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Abstract:
Il saggio sull Antigruppo pone la necessità di avviare, e con un nuovo spirito
oggettivo e critico, un analisi più attenta di quello che è stato il movimento
poetico in Sicilia tra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del secolo scorso. I
suoi principali protagonisti, e fondatori, furono intellettuali e poeti che si
mossero, prevalentemente, tra gli ambienti delle Province di Catania,
Palermo, Agrigento e Trapani e un attivo rapportarsi con altre realtà poetiche
nazionali e non.
L autore del saggio offre un quadro d insieme nel quale si è mosso
l Antigruppo, e nel quale la sua azione d avanguardia e d engagement era
tesa a svecchiare il vecchio clima poetico dell Isola, le sue scritture
tradizionali e i vecchi legami di dipendenza dell intellettuale chierico e del
poeta puro .
L Antigruppo ha scommesso che la comunicazione poetica, senza perdere
del suo specifico, potesse incontrarsi con il sociale e l Altro.
Parole chiave:
Antigruppo siciliano, Gruppo 63, Impegno 70, Impegno 80, Trapani Nuova,
poetica populista, Intergruppo, Singlossia, Galvano della Volpe, Bertolt
Brecht, Michel Foucault, Lawrence Ferlinghetti.

Radici
L Antigruppo siciliano è un movimento poetico datato. Le sue
origini pescano negli anni della contestazione che interessò il mondo intero.
In Sicilia, Trapani, Palermo e Catania furono i luoghi principali che videro la
nascita dell Antigruppo siciliano e i suoi sviluppi; furono le sedi anche delle
figure centrali Santo Calì (Catania), Crescenzio Cane, Pietro Terminelli,
Ignazio Apolloni (Palermo), Nat Scammacca, Rolando Certa, Gianni
Diecidue, Nicola Di Maio (Trapani) attorno alle quali si raccolsero le voci
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nuove di tutta l Isola. La determinazione della sua fisionomia come
avanguardia, anche se nel senso attenuato di polemica e opposizione che
comunque il termine ha ormai acquisito rispetto all ordine costituito (e non
solo nell ordine della produzione letteraria corrente), ha una doppia relazione
d orientamento che ne significa la specificità. Un punto di riferimento è il
clima generale della crisi destabilizzazione da una parte e demistificazione
del liberalismo borghese dall altra
e del dissenso che va sotto il nome di
contestazione del 68; l altro è l avanguardia del Gruppo 63. Il gruppo di
poeti, Balestrini, Giuliani, Sanguineti, ecc., che ruppero soprattutto con la
tradizione lirica della poesia italiana e le cosiddette forme chiuse o
sciolte/libere del verso.
Le sue (Antigruppo) radici infatti pescano nella memoria degli anni
Sessanta, e si struttura negli anni Settanta e Ottanta. I tre decenni che videro
il fenomeno della contestazione politico-culturale globale del 68 e gli
anni di piombo , i funerali di stato e la politica dei blocchi contrapposti
dell Est e dell Ovest ovvero della strategia militare dell equilibrio del
terrore. Il modello del governo del mondo che, parallelamente e in termini
complementari, esportava l economia neocapitalistica nelle aree arretrate
attraverso la strategia e la tattica degli aiuti e dei sostegni che generavano più
dipendenza che autonomia di sviluppo. Le periferie dell impero borghese,
infatti, attraverso l azione dei prestiti al terzo mondo, ancora oggi pagano le
conseguenze in termini di sottosviluppo e dipendenza. Sono rimaste
espropriate delle loro ricchezze, e rimaste vincolate sia per la dipendenza
tecnologica che per la restituzione dei capitali e degli interessi. Sono gli anni
che misero in scena in maniera spettacolare, a volte tragica, le contraddizioni
di una società italiana, europea e mondiale che fino allora era riuscita a
dominare le stesse contraddizioni che giocavano contemporaneamente in
positivo e negativo senza lacerazioni insanabili
produzione sociale e
appropriazione privata, richieste di partecipazione e di responsabilità ed
emarginazione delle forze progressiste dai centri decisionali, crescita dei
movimenti delle forze democratiche socialiste e comuniste e rigurgiti
autoritari e fascisti sull intero scacchiere internazionale (provocati per non
disturbare molto gli equilibri politici e di potere consolidati dal dopoguerra
fino allora), decolonizzazione militare e nuova colonizzazione economicomercantile, attenzione alle culture altre e loro integrazione e mercificazione.
Le contraddizioni, nonostante la gestione diretta del comando capitalistico e
la sussunzione della società quasi interamente nel suo tempo di produzione e
riproduzione, dunque rimanevano e oscillavano tra il collateralismo di certo
intellettualismo funzionale e organico al sistema e un conflitto, specie sul
piano letterario ed artistico, che si articolava tra antagonismo e contradizione tra gli stessi gruppi delle avanguardie antagoniste e quei movimenti
invece che si ripiegavano in interiore hominis. Era un antagonismo di fondo
che non mediava più le contraddizioni more solito né si riconosceva più nella
vecchia razionalità dell illuminismo progressista e graduale che, secondo
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l analisi preveggente di Pasolini, era già deceduto sotto i colpi
dell omologazione fascista della nuova società di massa borghese. Il mondo
della letteratura e dell arte in genere, e della poesia in particolare, sempre
nella sua posizione di marginalità, reagì così in maniera differenziata sebbene
all interno di un campo ; un campo cioè non isolato che subisce e riflette
l universo delle controspinte in campo e delle proposte di arretramento o di
avanzamento variamente direzionate. Si ricorre così allo sperimentalismo
formale (Gruppo 63), o rifugiandosi nell io decentrato, orfico e della poetica
della parola innamorata .
La poesia dell Antigruppo siciliano dal canto suo ricorre alla poetica
dell impegno, e non senza la memoria delle bruciature lasciate dall adesione
acritica alle ideologie totalitarie e dogmatiche (si comincia a parlare della
democrazia americana e occidentale borghese e liberal-liberista come di
un sistema autoritario e amministrato ) che, poi, si incontravano e
sostenevano reciprocamente nella politica dei blocchi contrapposti e
coesistenti. La poesia dell Antigruppo siciliano, volendo coniugare contenuti
e forme (liberamente lasciati alla storia e alle scelte di ogni singolo poeta) ha
voluto/cercato di declinare passato e presente in una scrittura decisamente
poco sperimentale che, utilizzando o privilegiando stilemi più o meno
aggiornati, non dimenticasse le ragioni di una comunicazione poetica più
discorsiva e dialogante come anche le ragioni dell utopia. Un utopia
temporalizzata, ancorata ai limiti materiali del divenire storico e delle sue
forme, non assorbita dalla politica corrente dei compromessi e delle
mediazioni mistificatorie, e attenta alle emergenze di quel nuovo che non
poteva essere riassorbito nelle vecchie forme della razionalità classica e
deterministica (non sempre, è anche vero
però bisognerebbe scendere
nell analisi dettagliata dei testi, e qui non è luogo
sono stati evitati i
decadimenti declamatori e stereotipati) e dalle varie teorie e poetiche del
rispecchiamento che incatenavano positivisticamente l ortodossia della
sovrastruttura al razionale determinato della struttura e della sua
organizzazione fattuale. Anche l Antigruppo siciliano respirava dunque aria
di resistenza e di innovamento, e si trova, almeno idealmente, nell area
nazionale più vicina alle esperienze e agli assunti culturali e poetici del filone
dell antagonismo e della messa a punto di una prassi plurale. Basterebbe
leggere, oltre i testi, i vari interventi delle occasioni nazionali e non che sono
stati pubblicati nelle varie antologie (per es. Antigruppo73 e Antigruppo75),
nella terza pagina, diretta da Nat Scammacca, del giornale Trapani nuova,
della rivista Impegno 70, poi Impegno 80, fondata e diretta da Rolando Certa
e degli atti dei Convegni fra i popoli del Mediterraneo, anche questi
organizzati e diretti da Rolando Certa.
Il Gruppo 63 fu guardato dall Antigruppo siciliano invece come il negativo
contro la positività della poesia impegnata dell Antigruppo. L Antigruppo
siciliano lo citò per imporre all attenzione la propria nota distintiva di
movimento poetico impegnato impegno che sarebbe mancato al Gruppo 63
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per la difesa dei valori della democrazia di classe e della libertà (sul piano
di scelte linguistiche e poetiche), e capace di mediare la particolarità poetica
con il discorso comunicativo. Lo sconvolgimento, più di quanto lo
giustificasse il fatto di essere testi di comunicazione poetica o di scarto
rispetto alla lingua onnitestuale di base, non doveva essere tale da inficiare o
annullare la comunicazione dei contenuti e dei valori alternativi per la
crescita della coscientizzazione antagonista, e di classe delle masse. Il
Gruppo 63, considerato chiuso nella sola ricerca di esasperazione formale
dell attività poetico-letteraria, era perciò stesso ritenuto incapace e
responsabile di un mancato impegno dei poeti e degli intellettuali di
quell appartenenza a interagire con le masse lavoratrici per una salto di
qualità socialista della vita. I loro giochi linguistici di piccolo-borghesi
aristocratici erano, infatti, ai limiti del delirio logico e sintattico e della stessa
frantumazione morfologico-lessicale, e tali che non avrebbero consentito né
coscienza né prassi rivoluzionaria. Non potevano comunicare con nessun
soggetto per costruire quel noi sociale nuovo, liberato e libero, e
l alternativa all individualismo borghese prevista dalla scienza del pensiero
comunista, dall utopia e dalla contestazione della nuova generazione. I nuovi
soggetti, nati dalla demistificazione, cercavano nuovi linguaggi, adeguati al
proprio futuro, oltre i possibili affossamenti o resistenze delle ideologie
cristallizzate, ma non aspiravano ad uscire dalla storia desemantizzata per
buttarsi fra le braccia della metafisica o di un ontologia disincarnata.
Sul versante della poetica , Nicola Di Maio (di Castelvetrano), riferendosi
al Gruppo 63, scriveva che
Quando una letteratura decide volontariamente di suicidarsi , nel senso che
taglia i ponti col reale affermando una sua aristocratica auto-sufficienza o, che è lo
stesso, la sua sostanziale incapacità ed incompetenza ( neutralità ) ad agire sul
piano della prassi e sceglie, equivocamente, di muoversi nell ambito di una
ontologia della separatezza chiaramente emergente dal rifiuto dell ideologia
come momento di mediazione critica e, ovviamente, conoscitivo ma nel senso
lukacsiano della dialettica di fenomeno-essenza del mondo, dalla sua carcassa in
avanzato stato di decomposizione, inevitabilmente, affiora il vuoto, l ambiguità e
il silenzio la complicità . La crisi dei contenuti, infatti che di questo, in fin
dei conti, si tratta
ripropone un operazione culturale ambigua e priva di
connotazioni precise che trova ragioni di stentata sopravvivenza in un formalismo
astratto e colpevole nella misura in cui, volutamente, rifiuta di caricarsi di una
tensione dialettica che è già, in sè, coscienza autocritica del mondo e, in ultima
analisi, assunzione di responsabilità. Questa letteratura della irresponsabilità e
della fuga, se da un lato rimanda ai meccanismi tipici degli stati nevrotici
(elusione, sublimazione, ecc.) e, in genere, delle insicurezze ontologiche (nella
accezione del Laing), dall altro lato, nel momento in cui rifiuta, appunto, un
approach con il mondo e con le cose e pronuncia la sua orgogliosa e distaccata
epochè, scopre la sua sotterranea radice aristocratico-romantica in cui
perfettamente si innesta il solipsistico monologo mistificante dello scrittore-talpa
(inutile) e il suo degradante universo masturbatorio di inconsistenze quotidiane1.
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Anche Pietro Terminelli, nel quadro di un analisi che riguardava la
restaurazione complessiva che si giocava in Italia negli anni Settanta,
riferendosi ai sopravvissuti del Gruppo 63 , ne rilevava
la negatività programmatica di materiale linguisticamente di inerzie,
formalizzazioni o controsensi di neoavanguardia di stretta misura borghese la
deiforme compresenza del letterato aristocratico alle prese con l alchimia e gli
alambicchi intellettuali2.

Eppure, tutto sommato, il Gruppo 63 non era gradito all establishment. I
suoi attori avevano infranto la sacralità delle istituzioni letterarie e dato sfogo
alla ricerca e alla sperimentazione. La parola d ordine era lo scontro frontale
con il linguaggio e la comunicazione della tradizione poetica che,
omologicamente, rifletteva le strutture tipiche oppressive e alienanti della
società capitalistico-borghese. Gli strumenti, per molti o alcuni di loro, oltre
all ironia e alla dissacrazione del sublime poetico, erano l uso del parlare
quotidiano, il lessico basso e ricco di ambiguità e humour popolaresco; erano
anche gli interventi distruttivi sul corpo della parola e della sintassi, convinti
com erano che la distruzione dei significati, la miscela e la trasgressione
linguistica potessero capovolgere la realtà e recuperare l uomo nella sua
interezza.
Il poeta Rolando Certa, un altro dei fondatori dell Antigruppo siciliano,
invece, amava dire che la nuova poesia, del nuovo impegno, doveva praticare
l umanesimo integrale, cercando di recuperare l universalità dei suoi valori.
In realtà era una posizione di idealismo piccolo-borghese, non del tutto
estranea neanche allo stesso umanesimo della tradizione occidentale, ma
non riducibile al borghese . Serviva, infatti, a denunciare che quel tipo di
sistema linguistico e logico-sintattico nascondeva un ideologia alienante e
mistificante
operava una netta divisione tra contenuti e forme, cultura
materiale ed elaborazione spirituale/formale
e che i significati, nella
comunicazione, non erano per niente dei fatti o dei dati neutrali e generici.
Il Gruppo 63, alla vista e all analisi dei siciliani, però non dava nessun
contributo per la crescita alternativa e pratica contro il nuovo meccanismo
dell integralismo borghese; chi n aveva bisogno, ma non era in possesso di
strumenti di demistificazione critica, rimaneva scoperto. La forma oppositiva
del Gruppo 63 quindi era dannosa per la crescita delle coscienze
rivoluzionarie che avrebbero invece dovuto, acquisita un adeguata
conoscenza, attivare l antagonismo e far esplodere le contraddizioni finora
rimaste imbottigliate; perché nessuna disorganizzazione linguistico-formale e
asemantica era in grado di sbrigliare le contraddizioni del reale e provocarne
il rovesciamento. L equazione linguaggio=realtà non reggeva: svuotando il
linguaggio non si modificavano i rapporti di potere e di dominio di classe. In
quegli anni fra l altro il paese Italia, dal Nord al Sud, era impegnato nella
creazione di una lingua nazionale standard e comunicativa, e tutt altro
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impegnata che a rimescolare valori e cavalcare ideologie alternative a quelle
della cultura del mercato e dell umanesimo pacificante. Il sistema modellato
sulla comune e storica/astorica matrice cristiano-borghese-liberale della
fratellanza divina, dell eguaglianza astratta del diritto universale e
dell errore/male come incidenti contingenti di percorso (vanno ricordate
l opera di criminalizzazione del dissenso e la varia strategia della tensione
alimentata su larga scala per difendere (!?) la democrazia e la libertà nel
mondo dai cosiddetti terroristi di sinistra: i golpe in Italia, l eversione di
destra, la distruzione del Cile di Allende, ecc.).
Ossimoricamente, i siciliani si qualificarono e gli si contrapposero allora
come antigruppo.
2. L Antigruppo come impegno
La poesia dei poeti dell Antigruppo esprimeva una negatività ANTI (come si
legge nei loro stessi documenti) netta e chiara nei confronti di ciò che stava
intorno o che saliva a galla con tutto il bruciore e la rabbia di chi non
sopportava più neanche l artificiale armonizzazione del GRUPPO delle
nuove generazioni di letterati di fine secolo. I nuovi gruppi
notava
Edoardo Sanguineti
i cui singoli autori fra l altro si riconducevano a
poetiche e ideologie diverse, non avevano, come le vecchie avanguardie di
inizio di secolo, un vero e proprio programma di impegno totalizzante che si
presentava in forma di manifesto o tramite dichiarazioni impegnative di
singoli autori 3.
La negatività ANTI condizionò le scelte tematiche e linguistiche diverse
(non aliene dal sarcasmo e dall osceno desublimante e critico, non solo
polemico) dei poeti antigruppo. Di là delle differenze, la lotta alla falsa
coscienza e la demistificazione diventarono oggetto di comune riflessione e
materia di rielaborazione poetica anti-sistema. L oppressione e lo
sfruttamento sociale, esercitati o no che fossero dalle istituzioni e minimizzati
dal perbenismo ideologico dei suoi rappresentanti culturali o dai gruppi di
potere clientelari e mafiosi, diventarono chiari segni di una coscienza antiordine costituito. La diversità e la pluralità dei poeti antigruppo, pur legate a
una visione impegnata della poesia, perché vivo e concreto doveva essere il
rapporto dell arte con la realtà e i bisogni degli uomini nella concretezza
storica, non sempre però si sono composte dialetticamente. Polemiche interne
Nicola Di Maio vs Rolando Certa e la frattura del 73 Intergruppo
Palermo (Pietro Terminelli, Nicola Di Maio e Ignazio Apolloni)
dell Antigruppo, e poi Intergruppo-Singlossia (Ignazio Apolloni) ne sono
piena e viva testimonianza. Ma questo dopotutto era il rischio di chi aveva
deciso una scelta anti, appunto; perché si stava tentando un esperienza di
pluralismo ideologico e linguistico (anzi anche in termini semiologici e intersemiotico del segno se si pensa agli esperimenti dei testi non solo verbali di
61

ANTONIO CONTILIANO
parte dei componenti del movimento) al di fuori della mentalità riduzionistica
delle vecchie poetiche dipendenti dal credo logocentrico.
La negatività ANTI dell Antigruppo, pur con richiami sommessi a posizioni
dellavolpiane, si esprime più nell IMPEGNO che nell AVANGUARDIA. Ne
la Critica del gusto il filosofo marxista Galvano della Volpe diceva di non
credere che l avanguardia, anche nei suoi aspetti migliori, si opponga alla
società capitalistica 4 perché le sorti dell arte erano giocate sul piano
sensualistico delle forme, sul terreno idealistico delle soggettività creatrici e
dell individualismo molto esasperato: un antitesi cioè tutta interna al sistema
stesso che si voleva rovesciare. Noi pensiamo, invece, scrivevano i poeti
dell Antigruppo, di puntare sul noi e di
proporre un arte anti che sia soprattutto di liberazione della poesia e dell arte in
genere da strutture corporative e da fenomeni di poteri industriali e capitalistici. In
fondo per noi arte resta come impegno, non di una astratta lotta al sistema dei
poteri, che crea inevitabili equivoci e compromessi, ma di una lotta ancorata ad
una sofferta ed autentica visione dell uomo, che vediamo costretto nel congegno
dei poteri. In fondo l arte, nella quale crediamo sostanzialmente, si diversifica da
una massificazione, perché un arte massificata perde la sua forza di penetrazione e
la sua capacità rivoluzionaria di interpretare, capire la realtà sociale nuova
esistente e di promuovere modificazioni per una realtà sociale nuova i cui
contenuti riflettano la dignità e la libertà umana. Si diversifica, altresì, da un arte
aristocratica, che, nella sua finalità di evasione, manifesta il suo disimpegno,
riducendo la portata umana dell arte stessa ad un gioco vacuo di moduli musicali
e arcadici.
Il nostro impegno d arte vuole in sostanza essere un colloquio diretto con tutte
le latitudini.
Per la poesia che noi proponiamo è essenziale perciò il fatto comunicativo Per
questa ragione l anti
respinge la strutturazione meccanicistica,
sperimentalistica, specialistica dell arte di gruppo, perché essa resta incapace di
fare un colloquio, impossibilitata a tradurre in immagini concrete qualsiasi tipo di
discorso Pertanto la fantasia rimane come elemento che sa cogliere il reale nella
sua essenzialità per universalizzarlo nei suoi valori umani e sociali5.

Il ricorso all immagine, o capacità di dar corpo rappresentativo ai concetti e
alle idee del dissenso per coagularvi il discorso della comunicazione
intersoggettiva, sembrava essere, simultaneamente, un terreno di incontro e di
differenziazione. Le ragioni delle divergenze erano anche, però, la misura di
un insufficiente elaborazione teorica delle posizioni in polemica, e ciò per
difetto di coerenza e chiarezza di presupposti. Spesso non risultava
sufficientemente elaborato il concetto di iconicità come immagine,
comunque, rappresentativa e l iconizzazione come iperconnotazione della
poesia come testo ipersegnico (autoriflessivo, e non autoreferenziale) o
integralmente semantizzato.
In fondo l iconicità visuale-visiva e/o concreta, di certa poesia
sperimentale, non metteva in discussione il comune riferimento al paradigma
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occidentale della cultura del vedere presente nell aspetto figurale della
poesia verbale tradizionale. Né tanto meno la poesia sperimentale, giocata sia
sul registro visivo e/o linguistico-asintattico, con tutti i risvolti teorico-pratici
che l assunzione del modello comportava, pur sottolineando la capacità della
soggettività dei poeti di sottrarsi alla facile manipolazione dei testi, evitava la
com-prensione come cattura e controllo del potere inglobante o escludente,
che manipola e svitalizza i prodotti eterodossi per esercitare il dominio anche
sulle forme del sapere attraverso lo stesso sapere. In questo pensiamo che non
vada dimenticata la lezione della microfisica del potere di M. Foucault.
La diversità nell Antigruppo non tocca, in ogni modo, solo gli stili e l uso,
più o meno criticamente controllati, della tecnica retorica, il linguaggio e il
lessico (lessico e stereotipi del quotidiano parlato e popolare, andamento
discorsivo e comunicativo del verso, ecc.), l organizzazione sintattica e
strofica del verso; la diversità, come per il Gruppo 63, riguarda anche le
convinzioni ideologiche e il tipo di pensiero culturale-filosofico, nel senso
più ampio della questione, necessari per riferirsi al reale, comprenderlo e
cambiarlo. Come nel Gruppo 636 si parlava di presenze che si richiamavano
al pensiero fenomenologico (Barilli), all avanguardia aideologica
(Guglielmi), materialismo storico (Sanguineti), così nell Antigruppo si
poteva parlare di pragmatismo americano, libertari e marxismo occidentale.
Nat Scammacca, infatti, nella sua Una possibile poetica per un Antigruppo
diceva
Che la poesia sia principalmente una ricerca dell esistenza e dell uomo nella
esistenza, con l intento di scoprire una strada pragmatica che migliori cioè le
possibilità per la sopravvivenza dell uomo per la creazione di scopi valevoli per
continuare l esistenza. Che l uomo trovi eventualmente la sua eternità nella stessa
esistenza e non annulli se stesso nella incomunicabilità, nel nulla, nel silenzio7.

Al marxismo gramsciano, sartriano, brechtiano e lukacsiano, in senso lato,
si rifacevano invece Certa, Diecidue e Di Maio. Rolando Certa, in una lettera
diretta a Gabriello Montemagno, e pubblicata sul n. 19/27 di Impegno 70,
scriveva:
Certamente ti sei reso conto come esistono all interno dell Antigruppo
sostanzialmente due linee o due anime: una populista e democratica rappresentata
da Scammacca, Calì, Cane, da me, Diecidue, Navarra, Giubilato, Butera, Petix,
Bonanno, Di Maria, ecc., e l altra neo-sperimentalista rappresentata da Apolloni e
Terminelli (che non ha voluto accettare alcun dialogo). All interno della linea
populista e impegnata, vi è una componente libertaria ed una gramsciana. Io e
Diecidue specialmente ci siamo sforzati, attraverso la rivista Impegno 70, di
recuperare in omaggio al pluralismo delle idee e delle forme la componente
libertaria ad un discorso marxista per un azione politica e culturale impegnata, di
massa8.

L ideologia e il linguaggio dei poeti dell Antigruppo non erano dunque
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uniformi né privi di istanze quanto meno problematiche se non
contraddittorie. Le scelte linguistiche, tecno-poetiche e le esigenze del
movimento, legate, come diceva Nat Scammacca, al comportamento della
cosiddetta etica altruistica
che doveva amalgamare gli under non
sempre andavano di pari passo in termini di resa artistica. La qualità della
scrittura, sebbene attenzionata, diventava quasi un opzione dipendente dalla
reciproca critica possibile e dal fatto che non doveva, forse, scavalcare
l attacco prioritario, facilmente leggibile e comunicabile, contro
l establishment:
Lo scrittore under viene continuamente bersagliato, gli si grida da tutti i lati che è
uno scrittore privo di qualità letterarie e che non lo si può prendere sul serio.
Queste critiche naturalmente giungono dall establishment. Ma, la questione
qualità, nel mondo under antigruppo, va presa secondo un rapporto altruistico. Un
antigruppo non può concepire che un altro scrittore qualitativamente valga più o
meno di lui, in quanto una cosa comune dell Antigruppo è la carenza di qualità
nell esprimersi poiché fa parte dell Antigruppo anche il sottobosco. Non quel
sottobosco che subisce ed è disposto a ripetere ciò che gli dice il centro per
ottenere le briciole che questo gli lascia, bensì quello strato di scrittori e di poeti
che il centro ignora completamente. Si sa, dunque, che non è questione di qualità
e che tutti hanno il diritto di esprimersi. Infatti, dovendo dare la precedenza, in
caso di pubblicazione, è giusto portare avanti il più modesto degli scrittori, il
meno bravo; se l under non può offrire almeno questa garanzia ai più piccoli,
esso, come movimento, sarà una copia dell establishment. Non per questo lo
scrittore under non ha l obbligo morale di cercare di migliorare ciò che scrive
perché è eticamente doveroso sia per riguardo verso i lettori che per se stesso. È
giusto che gli under si critichino e si esortino a vicenda, non allo scopo di
sottomettere gli uni agli altri, ma per aiutarsi a vedere meglio in se stessi. Così,
dentro lo tesso movimento under, possono coesistere anzi coesistono forze
opposte, quella centrifuga e quella centripeta; quelli che insistono per un
miglioramento di qualità e quelli che non si lasciano condizionare9.

Non avendo individuato uno/lo specifico estetico-poetico e la/e forma/e,
nessuna forma linguistica di nessuno veniva limitata. Tutti avevano diritto ad
esprimersi. L Antigruppo voleva una democrazia orizzontale, variamente
diversificata sul piano della resa linguistico-verbale, e perciò rigettava le
gabbie di un manifesto poetico unico, ma ne pagava anche lo scotto. Una
poetica determinata era considerata un fatto antidemocratico, illiberale e
soprattutto individualista di gruppo piuttosto che coerenza di una visione
alternativa decentrata e inglobante. In un contesto in cui il realismo politico
esigeva l oltrepassamento dell angolatura ideologica intimista delle scelte
private e individualistiche, occorrevano scelte e pratiche comunicative che
facessero individuare chiaramente la dimensione pubblica e materialistica
collettiva delle scritture poetiche di classe contro la stessa ideologia intimista
e privatista che deviava l antagonismo dalla prassi poetica. E ciò, si era
convinti, era praticabile all interno di una scrittura poetica facilmente
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comprensibile sia nei temi che nell elaborazione delle modalità retoriche.
Brecht, negli scritti intitolati Popolarità e Realismo, sosteneva che in una
comunità di oppressori e oppressi, di sfruttatori e sfruttati, di ingannatori e
ingannati, dove sono aumentate le sofferenze e le persone che soffrono,
ancorati a una concezione realista dell arte, occorre affermare la verità con
urgenza. Ma occorreva anche, come dimostrava con la sua pratica scritturale,
un certo stile estraniante. Il realismo non è una questione di sola forma o di
moduli specifici da osservare. Lo dimostra il caso di Rilke che non è
popolare . Nell arte e nella poesia la popolarità e il realismo possono essere
espressi e comunicati in forme insolite. Per il marxista Brecht, le forme
insolite , dunque, non erano pregiudizievoli per possibili scritture poetiche
variamente impegnate:
Che un opera letteraria sia o no popolare non è una questione formale. Non è
affatto vero che per essere compresi dal popolo si debbano evitare le espressioni
insolite e assumere soltanto punti di vista consueti. Non è nell interesse del
popolo conferire un potere dittatoriale alle proprie abitudini (in questo caso alle
proprie abitudini di lettura). Il popolo capisce le espressioni audaci, approva i
punti di vista nuovi, supera le difficoltà formali, quando ci sono in gioco i suoi
interessi
La realtà stessa è ampia, varia, piena di contraddizioni; la storia crea e rifiuta
modelli A proposito delle forme letterarie bisogna interrogare la realtà, non
l estetica, neanche quella realistica. La verità può essere taciuta in molti modi e in
molti modi dichiarata. Noi deriviamo la nostra estetica, così come la nostra
moralità, dai bisogni della nostra lotta10.

Fino alla metà degli anni Ottanta, per la Sicilia occidentale e l area
trapanese, l avanguardia dell Antigruppo gravitò ancora attorno alla rivista
Impegno 80, prima Impegno 70, la rivista fondata dal poeta mazarese
Rolando Certa, e alla terza pagina del giornale Trapani Nuova, diretta dal
poeta siculo-americano Nat Scammacca. Con la chiusura di Trapani Nuova, e
la morte di Rolando Certa, che determinò anche la morte della rivista
Impegno, il gruppo antigruppo, anche quello che stava nella redazione della
rivista, si eclissò e il destino individuale si prese cura di ciascuno secondo il
gioco della sorte.
3. Palermo e la scissione dell Antigruppo
A Palermo, dopo la frattura interna all intero movimento Antigruppo, ci fu
invece la breve stagione Antigruppo Palermo e Intergruppo fino a quando
Ignazio Apolloni, poi, non maturò la scelta della poesia visiva e dette vita
anche alla rivista Intergruppo-Singlossia all interno di una visione
semiologica della comunicazione artistico-letteraria, mentre Pietro Terminelli
se ne allontanava. La distanza, che non era solo di critica interna agli stilemi
antigruppo, ma di orizzonti e aperture segniche che maturavano l ultimo
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Novecento, già cominciava a trapelare quando il poeta castelvetranese Gianni
Diecidue, sul n. 8/11 di Impegno 70, rispondendo alle accuse di Crescenzio
Cane (che vedeva ormai l Antigruppo ridotto a un pesante calderone di
basso populismo, al servizio di una presumibile politica culturale,
riempiendolo di dilettantismo letterario e di bassa politica regionalistica),
sottolineava che le contraddizioni, le diverse appartenenze e i diversi stili non
avevano minimamente pregiudicato gli obiettivi di fondo del movimento:
Certo vi sono nell Antigruppo evidenti contraddizioni di contenuti e di poetiche
causate soprattutto dallo stato magmatico in cui tuttora si trova il movimento e
dall aver voluto rappresentare un punto di riferimento e di aggregazione delle
forze intellettuali e culturali isolane sulla base delle idee e dei propositi di cui ho
parlato prima. Per accorgersene basta leggere Antigruppo 73, l Antologia curata
dal compianto Santo Calì. Ma non si possono rilevare, come ha fatto
intelligentemente Zagarrio nel n. 6 di Quasi, due motivi importanti e
fondamentali, il primo l esigenza di superare ogni residuo ermetico di dolorosa
veglia e di assorta speranza del domani, il secondo: la tendenza ad aggredire la
storia del sud, che è poi storia del mondo, l alienazione dei sud, che è anche
alienazione del mondo; aggressione che ha trovato nel linguaggio la misura della
capacità espressiva e poetica se non di tutti almeno della maggior parte dei poeti
dell Antigruppo. E forse in questi motivi sta il punto di saldatura del movimento
isolano ad altri movimenti di letteratura e di poesia presenti oggi nel mondo che
fanno aggressione alla storia dei proprio paese, alla alienazione della propria
società11.

Ora, crediamo, e in ciò naturalmente va tenuto conto del senno del poi, che
un analisi attenta quanto distaccata e storica, pur per cenni, alla luce dei molti
fattori comuni ai movimenti che, per quanto ne sappiamo, non ebbero mai
momenti di dialogo e confronto diretti e spassionati, darebbe spazio ad una
riflessione per trovare convergenze di comune terreno critico, e sviluppi
particolari lì proprio dove ideologia, linguaggio, poetiche, rinnovamento,
lessico e sema , tecniche compositive, ecc. si pensava invece che ci fosse
un inconciliabile terreno di solo scontro.
Lo stesso Gianni Diecidue parlava già di possibili saldature. E ciò,
pensiamo, fosse estensibile e possibile anche con esperienze che fossero
anti e fuori Sicilia, e sebbene altre rispetto allo stesso Antigruppo siciliano.
E da questa convergenza anti , e largamente anti , crediamo non debba
mancare qualche spunto di riflessione per le nuove forme di poesia non
verbale o non solo verbale
poesia visiva, singlossica, ecc.
che oggi
utilizza gli strumenti del video-sonoro, dell informatica e del virtuale,
sfidando anche certe posizioni che la considerano, forse, ancora un fenomeno
extra-para-letterario. Come diceva la semiologa Rossana Apicella, che con
Apolloni animò la rivista Intergruppo-Singlossia, la trascrizione semantica
non si esaurisce solo in quella grafica lettera
della voce/parola/phoné,
ma è sin-glossia: complementarità di idosemantico (l immagine),
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fonosemantico (la parola), diacronico (la temporalità).
Pensiamo alla comune convergenza pur nella dilatazione dello strumento
artistico che va dal simbolo solo verbo-linguistico al semiologico sulla
ricerca di un rapporto ironico , critico-dinamico, cinetico e risonante, come
nella causalità del vincolo , della relazione tra i segni e linguaggi, tra
sistemi di segni ed extrasegnico: la transcodificazione. Non è escluso
l aspetto intra-inter-linguistico, né quello tra aspetti denotativi referenziali e
connotativi, contestuali e connettivali che investono il nesso arte, poesia e
realtà. Ma, nella sin-glossia, il rapporto, ci sembra, oscilli linguisticamente
ancora tra sincronia e diacronia lineare, e la ricerca del significato tra
presenza e assenza; ci sembra stenti a connotare la significanza del
messaggio poliestetico
come intreccio di segni e senso diveniente
semioticamente o sistema e processo di significazione attestandosi ancora
sull immagine come rappresentazione e, forse, ancora, anche mimetica di una
realtà preconfezionata, e data, che non c è, invece, se non come evento
contestualizzato. Ma crediamo, in fondo, anche che ognuno abbia diritto alla
propria realtà , che è e rimane plurale, come rileva (e non solo) l unimultiverso linguistico-semiotico della poiesis umanistica e scientifica, con o
senza una nuova alleanza tra sapere scientifico e umanistico, o il ventaglio
delle oscillazioni delle scritture tra una concezione e un altra, una
sperimentazione e un altra.
Pensiamo all oscillazione che i singoli autori, in funzione di certi
paradigmi, più o meno consapevolmente e coerentemente applicati, mostrano
sul terreno del rapporto del segno, verbale e/o non, con le concezioni
metafisico-ontologiche, o materialistico-storiche e dialettiche, o strutturaliste,
ecc., per il posizionamento e la contestualizzazione della con-tingenza degli
elementi simbolici e/o semiologico-semiotici che si organizzano e formano
un testo poetico come se fosse una miscela di segni motivati . Un testo,
nella sua stesura che è anche una successione, è pur sempre un kairòs, un
equilibrio debito ma instabile di relazioni che quasi-oggettivano, sempre,
configurazioni di senso possibili tra le quali si aggira il multiversum del reale.
Il testo è sempre un textum/miscela semiotico in cui la dimensione spaziale
della pagina o del supporto materiale ed esteso cerca comunque anche la sintesi del tempo/tempi multipli e frattali (non lineari), le contraddizioni, le
scelte ideologiche che le gerarchizzano o le smontano, e le altre costanti e
variabili che ne fanno un segno/sistema peculiarmente semantizzato
(ipersegno) che Galvano della Volpe aveva anticipato (?) con la
caratterizzazione dell aseità semantica contestualmente organica .
Significativo ci sembra il caso della rivista Intergruppo-Singlossia che per
mano di Vira Fabra scrive:
È dalle tracce di Intergruppo che nasce la Singlossia, il superamento di esitazioni
e ritardi atomizzanti il linguaggio del movimento, l introduzione dell attività
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sperimentale nel perimetro dell io sconvolto per arricchire la scrittura del noi, la
pluridimensione
La SINGLOSSIA risultante di tre assi convergenti (idosemantico,
fonosemantico, diacronico), nata dalle macerie dell Antigruppo , rivelatosi poi
inadeguato a rendere poeti in movimento gli artefici di lungo periodo (19681974) di attività e di ricerca, con Apicella (semiologo) e Apolloni (poeta), opera
(corsivo nostro) come sintesi di rifiuto
La SINGLOSSIA perciò stimola l estensione di sensi per comporre equilibri,
leggi logiche multiple con matematiche diverse (classica, non euclidea); assembla
linguaggi complementari per abolire il subalterno che, escludendo responsabilità,
è preludio di ritirate storiche. L arte è per Apicella un lavoro che dovrà essere
svolto senza rinunce e compromissioni, elementi di alienazione materiale e
spirituale che rendono il successo amaro come la sconfitta12.

Allentate sembrano, tuttavia, nella rivista, e in generale, le relazioni e i
nessi della sperimentazione con il sistema dominante dei rapporti produttivi e
sociali, e le sue configurazioni in atto; presente, invece, sembra essere la
convinzione che ci possa essere una sintesi di superamento di tipo
metafisicizzante, lì dove le premesse sembrano suggerire, invece, una dialettica materiale del tempo storico, e contingente.
Come rilevano Carbone
Ma l ambito della poesia sia visiva che
concreta, ha ancora una matrice di tipo idealistico Ciò però ha finito per
richiedere la necessità di un suo superamento. Si arriva così all operazione
successiva del linguaggio riferito alla SINGLOSSIA, dove il visivo e il
verbale non possono essere separati tra loro 13 e Apicella, considerati gli
interventi teorici di chiarimento di Apolloni (il fondatore), la
complementarità dell idosemantico, del fonosemantico e della diacronia
è presentata come sintesi e superamento. Sintesi e superamento sono due
categorie tipiche di un movimento logico atemporale e smaterializzante che
vivono la temporalità come insignificante e il significato come idea di cui
si può avere immagine interna o esterna per mimesi, scarto o allusione.
Il tempo, anche nella stessa poesia visiva e concreta, è visto e pensato
ancora solamente come diacronia rettilinea e sintesi di superamento del
verbale-lettera, lì dove i prodotti artistici singlossici sembra alludano,
invece, alla turbolenza erotica e all ebbrezza poetica della con-fusione dialettica (dia= separazione e attraversamento) sia dei vari tipi di segno sia dei
tempi percettivi verbo-scritturali e pitto-scritturali. Il semantico del simbolosegno pitturato nel gramma-(lettera)-immagine rappresentativa, infatti, come
la stessa phoné della parola, di cui il gramma è traccia e immagine
rappresentativa, figura , esprime l ido/idea sia il fono/phoné. La parte visiva
della poesia singlossica non esce comunque dal logos, dalla voce, dalla
parola, perché di questa vuol essere la parte semantico-percettiva come se
fosse un oggetto-eidos che trova luogo nell immagine acustica e grafica
insieme. L immagine come la lettera è una traccia visibile che dà corpo
visibilità al suono e al logos che insieme è parola e idea, a meno che non si
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ipotizzino principi d ordine o episteme diversi. Del resto, in questa
direzione, indicativo appare il titolo di uno degli ultimi numeri di
Intergruppo-Singlossia, proveniente da Antigruppo-Palermo, poi Intergruppo
Palermo, che sembra approdare pare al decostruzionismo ? dell écriture
derridiano. Écriture et Singlossie, che titola uno degli ultimi numeri della
rivista (e già citato), infatti, appare come un esplicita allusione. Oppure il
sintagma richiama, forse, piuttosto lo spiazzamento permanente della
scrittura come sin-glossia rispetto a ciò che il segno stesso segna nei termini
di una interrogazione retorica permanente? Ma fermiamo il richiamo solo a
questo punto.
4. Le anime dell Antigruppo
Le due anime, e più, dell Antigruppo siciliano come nel Gruppo 63
reagiscono al generale clima di omologazione antidemocratica e liberticida
che in quegli anni si presentava come rifiuto delle alternative al sistema e
criminalizzazione del dissenso. Il processo di demistificazione, sul piano
della dimensione poetica e letteraria, passò attraverso il rifiuto della
tradizione, lo sconvolgimento del linguaggio, il richiamo a poetiche come
l espressionismo, il futurismo, il surrealismo e il filone dell ironia più o meno
marcato, consistente e continuo rivisitate alla luce del contesto storico
nazionale e regionale d appartenenza.
Demistificazione e modifica del linguaggio e della sua sintassi andavano
dunque di pari passo. L ironia poteva essere un collante e un universale
immediato comune per aggredire, come diceva Gianni Diecidue, sia la
tradizione poetico-linguistica sia la storia del Sud e dei Sud. Su questo piano,
opportunamente lasciandosi dietro la dialettica di essenza e fenomeno di
certo marxismo idealistico (appunto delle essenze metafisiche) presente nel
pensiero di Lukács, Nicola Di Maio, nel suo saggio La letteratura
dell anticipo e il suo opposto14, indicava delle linee di sviluppo che
puntavano sull ironia come deterrente destrutturante, e detonatore. Una scelta
che toccava la necessità di intervenire sul linguaggio, la forma e il contenuto
che non potevano ripetere il tradizionale se si voleva rispondere ai nodi
attuali dello scontro socio-ideologico. Era necessario e vitale investire la
pratica complessiva significante nel contesto della referenza. Una
reintegrazione del referente contesto, oggetti, contenuti e significati
su un fondo di non equivoca o astratta emergenza ideologico-politica oltre che etica.
Tale reintegrazione , per quanto riguarda in specifico l antigruppo siciliano, e
limitatamente ad alcuni autori, emerge facendo ricorso sia ad una corrosione ironicodemistificatrice del reale sia ad una disponiblità combinatoria di stilemi urbanocontadini costantemente oscillante tra elegia, memoria ideologica ed antielegia 15.
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permanente, era, e rimane ancora oggi, la chiave vincente non solo per
demistificare il reale legale esistente, senza perdervi il contatto, ma anche la
scelta per rinnovare il linguaggio e stare dentro la mobilità e l instabilità della
storia materiale ed eterologica degli uomini. Ci sottrae alle reificazioni delle
nostalgie estetico-nomologiche rimanendo tuffati nel divenire materiale e
con-tingente della storia e dei bi-sogni.
5. La contestazione e gli intellettuali
La contestazione aveva denunciato la mistificazione del nuovo ordine
mondiale e sollecitato, in un certo senso, anche le risposte dei letterati, dei
poeti, degli artisti e dei pensatori che non potevano rimanere insensibili di
fronte alla linea d ordine che attraversava la pianificazione uniformante del
mondo. Diviso in blocchi, il nuovo ordine bipolare del mondo,
sostanzialmente, era omologante e spingeva all omogeneità. Nella sua cultura
e pratica politica antidemocratica, antilibertaria, emarginante, soffocava
infatti ogni alternativa al sistema dei blocchi. Contraddittoriamente negava le
stesse promesse dell umanesimo
sia nella classica versione cristianoborghese sia nella versione del socialismo realizzato che presumeva di
praticare, e per contrappeso, pertanto, spingeva le persone avvertite verso la
critica, la denuncia e il cambiamento interno se non verso il rovesciamento.
Era un sistema di comando e controllo, questo della pianificazione bipolare
del mondo che i vertici, che avevano chiuso i conti della seconda guerra
mondiale, avevano condiviso dividendo il mondo in Est e Ovest per
provare la via della coesistenza pacifica (?). Non avevano chiuso però, né
potevano, i conti con le attese utopiche o realistiche di rinnovamento che
avevano accompagnato la rinascita e la coesistenza stessa, e che, vigili,
alimentavano le rivendicazioni dei soggetti vecchi e nuovi; di quei soggetti,
singoli e collettivi, che avevano coltivato speranze di vita diverse, atteso il
momento della rivincita e della realizzazione, e che invece, ora, assistevano
al fatto inaccettabile di come le stesse strutture del soggetto rivoluzionario
la classe operaia operassero per l integrazione e l organicità alla stessa
riorganizzazione capitalistica, alla sua logica di mercato e di pianificazione
sottomessa al comando e al controllo politico e culturale.
Di Mercato o di Stato che fosse l economia pianificata e mercantile, il suo
sviluppo richiedeva il controllo delle spinte contro sia del sociale che del
dissenso politico; e il controllo era evidente e spietato sia che si manifestasse
nei noti fatti della repressione sovietica dell Ungheria e della primavera di
Praga sia nella criminalizzazione del dissenso del 68, senza dimenticare le
involuzioni dei vari golpes; non ultimo quello che soffocò il Cile di Allende
dietro le direttive americane, o quello continuo che si consumava nella
metafora del muro di Berlino.
Gli intellettuali, allora, hanno reagito al ristagno e alla reazione toccando le
corde dei saperi e dei loro linguaggi (mai neutri) sconvolgendo, specie in
70

L ANTIGRUPPO SICILIANO TRA STORIA E RIFLESSIONI
poesia, il linguaggio e i suoi ingranaggi, la separatezza dei generi tra loro, e
dalla politica e dalla storia; hanno coinvolto istituzioni, soggetti sociali,
militanti e persone nel denunciare e rifiutare i significati oggettivi che il
mondo contestato presumeva di avere e veicolava nel/per il mercato dello
scambio comunicativo omologante.
Del resto il valore unificato e unico dei significati di scambio sul mercato
della comunicazione era l equivalente del prezzo unico del mercato delle
merci economiche o dei vari beni di consumo fissato dal potere dominante,
che quantifica/reifica determinandolo qualunque rapporto sociale. La
contrattazione (anche quella comunicativa e artistica) era diventata un rito
funzionale al mantenimento dei rapporti di produzione e consumo
neocapitalistici. La classe egemonizzante, che circolava con i suoi prodotti
mistificanti, non controllava solo i prodotti dell economia di mercato (carichi
anche di significati simbolici surrogati) dall inizio alla fine del suo ciclo;
cercava di controllare anche la circolazione di quei particolari prodotti
linguistici che sono i significati nelle varie forme, riservandosi il diritto e il
privilegio di classificare e bollare conformi (valevoli) e difformi (non
valevoli) le produzioni stesse per diktat di professionisti del mestiere. Alla
merce semantica come a quella economica, il mercato dei padroni non
consentiva di avere altri sistemi di riferimento che l univocità del valore
borghese, che ormai aveva rotto gli stessi argini della bivalente separatezza
tra cultura materiale e intellettuale. L ambiguità, la relatività delle cose, a
meno che non si traducessero in moneta sonante e svilimento della diversità
antagonista, dovevano essere espunte perché contagiose e pericolose per la
stabilità monolitica del sistema stesso; erano segni di indebolimento delle
ontologie ideologiche neocapitalistiche che mettevano in relazione di
reciproco sostenimento merce economica e linguistica; la merce segnicocomunicativa il significato univoco e statico
non poteva lasciare spazi
vuoti occupabili dal disturbo della contra-dizione e della contraddizione.
La lingua e i linguaggi, sostanzialmente, diventavano l altro terreno di
scontro di classe e di posizioni per contrastare i significati d ordine univoci e
uniformanti che caratterizzavano la comunicazione d epoca; dovevano farne
passare altri, e demistificatori, creando gruppi e antigruppi. Le aggregazioni,
più o meno omogenee per scelte di vita, elaborazione ideologica e linguaggi,
procedevano con tentativi più o meno riusciti di poetiche legate a vecchie o
nuove estetiche, sempre di stampo umanistico nelle linee essenziali, e
orientate nella direzione etica del pensare e dell agire della conoscenzacoscienza razionalizzante oppositiva. I gruppi cercavano (per dirla con
Sartre) di rimanere in fusione , e di coniugare lexis e praxis attuando
necessariamente la loro ragione d essere nell incontro-scontro con l altro,
nel/con l intersoggettività pubblica mediante luoghi e strumenti come i
recitals, la piazza e l editoria eterodossa underground e anti del ciclostile,
della poesia murale, ecc., sia che il medium fosse il verbale, e anche il nonverbale e la loro complementarietà nell ala sperimentalista dei movimenti
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anti.
Il movimento dell Antigruppo siciliano, pur con i limiti e le contraddizioni
registrate, animò l ambiente poetico-letterario siciliano di quegli anni
contrapponendosi sia al linguaggio tradizionale della poesia del Sud, sospeso
tra attese di liberazione e rifugio in un passato idealizzato, sia al linguaggio
di una poesia che si esaurisse solo nello sperimentalismo formale o nelle
estetiche del rispecchiamento. Il Sud che aveva maturato, e per troppo tempo
aveva mantenuto, forse, una dimensione propendente soprattutto all elegia
rinunciataria e mitizzante un passato che ora non era più accettato. Il
presente, dunque, delle soggettività concrete e storiche corrosive come
quella di un Santo Calì che coniugava pietas e hybris non poteva essere più
quello della dialettica del mulino che macina vento o del bordello dello
storicismo di cui ci parlava W. Benjamin; e per di più se si scende in campo
contro stampi di tipo teleologico-metafisico. Lawrence Ferlinghetti (ma
anche Roversi, Zavattini e altri), con il suo Manifesto populista per i poeti
con amore 16, che invitava i poeti, finora rinchiusi ciascuno nella propria
nicchia personale e/o storica, ad aprire porte e finestre e a riversarsi in mezzo
alla gente, ad aprire la bocca e usare un nuovo linguaggio, è stato uno degli
esempi di questa nuova consapevolezza di cui aveva bisogno la poesia anche
presso il Sud siciliano. È stato forse il caso più rappresentativo di
quell apertura ad un impegno più esteso e cooperativo d intese,
linguisticamente innovativo, che urgeva nella sensibilità dell Antigruppo
siciliano. Ma già il numero uno della rivista Impegno 70 (aprile-giugno 1971)
aveva visto Rolando Certa, Gianni Diecidue e Pietro Terminelli coagulare le
linee direttive dell impegno dei poeti dello stesso Antigruppo siciliano.
Pietro Terminelli17, con il suo impasto linguistico, cogliendo quanto di
movimento rivoluzionario si registrava in tutto il mondo di allora,
attraversato dalla presa di coscienza del progresso mistificante del periodo
d oro di ricostruzione della borghesia e del capitalismo mondiale, annotava
come i poeti siciliani mobilitassero la piazza con recitals, ciclostilati, poesie
murali e dibattiti per una presa di coscienza comune e demistificante,
necessaria per essere uniti in una comune reazione al sistema dell apparente
libertà. La lotta non rimaneva solo sul piano difensivo della denuncia.
L autogestione, e povera, di un editoria underground era l esempio concreto
di una pratica possibile di comunicazione fuori, per esempio, della logica del
grande mercato editoriale. Sebbene si fosse consapevoli (e dalla
contraddizione, quindi non si usciva) che di un mercato di scambio per la
contra-dizione e la contraddizione ci fosse bisogno, e che tale via non era
facilmente eludibile, sono state tentate anche forme editoriali cooperative per
la circolazione della poesia rinnovata nel linguaggio e nelle forme.
Non era facile, però, acquisire istantaneamente, per tutti, un eguale
consapevolezza del bisogno di rammodernarsi e di adottare pratiche
linguistico-significanti di rottura e alternative. Quali fattori avessero
contribuito per alcuni e impedito, parzialmente o totalmente, per altri è una
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questione che può rimanere solo aperta e al di fuori di giudizi sommari e
frettolosi.
L Antigruppo siciliano, così contestualizzato, si contrapponeva al Gruppo
63, accusato di essere aristocratico, formalista e sganciato dai bisogni ideali e
materiali delle masse lavoratrici contadini, operai, studenti, impiegati ,
giovani e emarginati, soggetti, in genere, con i quali, invece, i poeti
dell Antigruppo siciliano si sentivano e volevano essere solidali.
La reazione e l aggressione al vecchio o al vuoto di certa presunta
innovazione (come la giudicava parte dell Antigruppo, ma presente anche
all interno dello stesso movimento), scegliendo il sociale e la lotta, non
seguiva solo la via per lasciare l ermetismo e certo tipo di realismo ingenuo
tutto isolano e dolente; reagiva anche con ironia e autoironia contro i buoni
sentimenti e la discriminazione tra linguaggio poetico proprio e improprio
utilizzando, in un contesto presunto organico, lessico colto e alto
(crepuscolare, sogno, aurora) e volgare e basso (coglione, bastardo, cazzo,
fottere); cercava anche di attivare canali d apertura con gli altri sud
dell Italia e del mondo.
Si aspirava anzi ad essere una coscienza politico-rivoluzionaria avanzata, o,
forse, piuttosto, come si può vedere e leggere sia nelle prove antologiche
stampate sia nelle pagine della rivista Impegno 70, poi Impegno 80 fondata e
diretta da Rolando Certa a Mazara del Vallo sia sulla terza pagina di Trapani
Nuova diretta da Nat Scammacca la rappresentazione vivente di una
internazionale dei poeti e degli scrittori. Una coscienza collettiva,
internazionale, che doveva abbandonare il chiuso borghese della coscienza e
dei salotti per scendere in mezzo alla gente e nelle piazze con un nuovo
linguaggio. Un linguaggio capace, simultaneamente, di coniugare narrazione,
descrizione e discorsività con la liricità della poesia e senza rinunciare né alla
ragione della letteratura né a quella della politica attiva. Il tentativo non
sempre ha avuto riuscite artistiche, se la critica, a proposito dei poeti
dell Antigruppo siciliano, e non per tutti (si pensi, per esempio, e non è il
solo, a Calì e alle testimonianze di Leonardo R. Partané18 e di Roversi19, o al
repertorio anti di Maniscalchi), ha parlato di oratoria e propaganda in versi.
Altri hanno invece rilevato gli aspetti lirici e formali che richiamano e si
agganciano al retaggio classico del far poesia. Zagarrio (in Febbre, furore e
fiele, Milano: Mursia, 1983) ha posto l accento su una certa grazia eolica a
proposito di Rolando Certa. Giuliano Manacorda, parlando dell Antigruppo
nella sua storia (aggiornata) della letteratura, ha notato un autentica valenza
lirico-poetica per autori come Nat Scammacca e Gianni Diecidue dell area
trapanese.
6. I tizzoni dell Antigruppo siciliano
Parlare e scrivere di questo movimento, oggi, è come rivedere i tizzoni della
storia riportarti alla luce dall angelo di Paul Klee, le cui ali soffiano sul
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cumulo delle rovine della storia mentre la tempesta del futuro lo spinge alle
spalle; è riflettere sulle metamorfosi: le cose ricche e strane , il corallo e le
perle che sono le ossa e gli occhi dei morti cari al pescatore di perle di W.
Benjamin che il mare ha riconvertito in valori, e la cui luce non può essere
spenta facilmente. Il tempo è sempre quello del jetzt-zeit, il tempo-adesso, il
tempo-ora non lineare in cui il passato, il presente e l attesa del futuro
confluiscono improvvisamente come una turbolenza che annuncia nuove
possibilità, e che vive come un textum-miscela e kairòs instabile di contingenze o di variabili che si toccano ai bordi, e che, così, intrecciati si
sviluppano per sentieri non lineari.
Nel caso dell Antigruppo siciliano è riconsiderare, con occhio distaccato e
di giudice partecipe, la vitalità delle esperienze linguistico-poetiche uscita dal
chiuso della nicchia intimistico-espressivo e individualistica del poeta
irrelato. È l uscita dalla diaspora della nostalgia e dal museo della poesia
pura per immergersi con le mani sporche di Garcia Lorca, tra malinconia
dell essere e nostalgia del non-essere-ancora, nella realtà viva e mai neutra
che coinvolge e attraversa le soggettività e i linguaggi nella
intercomunicabilità. Il linguaggio che la riflette, infatti, la esprime e/o la
costruisce, è sempre il logos di una visione, di una ideologia che si fa anche
semiotica storica, e non può mai essere solo semio-logia senza genesi se
non nella rarefazione dell astrazione analitica e modellistica. La realtà come
processo di senso e contro sensi non è mai separabile definitivamente dalla
scienza, dalla razionalità, dai linguaggi, dalle procedure e dalle modalità
dell intreccio e della miscela con il corpo e la materia che strutturano i
processi stessi della produzione. E tuttavia non vi si riduce. C è una
trascendenza un irriducibilità di fondo del tempo nel tempo stesso che ti
obbliga sempre ad una differenza rinascente nella materialità stessa della
storia materiale che si processualizza sempre come contingenza di eventi in
particolari linguaggi. I segni sono tali infatti in rapporto a un extrasemiotico
che sfugge alla cattura dell identico, del Medesimo , della lingua quanto del
vedere astratto, della logica formale e sintattica, e non necessariamente solo
di quella algebrica.
La poesia dell Antigruppo siciliano è quella della parola e dei segni che ha
voluto essere anche pensiero in azione, gesto, relazione con il tempo e la
storia; significato in cammino tra continuità e rottura col passato; interazione
dei segni e testi plurali, conflittuali con equilibri sempre instabili e mai
definitivi di soggettività che hanno portato bi-sogni variegati e plurimi nella
complessità del reale.
A questa logica, credo non si sia sottratta neanche la singlossia di
Intergruppo-Singlossia e di Écriture et Singlossie, sebbene sembra rimanere
ancorata al modello glossematico e semiologico astratto
lingua come
parola-logos che esprime
proprio del paradigma occidentale della cultura
che, nel vedere id(e)o-semantico e id(e)o-fono-semantico dell arte e della
poesia, continua a rappresentare, sotto forma di traccia lettera o figura la
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parola come immagine di una idea interna o esterna che sia, ma, pare,
sottratta alla temporalità storica stessa che costituisce il terzo asse della
singlossia di Intergruppo.
I movimenti ANTI, senza doverli ridurre all ambiente borghese dal quale
sono nati, tuttavia, non sembra abbiano accusato i limiti di una rivoluzione
della lingua consumata solo nella lingua. Le pretese corrosive di una poesia
anticonformista, per veicolare cambiamenti e sommovimento all interno di
un sistema che ha ben altre resistenze, debbono interagire con altre forze
della trasformazione. I cambiamenti linguistici, forse, sebbene influenzati dal
contesto storico-sociale, sono solo una delle condizioni soggettive e
interessate che entrano in gioco per rimettere in discussione l uomo
universale del capitalismo, oggi, peraltro riciclato nell era del globalismo
attraverso la compera-vendita del fattore creatività . Gli altri cambiamenti
debbono toccare la sfera dei rapporti di produzione, specie se la produzione,
oggi, trasforma la stessa comunicazione linguistica in forza-lavoro
produttiva e merce di scambio consumistico.
L uomo universale (diceva Sartre) non si impegna per niente e per nessuno,
è solo il pretesto ideologico di un sistema di guerra di classe che oggi
governa e domina con la persuasione che la merce/denaro costituisca
l unico e solo valore trainante del benessere, della misura dell eguaglianza
e della libertà. E per la difesa, l affermazione e l estensione di questo
ideologema, il sistema liberistico è disposto, sospendendo ogni remora
morale e giuridica, al ricatto delle armi e del denaro per continuare il suo
potere indiscusso di dominio e controllo totale.
Le azioni corrosive e antagoniste della letteratura allora hanno bisogno del
supporto di ben altro. Una rivoluzione/sovversione pretende sia il cambio dei
comportamenti che un organizzazione socio-produttiva rispondente allo
status alternativo preconizzato, nonché un linguaggio che, tra passato e
futuro, ne tracci la transizione; passaggio o istituzione nuova che non è mai
lineare essendo dipendente da un modo d essere che non si modifica
istantaneamente, e condizionata anche dall indeterminazione della
contingenza della storia materiale. Il tempo della storia è un intreccio
polilogico e polifonico, e un intersecazione di tempi multipli, stratificati e
proiettivi che si intrecciano e attraversano soggetti e linguaggi con esiti
tagliati sempre dall incertezza e dall instabilità. E il linguaggio di un poeta,
come si può leggere nel lessico scelto e nella sintassi organizzativa
complessiva di tutti i segni, anche quelli assenti, non manca di agglutinarsi
attorno a quella che è l immagine che si fa intorno al passato, al presente e al
futuro che vuole costruire. Un immagine che peraltro, certamente, non può
evitare e tagliare i ponti con tutte le contraddizioni che il sociale comporta, e
che finiscono per influenzare, stravolgere, le sue stesse attese. Il sociale non è
un blocco unico e omogeneo di bisogni e aspettative nonostante la comune
appartenenza ideologica di certi strati sociali o soggetti diversi. Il poeta e la
sua produzione linguistica e segnica, sebbene resistenti e opponenti, possono
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tirarsi fuori di questa contraddizione storica che miscela tempi e storie
multiple, non lineari, e attualizzare il suo mondo razionale-immaginario
senza lacerazioni?
Fuori e dentro la metafora, riparlare dell Antigruppo è, oggi, il tentativo,
soprattutto, di superare il luogo comune della sua riduzione a movimento di
piazza e a propaganda in versi, come ha asserito Giovanni Occhipinti20 in un
recente convegno di studi sulla poesia siciliana del secondo Novecento, o
come fanno altri svalutandolo senza approfondite analisi o ignorandolo.
Significa volerlo fare uscire dalla non esistenza (cui è stato destinato dal
silenzio della riflessione storica e critica che un fenomeno comunque merita,
specie, se emergenza di scarto o spaesamento), o dall esistenza
citazionistica che è diventata meccanica sotto molti punti di vista, e affidata a
formule di rito ormai meccaniche e prive di risonanza.
L esempio non è solo quello di Occhipinti. Formularie e subalterne sono
anche (stabilito il modello) le indicazioni, le citazioni o le segnalazioni che
girano anche in certi testi quando ne toccano l esistenza che curano la
storia letteraria dell ultimo Novecento italiano e siciliano:
Non si riconobbero nella linea del Gruppo 63 alcuni giovani e poeti siciliani i
quali, nella seconda metà degli anni Sessanta, costituiscono l Antigruppo ,
espungendo i sentimenti di rivalsa, troppo spesso vestiti del tono litigioso della
provincia Figure prossime, quelle dell Antigruppo, alle frange estremiste
dell ideologia marxista Molte le pubblicazioni di antologie, libri, riviste, ma
restano (sin da quel confinato periodo e con qualche eccezione) un fenomeno
locale spesso con prove letterarie di esile valore, vestito di un acceso epigonismo,
come del resto simili fenomeni furono registrati in altre aree del meridione
italiano21.

Crediamo che l esistenza di un fenomeno non debba dipendere solo dal
fatto che qualcuno ne parli dal buco del proprio punto di vista, e
presumendo che ciò che il punto cieco del proprio occhio vede sia
resoconto della panoramica angolare. Anche le reazioni gastronomiche
lasciano il sapere/sapore nella memoria.
Parlare dell Antigruppo siciliano, dovrebbe significare, invece, vederlo nel
suo contesto e nelle sue proiezioni certamente immersi nell inevitabile e
ineliminabile intreccio anche di ideologia e linguaggio, e con i conti che
ciascuno autore ha dovuto fare con il proprio passato, i modelli, gli
atteggiamenti mentali, ecc., e le possibilità di cambiamento, o meno, riuscite.
Mettere insomma a fuoco il perché del come del tempo personale e sociale
degli uomini, che, certamente, è complesso e, perciò stesso, non facilmente
etichettabile. Il linguaggio della poesia non è solo asettica forma o stile
votato a rappresentare solo la lirica della lirica del sentimento o dei grandi
temi metafisico-esistenziali che attanagliano il cosiddetto uomo universale.
Le forme e la realtà, o come ciò che dell extra-segnico è presentato come
senso, hanno sempre un anima ideologica , una visione storico-culturale e
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politica di parte in cui il gioco delle parti si attesta sempre sul fronte della
lotta per l accaparramento di una presunta universalità e verità autentica.
Il giudizio di Occhipinti, infatti, è riduttivo e semplicistico. È riduttivo,
perché, se è vero che ci siano stati testi ottativo-celebrativi che
soddisfacevano l emozione e i gusti puramente ideologici di certa moda
politico-protestataria e acritica, non tutta la poesia del movimento poetico
dell Antigruppo siciliano, anche dopo le scissioni, si trovava e si riconosceva
su questo versante. È semplicistico perché dimentica che comunque il
linguaggio di un testo poetico non può essere letto al di fuori della sua
struttura antisistema e antifunzione discorsiva segnica, vale a dire contro la
norma garantista e l uso mediatore di consensi mistificanti dell omologia o
subordinati interamente alla retorica di una determinata ideologia.
Un testo poetico, se un poeta naviga nella dimensione della poesia,
conserva ed esibisce in ogni modo gli aspetti propri del fare della retorica
po(i)etica. E Giuliano Manacorda, e solo per citare un caso e senza scendere
nei particolari (che esulano dal contesto di questo lavoro), presentando Il
sorriso della kore di Rolando Certa, ha scritto che l abbondanza
dell invenzione metaforica è tale che riesce a rinnovare la figura della donna
e la definizione del rapporto una pagina dopo l altra alla quale subito va
aggiunta, assieme alla forza delle immagini, la loro delicatezza talora da
ballata trecentesca . Un testo poetico, infatti, non è riducibile minimamente
al suo contenuto e alle forme dichiarate pur se, come nel caso di Rolando
Certa, c è stata per esempio una esplicita dichiarazione di rifiuto degli
sperimentalismi e di uso invece del linguaggio medio e quotidiano . Anche
il linguaggio quotidiano, da lui utilizzato come base intersoggettiva e
comunicativa con tutti e di tutti, è ricco di figure retoriche: metafore,
anacoluti, allusioni, ellissi, spostamenti d accento, ecc. L artificiosità retorica
non era spinta agli eccessi degli innovatori delle nuove avanguardie di allora,
ma Certa la impiegava di certo. Del resto la lingua o i segni e i loro prodotti
sono artifici essi stessi; come le merci, quando passano dalla produzione al
circuito dello scambio e della comunicazione, girano e danzano più o meno
impupate , con ridondanza e/o disturbo sia per ac-consentire sia per dissentire. E ciò non è patrimonio esclusivo di nessuno, e di nessuna
avanguardia in particolare. Un textum poetico, specie se appartiene a un
movimento d avanguardia e/o d impegno, e quello dell Antigruppo
siciliano lo è stato non fosse che per il suo polemos contro l ordine esistente e
deificato della società borghese, non può essere equiparato alla
comunicazione dello scambio d uso dei significati e dei valori attesi dai
consumatori e dal pubblico (populismo?), e il suo linguaggio dunque non può
essere strumentalmente impoverito per polemica di parte. Semplificare,
ridurre e diminuire la testualità poetica non equivale a stilare analisi criticopoetiche; più che un giudizio critico, questo, è un atteggiamento e non la
conseguenza coerente di assunti di qualsiasi posizione di poetica ; è tipico,
invece, dell industria culturale, della propaganda e della pubblicità (di
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mercato), che giocano sulle attese emotive e il gioco delle opinioni, miste di
credenze, e non sul bisogno probabile , per non dire oggettivo, di
conoscenza della gente. E nel mercato, i lettori-compratori-ascoltatori, specie
se produttori e mediatori che ne condividono i meccanismi seduttivi , sono
spinti all adesione e al consumo acritico. Il mercato media l acquiescenza al
sistema costituito. Ma se i prodotti sono testi letterari o poetici che veicolano
processi di senso e pratiche significanti, anziché significati naturalizzati come
evidenze stereotipate della letteralità onnitestuale (Galvano della Volpe) e
sostanze comunicative che gratificano e tranquillizzano il lettore-pubblico o
il critico di passaggio e improvvisato, né propaganda né populismo hanno
ragione di motivare
unica ratio
la poesia, né tanto meno la poesia
dell Antigruppo.
E questa consapevolezza non pare essere stata patrimonio esclusivo di un
gruppo piuttosto che di un altro. Comune ai gruppi, al di là degli esiti
differenziati, è la presa di consapevolezza (e il bisogno della sua diffusione)
che i significati messi in circolo dai segni comunicanti e dalla pratiche
significanti correnti, comprese le poetiche, non sono affatto né oggettivi né
neutrali: l ideologia è sempre nell intreccio, qualunque sia l ipotesi. Il
problema è organizzare la coimplicazione non lineare, né autonoma né
consequenziale per destini metafisici, delle forme determinate che
storicamente assumono le strutture e le sovrastrutture ideologiche, la materia
e le sue elaborazioni. È su questo, forse, che si deve spostare l attenzione e la
riflessione quando si parla di rivoluzione nel linguaggio usato dai poeti e
della capacità critico-ironica necessari per non rimanere prigionieri né del
passato né dei dogmatismi personali o di gruppo.
Non è un caso, infatti, se la poesia non ha un mercato e un pubblico di
consumatori sedotti come avviene per i prodotti d intrattenimento
dell industria dello spettacolo, che spera e pratica l omologazione dei gusti
con slogan più o meno azzeccati. I poeti dell Antigruppo dopotutto, come
tutti i poeti, mettevano in circolo un prodotto inutile (!) la poesia quanto
pericoloso per il suo uso eversivo e ribelle nei confronti dei vari tipi di
consumi (dal benessere, ai divertimenti e alla politica dei compromessi)
gratificanti e rassicuranti un possibile popolo di piazza del mercato borghese.
Forse è meglio allora chiamare, ossimoricamente, inutile-utile la loro poesia,
come tutta la poesia di un certo periodo che ha rimesso in pentola l intero suo
modo d essere?
E su questo piano è forse il caso di ripensare le scissioni e le antitesi dei
gruppi .
Il movimento siciliano Antigruppo, nella sua breve storia, dovette affrontare
la scissione Antigruppo Trapani (Nat Scammacca, Rolando Certa, Gianni
Diecidue e altri), Antigruppo/Intergruppo Palermo (Pietro Terminelli,
Ignazio Apolloni, Nicola Di Maio e altri) e, successivamente, l esperienza e
la ricerca di Ignazio Apolloni con Intergruppo-Singlossia.
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Lanciò, senza un chiaro e diretto confronto, la netta antitesi che lo volle
contrapposto al Gruppo 63 sulla questione del formalismo e dei contenuti
(sebbene lo stesso Gruppo 63 con il 68 e dopo era già solo una memoria
come gruppo con certi caratteri nel panorama della ricerca poetica).
Fermi rimanendo certi connotati specifici del linguaggio poetico, scissione
e antitesi, ragioni più o meno calcolabili di purezza? linguistico-letteraria,
tendenziosità, incidenza, permanenza e continuità, se non si prende in
considerazione anche il milieu storico, che sicuramente ha condizionato il
vissuto e l espressione poetica di ognuno (gruppo o non gruppo), sono
sufficienti per includere/escludere un movimento, un autore e i suoi testi
dall universo della scrittura poetico-letteraria siciliana, italiana e della sua
storia ragionata?
Non è il caso di reimpostare analisi e giudizi, ripassando la storia e
l interpretazione depurate dal livore polemico che inquina il pensiero critico,
per rivedere la posizione dell Antigruppo siciliano come movimento, e qui
differenziare anche lo stato dei diversi attori che l hanno animato, o bisogna
sempre essere sul carro dei vincitori per essere stimati all altezza (!) dei
tempi?
__________
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