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Ricerca in poesia  
o poesia di ricerca?  

L’approccio teorico della 
sperimentazione del Gruppo 93 

nell’attività d’avanguardia  
degli anni Ottanta del Novecento

UESTO MODESTO INTENTO DI ANALISI VERTE SU ALCUNI ASPETTI DELLA PRODUZIONE LETTERARIA 
DELL’AVANGUARDIA ITALIANA A CAVALLO TRA GLI ANNI OTTANTA E GLI ANNI NOVANTA DEL NOVE-
CENTO ED È NATO DALLA VOLONTÀ DI CERCARE DI COMPRENDERE E METTERE IN LUCE IL NUOVO 
RAPPORTO STABILITOSI TRA LA LETTERATURA SPERIMENTALE DELL’EPOCA, RIFIORITA CON GRANDE 
ENERGIA VERSO LA METÀ, LA FINE DEGLI ANNI OTTANTA E LA REALTÀ DI UNA SOCIETÀ CHE AVEVA 
ASSISTITO A DEI CAMBIAMENTI EPOCALI, UNA SOCIETÀ CHE SI ERA ‘MEDIATIZZATA’, TESTIMONE 
ormai della fine del postmoderno. 

Se negli anni Sessanta si era sentita l’esigenza di una rottura col passato che 
aveva portato alla nascita della Neoavanguardia e in campo più strettamente lette-
rario al gruppo dei Novissimi, sorta di spartiacque tra la modernità e la postmodernità, 
negli anni Ottanta non si vuole più rompere con la realtà, ma si cerca di viverla pie-
namente, con tutte le sue contraddizioni, i suoi profondi cambiamenti e di dare 
voce ad essi, da dentro, cercando di adeguarne il linguaggio. 

Nel 1981 si riapre il dibattito sulla poesia e sul significato della scrittura e più 
o meno contemporaneamente vengono pubblicati tre testi fondamentali: Per una 
ipotesi di scrittura materialistica, saggio pubblicato da Quaderni di Critica, Nove -
cento di Romano Luperini e l’antologia Poesia italiana, curata da Mario Lunetta. 
Con questi testi venivano messe le basi della critica, da una parte al rigurgito della 
Poesia innamorata degli anni Settanta, dall’altra del fenomeno del post-moderno 
tipo il Nome della Rosa di Umberto Eco, a favore di un rilancio di una critica collet -
ti va nel campo letterario e filosofico che alle teorizzazioni del passato prediligesse 
piuttosto una ’ragion pratica’ del presente. In occasione del convegno dal titolo ‘Il 
senso della letteratura’, tenutosi a Palermo nel 1984, promosso dalle riviste Alfabeta 
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e Acquario, in collaborazione con Francesco Leonetti, il dibattito si fa sempre più 
acceso: tema principale sono le tendenze dello ‘sperimentalismo’ come struttura-
zione di ipotesi e percorsi ragionati e consapevoli dello scrivere in un determinato 
periodo storico-culturale. Seguono le proposte programmatiche delle cosiddette 
Tesi di Lecce, scaturite dal Convegno tenutosi ad aprile del 1987, redatte da vari let-
terati, tra i quali alcuni appartenenti al «vecchio» Gruppo 63 come Alfredo Giuliani, 
Francesco Leonetti, Edoardo Sanguineti, Filippo Bettini, Roberto Di Marco, Romano 
Luperini, Mario Lunetta, altri giovani autori come Pietro Cataldi, Tommaso Otto -
nieri, Biagio Cepollaro, Umberto Lacatena. Vengono definite le linee guida della 
nuova tendenza letteraria: l’uso dell’allegoria in sostituzione al simbolo, di un lin-
guaggio imprevedibile e materiale, il rifiuto della letteratura come ‘valore’ e ‘istitu-
zione’, la politicità intrinseca del segno e della critica, l’attacco allo stato di vuoto 
dell’epoca con le armi dell’analisi e della denuncia. I letterati sono d’accordo nel ri-
fiuto dell’individualismo, dell’abbandono autobiografico, dell’effusione degli affetti, 
degli elementi di ‘evasività’ e di ‘misticismo’, cui vengono contrapposte, in quanto 
aspetti di scrittura materialista, la ‘discriminazione delle scelte’, la ‘materialità del 
testo’, la politicità ‘mediata’ delle sue funzioni linguistiche, pragmatiche, conoscitive. 
Oltre all’attività delle riviste operanti in varie regioni italiane, tra cui le sopracitate 
Alfabeta e Acquario, si stagliano nel ricco panorama dell’epoca la rivista L’Ombra 
d’Argo seguita da Luperini e l’Immaginazione curata dall’editore Piero Manni, che 
in seguito pubblicherà molti dei lavori dei nuovi autori. Nel 1987 le tre riviste orga-
nizzeranno rispettivamente altri tre incontri collettivi enormemente importanti 
per il dibattito sulla ricerca sperimentale del periodo: Ricercatori & Co tenutosi a 
Viareggio su iniziativa di Alfabeta, Riviste e tendenze della nuova letteratura che si 
svolge a Lecce ad opera de L’Immaginazione ed infine Sull’interpretazione. Erme-
neutica e testo letterario de L’Ombra d’Argo a Siena. 

All’apice dei dibattiti, nel 1989, un gruppo di autori decide di formare il 
Gruppo 93, scegliendo di rovesciare il 6 del Gruppo 63 ad indicare il raccordo tra gli 
autori della ‘vecchia’ avanguardia degli anni Sessanta con gli autori della nuova ge-
nerazione. Tra gli autori principali troviamo i letterati che gravitano intorno ai grup -
pi KB (Kryptopterus Bicyrrhis) e Baldus, tra i cui militanti troviamo Lello Voce, Bia -
gio Cepollaro e Mariano Bàino. I prodotti delle nuove tendenze poetiche vengono 
raccolti poi in un’antologia dal titolo Terza Ondata, pubblicata nel 1993 da Filippo 
Bettini e Roberto Di Marco, con l’intento di tracciare una mappa della sperimenta-
zione letteraria nelle sue diverse manifestazioni. 

Il Gruppo 93 nasce come risultato di una stratificazione di varie esperienze 
nel corso degli anni Ottanta, confluite in un accordo militante d’avanguardia che 
ha l’obiettivo di sciogliersi polemicamente nel 1993. Riunisce autori di diversa pro-
venienza geografica che collaborano già in progetti comuni su varie riviste lette -
rarie. Come reazione al consumismo sfrenato, segno della degenerazione capitalistica 
che cominciava ad influenzare tutte le fasce sociali, sentivano il crescente bisogno 
di cercare la causa, l’origine dei nuovi movimenti d’avanguardia letteraria, di dare 
voce critica a questa nuova realtà contemporanea. I letterati denunciano il presente 
da dentro, vivendolo e mettendone in evidenza tutte le sue caratteristiche, la poesia 

82

NC 
12.2018

[VANESSA MARTORE]

Nuova Corvina 31.qxp_Nuova Corvina 19  2019. 10. 02.  13:28  Page 82



non si rifugia in una realtà altra, ideologica, lontana da tutto. I generi e i linguaggi 
si mischiano, nei testi vengono inclusi i dialetti per una visione realistica della 
stessa realtà nella sua imprevedibilità e frammentarietà e soprattutto non più a fini 
ludici: 

/stravolto il vecio intra ed esce como bimbo o tinège schianta limbo del metrò de schege 

e spira d’in su l’occhio la chiassosa forescenza de lumi e de scudi logi vedi como sono rin-

chiusi i vetri como il tempo rifugga la sustanza e la bruta forza grandiosa avanza/ 

col bianco il ceco scanza e svaga un altro sbotta sine riso ca rispondo ugualo ca 

non c’ho voglia ca lo schifo nero ripete col tristo faccio il celo limacciosa donna e ‘mpe -

co rita scende la scala en sua spesa manco sente effluvio de mela fannosa e presta s’arri-

tira[...]1 

Chiara appare l’opposizione all’individualismo, all’autobiografismo, alla sacralità 
dell’Io, al misticismo, per non cadere nell’idealismo metastorico del culto della 
parola e del verso, da contrapporre con la materialità del linguaggio in tutte le sue 
forme, per una storicità e una semanticità della scrittura che interagisce profonda-
mente con i ritmi dell’oralità: 

Chiuso il tuo chiuso dentro un cassonetto / Conchiglia inconchigliata col suo mollo / 

Fra la calda immondizia in un brodetto / Sapido di primordi finché il collo / Ancora 

umano troppo umano non / Lo scannano spirali in giro lento / Di un vecchio camion 

nella notte con / Tritarifiuti d’ordinanza – il vento / Folate fredde in mezzo allo sfasciu-

me / Fa volteggiare un po’ di cartastraccia / Fra le baracche sul greto del fiume / Il vento 

– a due spazzini il cuore agghiaccia / Con l’urlo che dà in fondo all’infernale / Compat-

tatrice – un urlo d’animale2 

Come si evince da questo sonetto di Mariano Bàino, il Sonetto del clochard e della 
spazzatura, la contrarietà dell’autore viene espressa facendo esplodere i conflitti da 
dentro la stessa realtà descritta, l’autore mette in mostra tutte le tensioni interne ad 
essa. Non più un alienazione quindi, ma un vivere a pieno, introiettando il nuovo 
contesto culturale e sociale, senza però adeguarvisi ideologicamente. Si crede nella 
potenzialità delle parole di significare la nuova realtà, di riuscire a raggiungerla, ad 
evocarla, per dirla alla Voce «La poesia è questo dolore acuto al molare» dove l’extra 
letterario si fonde con il letterario: 

è questa lingua incapace di raccogliere 

in una le freguglie di senso d’edificare / una frase formicaio per comprendere 

tutte le relazioni tra nome e azione / l’ossessione di dire il dolore di capire 

se sia vita il nome per l’interiezione / nostra piantata qui tra essere e svanire. 

Ma perché tutto avvenga e sia vero / perché il pubblico e il poeta non siano 

più poli muti d’un circuito tutto nero / occorre che fuori di qui essi agiscano 

o altrimenti tacere tutti rinunciare e / seguir l’esempio delle bestie che altère 

per iniziare a parlare aspettano che / anche la realtà faccia il proprio dovere.3 

Un registro poetico «aulico» viene alternato e fuso con un lessico gergale, facente 
parte dell’oralità piuttosto che della tradizione poetica. A sostegno di quanto 
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suddetto un altro chiaro esempio viene dato dalla poesia di Bàino intitolata Sonetto 
in occasione del secondo mandato presidenziale di George Bush j. completamente 
immersa nei fatti politici della realtà contemporanea, dove trova spazio anche il 
chiaro riferimento leopardiano a conclusione del poema: 

E tu non mi destare parla basso / Mentre impazzano i guasti e la vergogna / Vedere non 

lo voglio quell’ammasso / Marcioso irrancidito di carogna / Né udirne i gas i blobbi 

quello schiasso / Di quaccheri sbracati con la rogna / Di mercenari stronzi col prolasso 

/ Finale dello scroto in una gogna / Non ce la faccio manco a dire abbasso / Sempre l’ho 

detto sempre alla bisogna / Ma ora nel silenzio mi rilasso / Ventura quasi simile a un 

trapasso / È l’ombra e mentre fuori tutto infogna / Caro mi è il sonno e più l’essere un 

sasso4 

Pur nella loro varietà stilistica e linguistica, tutti gli autori di questo periodo sono 
uniti da un unico filo conduttore costituito dal percorso cosciente di ricerca e spe-
rimentazione del fare letterario. Per alcuni autori troviamo anche un recupero lin-
guistico di forme arcaiche, obsolete, che vengono reinterpretate o viene dato loro 
un nuovo senso, o a volte amalgamate in una rielaborazione ibrida di lingue e stili 
differenti. La scrittura punta di nuovo alla responsabilità, all’eticità, come esprime 
in maniera così calzante Lello Voce nei seguenti brani tratti da Pseudosonetti Ror-
schach: 

Le parole pronunciate al palato / lasciano sapore di sangue e sintassi / un aspro inte-

nerirsi delle vene / un ràbido sentore di cose in padùle / affogate nel suono e nel dato / 

irrimediabilmente indecisivo se sassi / e vipistrelli se scìmie poréne / e sciuette se iatti e 

hàni se vive cucùle / cantano il fonema senza senso / il sesso degli angeli e il deìttico 

folto / di questa folla che s’infolta e ode / l’unico nulla ch’abbiamo a far bastare / anche 

per oggi e domani denso / e trasparente sentimente e i’ ch’ascolto / il millennio e le bbe-

stie pprode / dell’ultimo orizzonte sul filo arrancare / mi resta solo il fiato per ancòra / 

per l’ultimo prima del possibile scracchio / né c’è poesia in corpo che possa / salvare il 

fonema da epatite o il fegato / preservare da pleonasmo l’ora / di che risuona quest’im-

mondo pateracchio5 

Come abbiamo potuto intravedere dagli esempi sopracitati, si fa avanti con forza 
l’esigenza di superare la dicotomia tra lingua ordinaria e lingua poetica, tra avan-
guardia e tradizione per aprirsi alla realtà del presente nella sua complessità. Po-
tremmo parlare di un realismo allegorico piuttosto che mimetico, vicino alla con-
cezione di allegoria di Walter Benjamin, dove i frammenti che abbiano un poten -
ziale rivoluzionario vengono strappati da un determinato contesto e inseriti in una 
costellazione nuova, densa di significati. L’affermazione dell’inscindibilità dell’extra 
letterario sottolinea lo stabilirsi di una rete di relazioni piuttosto che di immedesi-
mazioni appunto, il viaggiare in una scrittura non garantita che ha bisogno, per 
poter vivere, di un atteggiamento continuamente autocritico da parte dell’autore. 

In passato i letterati e gli artisti della Neoavanguardia erano stati costretti a 
confrontarsi e scontrarsi con la dimensione economica della produzione intellettuale 
dell’industria culturale di massa e questo fatto aveva inasprito e aumentato la 
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rottura del linguaggio poetico con il linguaggio standardizzato dei mass media e del 
potere. La reazione degli artisti era stata quella di uno sperimentalismo che 
arrivava a volte anche al limite della significazione. Il nuovo panorama letterario in-
vece, lasciandone fuori i rappresentanti delle tendenze editoriali dominanti im mer -
si nella rappresentazione spettacolare e di massa o quelli dediti ancora al ‘lirismo 
orfico’, dove la parola idealisticamente viene sottratta alla storia, presenta uno 
sforzo sia creativo che teorico, di ridare dignità e significato alla parola, di resistere 
e criticare l’insipida e commerciale mediocrità espressiva a cui il capitalismo delle 
telecomunicazioni sembrava aver ridotto l’espressione artistica. In reazione ad un 
indebolirsi delle ideologie e alla perdita di primato delle discipline universali, la 
poesia ancora così variegata e vitale viene ricondotta invece alla pratica, all’espe-
rienza linguistica del testo, in una dialettica dove gli eventi appaiono nella loro plu-
ralità non calcolabile e prevedibile. 

In conclusione, si potrebbe affermare che il Gruppo 93 e in generale tutto il fe-
nomeno definito come Terza Ondata potrebbe essere definito come un insieme di 
esperienze tese alla rinnovazione dell’idea della scrittura, una poesia di ricerca 
intesa come movimento e attraverso la quale l’idea di avanguardia va al di là delle 
connotazioni strettamente politiche e ideologiche. Un movimento con la precisa 
volontà di sciogliersi nel 1993, che nasce nella consapevolezza di un tempo deter-
minato e di un partecipare alla sperimentazione come limite, dove il senso di limite 
investe le operazioni ideologiche sulla lingua. Si va oltre l’attacco contro il capitali -
smo e si preferisce un approccio critico che rappresenti con ironia il nuovo sistema 
dei media e delle telecomunicazioni. Si abbandona il riferimento al marxismo puro, 
sostituito con le analisi di Marshall McLuhan e di Lucien Goldmann sui rapporti tra 
tecnica, tecnologia e società, che porta di conseguenza ad una sostituzione del pri-
mato della dimensione semantica, che ancora dominava nel Gruppo 63, con il pri-
mato della dimensione pragmatico-performativa in cui la sperimentazione ha a 
che fare con una nuova funzione del canone, dei generi e delle poetiche. 

N O T E  
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