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Cromofonemi, verbotettonici; parole che possono apparire sconcertanti e abracadabriche, come 
certe in uso nelle scienze, soprattutto la chimica, perché non sono parole correnti. Eppure sono 
parole semplici, che vivono dei loro stessi legamenti. Ogni pagina di questo bel gruppo di serigrafie 
è un esempio di traduzione cromatica dei suoni impliciti mentalmente in ogni parola; è un poema la 
cui architettura è data appunto dalle parole. È anche la traduzione naturale, dico naturale per dire la 
più semplice e la più diretta e coerente, dell'attività poetica di Arrigo Lora-Totino, uomo di prima linea 
della coraggiosa pattuglia che in tutto il mondo punta il suo rischio sulla possibilità di rendere 
concreta la parola, di dare cioè una sostanza unitaria alla grafia, alla struttura, al suono ed al 
significato della parola. 
 
L'operazione di Arrigo Lora-Totino mira qui ad una concretezza di secondo grado, giacché aggiunge 
il colore e quindi apre tutti gli altri valori a questa dimensione cromatica, che a sua volta è plurima, 
valendo a modificarla le variazioni di un certo colore e le relazioni sollecitate dialetticamente tra l'uno 
e l'altro colore. 
 
Siamo sulla coda, la coda di una cometa, di intuizioni lontane: le vocali colorate e coloranti di 
Rimbaud: i legamenti sotterranei tra parole associate con l'evidenza anche dei loro suoni nelle frasi 
di Mallarmé. Siamo, bisogna aggiungere, all'interno di un gioco sottile, nel quale intervengono il 
valore o i valori della parola (la parola ha un ampio riverbero, giacché da sola non dice tutto quel 
che si vuole o si può dire di una cosa); la sua dislocazione grafica nel contesto di una comunicazione, 
per se stessa o in relazione ad altre parole che la caratterizzano e la completano; il colore infine, 
selezionato per esaltare o deprimere, per sé stesso o in relazione con le sue variazioni di tono e 
quindi anche di pressione visuale ed emotiva. 
 
La parola si trasforma, così. Trasferisce i suoi doni a strumenti che solo apparentemente le sono 
impropri, che in realtà fanno parte dell'azione di ineffabilità o di ambiguità persistente che la circonda. 
E proprio perché sono stati resi concreti, cessano di essere ineffabili e concretamente ormai si 
introducono come necessità di conoscenza e di comunicazione tra le parole e noi. Diventano 
coesistenti, formano anzi un blocco solo. E vorrei  ora richiamare l'attenzione su almeno due delle 
sette pagine che compongono questa cartella, perché sono esemplari; “con-tatto”, dove la 
concisione stessa dell’enunciato determina la stretta alternanza della fascia nera lucida, nera opaca, 
bianca lucida, in forma di pulsazione, di grafico emozionale dominato dallo spasimo di morte che è 
sempre in amore; “aiuole”, dove il rettangolo centrale reso luminoso dal giallo solare su rosso, 
realizza la macchia di luce sottratta all'ombra assediante del viola su verdi, dei verdi su fucsia, 
intorno.  
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