Mi/etti, in "Metodi e ricerche" 
n.s. a. Xli n.l , e il solo Rimondi in questo cata logo) , la passione coltivata da Miletti per tutta la vita, 
di cui è frutto la sua opera più sign ificativa , Aria di jazz (Trieste, Ed. dell 'Alabarda , 1934) , oltre ad 
altri contributi (cfr. l 'articolo su Louis Armstrong sul "Piccolo della sera " del 20 settembre 1937) ma 
che non costituisce una punta isolata bensì l 'aspetto più rilevante di un insieme complesso di inte
ressi . Del resto, anche in questo caso si tratta di un tema non nuovo nel futurismo giuliano anche 
più eterodosso, tema che aveva già fatto capolino tra le pagine della fucina di " Epeo" attraverso la 
visione cupa e quasi vis ionaria di Jablowsky (Jazz-tazzine-tazùm, a. Il n. 7-8). E soprattutto si tratta 
di una passione che poteva fac ilm ente esse re tacc ia ta di un 'esterofi lia non certo in linea con i det
tami sanziniani e fascist i (un 'esterofili a piuttosto appariscente nell o stesso Aria di jazz dove Mi letti 
indugia frequentemente nell 'uso di termi ni stranieri). Bisogna infatti ricordare che esiste tutta una 
parte dell'attività di Miletti , soprattutto pubblicistica , che presenta invece una chiara adesione a questi 
dettami. Per esempio- ed è uno degli episodi più significativi - nell a pagina che " Il Piccolo della Sera" 
dedicò il 20 febbraio 1934 al venticinquesimo anniversario del futurismo a Miletti toccò il compito di 
red igere " una sintetica cronistoria per ricordare l ' intransigente ita lianità dei futuristi " scandita in tre 
mom enti: uno " ieri ", di cui si ricordavano le gesta di Marinetti in favore dell ' italianità di Trieste, l ' in 
terventismo, la guerra e la rivo luzione fascista, in accordo con un programma politico già presente 
nel Manifesto del 1909 " basato esclusivamente sull 'orgoglio , sull 'energia , sull 'espansione nazionale, 
su ll a valorizzazione dei giovani"; un "oggi " visto come il tempo della sottomissione di " tutti i futuristi 
ag li ordini del Duce" e della " lotta ad o ltranza contro l 'esterofilia"; un "domani " segnato da "una gran 
dezza italiana tale da oscurare la grandezza romana stessa " . In base al principio dell ' italianità , andando 



anche oltre la semplice osservanza marinettiana, Miletti arriverà in anni successivi a confrontare il 
pessimismo di Leopardi con l'ottimismo dei giovani dell 'era littoria ("Il Popolo di Trieste", Leopardi e 
i giovani. Suoi aspetti più cari, sua allualità suoi ammaestramenti) a erigere un monumento al le ori
gini con la poesia Mamma ( ivi, 9.12.1937) o crit icare il potere economico degli ebrei in una pagina 
del GUF dedicata interamente alle leggi razziali (Smantellare le fortezze, ivi, 1.9.1938). E ancora nel 
1937 avrebbe recensito positivamente Storie immorali di Stacchini proprio per la sua satira dell'e
sterofi lia ("Il Popolo di Trieste", 29.8.1937). Progressivamente, poi, Miletti si vide affidare recensioni 
che definirei "ufficiali " dai vertici del movimento futurista: dapprima alla Mostra di plastica murale 
per l 'edilizia fascista organizzata dallo stesso Marinetti (Plastica murale per l'edilizia fascista. Una 
nuova mostra nella capitale, "Il Piccolo della sera" 24.11 .1936), poi a una pubblicazione celebrativa 
della "passione fiumana" di D 'Annunzio (Gabriele D 'Annunzio e la passione di Fiume in una bella 
pubblicazione documentaria, ivi , 22.11.1938), al Poema africano di Marinetti ('' Il Popolo di Trieste", 
16.)4:.1937) o all'opera di un esordiente promosso dallo stesso Marinetti (Emilio Buccafusca in Si 
presenta un giovane, "Il Piccolo della sera", 5.1.1939) o ancora ai libri di Sanzin Infinito, Ottimismo 
a ogni costo (''Libro e moschetto" 15.7. 1933) e Benedella aeropoetessa aeropittrice futurista (" Il 
Popolo di Trieste", 19.11.1939). Quest'ultima recensione si concludeva con l'elogio di Benedetta 
Marinetti come rappresentante "della più preziosa essenza spirituale del la donna italiana , sposa e 
madre", dove Miletti si adeguava alla retorica del regime rispetto a una visione della donna che in 
altri momenti della sua produzione aveva proposto da angolature più complesse. Richiamando il rap
porto tra Simultanina e Novelle con le giarrettiere o alla comprensione significativa dell 'attiv ità di 
Giannina Censi, va detto che una delle costanti della produzione milettiana sembra essere uno sguardo 
particolare puntato sulle figure femminili. Si va così dalla "donna nel traffico" che si muove tra "pro
fumo + benzina olfatti di primavera artificiale con fiori elettrici di scintille e cinguettii ciii c ip cip tìii 
sui fili tranviari", osservata per un attimo mentre su di lei si puntano contemporaneamente gli sguardi 
di molti "automi-damerini" ("Il Piccolo della sera" 30.11.1934) alle donne che guardano gli atleti allo 
stadio e gli dedicano i loro "saldi seni di nozze" (Stadio "Il Popolo di Trieste" 27 .l 0.37) ai "pensieri 
spiccioli" pubblicati in una rubrica fissa del giornale satirico "Marameo" tra il 1933 e il 1934, in cui 
si legge, per esempio: "La pornografia va bandita dalla letteratura. Causale: - eccita le vergini. 
Conclusione: - non si devono eccitare le vergini. Le vergini infatti non hanno bisogno di eccitamenti" 
(16.6.1933); oppure: " le auto pubbliche e le donne della stessa categoria si tingono a colori vivaci 
per distinguersi dalle altre" (7.7.1933). Una visione contraddittoria, dunque, in cui la vera costante, 
riscontrabile anche nelle opere molto più tarde, sembra essere un interesse, a volte al limite dell 'os
sessività, accompagnato da un certo timore e mistero. Del resto tutto il periodo della più intensa atti 
vità di Miletti (fino all'inizio degli anni '40) presenta variegate suggestioni che da punti di vista diversi 
vanno al di là del solo riferimento al futurismo. Non manca, come osserva nel suo contributo in questo 
stesso catalogo Elvio Guagnini, uno sguardo, poi ulteriormente sviluppato, alla peculiare ironia di 
Campanile. Si sente il primo Saba in un bozzetto in prosa che descrive una coppia di innamorati all'o
steria (La freccia nel cuore, "Il piccolo della sera", 16.2.1939); il crepuscolarismo in una Domenica 
in provincia tra caffè, cinema e passeggiate (''Il Popolo di Trieste" 20. 1 0.1936); senza dimenticare 
poi esperimenti di chiara matrice ungarettiana (Incontro, Nolle di maggio, Solingo andare "Il Piccolo 
della sera" 18.9.1935). E nell'ambito della poesia, va certamente ricordato che Miletti accosta ripe
tutamente agli esperimenti paroliberisti composizioni più tradizionali, come il sonetto Ad una pittrice, 
("Il Piccolo della sera", 5.1 0.1934) in cui la celebrazione della creatività figurativa della donna artista 
si avvale di un convenzionale schema di rime, o versi, come quelli intitolati Risveglio (i vi, 27 .2.1935}, 
che si rifanno a una tradizione poetica di espressione di sensazioni e impressioni soavi; o ancora 
quelli che raccontano della " leva fascista" (il monito nel giorno della mia Leva Fascista, ivi, 22.5.1935 
e "Il Popolo di Trieste", 25.5.1935), della guerra d'Africa (Caduti d'Africa, " Il Piccolo della sera", 
3.11.1936) , della fedeltà militare al duce (Assedio, ivi, 20.4.1937), ossequiando la più altisonante 
retorica ufficiale del regime. Esiste infine un Miletti apertamente scanzonato e leggero come quello 
che tiene una rubrica regolare di cronaca mondana sul settimanale "Il Sagittario" nel 1934 dedican
dosi a puntuali resoconti dei ball i triestini del GUFo quello che scrive una perfetta parodia del romanzo 
d'appendice alla Carolina lnvernizio (Una battuta di caccia. Romanzo marameale in poche puntate di 
G. Calcagnoli e V. Miletti, "Marameo" 28. 3, 4.4, 11.4, 18.4, 25.4, 2.5.1941). Tutte facce diverse e 
compresenti in una stessa esperienza intel lettuale che diventa , nelle possibi lità di ricostruzione che il 
lascito Miletti offre, un vero spaccato della cultura dell 'epoca. 

Sergia Adamo 



MILETTI E IL TEATRO 

Gli interessi artistic i di Valdimiro M iletti , uomo che si è distinto soprattutto nel campo let
terario e musicale, hanno più volte sfiorato settori molteplici, rivelando la poliedricità e la varietà 
di interessi del poeta triestino. In tale senso, egli ha dimostrato di appartenere a pieno diritto alla 
corrente futurista, non solo per la ricerca e gli sperimental ismi attuati nel campo letterario, ma 
anche per l'attenzione riservata alle altre forme di espressione artistica. 

Le arti figurative sono presenti un po' dovunque nell'opera letteraria di Miletti , sia con cita
zioni, sia con rimandi e paralleli che testimoniano - ancora una volta - come il futurismo fosse 
un'avanguardia poliedrica, nella quale le varie forme artistiche non possono fare a meno di intrec
ciarsi fra di loro. Lo stesso sperimentalismo, più volte praticato anche da Miletti , nel disporre 
all ' interno della pagina le parole in modo inconsueto, usando grafie differenti , disposizioni curiose, 
effetti ottici imprevisti, sono una vivace testimonianza di quella volontà di dare una dimensione 
figurativa anche alla parola scritta: una sorta di irrinunciabile parentela che la letteratura futu 
rista possiede con le arti visive. 

Sicuramente, fra le varie arti, quella che meglio ha dimostrato - sin dalle sue origini - di 
avvalersi di un fruttuoso incontro tra diverse forme di espressione, è il teatro. Non è un caso che 
proprio nel periodo delle avanguardie storiche il teatro fosse stato posto al centro delle atten
zion i e degli sperimentalismi , e che lo stesso futurismo se ne fosse occupato ripetutamente sia 
nei suoi manifesti, sia con la rea lizzazione delle celebri Sintesi, nuova forma di scrittura dram
maturgica basata sulla rapidità d'azione. 

Vladimiro Miletti non si è mai occupato in modo specifico di teatro, non avendo scritto 
alcun testo drammatico e non avendo lasciato testimonianza di un suo specifico interesse per il 
palcoscenico. Nonostante ciò, tra le numerose carte appartenenti al suo archivio, si possono tro
vare alcune testimonianze - fondamentalmente legate al mondo della musica jazz - che dimo
strano come il poeta ebbe anche modo di confrontarsi con l'espressione spettacolare. A tale pro
posito risvegliano l'attenzione due manoscritti che rivolgono il loro interesse a due campi differenti, 
seppure unificati dal tratto comune della musica: il testo per una conferenza dal titolo La danza 
d 'oggi, e lo "svolgimento scenico" per Porgy and Bess di George Gershwin. 

La danza d 'oggi, manoscritto su cinque facce risalente - come indica to dallo stesso Miletti 
- al novembre del 1934, è il testo per una conferenza tenuta in occasione di una esibizione pub
blica della ballerina Schellander e delle sue allieve. Non è stato possibile, in mancanza di altre 
indicazioni, risalire al luogo e al contesto nel quale ebbe luogo questa presentazione. È interes
sante tuttavia notare la sicurezza con la quale Miletti - che certamente non era uno studioso del 
balletto - affronta l'argomento, inserendosi in quel filone di studi che non esitava a proclamare 
l'aspetto artistico della danza contemporanea. •La danza è arte perchè aspirazione al raggiun
gimento della bellezza .. , afferma Miletti, ma mentre quella classica • ... si proponeva di raggiun
gere la bellezza preminentemente estetica•, quella moderna •dopo la grande innovazione di 
lsadora Duncan, ha accoppiato alla bellezza estetica una bellezza espressiva•. In tale senso Miletti 
sosteneva che oltre al gusto estetico, la danza contemporanea ha il pregio di donare profonde 
sensazioni allo spettatore, facendosi "interprete plastica del suono", " forma di espressione di stati 
d'animo". 

Da artista educato al la sensibi lità del futurismo, Miletti non può esimersi dal formulare 
alcuni parallelismi tra la danza e le altre arti , soprattutto la musica, la pittura e, naturalmente, 
la poesia ... La danza moderna - afferma l'autore - è ricca di rapporti con la poesia contempo
ranea. Essa esprime infatti delle sensazioni che il pubblico intuisce per un' idealizzata analogia 
di forma -movimento della danza con l' impostazione dell'invisibile, cioè del pensiero e del senti 
mento ad essa corrispondenti ... Quindi la danza diviene, secondo Miletti, un mezzo per descri
vere il mondo che ci circonda, attraverso una serie di immagini che procedono per analogie, 
frutto di una trasfigurazione interiore. In conclusione, l'autore sostiene che •La danza moderna, 
essendo un complesso d i gesti descrittivi , rivela il suo alto e squisito valore d'arte attribuendo 
alle pose ed ai movimenti le funzioni tecniche-espressive che le arti consorelle affidano allo scal
pello, al pennello, alla penna ... Vale a dire che la danza, come tutte le altre forme di espressione 
artistica, possiede una base eminentemente tecnica dalla quale scaturisce il disegno propria-



mente artistico: per coglierlo è necessario guardare all ' insieme piuttosto che soffermarsi su ogni 
singolo elemento. 

Appartenente a una fase più vicina dell'attività di Vladimiro Miletti è lo "svolgimento sce
nico" per Porgy and Bess di George Gershwin. Si tratta di un manoscritto di 14 facce, recante 
sulla prima pagina un adesivo blu con l'indirizzo del poeta: via Rossetti, l 'ultima fra le case da 
lui abitate. 

Porgy and Bess, andato in scena per la prima volta a Boston nel settembre del 1935, o ltre 
a essere considerato uno dei capolavori di Gershwin, è anche il prototipo dell 'opera lirica ame
ricana per eccellenza. Scritta per cantanti di colore, utilizza ritmi e melodie popolari - in parti
colare "spirituals" - che la pongono molto lontana dai modelli del melodramma europeo. Per un 
esperto di musica jazz quale era Vladimiro Miletti, l 'opera di Gershwin costituì sicuramente un 
forte richiamo, a tal punto da idearne una sorta di messa in scena. Sicuramente lontano da un 
progetto di regia vero e proprio, questo "svolgimento scenico" è una sorta di dettagliato rac
conto della trama dell'opera, nel quale convergono anche alcune indicazioni interpretative. 

Il lavoro è diviso in atti e in scene, vi è l ' indicazione dei principali motivi che vengono can
tati sulla scena, nonché di alcuni movimenti-base che gli interpreti devono compiere in palco
scenico. Più che un lavoro di carattere teatrale, questo "svolgimento scenico" è testim on ianza 
degli interessi musicali di Miletti il quale, oltre a essere un raffinato collezionista di dischi jazz e 
di libri specifici sull'argomento, fu anche un intelligente conferenziere e divulgatore, sincero 
appassionato di un genere non sempre così facile da interpretare. 

La vicenda di Porgy and Bess, che si svolge a Catfish Row, il quartiere negro di Charleston, 
è incentrata su una storia d'amore impossibile tra una donna avvenente e un povero storpio. 
Descrizione di un ambiente sociale segnato da lotte interne e violente intrusioni della polizia , è 
anche un quadro di alta poesia. 

La sottile ironia che ha accompagnato tutta l'opera di Vladim iro Miletti , suggella simpati 
camente questo "svolgimento scenico". Sul verso dell 'ultima facciata il poeta aggiunge: «Mia 
conclusone finale: Catfish Row, con la gente che vi bazzica e quello che succede, non è un posto 
da consigliare per le vacanze•. 

Da: Aria di jazz 
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Paolo Quazzolo 

Copertina di Novelle con le giarretLiere 
(1933), opera di Trisno 





l Quaderni dell'Archivio 

Sono stati pubblicati: 

1. La l/a Kezich (1924 - 1 987) 
2. Gerti (1 902 - 7 989) - Esaurito, disponibile in copia fotostatica 

3. Elody (1889- 1971) 
4. Oliuiero Honoré Bianchi (7 908 - 1 982) 
5. "L'Asterisco" (1961 - 1998) 
6. Vladimiro Mi/etti (19 13-1 998) 


