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Prefazione 

 

Il mio personale approccio all’Antigruppo siciliano risale al maggio 2015, in occasione 

della visita a una mostra documentaria allestita nel chiostro della Biblioteca Centrale della 

Regione Sicilia “Alberto Bombace” e intitolata 1960-1980: vent’anni di Neoavanguardia a 

Palermo. Dal Gruppo ’63 all’Antigruppo e oltre. 

Aspetto cruciale dell’attività culturale dell’Antigruppo, il tema della “azione” è emerso 

presto quale possibile filo d’Arianna da riavvolgere cautamente per orientarmi nella 

complessità del fenomeno anti e condurne una valutazione critica organica. Al di là degli 

esiti propriamente letterari, sono infatti l’organizzazione di recitals in piazza, la promozione 

di un modello editoriale di stampo cooperativistico, i dibattiti nelle scuole e nei posti di 

lavoro, le azioni di poesia murale, ma anche le mostre e la distribuzione di ciclostilati ad 

esprimere concretamente la volontà da parte degli scrittori antigruppo di disertare gli 

arroccamenti della classe intellettuale e prendere posizione negli spazi della gente comune, 

dando voce alle rivendicazioni sociali del proletariato urbano e rurale. 

Questo lavoro di tesi consiste pertanto in un’analisi del rapporto tra parola letteraria e 

azione antagonista degli scrittori antigruppo, come i due poli sperimentali attorno ai quali 

poter ricostruire la parabola storica dell’Antigruppo siciliano e altresì valutarne tanto il 

valore letterario quanto i limiti – sostanziali e accidentali – di un progetto culturale che 

propugna la fusione di volontà politica e attività letteraria. La praxis e la poiesis antigruppo 

risultano pertanto così strettamente connesse da suggerire nuovi metri di giudizio da poter 

applicare all'esperienza storica dell’iniziativa anti nella Sicilia a cavallo tra gli anni Sessanta 

e Settanta del secolo scorso. 

Capovolgendo i fenomeni pratici e poetici dell’iniziativa anti, “azione letteraria” e “parola 

antagonista” sono quindi le unità di misura adottate per la valutazione del rapporto tra la 

prassi e la poesia politica degli scrittori dell’Antigruppo, costituendo i punti di riferimento 

di due percorsi incrociati che procedono in stretto rapporto con gli eventi storici coevi e la 

realtà sociale nella quale gli scrittori anti intervengono, dove l’osservazione della Storia e 

dell’Antistoria sono già parti integranti della sistemica polemica antigruppo (capitolo I) e 

della riflessione sul ruolo politico dell’arte e della letteratura militanti (capitolo II). 

Gli strumenti metodologici adoperati hanno risposto quindi all’esigenza di mantenere 

questo doppio campo d’indagine: il primo è stato quello dell’analisi retorico-letteraria della 

produzione poetica, narrativa e critica antigruppo, mentre il secondo è consistito in 

un’inchiesta sulle iniziative collettive del movimento in questione. Si sono delineate in 

questo modo due ricerche parallele i cui risultati specifici, considerati inizialmente nella loro 
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autonomia (capitoli III-IV), sono stati successivamente sottoposti a una verifica aperta a 

possibili soluzioni di continuità. 

La consultazione delle risorse bibliografiche si è rilevata complessa a causa di diversi 

fattori, tra i quali l’esigua presenza di volumi antigruppo nel mercato editoriale dell’usato e 

soprattutto la disfunzionalità (se non la quasi totale cessazione) dei servizi bibliotecari locali 

durante le fasi di elaborazione del mio studio, mentre il reperimento dei ciclostili e dei 

numeri di «Trapani nuova» si è agevolmente risolto nelle possibilità offerte dal web. 

Ma la stesura di questa tesi sarebbe stata impossibile senza il prezioso contributo di 

diverse persone. Tengo quindi a ringraziare Tommasa Barraco e tutte le gentili funzionarie 

della Biblioteca comunale di Paceco, granaio antigruppo, ma anche la Casa Totiana per “il 

pezzo mancante”, Nicolò D’Alessandro e il Museo del Disegno, Natale Musarra e l’Archivio 

Storico degli Anarchici Siciliani, Pippo Gurrieri e la redazione di «Sicilia libertaria». 

La mia gratitudine va anche a Maria Mascari e Antonella Cane, per i libri e la rabbia, così 

come a Glenda Scammacca, per l’ospitalità, i volumi della cooperativa editrice Antigruppo 

e il sincero affresco di Nat. Ringrazio ancora Vito Sorbello, per la preziosa rievocazione del 

recital di Giarre nonché il ricordo di Santo Calì, e Giuseppe Pecoraro, per le chiacchierate 

anti, i libri, l’onesta amicizia. 

Grazie infine ai compagni di Libert’Aria. 
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Introduzione 

  

Le mobilitazioni di massa del 1968 convogliano le istanze di una generazione sociale che 

lamenta la puntuale negazione di una vasta gamma di diritti ritenuti inalienabili. Al crescente 

numero della popolazione studentesca segue un generale declassamento dei titoli accademici 

e una dilagante frustrazione giovanile, mentre nel dibattito politico internazionale si afferma 

l’urgenza di una rivisitazione delle dottrine marxiste e gli schermi televisivi del mondo intero 

diffondono le immagini della guerra in Vietnam, esacerbando il senso d’impotenza collettiva 

nei confronti di un potere che si ritiene concentrato nelle mani di pochi. 

Il Mouvement 22 mars e le barricate al Quartiere latino, in Francia, sono soltanto l’apice 

di un processo planetario che attraversa gli anni Sessanta e si estende fino al decennio 

successivo. Il Sessantotto non scaturisce da un singolo episodio, ma piuttosto dalla lenta 

formazione di un attore collettivo che comprende i figli del boom economico e modula la 

propria autorappresentazione sul rifiuto dell’autorità e sull’entusiasmo di una discussione 

inedita perché condivisa. 

La contestazione al presunto ordine occidentale e alla degenerazione dell’impero 

sovietico deflagra nel contesto di una ricerca intellettuale che agli interessi dei governi e 

dell’industria capitalistica contrappone i bisogni degli individui, la quotidianità di 

un’esistenza che cerca rifugio nell’immaginazione di nuove espressioni di libertà: l’incontro 

tra studenti e operai segna una svolta epocale il cui giudizio rimane tuttora contraddittorio. 

Nel contesto della rivolta studentesca in Europa e in Nord America, il ruolo della cultura 

è determinante nell’attivazione di un circuito sociale alternativo al conservatorismo delle 

strutture accademiche e all’industrializzazione massiva della produzione culturale. Il 

dibattito intellettuale, supportato da nuove pratiche di diffusione ed elaborazione culturale, 

evade dai margini della sinistra istituzionalizzata, incoraggiando un approccio critico ai 

fenomeni artistici. Le arti assumono un connotato politico inedito e a dimostrarlo è la varietà 

delle iniziative culturali, nonché i diversi sviluppi che tali esperienze conosceranno nel corso 

di quegli anni: dall’ondata situazionista al Comité révolutionnaire d’agitation culturelle 

(CRAC) in Francia, dalla Scuola di Francoforte alla produzione cinematografica di quella 

che poi diverrà la Rote Armee Fraktion (RAF) in Germania, dalla neoavanguardia del 

Gruppo 63 alla diffusione culturale underground in Italia. 

Malgrado i limiti imposti dalla perifericità geografica e culturale, l’ondata contestativa 

approda anche sulle coste siciliane e la mobilitazione scatta alla fine del febbraio 1968, 

inaugurata a Palermo con l’occupazione della Facoltà di Lettere. È nel corso dei mesi a 

seguire che alcuni poeti e scrittori danno vita all’Antigruppo siciliano. 
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Le testimonianze documentarie fanno risalire la nascita del movimento antigruppo ai mesi 

di settembre e ottobre del 1968 e in riferimento a due eventi specifici. All’inizio di settembre 

Ignazio Apolloni, Crescenzio Cane, Pietro Terminelli e Nat Scammacca tengono nell’isola 

di Ustica un primo recital collettivo di poesie, seguito dalla trascrizione dei loro versi sui 

muri delle case dei pescatori. Un mese dopo Rolando Certa, poeta di Mazara del Vallo, è 

ricoverato presso un ospedale palermitano: 

   

[quando] Nat mi raggiunse di notte con la borsa piena di libri e grosse lacrime agli occhi. 

Dopo alcuni giorni, mentre avveniva una lenta ripresa e gli stessi medici ne traevano 

motivo di compiacimento ma anche di meraviglia («questo guarisce sul serio»!), ecco 

l’incontro al civico di Palermo con Cane, Terminelli e Nat: il nostro comune inveire 

contro l’industria editoriale, i monopoli culturali, la mafia, insomma, della carta 

stampata.1 

 

Il primo nucleo Antigruppo si costituisce dunque attorno a una rete di conoscenze 

intellettuali distribuita tra due epicentri culturali: «uno a Palermo, rappresentato soprattutto 

da Crescenzio Cane e Pietro Terminelli, l’altro a Trapani operante attorno alla terza pagina 

di «Trapani Nuova» e rappresentato soprattutto da Nat Scammacca con Rolando Certa e 

Gianni Diecidue».2 

Gli scrittori siciliani mutuano il concetto di “antigruppo” da una riflessione del poeta 

romano Gianni Toti apparsa sulla rivista fiorentina «Quartiere» nel dicembre 1965. 

Rifiutando la militarizzazione dell’arte incarnata nell’organizzazione avanguardistica del 

dibattito letterario, Toti racconta il disagio di una diserzione rivendicata in nome di un 

impellente antiautoritarismo: «ci siamo sentiti quasi intrappolati nelle uniformi, nei ranghi, 

costretti a marciare con un certo <passo>. No, signori – abbiamo opposto a noi stessi – e ci 

siamo detti che non siamo <un gruppo>, semmai <un antigruppo>»,3 inteso «come volontà 

di riattivazione del circolo, autoliberazione liberante; ricongiunzione arteriosa fluviale dopo 

lo sbocco delle chiuse; lacerazione dei gruppi e ricucitura dell’inter-gruppo»:4 

 

Si tratta, in altre parole, di continuare nell’azione per la democrazia culturale, contro i 

monopoli del potere culturale a tutti i livelli, per ricreare una dialettica tra mercato, 

museo, operatore artistico isolato e operatore raggruppato, e sventare la cattura attuale, 

                                                 

1 R. Certa, L’Antigruppo quando come e dove è nato, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 7, p. 3. Anni dopo 

anche il poeta siculo-americano Nat Scammacca rievocherà l’evento della visita a Rolando Certa e la nascita 

del movimento: «Terminelli, fermo ai piedi del letto fissandolo con sguardo funereo e con voce tombale 

pronunciò la fatidica parola <antigruppo>. La parola prima di uscire dalle sue labbra aveva echeggiato pesante 

nella cavità orale ed era diventata sostanza solida. Quando il <ppo> cadde ai piedi di Rolando, io intuii subito 

che qualcosa di grande stava nascendo e guardando la sua faccia scoprii tutto l’orrore e lo spavento di un uomo 

che non si sentiva la forza di affrontare cose tanto nuove»; N. Scammacca, «El Rol», in AA.VV., Antigruppo 

1975, a c. di Scammacca N., Trapani Nuova, Trapani 1975, p. 13 
2 G. Zagarrio, Ciclostilato e cultura underground, in Id., Poesia tra editoria e anti, Celebes, Trapani 1971, p. 

103 
3 G. Toti, Gruppi e anti-gruppo, in «Quartiere», VIII (31 dicembre 1965), nn. 25-26, p. 2 
4 Ivi, p. 6 
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facendo in modo che i poeti, «i non riconosciuti legislatori del mondo» di Shelley, 

agiscano contro le leggi tendenziali del mercato. 5 

 

Pochi mesi dopo va in stampa, ancora a Firenze, il saggio Struttura e impegno: la poesia 

di Giuseppe Zagarrio. Il critico letterario, originario di Ravanusa (Agrigento), riprende il 

termine “antigruppo” per indicare la diffidenza degli scrittori di «Quartiere» nei confronti 

dei gruppi letterari impegnati in una compiaciuta pressione pubblicitaria sugli istituti 

imprenditoriali e gli altri organi del potere culturale: 

 

Il ‘gruppo’ così inteso non interessa i poeti di «Quartiere». Il gruppo li può interessare 

se mai soltanto nella misura in cui si costituisce come incontro libero e non precostituito 

di uomini dalla buona volontà e dall’onesto impegno; nella misura cioè in cui può 

muoversi verso limiti sempre più ampi e in modo comunque apertissimo ai contributi 

più autentici di tutti coloro che non si legano aprioristicamente a schemi mentali 

rigidamente chiusi e soprattutto alle ambizioni del tutto eteronome. In questo senso il 

«gruppo» può essere inteso (in sede di «Quartiere») anche come «antigruppo».6 

 

Due anni dopo, l’antigruppo siciliano coglie coscientemente il rifiuto del “gruppo”, 

applicandolo alla realtà sociale dell’isola e assumendone il carattere antiautoritario quale 

trampolino di lancio per una trasgressione atta a convocare «tutte le forze più vive della 

creatività artistica siciliana per cooperarsi in una comune e consapevole battaglia 

democratica e fino al ribaltamento delle vecchie strutture a tutti i livelli dell’establishment 

etico, politico, culturale».7 Un gruppo-antigruppo che, sfidando la contraddizione intrinseca 

al termine stesso, deve fare i conti con un accostamento tutt’altro che pacifico: 

 

Ma la minaccia che incombe, nel voler essere gruppo ed insieme anti, è appunto questa: 

che il gruppo consiste in una selettività di pensiero che richiede un patto associativo, 

mentre l’essere «anti» rappresenta solo un preatto di negazione, una presa di posizione 

contrastante, ma non ancora definitoria dei termini del suo voler essere in maniera 

nuova, da realizzare.8 

 

L’antagonismo antigruppo punta quindi all’elaborazione di una struttura culturale in 

grado di garantire il più ampio raggio d’azione individuale; e se «essere <anti> significa 

voler essere <sì>, con piena ragione di poterlo essere agitando un’etica nuova e diversa da 

quella corrente»,9 ecco che il ruolo della polemica appare determinante nella definizione di 

un anti-gruppo che pretende innanzitutto di essere gruppo-anti contro qualsiasi esercizio 

coercitivo. 

                                                 

5 Ibidem 
6 G. Zagarrio, Struttura e impegno: la poesia, Quartiere, Firenze 1966, pp. 78-79 
7 G. Zagarrio, Sicilia e antologia dell’Antigruppo, in Id., Febbre, furore e fiele, Mursia, Milano 1983, p. 358 
8 V. Di Maria, Habemus virgam suculatam in interiore civellone, in AA.VV., Antigruppo 73, a c. di Calì S., 

Cooperativa operatori grafici, Giuseppe Di Maria Editore, Catania 1972, vol. I, p. XIV 
9 Ivi, vol. I, p. XVI 
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Il bisogno di trasgredire le regole del monopolio culturale in nome della libertà10 si 

realizza presso gli scrittori antigruppo nell’esercizio della libertà creativa e nell’assunzione 

di una responsabilità politica tradotta in pratica culturale, a partire dal rifiuto delle logiche 

di gruppo letterario tout court; ed è proprio in ragione di questa ambivalenza politica e 

letteraria che si è deciso di condurre un’analisi degli scrittori “anti” alla luce del rapporto tra 

poesia e prassi antagonista, viste nella loro qualità di sfere simbiotiche sostanziali e 

determinanti nella definizione di «una coscienza anti-ordine costituito»11 fondata su un 

atteggiamento di critica permanente. 

Il difficile dialogo tra la negatività della polemica (anti) e la positività della coalizione 

(gruppo, volente o nolente) costituisce un aspetto cruciale della logica antigruppo, 

suggerendo l’orientamento politico di «un’arte <anti> che sia soprattutto liberazione della 

poesia e dell’arte in genere da strutture corporative e da fenomeni di poteri industriali e 

capitalistici»,12 contrariamente a una neoavanguardia intesa come «costruzione circolare, i 

cui elementi sono inseriti in un meccanismo chiuso ed isolato»,13 perfettamente integrato al 

sistema editoriale neocapitalistico. 

Entrando nello specifico dell’esperienza antigruppo in Sicilia, è opportuno evidenziare 

come il rifiuto della circolarità di gruppo si riflette anche nella rivendicazione di una varietà 

ideologica comprendente la vasta gamma della sinistra extraparlamentare, ma non solo. Se 

«non è necessario che un poeta Antigruppo sia d’accordo con i principî di un altro, basta che 

sia contro coloro che detengono il potere e contro lo status quo»,14 ecco che a comporre 

l’antigruppo sono perlopiù scrittori e intellettuali libertari, socialisti, comunisti, ma anche 

cattolici di sinistra e social-democratici, comunque sensibili alle problematiche sociali 

emergenti: 

 

Eravamo tutti comunisti? Ma per niente: troppo liberi e indisciplinati per essere 

inquadrati nelle file di un qualsiasi reggimento. Non voglio dire che di comunisti non 

ce ne fossero, ma c’erano pure dei preti, e se fossimo stati tutti comunisti o altra cosa 

omogenea saremmo stati “gruppo” e non “Antigruppo”.15 

 

                                                 

10 cfr. F. Gardaphé, Dagoes Read, Tradition and the Italian/American writer, Guernica, Toronto/New 

York/Lancaster 1996, p. 194 
11 A. Contiliano, L’Antigruppo siciliano tra storia e riflessioni, in «Rivista di studi italiani», XXIV (giugno 

2006), n. 1, p. 61 
12 N. Scammacca, Antigruppo in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica, a c. di Scammacca N., Celebes, 

Trapani 1970, p. 72 
13 G. Diecidue, L’antigruppo come impegno, in AA.VV., Un tulipano rosso, I giovani e la poesia di 

contestazione, a c. di Calì S., Edigraf, Catania 1971, p. 99 
14 N. Scammacca, Antigruppo in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 72 
15 C. Pirrera, Le sere del vino: Nat Scammacca e la stagione dell'Antigruppo, Bonfardino, Palermo 2008, p. 15 
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Le divergenze ideologiche e culturali degli aderenti all’antigruppo sono la prova di una 

possibile partecipazione unitaria alla contestazione del sistema coevo, tanto che «con Calì 

comunista-francescano, Nat Scammacca populista pragmatico gestaltiano, Alfredo Bonanno 

anarchico, l’Antigruppo abbraccia tutto il campo che va oltre la poetica e i soli impegni 

ideologici»16. La diversa estrazione culturale degli scrittori antigruppo poggia su una 

comune solidarietà che nasce «dal fatto di lottare uniti verso alcuni comuni obbiettivi: una 

editoria alternativa a quella capitalistica, l’idea di battersi onestamente per un tipo di società 

nuova, ove fosse bandito il privilegio di classe e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo».17 

Focalizzandosi sul carattere libertario dell’iniziativa anti, questo studio si propone di 

restituire il riflesso del generale e composito dissenso antiautoritario che unisce gli scrittori 

in questione, attraverso il doppio filtro della poesia e della prassi antagonista. Contemplando 

il rischio di cadute anacronistiche, un percorso esaustivo in merito all’Antigruppo siciliano 

non può esimersi dal proporre un’analisi che abbraccia interessi letterari e politici 

reciprocamente determinanti. 

Se dunque l’Antigruppo siciliano, in quanto fenomeno culturale e oggetto di studio 

critico, è un movimento letterario sorto nel 1968 per iniziativa di alcuni scrittori della Sicilia 

occidentale, il sostantivo e aggettivo “antigruppo” lessicalizza uno specifico atteggiamento 

di critica nei confronti della coalizione in “gruppo” letterario, così come l’appartenenza al 

movimento in questione. Il movimento “anti”, infine, allargando il campo dell’antagonismo 

culturale, raccoglie in sé le diverse esperienze che scaturiscono, in particolar modo a partire 

dal 1971, dall’affermazione dell’antigruppo e dalla sua successiva dispersione. 

La distinzione tra Antigruppo siciliano, antigruppo, e movimento anti è propedeutica alla 

comprensione di uno studio che non vuole limitarsi al fenomeno di un movimento culturale 

nello specifico, ma punta piuttosto a riprendere il filo di un dibattito critico che negli anni 

della contestazione affida nuove responsabilità alle arti e alla cultura in generale. 

Uno studio sul movimento antigruppo in Sicilia deve fare i conti con il contesto di una 

rivolta sociale che coagula in sé stimoli culturali e politici concorrenti alla definizione di un 

immaginario collettivo che tenta di svilupparsi in mobilitazione sociale. La convergenza dei 

versanti politico e letterario in seno a un’analisi dell’antigruppo risponde coerentemente a 

un clima di profonda interlocuzione tra fenomeni distinti, accostati nel vasto campo delle 

urgenze sociali e costituenti così un territorio rivoluzionario ricco di fulgide aspettative. 

                                                 

16 N. Scammacca, Antigruppo pro e contro, in «Trapani nuova», XXIII (1983), n. 24, p. 3 
17 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, pp. 4-5 
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In ragione di ciò si è qui deciso di privilegiare il concetto di antigruppo quale risposta 

metodologica alle disillusioni che seguono il maggio caldo: a prevalere in questo studio sarà 

pertanto la formula “antigruppo” nella sua qualità di sintesi tra il dibattito antagonista e il 

discorso letterario. 

Tra gli scrittori che nel 1968 compongono il primo nucleo dell’antigruppo sono da 

annoverare Ignazio Apolloni, Crescenzio Cane e Pietro Terminelli per l’epicentro 

palermitano, Rolando Certa, Gianni Diecidue e Nat Scammacca per quello trapanese. 

Ignazio Apolloni (Palermo 1932-2015), avvocato, presidente dell’ARCI Sicilia e logista 

delle iniziative culturali anti, è apprezzato soprattutto per l’umorismo tagliente delle sue 

fiabe, favole e poesie. La sua lunga carriera letteraria comincia con l’antigruppo per poi 

svilupparsi in un’interessante sperimentazione poetica e visiva, compendiata nel volume 

Singlossie, 1979-1996 a metà degli anni Novanta. 

Crescenzio Cane (Palermo 1930-2012), il quale rivendica marxisticamente la propria 

identità di poeta-proletario e “arrabbiato”, è probabilmente colui il quale riesce meglio degli 

altri a realizzare una vera compartecipazione del poeta alle esigenze del popolo. Teorico 

della “sicilitudine”18 e prolifico autore di versi e interventi critici, la poesia di Cane è dotata 

di uno stile unico nel suo genere. Scrive Bàrberi Squarotti in merito: 

 

la brevità secca, epigrammatica del tratto, la durezza netta, acre della parola, la 

scomposizione completa della sintassi nell’accostamento puro, privo di ogni tipo di 

raccordo, anche del più allusivo [...], si uniscono con un senso di durata insistente, di 

ribattuta intensità di ripetizione, con una continuità estremamente incatenata di 

dichiarazioni [...].19 

 

La sua è un’attività letteraria che si adegua perfettamente alle attese di una poesia intesa 

quale strumento di lotta: «il principio rivoluzionario che il poeta deve legarsi al popolo non 

ha valore alcuno per Crescenzio Cane essendo egli già un “poeta del popolo”, che nel popolo 

è come un pesce nel mare».20 

Dello stile poetico di Pietro Terminelli (Palermo 1931-1997) va citato, per dirla con 

Zagarrio, «lo sforzo di globalità da cui viene investita la parola che tende così a coprire tutte 

le misure possibili del tempo e dello spazio. Con il risultato di una scrittura fitta massiccia e 

                                                 

18 Il termine “sicilitudine” appare per la prima volta in un racconto-saggio del 1959 ed è successivamente 

mutuato da Sciascia, che lo presenta al pubblico nazionale: «Da qui la «sicilitudine»: che non è la generica 

«sicilianità» piuttosto esaustiva, indicativa com’è di alcune categorie folkloristiche stereotipiche, né tanto meno 

il «sicilianismo» così chiuso nella propria orgogliosa ottimistica positività; ma è la «coscienza» definitivamente 

«infelice» delle contraddizioni, e dunque il modo più attivo – pessimisticamente agonistico – di reagire alla 

condizione della separatezza o della esclusione»; G. Zagarrio, Linguaggio e categorie della sicilitudine, in Id., 

Febbre, furore e fiele cit. p. 281 
19 G. Barberi Squarotti, Prefazione, in Cane C., Papiri, Flaccovio, Palermo 1965 
20 S. Di Marco, Introduzione, in C. Cane, La bomba proletaria, Movimento-Anti, Palermo 1974, p. 6 
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fluida come una colata lavica»21 di concatenazioni semantiche e lessicali atte a fare emergere 

il disorientamento individuale di fronte al caos incontrollabile dei fenomeni umani. 

Rolando Certa (Palermo 1931 – Budapest 1987) traduce nel linguaggio poetico la voce 

della gente comune raccolta nelle strade dei paesi e il senso profondo di un’umanità lacerata 

dalle sofferenze esistenziali. Ma egli è anche il promotore culturale che anima l’area di 

Mazara del Vallo, nonché il curatore di uno dei progetti editoriali dell’Antigruppo siciliano: 

la rivista «Impegno 70». 

A Castelvetrano opera invece Gianni Diecidue (Castelvetrano 1922-2009). Docente di 

lettere, prolifico storico, critico letterario, scrittore, poeta e drammaturgo, militante 

anarchico, Diecidue contribuisce alla nascita del Fronte Unico Antifascista Italiano (sotto il 

fascismo), del Fronte unico proletario (dopo lo sbarco degli Alleati), del gruppo anarchico 

“Pietro Gori” a Castelvetrano e della Federazione Anarchica Siciliana (1947). Instancabile 

pubblicista e agitatore, partecipa alla rifondazione postbellica di «Umanità nova», alla 

nascita dei giornali locali «Incontro» e «Aurora» e alla fondazione de «L’agitazione del Sud» 

(1956), organo di stampa degli anarchici siciliani nel quale pubblica sotto lo pseudonimo di 

“Sciruccazzo”.22 Dal ricordo postumo della sua personalità, emerge l’immagine di un 

anarchico dotato di una mitezza esemplare: «la sua aspirazione era la giustizia, quella sempre 

negata alla gente cui lui stesso apparteneva e per questo la sua non fu mai una voce solitaria: 

sapeva di essere il poeta del popolo, ma del popolo soffriva pure l’indifferenza».23 

Colui il quale ha influenzato più di tutti la parabola dell’Antigruppo siciliano è 

probabilmente il poeta siculo-americano Nat Scammacca (Brooklyn 1924 – Erice 2005). 

Originario dell’isola e cresciuto negli Stati Uniti, dopo aver partecipato al secondo conflitto 

mondiale in qualità di ufficiale pilota approda in Sicilia per stabilirvisi definitivamente a 

partire dal 1965. Curatore della terza pagina di «Trapani nuova», insegna inglese al British 

College di Palermo e a partire dal 1966 si dedica incessantemente alla scrittura in prosa e in 

versi, diventando un punto di riferimento per gli scrittori anti e incoraggiando il movimento 

con perseverante entusiasmo, a partire dalla proposta dei Ventun punti antigruppo. 

Nell’estrema provincia di Trapani Scammacca ha inoltre il merito di innescare un 

sorprendente scambio culturale tra i poeti siciliani e i beat Lawrence Ferlinghetti e Jack 

Hirschman, divulgando le poesie anti negli Stati Uniti insieme all’editore Stanley Barkan, 

mentre in ambito italiano gli antigruppo instaurano un confronto intellettuale con poeti e 

                                                 

21 G. Zagarrio, Sicilia e antologia dell’Antigruppo, in Id., Febbre, furore e fiele cit., p. 360 
22 cfr. N. Musarra, Gianni Diecidue, l’agitatore, in «Sicilia libertaria», XXXIII (aprile 2009), n. 283, p. 5 
23 M. Freni, In nome di Gianni Diecidue, in Ancona R. M., L’Antigruppo. Saggio introduttivo all’Antigruppo 

siciliano, Thalìa, n. 5, Trapani 2010, pp. 36-37 
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scrittori quali Roberto Roversi, Cesare Zavattini, Gianni Toti, Giuseppe Zagarrio e i 

promotori di diverse esperienze culturali underground fiorentine, una su tutte quella del 

trimestrale ciclostilato di poesia «Collettivo R». 

È difficile fornire qui un elenco esaudiente di tutti coloro i quali hanno preso parte, anche 

solo occasionalmente, al movimento antigruppo in Sicilia. Poeti, scrittori, drammaturghi, 

saggisti, ma anche pittori, disegnatori, grafici, critici letterari, editori e operatori culturali, 

sono decine i protagonisti di un fenomeno culturale e politico che, rifiutando 

categoricamente un’identificazione di gruppo, non ha mai avuto l’interesse di compilare un 

curriculum vitae fatto di nomi, cognomi e interventi più o meno ricorrenti. 

Nel recupero della varietà di voci che costella l’attività del movimento anti si palesa forse 

il senso più profondo dell’urgenza di volgere lo sguardo a questa pagina sbiadita della cultura 

italiana nel Novecento. 
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Capitolo I 

L’affermazione del negativo 

 

Una possibile poetica per un Antigruppo esce nell’autunno 1970 per conto dell’editore 

trapanese Celebes. Il volume raccoglie una serie di interventi critici dei maggiori esponenti 

antigruppo, coagulando in sé una summa, evidentemente incompleta, del fitto dibattito che 

nel biennio precedente aveva occupato la terza pagina del settimanale «Trapani nuova». 

Il primo intervento, firmato da Nat Scammacca, pone subito il punto sul carattere “anti” 

del progetto culturale in questione, affermando che «si deve continuamente rompere lo status 

quo; questo è il principio dell’antigruppo».1 Tale dichiarazione di massima, al di là del tono 

autoritario di chi la espone – più una peculiarità stilistico-culturale di stampo statunitense 

che la conseguenza di un’effettiva attitudine alla leadership – emerge in quanto 

rivendicazione di un principio incontestabile perché fondativo: la continua rottura dello 

status quo rappresenta l’archè inequivocabile della pratica antigruppo e proprio per questo 

motivo «il poeta deve essere pronto a polemizzare e deve essere contrario ad accettare 

qualsiasi tipo di autorità espressa sia da un capogruppo, da una etica poetica, da una religione 

o dalla varie case editrici».2  

L’autorità del capogruppo è pertanto bersaglio dell’auspicata polemica permanente, 

rinnegando di fatto l’ambiguità del precedente imperativo espresso da Scammacca: autorità 

è cosa ben diversa dallo slancio pragmatico di uno scrittore italo-americano dagli 

atteggiamenti (fuori e dentro la carta stampata) non propriamente ortodossi. 

La progettualità antigruppo fa propria la «funzione eversiva, sovversiva e di conoscenza»3 

della poesia novecentesca e applica questa funzione alla pluralità di elementi che 

compongono lo status quo, l’establishment, il “sistema” inteso nell’accezione socio-politica 

di quegli anni: 

 

la condizione dell’uomo nel suo rapporto con l’istituto sociale, [...] in particolare nelle 

ripercussioni che da quel rapporto gli derivano a livello psicologico, ideologico, 

esistenziale. E ovviamente intende il «sistema occidentale» a struttura borghese (cioè 

capitalistico-industriale in economia, democratico-formale in politica, umanistico-

individualistico in etica): il sistema in cui si trova impegnata, diacronicamente e 

sincronicamente, anche la storia del nostro paese.4 

 

La critica contro il sistema nella sua complessità è intrinseca alle prerogative di 

un’affiliazione culturale fondata sul rifiuto del gruppo quale espressione di un contropotere 

                                                           
1 N. Scammacca, Perché Anti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica per un Antigruppo cit., p. 9 
2 Ivi, p. 15 
3 A. Contiliano, Uno sguardo sulla poesia a Sud e l’Antigruppo, Retroguardia, n. 24, 2010, p. 4 
4 G. Zagarrio, Sul sistema e altri significanti del corpo sociale, in Id., Febbre, furore e fiele cit., p. 10 
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destinato a riprodurre le dinamiche di sopraffazione sul singolo individuo: l’antigruppo 

esprime l’avversione a ogni sistema, «tessuto logoro accademico e giornalistico, 

accentuando la libertà del caos come un momento [...] immancabile nell’atto contestativo, 

perché il sistema è sempre un sistema e con facilità e immediata noncuranza si cade nella 

vacuità dell’involuzione controrivoluzionaria, nella paralisi mortificante della stasi».5 

Nell’affrontare il rapporto tra poesia e prassi antagonista negli scrittori antigruppo è 

dunque opportuno partire da una perlustrazione degli oggetti sottoposti alla polemica in 

esame, valutando le ragioni puntuali di una critica programmaticamente “sistematica” e 

perciò troppo vasta per essere sottoposta a un’analisi più approssimativa senza correre il 

rischio di cadere nel malinteso. 

 

I.1 – Nella Storia e contro le sue istituzioni 

La sera del due dicembre 1968 i braccianti delle campagne siracusane bloccano la statale 

115 con grossi sassi e diversi mezzi di trasporto: rivendicano un aumento del dieci per cento 

sulla paga e la sostanziale parità di trattamento salariale con i colleghi della stessa provincia. 

L’intervento della polizia non si fa attendere e novanta agenti giungono alla soglia delle 

barricate, muniti di pistole, mitra e bombe lacrimogene. Al lancio di sassi da parte dei 

manifestanti segue il peggio: in un tappetto di proiettili (se ne peseranno più di due chili), 

sull’asfalto alle porte di Avola giacciono due braccianti morti e altri quattro in fin di vita. 

Volevano solo trecento lire in più. Pochi giorni dopo Crescenzio Cane rievoca in versi la 

tragedia di quella sera: 

 

Tu religioso poliziotto politico del regime 

pregiato da sentimenti universali ricorda 

ricordati di AVOLA e del sangue 

ricordati di quelle facce uniche saracene 

[...] 

tu che continui a vivere da sapiente mercenario 

ricorda ricordati di questi luoghi infermi 

e di questa gente che non ha smesso di piangere: 

ora le strade sono vuote le porte sono sbarrate 

ricorda ricordati che avevano un nome e una casa. 

[...] 

tu sei il prodotto del benessere mistificato 

noi siamo la rivoluzione che ti annulla. 

RICORDA RICORDATI DELL’ECCIDIO DI AVOLA.6 

 

In Cane il memento di un evento storico puntuale diventa occasione per isolare gli 

elementi di complicità di tutte quelle ingiustizie sociali che quotidianamente si abbattono 

                                                           
5 P. Terminelli, Dal discorso di Pietro Terminelli durante il recital di poesia di protesta a Mazara del Vallo, 

in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica per un Antigruppo cit., pp. 90-91 
6 C. Cane, L’eccidio di Avola, in Id., La bomba proletaria cit., p. 11 
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sulle «facce uniche saracene» delle classi più umili: religione, esercito e governo, ma anche 

il «benessere mistificato» della coeva società dei consumi appaiono quali agenti di un torto 

che può essere espiato solo con l’azione rivoluzionaria. All’isolamento di questi fenomeni 

storici, ridotti a un «tu» nella loro molteplicità, fa da contraltare il «noi» della disubbidienza 

collettiva, la voce corale della protesta contro tutte le istituzioni della Storia. 

Una volta accertata la varietà degli approcci ideologici dei singoli scrittori antigruppo, è 

utile procedere in questa perlustrazione con alcune considerazioni relative alla persistenza 

di tracce neofasciste in Italia e quindi, più in generale, allo stato della Repubblica a poco più 

di vent’anni dalla sanguinosa guerra di liberazione.  

 

I.1.1 – Tra cultura e violenza, l’antifascismo è resistenza 

La permanenza in Italia di una variegata realtà politica di chiara ispirazione fascista è una 

realtà che emerge con maggiore prepotenza nella seconda metà degli anni Sessanta, inasprita 

anche dalla radicalizzazione degli scontri sociali in seno alla mobilitazione operaia e 

studentesca. Il Movimento Sociale Italiano, fondato da esponenti politici di spicco del 

Ventennio e da alcuni reduci della Repubblica Sociale Italiana, garantisce una presenza 

fascista persino all’interno del Parlamento, incoraggiando al contempo la creazione di una 

vasta rete militante radicata sul territorio nazionale: nel 1960 nasce l’Avanguardia Nazionale 

di Stefano delle Chiaie, nel 1968 Junio Valerio Borghese fonda il Fronte Nazionale e un 

anno dopo Clemente Graziani dà vita al Movimento Politico Ordine Nuovo. 

Sul finire degli anni Sessanta l’insidia conservatrice si fa sempre più evidente tanto sulle 

strade quanto all’interno degli organi dello Stato. Il 12 dicembre 1969, nuclei di Ordine 

Nuovo realizzano tre attentati simultanei a Roma e Milano. Nella sede della Banca Nazionale 

dell’Agricoltura perdono la vita ventisette persone, ottantotto sono i feriti: è la strage di 

piazza Fontana, cominciano gli anni di piombo.7 Gli anarchici Giuseppe Pinelli e Pietro 

Valpreda sono fermati e accusati di terrorismo. Il primo è defenestrato dal quarto piano della 

Questura di Milano, mentre il secondo viene arrestato e sottoposto a un linciaggio mediatico 

che lo presenta nelle vesti di uno spietato criminale. Il trattamento riservato a Valpreda 

suggerisce a Rolando Certa una riflessione sull’ordinamento giuridico italiano, in cui rimane 

                                                           
7 «Altre ne seguirono. Nel 1972 tre carabinieri furono uccisi in un attentato neofascista a Peteano, in provincia 

di Gorizia; nel maggio 1974 otto persone furono uccise e 102 ferite da una bomba fatta esplodere durante una 

manifestazione antifascista a piazza della Loggia, a Brescia; il 2 agosto 1980 una valigia di esplosivo provocò 

85 vittime nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Bologna. Con l’eccezione dell’attentato di Peteano, 

per il quale fu condannato un militante neofascista e furono incriminati per favoreggiamento alcuni dirigenti 

del Movimento sociale italiano, in nessun caso i responsabili furono individuati con sicurezza e condannati, 

nonostante interminabili indagini e processi»; R. Romanelli, Nuove energie, in Id., Novecento. Lezioni di storia 

contemporanea, ilMulino, Milano, 2014, p. 437 
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viva l’ambiguità di un passaggio di testimone – dalla dittatura alla democrazia – che appare 

incompiuto se visto sotto la luce di «una incongruenza così stridente: la coesistenza di leggi 

fasciste con leggi democratiche; l’esistenza di una Carta Costituzionale e la sopravvivenza 

di un codice Rocco».8 

Un anno dopo, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, Junio Valerio Borghese, a capo di 

un gruppo di cospiratori appartenenti ai vertici delle Forze Armate e del Governo, dà il via 

a un piano di occupazione delle sedi RAI e dei Ministeri dell’Interno e della Difesa: ma il 

golpe, ormai in esecuzione avanzata, è improvvisamente interrotto dallo stesso Borghese. 

Sempre più diffusamente s’insinua il dubbio di una connivenza strumentale tra il governo 

democratico e le realtà fasciste; e nelle riflessioni degli scrittori antigruppo questo dato 

emerge con raccapricciante lucidità, inserendosi nelle maglie della cultura nazionale: 

 

C’è un tentativo di restaurazione messo in atto da qualche tempo in Italia dai padroni 

del vapore, da forza reazionarie e retrive che trovano espressione nel governo Andreotti-

Malagodi; tentativo che coinvolge non solo scelte politiche ed economiche, ma 

orientamenti di cultura, forme di letteratura e filosofie. [...] in effetti una cultura di 

restaurazione offre e costruisce un complesso di opinioni, di idealità che costituiscono, 

oltre che la base preparatoria e giustificativa dell’azione politica restauratrice, i modelli 

di comportamento, di permissività e di accettazione.9 

 

La restaurazione culturale in atto, paventata da Gianni Diecidue sulle pagine della rivista 

«Impegno 70», sarebbe fondata sulla promozione di un’attività editoriale strumentale alla 

«circolazione di filosofie irrazionali e nazionaliste»10 e consistente, per esempio, nella 

diffusione delle opere di Giuseppe Prezzolini e Armando Plebe. Una vera e propria «filosofia 

della reazione» atta al raggiungimento di due obiettivi ben precisi: «presentare il marxismo 

come filosofia in crisi in quanto carente sul piano morale» e «restaurare le basi della società 

sull’istituto <ordine> inteso come accettazione incondizionata dei principi dello stato, della 

famiglia, della religione».11 Anche volendo andare meno lontano, un uso strumentale della 

letteratura da parte di specifiche espressioni del potere democratico potrebbe anche 

individuarsi, secondo Vincenzo Di Maria, nella promozione politica di premi e concorsi 

letterari quali veri e propri mezzi di propaganda elettorale: «Non c’è un onorevole in carica 

per cui non sia stato organizzato un concorso di poesie con coppe e diplomi: il modo più 

economico per acquistare voti e simpatie, come con l’osso il cane affamato».12 

                                                           
8 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 6 
9 G. Diecidue, La provincia disarmata, in «Impegno 70» II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 21 
10 Ivi, p. 22 
11 Ibidem 
12 V. Di Maria, Dei disappetenti, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. VII 
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Se la tanta agognata democrazia è finita nella mani di «quei politici astuti / che ogni 

cinque anni ci impongono / di votare»13, è pur vero che il trauma del fascismo al potere è 

ancora vivo nella memoria collettiva di chi, indipendentemente dalle specificità ideologiche, 

non può fare a meno di dichiararsi apertamente antifascista. Tra gli scrittori antigruppo, è 

Rolando Certa a manifestare con più autentica partecipazione la propria avversione al 

regime, tutta immersa com’è nel ricordo nostalgico di un padre che ha persino affrontato le 

difficoltà del carcere pur di non iscriversi al partito. 

In un breve racconto intitolato Balilla senza medaglione, dal tono fortemente 

autobiografico, il giovane protagonista si scontra ripetutamente con la severa ritualità 

dell’educazione fascista. Quando, pur senza troppo convincimento, si decide a indossare la 

camicia nera per partecipare al sabato fascista, la reazione del padre non si fa attendere: «Ma 

quando sopraggiunse l’altro sabato e mi sedetti a tavola con la camicia nera, mio padre mi 

rimproverò, mi disse: <sono morto io che ti vesti a lutto?> Lo guardai e rimasi 

profondamente turbato. Era il primo rimprovero che mio padre mi rivolgeva».14 Tempo 

dopo, rimproverato ancora una volta dall’avanguardista per non aver indossato il medaglione 

del duce sul petto, la risposta del giovane è tanto ingenua quanto combattiva: «non è mio 

padre il Duce che lo devo portare sul cuore. Non ce l’ho dentro e non ce lo voglio avere 

nemmeno di fuori. Lei e gli altri possono fare come credono».15 

L’eredità politica del padre è rievocata da Certa in un altro racconto che ricostruisce 

l’evento drammatico del suo arresto attraverso gli occhi dello scrittore ancora bambino. Il 

titolo non lascia possibilità di fraintendimenti (Mio padre antifascista), così come la risposta 

dello scrittore, ormai adulto, alla premure della madre, preoccupata per la sua attività 

politica: «Non temere, la libertà l’abbiamo ormai avuta. Le sofferenze che patì mio padre 

m’insegnarono che, se fosse necessario, la libertà dovrei difenderla anch’io».16 Difendere la 

libertà in Italia, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, vuol dire innanzitutto prendere atto 

della diffusa presenza di nuclei paramilitari clandestini, promotori di un progetto politico in 

palese continuità con l’esperienza del Ventennio. È «l’ondata restauratrice» che trova un 

campo fertile, tra gli altri, nella città di Catania: 

 

Catania pare sia diventato un campo di sperimentazione della violenza fascista: bomba 

alla Camst, bombe alle sedi dei partiti operai, alla libreria Feltrinelli, studenti 

democratici accoltellati e qualcuno ridotto in fin di vita (come è stato il caso occorso 

allo studente Pecoraio). Spuntano campi paramilitari, organizzati dai giovani 

                                                           
13 C. Cane, La memoria collettiva, Centro jatino di studi e promozione sociale Nicolò Barbato, Partinico 1987, 

p. 45 
14 R. Certa, Balilla senza medaglione, in «Trapani nuova», X (1968), n. 5, p. 3 
15 Ibidem 
16 R. Certa, Mio padre antifascista, in AA.VV., Antigruppo 1975 cit., p. 21 
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neofascisti, a Catania, in provincia di Agrigento. Dopo Reggio Calabria, pare che 

l’obbiettivo dei fascisti si sia spostato in Sicilia.17 

 

Va da sé che le più spiccate sensibilità libertarie dell’Antigruppo si ritrovino senza riserve 

nel trattamento di «vecchi e nuovi squadristi» che «vengono dalle fogne della notte / 

mostrando cadaveri all’alba» ed emergono «a violare la luce del giorno chiaro / portando 

sciarpe e pugnali / e l’ombra della notte».18 È un abile gioco di luce e buio quello che Gianni 

Diecidue impiega in Luglio proletario per rendere in immagini la presenza sotterranea del 

fascismo militante: individui dai tratti spaventosi, tanto che «chi li ha visti in faccia / s’è 

segnato di croce»19 e chi ne ha udito «le parole deformi» non riesce a contenere la nausea.  

Occorre reagire agli agguati notturni del neosquadrismo, e Scammacca non si tira 

indietro, diffondendo la sua Retorica di sangue in un ciclostile del 1971. 

 

Sì, sono ANTIFASCISTA 

non violento dichiarato 

ma violento antifascista.  

VOGLIO 

rosicchiare fino all’osso 

la carne del fascista. 

VOGLIO 

affondargli nella pancia la mia 

lama. 

VOGLIO 

il suo sangue sparso sulla piazza. 

Sì, sono ANTIFASCISTA 

amo 

ma odio i fascisti che attaccano 

lo studente 

il contadino 

l’operaio. 

A Trapani all’una di notte 

frustano il segretario del P.C. 

GRIDO DI RABBIA 

sputo sui fascisti 

io, tu, tutto il popolo. 

Solo una mossa verso il colpo di 

stato 

ammazzeremo il fascista 

io, tu, tutto il popolo. 20 

 

La violenza antifascista appare agli occhi di Scammacca la risposta più coerente alle 

minacce antidemocratiche. Il suo è un palese invito alla violenza, finché il «sangue scorrerà 

caldo per le strade / tutto il Paese pieno di sangue / annegheremo il fascista nel nostro 

sangue»,21 ma per giudicare fino in fondo la constatazione di tale ferocia occorre collocarla 

in un ambiente saturo di tensione. Il ricorso alla violenza, d’altronde, è parte integrante di 

una complessa strategia di controllo messa in atto dal governo nazionale, mentre in Sicilia 

si convive quotidianamente con una violenza mafiosa che si fa sempre più intensa: proprio 

al maggio 1971 risale l’omicidio del procuratore Pietro Scaglione e nel settembre dello stesso 

anno viene rapito il giornalista Mauro De Mauro, allora impegnato in un’inchiesta segreta 

sul golpe Borghese. Il suo corpo non verrà mai più ritrovato. 

                                                           
17 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo cit., p. 6 
18 G. Diecidue, Le antinomie, Mazzotta, Castelvetrano 1981, p. 13 
19 Ibidem 
20 N. Scammacca, Retorica di sangue, in Id., 21 punti di polemica aperta, ciclostilato in proprio, 1971 
21 Ibidem 
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Pochi anni dopo, Gianni Diecidue formula la sua idea di antifascismo: «non è, si badi 

bene, il semplice rifiuto del fascismo storico e di ogni rigurgito neofascista, non si limita alla 

sola ed esclusiva esecrazione delle trame nere e dei tentativi di golpe di questo o di quel 

Borghese di turno»,22 ma piuttosto 

 

un modo di concepire e realizzare la vita politica sì che alle scelte di fondo della società 

sono chiamati a parteciparvi tutti, che a fruire dei beni sociali e culturali disponibili non 

può essere escluso nessuno, sia singolo che collettività, che le libertà di pensiero di fede, 

di opinione sono insopprimibili in quanto costituiscono la sostanza della persona e della 

dignità dell’uomo.23 

 

Se, per l’anarchico di Castelvetrano, l’antifascismo è sinonimo di «possesso di sacrosanti 

diritti da affermare, rivendicare, conquistare in nome di principi eterni di eguaglianza e di 

giustizia»,24 non sembra forzato affermare come gli stessi principi entrano in conflitto con 

le logiche di sopraffazione del potere mafioso e della cultura che da esso scaturisce. Ne La 

memoria collettiva, Crescenzio Cane afferma perentoriamente che «la cultura di mafia va 

eliminata / con un cultura di giustizia» e che perciò «non serve cambiare le leggi / bisogna 

cacciare chi le fa oggi». Rifiutando il debole manicheismo tra Stato e Mafia, il poeta 

palermitano si arrende alla considerazione che «la meta è unica e le bramosie / tutt’oggi sono 

denaro e potere». L’esito è univoco: «appunto come scienza esatta / mafia e politica sono 

INSEPARABILI»,25 proprio come lo sono antimafia e antifascismo. 

 

I.1.2 – La roba che tutto ammazza 

Nella celebre novella verghiana La roba, il contadino Mazzarò asseconda la sua avarizia 

con parossistica abnegazione. Nell’immagine finale del protagonista che, resosi conto della 

morte imminente, distrugge i suoi beni urlando «Roba mia, vientene con me!», Verga sembra 

ribadire l’ineluttabilità di un destino legato alla condizione sociale di ogni individuo. 

Il topos della “roba” è rievocato in un brevissimo racconto di Elvezio Petix, pubblicato 

nel primo numero di «Impegno 70». In La ROBA ammazzatutto la giovane Marietta assiste 

«con gli occhi gonfi e il fazzoletto in mano»26 alla trattativa del suo matrimonio con Fifò, il 

ragazzo che lei ama sinceramente. Un equivoco sui dettagli della dote – o forse una mossa 

strumentale a chissà quale intento – impedisce definitivamente la stipula: l’accordo 

matrimoniale viene annullato e a Marietta non resta che ritirarsi sul suo lettino. 

                                                           
22 G. Diecidue, Antifascismo e “questione” culturale, in «Impegno 70», IV/V (gennaio 1974-settembre 1975), 

n. 12/18, p. 5 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 C. Cane, La memoria collettiva cit., p. 31 
26 E. Petix, La ROBA ammazzatutto, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, p. 36 
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Il pianto era sommesso, quasi non sentito, ma duro, tenace. Amava molto il suo Fifò, 

ma ora tutto era finito, senza rimedio. Avrebbe obbedito alla madre il suo uomo, questo 

era certo, e forse anche lui in questo momento soffriva quanto lei. La roba. Ah, la roba! 

Un sapore acre la vinse. Si addormentò. 

E si sognò nuda, in una barca fatta di nuvole, andare per cieli lontani abbracciata al suo 

amore. Neanche una camicia addosso, né lui e né lei. Ma tanto felici.27 

 

Nel contesto di un ambiente preindustriale, la “roba” emerge con tutta la sua carica 

distruttiva. Il potere d’acquisto prende il sopravvento sulla buona volontà dei sentimenti, 

segregando la realizzazione delle libertà personali all’estrema sfera dei sogni. 

La sottomissione dell’individuo alle lusinghe del capitale è una tematica ricorrente nella 

produzione teatrale di Gianni Diecidue, parzialmente raccolta in un volume edito nel 1973. 

Protagonisti di Adamo, il serpente e le mosche, per esempio, sono i rappresentanti di 

un’umanità lacerata dagli interessi economici: cacciati dall’Eden, Adamo ed Eva sono ridotti 

a dover lavorare in un bar gestito dal serpente tentatore. Mentre Adamo conta la mosche 

uccise sul bancone e il serpente gestisce la cassa, ecco che fa il suo ingresso un ricco 

commendatore, canticchiando per la gioia di essere finalmente «lontano dalla fabbrica / da 

quei coglioni degli operai / carovita scalamobile un fottio / e i sindacati che ti rompono le 

scatole».28 Comincia quindi a sedurre una giovane donna seduta al tavolo con il suo amante. 

Lei, attratta dalla ricchezza del millantatore, coglie l’occasione al volo. 

 

Mi piace... non fraintendete, 

non parlo dello sposino 

che è un po’ scimunito, 

ma del commendatoruccio 

che ha un sacco di soldoni. 

Mia madre mi diceva sempre 

se incontri la pacchia 

non fartela scappare. 

[...] 

Ma scherziamo? Obbedisco a mamà; 

pianto costui 

e vado da lui.29 

 

Il peggio è che persino il suo amante, messa da parte la gelosia, cede alla tentazione delle 

offerte di lavoro avanzategli dal commendatore per rabbonirlo nel corso delle sue avances 

alla donna. Entrambi i giovani finiscono dunque per accettare l’invito “galante” dell’uomo, 

accecati dalla bramosia del denaro. 

 

Ma se ci penso non è poi male 

se mi integro nel sistema. 

                                                           
27 Ibidem 
28 G. Diecidue, Adamo, il serpente e le mosche, in Id., I triangoli: teatro, Impegno 70, Mazara del Vallo 1973, 

p. 45 
29 Ivi, p. 47 
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Viva il proletariato! 

Abbasso lo sfruttatore ruffiano sporcaccione 

culorotto schifoso capitalista! Certo un posto 

non mi può mancare 

magari quello di manovale; 

che coglione! un posto più importante, 

altolocato... Chaffeur per la signora? 

maggiordomo?... di più di più... direttore? 

capo del personale! 

Posso fare anche il ministro...30 

 

Nella Sicilia del dopoguerra la metafora della resa fisica e morale agli interessi della 

borghesia industriale s’intreccia a un dibattito socio-economico ben più remoto e al 

contempo, ma con le dovute cautele, ancora attuale nel Terzo millennio: nel suo accostare 

considerazioni politiche ed economiche, la questione meridionale costituisce il passaggio 

cruciale di un più vasto discorso inerente l’attività produttiva dell’intera penisola. Piero Di 

Giorgi, nel tentativo di illustrare in poche colonne La questione meridionale e le sue 

componenti nazionali, si sofferma sul considerevole divario economico tra Nord e Sud, 

affermando la necessità di un aumento dell’attività produttiva nelle regioni meridionali. 

 

È l’industria pubblica lo strumento fondamentale capace di rovesciare l’attuale 

tendenza. Al Mezzogiorno serve soprattutto l’industria con ampia possibilità di 

occupazione. Una nuova politica economica non è però possibile finché sussiste il 

dominio delle grandi concentrazioni monopolistiche.31 

 

La soluzione della questione meridionale è una soltanto: «la lotta anticapitalistica del 

movimento di classe» che passi per «una riconduzione unitaria della lotta»32 in grado di unire 

operai e contadini provenienti da ogni angolo della penisola. 

Del resto non bisogna dimenticare come, al di là delle conseguenze sul piano prettamente 

demografico, il miracolo economico italiano inneschi processi economico-sociali del tutto 

inediti e talmente radicati da assumere i caratteri di una vera e propria «mutazione 

antropologica»33 fondata sull’edonismo dei consumi e drammaticamente interclassista. 

Eppure non è un caso che, nell’estremo Sud della penisola, l’analisi del progresso 

consumistico rimanga ancorata ai tradizionali rapporti di subordinazione tra classi. Rolando 

Certa, per esempio, in una recensione pubblicata su «Impegno 70» identifica questo 

fenomeno con le sole spesse di lusso, affermando che «il consumismo più deleterio alberga 

                                                           
30 Ivi, pp. 50-51 
31 P. Di Giorgi, La questione meridionale e le sue componenti nazionali, in «Impegno 70», I (luglio-dicembre 

1971), n. 2/3, p. 67 
32 Ibidem 
33 Per orientarsi nell’analisi del discorso pasoliniano, si rinvia alla lettura degli articoli pubblicati sul «Corriere 

della Sera» e «Il Mondo» nel biennio ’74-’75 e successivamente raccolti in P. P. Pasolini, Scritti corsari, 

Garzanti, Milano (1975) 2008: Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia (pp. 39-44), Il vero fascismo e 

quindi il vero antifascismo (pp. 45-50) Ampliamento del «bozzetto» sulla rivoluzione antropologica in Italia 

(pp. 56-64), L’articolo delle lucciole (pp. 128-133). 
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non certamente nelle classi povere costrette anche ed emigrare per la sopravvivenza ma tra 

quelle più privilegiate, che sempre di più vanno a caccia di un benessere fondato sull’altrui 

miseria».34 A Mazara Del Vallo, insomma, l’emergere del consumismo è visto nella misura 

di una radicalizzazione del fenomeno capitalistico, degli scompensi economici e dei flussi 

migratori che ne conseguono. Nel deserto provocato dalla delocalizzazione industriale, il 

poeta siciliano prende atto della trappola consumistica: «Un falso benessere ci prende alla 

gola, / mi sento un impiccato nella società dei consumi».35 

Nella prefazione alla raccolta Sicilia pecora sgozzata di Rolando Certa, Antonio Saccà 

oppone il composito valore dell’essere umano all’imminenza di un tempo fondato sulla bieca 

sistematicità del produttivismo mercantilistico: 

 

Sarà, ma allora è di gran lunga meglio essere vecchi, essere ancora per la ricca 

complessità dell’uomo, per un valore che non sia solo quella della produttività 

economicistica. A meno che non si realizzi la nostra speranza, marxista, dell’uomo 

“totale”, carico di appassionata ragione, di ragione e passione. Ragione e passione, 

ripeto; perché bisogna stare attenti per amore d’astratta ragione ad accettare la definitiva 

robotizzazione dell’uomo.36 

 

Lo scenario economico del Terzo millennio non concede il lusso del sollievo. Nel bel 

mezzo di un contesto internazionale in cui la persuasione neoliberista ha raggiunto un acume 

tale da assumere la tetra definizione di «pensiero unico»,37 i termini di una liberazione 

dell’uomo dalle insidie del capitale si fanno sempre più evanescenti, trincerati in innocue 

sperimentazioni locali. La gestione politica internazionale è del tutto sottomessa agli 

interessi dei colossi finanziari e la sovrapposizione del potere, fondata su elementi in 

reciproca dipendenza e concorrenza, rende la gamma delle responsabilità talmente 

magmatica da impedire l’oggettivizzazione di un antagonismo unitario e definitivo. Il dogma 

dell’individualismo sfrenato trova campo fertile nella soddisfazione di bisogni puntuali, la 

tecnologia è il pane quotidiano alla necessaria portata di tutti. 

 

I.1.3 – Yossiph Shyryn, il bene di Dio e il male dei preti 

«Lei ha troppo nero addosso», si lamentava Ignazio Apolloni, rivolto ad Antonio 

Corsaro. 

Ignazio non sapeva che Antonio Corsaro era un sacerdote. 

«Ma, se vuole, mi metto in canottiera e mutande. Se ciò le può fare piacere...». E si 

slacciava la camicia. 

                                                           
34 R. Certa, “Ideologie del nichilismo” di Antonio Saccà, in «Impegno 70», III (1973), n. 8/11, p. 20 
35 R. Certa, Sicilia pecora sgozzata, Impegno 70, Mazara del Vallo 1974, p. 19 
36 A. Saccà, Prefazione, in Certa R., Sicilia pecora sgozzata cit., p. 15 
37 «Qu’est-ce que la pensée unique? La traduction en termes idéologiques à prétention universelle des intérêts 

d’un ensemble de forces économiques, celles, en particulier, du capital international»; I. Ramonet, La pensée 

unique, in «Le Monde diplomatique», XLII (gennaio 1995), n. 490, p. 1 
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In mezzo a noi, siciliani, romantici e viscerali – così ci definì in blocco Antonio Corsaro 

– un prete ci doveva stare male. 

Carmelo Pirrera non accetta raccomandazioni. Legge Per i piccoli figli di Dio di Nat 

Scammacca, un urlo di rivolta che sa quasi del respiro di un Ginzberg. 

Ma questa lettura – anche se con voce piana – non può fare piacere a padre Corsaro, che 

resta crucciato. In questa poesia si parla bene di Dio e male dei preti.38 

 

Parlare «bene di Dio e male dei preti» potrebbe essere, già di per sé, un autentico atto 

rivoluzionario. Può esserlo, a maggior ragione, se nell’alveo dell’Antigruppo siciliano si 

intercetta la presenza di ecclesiastici che, a diverso titolo, condividono parte dei principi del 

movimento: Frate Attilio, il già citato Antonio Corsaro (autore, tra l’altro, di un’interessante 

Storia dei papi in versi), Padre Vigo (poi arcivescovo di Acireale dal 2002 al 2011). 

Una breve perlustrazione della critica alla religione nella produzione antigruppo potrebbe 

seguire due direttrici: la prima concerne la sfera prettamente spirituale e nello specifico il 

concetto di dogma, mentre la seconda è quella che contempla l’istituzione religiosa in quanto 

struttura gerarchica dotata di potere sociale, strumento di controllo delle opinioni collettive. 

Tra gli scrittori antigruppo, il più coinvolto (in negativo) dalla questione religiosa è 

certamente Nat Scammacca. Quando, nei suoi ventuno punti, egli afferma «che niente sia 

sacro! le istituzioni considerate sacre siano i primi bersagli»39 è doveroso registrare una 

carica antidogmatica che appartiene a una cultura (laica, libertaria, statunitense) distante 

anni-luce dal timore intimamente diffuso nella cultura degli scrittori siciliani. Con 

atteggiamento socratico, lo scrittore siculo-americano pone il dubbio a fondamento della 

libertà intellettuale dell’individuo. Il suo antidogmatismo deriva dalla convinzione che «la 

religione respinge il dubbio; desidera un’assoluta cieca fiducia nelle prima cause e nelle leggi 

universali».40 

Un documento interessante in tal senso appare su «Trapani nuova» nel maggio 1969 ed è 

poi riproposto l’anno seguente in Una possibile poetica. Si tratta di un intenso dialogo 

interiore, privo di astrattismi ideologici o chiusure ermetiche, in merito alla reciprocità del 

rapporto tra bene e male. 

 

E ti dico un’altra cosa, amico mio, o meglio “io” mio; non è vero che il bene sia esistito 

prima del male. Purtroppo anche i cattolici meno fanatici non ammetterebbero ciò. E ad 

ogni modo arrivati a questo punto i cattolici lasciano in tronco il discorso per trincerarsi 

dietro il fanatismo che è il cattolicesimo, dicendo: “io ho fede”. E nota, numero due, 

essi assumono questo atteggiamento a dispetto del fatto che chiunque afferma con 

certezza assoluta una cosa, è stupido e non sa che le più belle parole sono: “io so di non 

sapere”.41 

 

                                                           
38 R. Certa, Una cena movimentata, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica, cit., p. 103 
39 Ivi, p. 15 
40 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano, Terrasanta, Trapani 1997, p. 68 
41 N. Scammacca, Bene e male, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 50 
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L’aggressività di Scammacca non rivela il semplice rifiuto di una specifica dimensione 

morale o religiosa. Essa sembra piuttosto scaturire da una coraggiosa analisi della propria 

complessità raziocinante, dall’ammissione dei propri limiti e infine dal disgusto che questa 

ammissione, inevitabilmente, è destinata a provocare. È la rabbia che emerge di fronte al 

quotidiano esercizio della rassegnazione, il categorico rifiuto della passività intellettiva. A 

riprova di ciò basterà rilevare come l’impulso a un’operazione di scavo esistenziale sia non 

soltanto (e dichiaratamente) la miccia ispiratrice di un’intera raccolta poetica del siculo-

americano,42 ma anche una possibile costante della sua produzione letteraria e, se non 

bastasse, il leitmotiv di tutta un’esperienza biografica. Il poeta antigruppo che ha rifiutato 

con maggior vigore la dimensione spirituale della religione è anche colui il quale non ha mai 

smesso di indagare se stesso, raccogliendo le proprie contraddizioni ed elaborandole in un 

racconto organico, dentro e fuori la letteratura.  

Anche in Scammacca, d’altronde, la critica alla religione non si limita al campo della 

dimensione gnoseologica, ma introduce il potere religioso (nella sua natura istituzionale) in 

una rete di relazioni con le altre forme di autorità riconosciute. In Per i piccoli figli di Dio, 

per esempio, il poeta invoca la benedizione divina sugli esclusi di tutta la Terra, ma al tempo 

stesso denuncia le responsabilità del clero, giudicato complice dell’ordine internazionale 

fondato sulla guerra: «La disciplina regna, i semplici ubbidiscono / per una causa 

strombazzata / che i preti benedicono dando il segno di uccidere».43 Il nesso Chiesa-guerra 

ritorna in un componimento di Santo Calì, Nudda pietà pi tia patri Don Silviu: 

 

Oh, com’è bellu, oh com’è duci moriri 

pi dda patria bagascia ca ti suga 

lu sangu di li vini, p’un mbrijacu 

di re, pi na ngrasciata di riggina, 

o pi Don Masi Abbati, lu marchisi 

scugghiu di li Mandrazzi, o pi lu ngurdu 

spriveri di la fabbrica!... 

       Tu allampi 

e un prèviti cu tunaca nzunzata 

d’ogghiu e tabbaccu ti canta Te deum 

laudamus, 

       sbulazzìi, anima santa, 

di celu ‘n celu, ma lu nomu resta 

scurpitu a littra granni supra petra 

di monumentu, restanu midagghi 

di lanna nfraciduta, e ad ogni quattru 

di novembri na missa di suffraggiu! 44 

                                                           
42 cfr. N. Scammacca, Poesie filosofiche e metafisiche, in Id., Ericepeo, Antigruppo/Il Vertice/Cross-Cultural 

Communications, Trapani/Palermo/New York 1990, vol. II, pp. 9-95 
43 N. Scammacca, Per i piccoli figli di Dio, Il vertice, Palermo 1973, p. 3 
44 Com’è bello, oh come è bello morire / per quella patria troia che ti succhia / il sangue dalle vene, per quel re 

/ avvinazzato, per una regina / lurida, o per Don Masi Abate, il fioco / marchese delle Mandrie, o per l’ingordo 

/ sparviero della fabbrica!... / Tu crepi / e un prete con tonica insudiciata / d’olio e tabacco ti canta «Te deum / 
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La scelta del verso endecasillabo, il ricorso al dialetto siciliano e l’impiego di caratteri 

tipografici atti a evidenziarne il contrasto con il latino ecclesiastico («Te deum / laudamus») 

sono i caratteri di una scrittura poetica che mescola la più alta tradizione letteraria italiana 

con il bisogno di un’aderenza linguistico-sociale e i più recenti tentativi sperimentali. 

In un passo di Yossiph Shryryn – probabilmente il testo più rappresentativo del poeta di 

Linguaglossa, tradotto da Jack Hirschman per il pubblico statunitense – è lo stesso Cristo a 

liberare il suo «urlo d’amore» contro la degenerazione della Chiesa cattolica romana. 

 

Sganciate tempesta di bombe sulla cupola di San Pietro distruggete chiese e conventi le 

cattedrali di Nîmes e di Köln i mostri che sputano pece e zolfo dai capitelli dei portali 

di Notre Dame a Parigi desolate le fabbriche del tempio di Santa Sofia a Istanbùl 

                                      bruciate 

spaccate calpestate santi di legno di gesso di cartapesta di marmo  

                                                                                                        rifondete con fiamma 

ossidrica la faccia spiritata del Pio dodicesimo di Francesco Messina le porte di bronzo 

di Emilio Greco al Duomo d’Orvieto                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          strappate i brillanti a tutte le corone di mia Madre 

Maria Santissima 

                           pestateli tritali dentro mortaio di rame 

  disperdete ai venti le reliquie di 

tutti i mie martiri 

                           ma risparmiate 

                                                  assassini assassini assassini 

        la vita colomba di un lattante 

di un solo lattante nel Vietnam!...45 

 

Il lamento cristiano è suscitato dall’allegorica complicità tra papa Pio VI (in carica nei 

prima anni Settanta) e l’imprenditore statunitense Henry Ford (in realtà scomparso nel 1947), 

i cui termini sono esplicitati in una presunta telefonata tra i due: 

 

Allò? 

 Allò! 

Scusi parlo con Sua Santità? 

                                 Oh yes figliolo... 

Le bacio pantofole ricamate di pietre 

smeralde e topazi... Sono... 

        Sei?... 

Mister Henry 

della Ford Motor Company 

 Dici 

 figliolo dici… vanno bene gli affari? 

Non mi lamento Padre Il mercato interno dell’auto 

è saturo ma fabbrichiamo 

                                                           
laudamus»... / Svolazzi, anima santa, / di cielo in cielo, ma il nome rimane / scolpito a lettere grandi su pietra 

/ di monumento, restano medaglie / di latta infracidita e a ogni quattro / di novembre  una messa di suffraggio! 

(traduzione italiana di Giuseppe Zagarrio); S. Calì, Nudda pietà pi tia patri Don Silviu, in AA.VV., Antigruppo 

73 cit., vol. I, pp. 118-119 
45 S. Calì, Yossiph Shyryn, Coop. Ed. Antigruppo Siciliano/Cross-Cultural Communications, Trapani/New 

York 1980, pp. 82, 84 
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– sia lode all’Eterno – 

tanks and elicotteri 

a difendere strenuamente 

le libertà democratiche 

nel Vietnam del Sud minacciato 

dalle orde rosse di Jap 

 Bravo figliolo diletto il Sommo Pontefice 

 è sempre a vostra completa – dico com-ple-ta – 

 di-spo-si-zio-ne Parla!46 

 

L’accostamento tra Chiesa e guerra si fa forte della mediazione garantita dall’industria 

bellica, quasi a voler chiudere la peggiore della manifestazioni umane in un triangolo 

degenerativo che riunisce i suoi tre principali elementi provocatori: Chiesa, Stato, Capitale. 

A conferma di questa ipotesi, potrebbe essere utile riportare un passo della lettera dello 

stesso Calì a Cesare Zavattini, posta in apertura al secondo volume di Antigruppo 73: 

 

Noi crediamo in Dio – Nat ancora no – così come confidiamo nell’altrui patria e nella 

nostra. La quale non è da identificarsi con quella ragazza discinta e popputa che 

protende in avanti il braccio destro e solleva sul cavo della mano la Nike alata di 

Samotracia (vedi il monumento ai Caduti del mio paese) e tu ne rappresenti, lo voglia o 

non lo voglia, il cittadino soldato, l’umile fante o l’eroe insignito di medaglia d’oro – 

anche qui ci vuole fortuna – disposto a farsi scannare e a fare scannare i tuoi figli 

(credere, obbedire, comandare) per gli sporchi interessi di un trust di industriali o di una 

dinastia di ingordi sovrani o di un regime di loschi colonnelli (una volta ci siamo cascati, 

Zav. Ora col cazzo!)47 

 

Come già accennato, l’antigruppo siciliano fa suo anche il contributo occasionale di 

ecclesiastici disposti a un dialogo sincero. Fra questi, Frate Attilio propone un esiguo numero 

di liriche nelle quali i caratteri della propria spiritualità si palesano nell’immagine di un 

Cristo inaccettabile se inteso «salvadanaio / e monopolio dei preti / parassita / oppio dei 

popoli. / Voglio per la mia vita / un Cristo / Dio e Uomo / via / verità / vita».48 Le 

contraddizioni interne all’istituzione cattolica risultano evidenti ai suoi stessi operatori 

periferici, diventando pretesto per una dichiarazione di fede che prende atto dei limiti 

sovrastrutturali nei quali essa è esercitata. Ma i margini di un’azione diretta sono troppo 

ristretti e le rivendicazioni di una Chiesa che si faccia garante della giustizia sociale cedono 

alle prerogative del potere ecclesiastico. 

 

I più di noi, tutti laici e qualcuno ateo, videro un ostacolo alla trasformazione radicale 

della società e dell’uomo nella parte più retriva della Chiesa. Le ultime nuvolette di 

dissenso rappresentate dai cosiddetti preti operai erano state già spazzate via e si 

annunciavano tempi di restaurazione. Ci fu il rappel à l’ordre, tutti in riga.49 

 

                                                           
46 Ivi, p. 90 
47 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XLIII 
48 Frate Attilio, Non voglio un Cristo dagli occhi di gatto, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 472 
49 I. Apolloni, Spigolature e Massimi Sistemi. In memoria di Gianni Diecidue, in «Logoi», (2010) n. 6, p. 142  
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Pertanto, «il processo liberatorio [...] sui nuovi <idola>, sulle ‘anticipazioni’ che regolano 

le convezioni culturali dei nostri tempi»,50 dovrà ancora aspettare; e nel Terzo millennio, in 

questi anni di violenta strumentalizzazione religiosa, probabilmente, un approccio 

antidogmatico si fa ancora più urgente. 

 

I.2 – Una cultura da distruggere 

L’attacco a qualsivoglia autorità sembra doversi ancorare a una dinamica di aperto 

conflitto. Gli esponenti antigruppo concordano unanimemente su questo approccio al potere, 

che «non è una massa inerte che una volta penetrata si può fare esplodere dal di dentro; è 

qualcosa di dinamico, si evolve, cambia, e con la propria evoluzione anche i nostri rapporti 

contrapposti debbono cambiare».51 La critica allo Stato, al capitale e all’istituzione religiosa, 

passa dalla consapevolezza che è la stessa organizzazione del potere, applicata ai campi più 

disparati, a mettere in crisi l’espressione delle libertà individuali. 

Il dibattito antigruppo parte da queste considerazioni per affrontare la spinosa questione 

del potere culturale e delle sue componenti strutturali: «grande editoria, grandi quotidiani, 

RAI-TV, Premi letterari, enti che istituiscono i premi [...], Università, Centri di ricerca, 

Accademie, Gallerie d’Arte, ecc.».52 Tutti gli operatori culturali, ciascuno a proprio titolo e 

più o meno coscientemente, sono coinvolti in questa operazione: intellettuali, scrittori, poeti, 

saggisti, critici, giornalisti, editori. 

La crescente mercificazione del prodotto culturale è strettamente legata a questa logica di 

controllo dell’attività intellettuale. Ammettere la determinante influenza degli interessi 

politici ed economici a una precisa tendenza artistico-intellettuale è il primo passo verso il 

riconoscimento di un vero e proprio sistema culturale che con operosa pervasività: 

 

ingloba e foraggia l’intelligencija, le apre i salotti della società-bene, la solletica con il 

premio letterario – assegni bancari, medaglie targhe and Lyons Clubs –, le mette a 

disposizione le Cronache Italiane alla TV, ci cascano persino i più arrabbiati, cane che 

abbaia non morde, il guaito viene opportunamente strumentalizzato, la poesia anti può 

diventare – così come in parte è diventata – una moda. Da sfruttare se non altro a livello 

editoriale.53 

 

La promozione dei premi letterari sembra costituire lo strumento fondamentale del 

controllo politico ed economico della cultura; in ragione di ciò, Giuseppe Zagarrio dedica a 

questo fenomeno una parte consistente della sua proposta Per una esoeditoria della poesia. 

                                                           
50 G. Zagarrio, Struttura e impegno: la poesia cit., p. 73 
51 A. M. Bonanno, Poetica Libertaria Antigruppo (7), in «Trapani nuova», XVII (1975), n. 33, p. 3 
52 P. Licciardello, Potere contro potere, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 52 
53 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XXXVIII 
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Il poeta e critico di origini siciliane, ma fiorentino di adozione, individua tre fasi della 

gestione dei premi letterari nell’Italia del secondo dopoguerra.  

La prima, risalente agli anni Quaranta, è la fase «interlocutoria [...], nella quale il potere 

economico, intimorito da quello politico, cede a quest’ultimo buona parte del suo attivismo 

protezionistico. È il momento più politicizzato del Premio Viareggio, ovvero della cultura 

intesa come gestione politica».54 La seconda fase, (negli anni Cinquanta) è quella della 

cosiddetta «gestione editoriale»: 

 

nella quale il potere economico, ristabilita la propria sicurezza, si avvale della 

intelligente mediazione editoriale per sottrarre la cultura al potere politico e convogliarla 

a sé nei canali di una gestione borghese oculatamente sostenuta, anche se illuminata da 

un’ampia disponibilità ai valori. Sono gli anni in cui le grandi case editrici affidano le 

loro direzioni a uomini come Vittorini, Sereni, Bassani, Calvino ecc. 

strumentalizzandone la fervida vocazione di animatori culturali e servendosene per 

attuare l’auspicato accordo tra interesse economico e interesse della società letteraria.55 

 

È in questo periodo che si affermano il Premio Strega e la supremazia della casa editrice 

Mondadori, seguita da Einaudi, Bompiani, Garzanti, Feltrinelli e Longanesi. Infine, il terzo 

momento è quello degli anni Sessanta, «ovvero della gestione industriale: dove il potere 

economico tende ad evocare a sé tutti gli strumenti del protezionismo, compreso quello del 

vecchio istituto editoriale, che è dunque costretto a farsi pari alle nuove strutture 

consumistiche»:56 è la fase dell’editoria industrializzata, del Premio Campiello, della 

middcult, «tesa a travolgere la cultura tra gli oggetti di mercato e, quanto alla poesia, a farla fuori 

come strumento pericoloso per il sistema».57 

Un’analisi del genere, pur essendo applicata al solo contesto culturale italiano, riflette una 

tendenza che si realizza a livello planetario e provoca la degenerazione della cultura 

borghese in concomitanza alla sua prepotente introduzione nella cultura di massa. Anche a 

Palermo, Crescenzio Cane registra l’imposizione di una cultura ufficiale che niente ha a che 

fare con le autentiche esigenze di un’utenza variegata: 

 

il problema della cultura a Palermo da vent'anni continua ad essere un problema 

prettamente politico. È stata ed è un'operazione sottile che attraverso vari canali 

culturali, come Cattedre, Scuole, Premi, Mostre, Lirica, Sinfonica, Teatro Stabile, 

Nuova Musica, unitamente a tante altre manifestazioni, hanno creato in pianta stabile 

quel clientelismo politico-culturale fino a determinare un certo tipo di cultura come 

l'unica e vera cultura, la tanto nominata cultura ufficiale. Naturalmente hanno alimentato 

solo i loro personali interessi di classe, sino ad imporci il non-impegno-civile, appunto, 

offrendoci come unica e valida, tutta la pastoia culturale di evasione, involutiva.58 

 

                                                           
54 G. Zagarrio, Per una esoeditoria della poesia, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 10, p. 3 
55 Ibidem 
56 Ibidem 
57 Ibidem 
58 C. Cane, La nostra forma di lotta, in Id., La sfida, ciclostilato in proprio, Palermo 1969, p. 1 
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Muovendosi sul doppio binario della contestazione politica e della polemica culturale, 

l’iniziativa antigruppo s’innesta perfettamente nella valutazione dell’arte quale strumento di 

lotta contro le multiformi espressioni dell’autorità: 

 

L’interesse a una cultura da usare per la politica [...] era soltanto uno degli aspetti del 

tentativo di definire le identità collettive in formazione, che si concretizzavano sia in 

aggregazioni improvvisate ed evanescenti, sia in gruppi e sottogruppi più stabili che in 

genere avevano per bandiera e per logo la testa di un periodico o, più spesso, di un foglio 

unico da diffondere nelle assemblee studentesche o nelle strade durante le 

manifestazioni sindacali.59 

  

In un tale contesto di vivacità intellettuale si diffonde la convinzione di un possibile 

attraversamento della poesia attraverso le maglie della storia e delle sue contraddizioni, della 

possibilità insomma di un’azione poetica e politica al tempo stesso, di una poesia come «atto 

– oltre che di immaginazione – di giudizio. Anche di giudizio politico, lo ripetiamo».60 Ma 

le attese riservate all’espressione poetica si scontrano presto con quello che è «il dramma del 

rapporto tra cultura e industria culturale quale è esploso negli anni sessanta, e all’inizio del 

nuovo decennio si presenta ancor più acuto e irrisolto».61 

In ragione di questo scontro, la contestazione sociale e culturale non può dunque esimersi 

dallo svelare l’introduzione della produzione culturale occidentale nel circuito economico 

fondato sulle leggi del profitto e dell’accumulazione capitalistica. Fondando la propria 

attività culturale su una critica contro lo sfruttamento capitalistico dei beni culturali, 

l’impegno antigruppo acquista automaticamente una dimensione ben più vasta degli 

orizzonti regionalistici, stabilendo un difficile rapporto tra urgenza locale e dinamiche 

globali, in un equilibrio che contempla l’adozione di una unità di misura regionale vista 

quale espressione privilegiata (semplicemente perché tangibile, condivisa) delle ingiustizie 

sociali diffuse su tutto il globo: 

 

La nostra terra è la Sicilia, ma potrebbe essere qualsiasi altra plaga di questo mondo, 

che abbia lo stesso dolore e la stessa contraddizione, uguali sofferenze e uguali 

frustrazioni, lo stesso anelito forse inconsapevole di rinnovarsi nelle forme e nei modi 

di vita. Noi avvertiamo questa realtà e questa condizione e le cantiamo con quei modi 

forme stile linguaggio e via di seguito che sono nostri, ma che tutti ritrovano nella 

comprensione e nell’interesse.62 

 

 

                                                           
59 G. C. Marino, Nascono i gruppettari, in Id., Biografia del Sessantotto, Bompiani, Milano 1974, pp. 174-175 
60 M. Lunetta, Un’allegria straziata dal dolore, in AA.VV., Poesia italiana della contraddizione, a c. di 

Cavallo F. e Lunetta M., Newton Compton, Roma 1989, p. 19 
61 G. Zagarrio, Crisi e poesia, in Id., Poesia tra editoria e anti cit., p. 10 
62 G. Diecidue, Noi contiamo in libertà le sofferenze della nostra terra, in «Trapani nuova», XII (1970), n. 24, 

p. 3 
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I.2.1 – Le parole sono importanti! 

Forgiatrice di idee ed esclusiva responsabile della propria creazione artistica, la figura 

dello scrittore-intellettuale emerge nella sua qualità di elemento cardine all’interno delle 

suddette dinamiche di potere. La sottomissione dei prodotti culturali alle spietate regole del 

mercato coinvolge in maniera diretta i reali esecutori delle elaborazioni artistiche e 

intellettuali, primi responsabili di una comunicazione che trova ampia diffusione nei canali 

dominanti e, forte di essa, raggiunge un pubblico sempre più vasto; è una comunicazione a 

corrente unidirezionale i cui mittenti sono proprio gli intellettuali, «i professionisti della 

parola / che sono i reali complici di questa miseria / e che ti plagiano fino a distruggere ogni 

/ angolo della tua coscienza e ti modellano / come una macchina per generazioni e 

generazioni.63 

Nel corso di un’Intervista a un lavoratore siciliano, Crescenzio Cane pone tre domande 

in merito all’identità degli intellettuali e al loro rapporto con il popolo. Le risposte si 

collocano subito sul piano economico («tutti coloro che sono nati nel benessere [...] ma che 

non hanno mai veramente lavorato, senza una vera esperienza di reale sfruttamento con un 

lavoro prettamente manuale»),64 quindi si rivolgono all’ambito politico-economico («in ogni 

tempo sono stati servi o comunque alleati dei padroni. Oggi l’intellettuale è comunque un 

fallito come classe e come alleato dei potenti»)65 e infine assumono un carattere prettamente 

politico, socialmente connotato: «Escluso rare eccezioni sono tutti dalla parte dei potenti, 

quindi sono reali nemici del popolo in ogni caso».66 Alla domanda «Ho l’impressione che 

l’intellettuale spesse volte si identifica con un nemico del popolo è vero tutto questo per te?», 

la risposta del lavoratore si fa impietosa nei confronti del suo ruolo e delle sue specifiche 

responsabilità: 

 

R. Per quanto mi risulta l’intellettuale-borghese è la causa di tutti i mali della nostra 

società, d’altronde non l’ho inventato io per il compito che si è scelto né è una mia 

personale impressione: la storia della nostra umanità parla chiaro. Non è da escludere 

che egli spesso si identifica ed è tutt’una cosa col capitalismo: quando non è stato egli 

stesso il padrone, è stato il complice del padrone o comunque il servo. Egli che 

all’origine è stato il produttore e nello stesso tempo attore della cultura, non ci sono 

dubbi che ha prodotto una cultura classista, altamente discriminatoria, fino ad arrivare 

ai nostri giorni, qualificandosi egli stesso con il suo comportamento di «nemico del 

popolo», cioè del popolo minuto, delle masse lavoratrici che sono il paese reale di 

oggi.67 

 

                                                           
63 C. Cane, L’impresa della sopravvivenza, in Id., La memoria collettiva cit., p. 23 
64 C. Cane, Intervista ad un lavoratore siciliano, in «Impegno 70», I (luglio-dicembre 1971), n. 2/3, p. 59 
65 Ivi, p. 62 
66 Ibidem 
67 Ibidem 
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L’intellettuale, dotato di una specifica connotazione socio-economica, è collocato in 

posizione di privilegio che lo accosta alle classi dominanti e di fatto lo rende complice delle 

disuguaglianze sociali ad esse associate. Il suo arroccamento aristocratico assume un ruolo 

prettamente politico che s’innesta nelle logiche del capitale e al contempo nello scontro di 

classe. La sua distanza nei confronti della massa appare oceanica, fondata sulla reciproca 

incomprensione e sul mantenimento di un status quo che introduce l’atto culturale quale 

strumento di controllo sociale. 

Intervenendo in merito alla divisione intellettuale del lavoro e all’effettiva necessità di 

una specifica conoscenza tecnica per la comprensione dei più diversi fenomeni sociali, Noam 

Chomsky ribadisce sinteticamente quanto espresso con più consistenza altrove: 

 

i problemi politici e sociali sono alla portata di tutti, malgrado gli intellettuali cerchino 

di renderli inaccessibili per varie ragioni, non da ultimo per mantenere una posizione di 

dominio e di privilegio personale. È tipico degli intellettuali far apparire complicate 

questioni che invece sono semplici. È come quando, nel medioevo, la Chiesa si avvaleva 

dei misteri per preservare la sua autorità.68 

 

Quindi, parafrasando Dostoevskij, «i misteri sono necessari per mantenere le persone 

comuni in una posizione di sudditanza: bisogna rendere oscure e complicate ai loro occhi 

cose che altrimenti esse non avrebbero difficoltà a comprendere. Ecco qual è il compito 

dell’intellettuale».69 Provando a decifrare i complicati ragionamenti degli intellettuali, 

suggerisce il linguista statunitense, è possibile rendersi conto che determinati ragionamenti, 

condotti in maniera più accessibile, potrebbero essere illustrati «a una bambino di otto 

anni».70 Nel magma delle dottrine e dei tecnicismi, a prevalere è il nulla; e su questa assenza 

si fonda il potere degli intellettuali di ogni fronte ideologico: il tradimento è consumato.71 

Nell’Italia del boom economico, la massificazione mediatica inaugura nuovi fenomeni 

linguistici dal notevole impatto sulla diversificazione sociale della cultura, indirizzando le 

molteplicità locali al modello unico radiotelevisivo e ai bisogni suggeriti dalla società dei 

consumi. È naturale, perciò, che anche il dibattito letterario nell’Italia di quegli anni cominci 

a sviscerare con abbondanza d’interventi la questione del rapporto tra linguaggio e 

                                                           
68 N. Chomsky, L’anarchismo, gli intellettuali e lo stato, in Id., Anarchia. Idee per l’umanità liberata, Ponte 

alle Grazie, Milano 2015, p. 308 
69 Ibidem 
70 Ibidem 
71 Molto più recentemente, la vertiginosa ascesa dei partiti populisti potrebbe essere spiegata anche alla luce di 

queste considerazioni. Nel contesto delle ultime elezioni presidenziali statunitensi, il ricorso del Democratic 

Party alla voce pop di artisti quali Madonna, Bruce Springsteen o Lady Gaga è il segno di un maldestro 

adeguamento all’irruzione di un nuovo linguaggio, crudo e infantile, all’interno dell’agone politico 

internazionale. La vittoria di Donald Trump non è solo un sintomo del diffuso malcontento politico ed 

economico, ma realizza al contempo la perniciosa lusinga di poter sciogliere «gl’impedimenti dirimenti» 

promossi da una classe dominante – politica, sociale e intellettuale – che non è più riuscita a dissimulare i 

propri interessi particolaristici. 
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comunicazione, forma e contenuto: la neoavanguardia del Gruppo 63 riunisce a Solanto, in 

provincia di Palermo, decine di scrittori, poeti e critici provenienti da tutta la penisola. È in 

questo clima che I poeti novissimi – Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Elio Pagliarani, 

Antonio Porta, Edoardo Sanguineti – promuovono il loro modo d’intendere la poesia e il suo 

linguaggio: 

 

Un atteggiamento fondamentale del fare poesia diviene dunque lo “stuzzicare” le parole, 

il tendere loro un agguato mentre si allacciano i periodi, l’imporre violenza alle strutture 

del linguaggio, lo spingere a limiti di rottura tutte le sue proprietà. Si tratta di un 

atteggiamento volto a sollecitare queste proprietà, le cariche intrinseche ed estrinseche 

del linguaggio, e a provocare quei nodi e quegli incontri inediti e sconcertanti che 

possono fare della poesia una vera frusta per il cervello del lettore, che quotidianamente 

annaspa immerso fino alla fronte nel luogo comune e nella ripetizione.72 

 

Balestrini scrive di «una poesia [...] come opposizione»73 che nel ricorso a un linguaggio 

aderente al caos contemporaneo sia in grado di «rivelare [...] l’inafferrabile e il mutevole che 

ci circonda e che viviamo, per contribuire a scongiurare l’atrofia dello spirito che ci assedia 

instancabile col tentativo di separarci dall’umano».74 Dopo quattro anni di roventi 

polemiche, il Gruppo 63 si riunisce per l’ultima volta nel maggio 1967. 

Riprendendo le considerazioni di Gianni Toti sulla militarizzazione del lessico poetico e 

con particolare riferimento all’organizzazione della neoavanguardia, la critica di Nat 

Scammacca al Gruppo 63 è stimolata dalla pratica coercitiva che sarebbe alla base delle 

dinamiche d’inclusione-esclusione all’interno del gruppo stesso e che di conseguenza si 

risolverebbe in una sostanziale carenza di libertà espressiva. Egli scrive: «Non accettiamo 

nessun corpo letterario la cui testa pensa per gli altri, dirige i movimenti delle membra-

gruppo, privandole della libera espressione che è unica vera espressione artistica».75 

In termini strettamente teorici, agire violentemente sul linguaggio del quotidiano, 

destrutturandolo fino alla sua rottura, «significherebbe annullare la propria esistenza, 

annullare le esperienze accumulate attraverso generazioni, attraverso migliaia e migliaia di 

anni; significherebbe volere ignorare la ricchezza che l’uomo ha accumulato durante le 

epoche della sua esistenza».76 Alla carenza di libertà espressiva corrisponderebbe dunque 

una profonda mancanza di autenticità, intesa innanzitutto in quanto aderenza del proprio 

linguaggio letterario al personale stato sociale dello scrittore: 

 

Assenza di verità è nella poesie di avanguardia che contengono un sacco di parolacce 

come culo, c..., natiche ecc... Si vede subito che Testa, Perriera ed altri ostentano il loro 

                                                           
72 N. Balestrini, Linguaggio e opposizione, in AA.VV., Gruppo 63, Bompiani, Milano 2013, p. 537 
73 Ibidem 
74 Ivi, p. 538 
75 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 18 
76 Ivi, p. 30 
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anticonformismo e lo ostentano come una bravata di ragazzi per bene, quasi con il 

rossore alle guance e sempre con un grande sforzo di emozioni che rende la pagina da 

essi scritta deforme come una mano con cinque pollici. [...] Ma è inutile cercare di essere 

volgari quando per natura si è soltanto dei piccoli borghesi perché allora si agirà da 

doppi ipocriti e doppi volgari.77 

 

L’accanimento di Scammacca contro il Gruppo 63 e la Scuola di Palermo – Di Marco, 

Testa, Perriera – è radicale: resta però il dubbio che dietro le accuse di un presunto elitismo78 

si celi piuttosto l’umanissima testardaggine di voler occupare uno spazio letterario che 

appare negato aprioristicamente, come di chi si ostina a scalare una parete rocciosa che si 

sgretola tra le dita. 

 

Una cosa è ben certa però: Scammacca ha capito esattamente (e con lui Cane, Di Marco 

e Rolando Certa) «la sottile linea rossa» che divide la avanguardia vera (bomba, polvere 

grattarella e spina nel cuore dell’Establishment) dall’avanguardia truccata 

(maquillaggiata dal grosso editore e lanciata come oggetto di consumo), l’avanguardia 

povera da quella ricca, l’avanguardia che contesta e disturba il potere da quella che 

(fingendo di abbatterlo) lo rafforza.79 

 

Questa conflittualità diventa determinante se posta su un’ottica contestativa, d’impegno. 

Il Gruppo 63 e l’Antigruppo cercano, ciascuno a proprio modo, d’introdursi in una tradizione 

letteraria che rifiuta categoricamente le logiche del capitale. Ma per fare ciò, il primo si 

sottopone alle strategie merceologiche di gruppi editoriale come Feltrinelli e Bompiani, 

mentre il secondo (come si vedrà più avanti)80 rivendica la propria sostanziale autonomia 

anche in termini editoriali, pur conscio dei limiti di tale scelta. 

 

Il Gruppo 63 fu guardato dall’Antigruppo siciliano [...] 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 - 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.81 

 

Per l’Antigruppo, una poetica fondata sulla rigida applicazione di un’analisi linguistica 

finisce per negare le stesse possibilità di un proclamato impegno letterario, «impedendo di 

miscelare la particolarità poetica con il discorso comunicativo»82 e limitando l’engagement 

a un’illustrazione dei cortocircuiti linguistici: «l’equazione linguaggio=realtà non reggeva: 

svuotando il linguaggio non si modificavano i rapporti di potere e di dominio di classe».83 

                                                           
77 Ivi, p. 38 
78 «Chi non è del nostro gruppo è falso / egli scrive soltanto con l’acqua. / Noi non dobbiamo riconoscerlo / 

tanto meno ascoltarlo, parlare o sognare di lui. / Chi parlerebbe a una pietra? / E meno di pietra egli è. / È 

niente»; N. Scammacca, Capogruppo d’avanguardia, in «Anti», I (30 marzo 1971), n. 1, p. 14 
79 E. Emili, Una possibile poetica per un antigruppo, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, p. 49 
80 Infra, III.2 – Esoeditoria, antieditoria e altereditoria 
81 A. Contiliano, L’Antigruppo siciliano tra storia e riflessioni cit., pp. 58-59 
82 A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno, Vico Acitillo, p. 29 
83 A. Contiliano, L’Antigruppo siciliano tra storia e riflessioni cit., p. 60 
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I.2.2 – Genesi di un prodotto di consumo culturale 

In quanto metodo di giudizio dei fenomeni letterari (dall’analisi di una poesia breve 

all’etichettatura delle categorie più estese) anche la critica letteraria è parte integrante del 

potere culturale illustrato da Licciardello in Potere contro potere. Ad essa, infatti, spetta il 

compito di valutare i prodotti culturali che in un dato momento storico si presentano agli 

occhi dei lettori, proponendone specifiche letture ed evidenziandone o trascurandone 

determinati caratteri, il tutto nel rigore di un approccio ritenuto coerente. La chiusura del 

circuito letterario italiano, secondo le osservazioni che vengono qui proposte, deve molto 

all’operazione d’inclusione-esclusione sottomessa al giudizio dei critici più affermati. Ma 

come succede tutto ciò? 

 

Press’a poco come segue. Esce un libro di X: in capo a un mese circa, tutti i grandi del 

«giro» lo hanno recensito, cioè incensato. Esce un libro di Y, e X e tutti gli altri del 

solito giro fanno lo stesso servizio: folate di incensi, magari con qualche piccola 

intrusione di evanescente riserva, che dovrebbe (chissà per quale miracolo) garantire 

l’obiettività del critico. Il giro si ripete: il mito dell’eterno ritorno dell’identico conosce 

almeno qui, una piccola approssimazione soddisfacente.84 

 

Pur nella loro approssimazione, i passaggi di questa dinamica devono essere considerati 

in riferimento a un mercato editoriale di massa nel quale, allo stesso modo di quello 

musicale, non c’è ancora spazio espressivo per i feedback diretti dei consumatori-lettori, ma 

il cui giudizio è mediato esclusivamente dall’autorevolezza degli scrittori-critici più 

affermati. In un circuito chiuso come quello letterario, il ruolo della critica sembra allora 

quello di «sopraffare l’artista in questione, piuttosto che essere sottomessa a lui»85 e il critico 

letterario assume di fatto un’autorità superiore a quella prettamente scientifica, diventando 

un vero e proprio legislatore culturale dotato dei mezzi sufficienti a far parlare di determinati 

scrittori e ad occultarne altri: 

 

Egli, critico affermato, accettato e divenuto autorità detta leggi e [...] segretamente in 

cuor suo si gloria al pensiero che la sua voce abbia un gran peso su tutti gli altri e 

disprezza questi altri che non sono riusciti a sollevare la testa, li disprezza perché sa che 

quando gridano e protestano, la loro voce può raggiungere soltanto un numero limitato 

di ascoltatori e di lettori.86 

 

Nat Scammacca tenta di proporre uno scenario dei due possibili metodi applicati dai 

critici: «lodano dolcemente uno scrittore fino alla nausea [...]; o ricorrono al cono di silenzio, 

                                                           
84 P. Licciardello, Potere contro potere, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 53 
85 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 18 
86 Ivi, pp. 26-27 
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non parlando mai dell’avversario, della persona che detestano o invidiano».87 Naturalmente, 

tutto ciò avviene con il frequente ricorso a un linguaggio astruso, «servendosi di parole 

addirittura sconosciute, come se la polemica fosse un giostrare matematico piuttosto che 

linguistico; una giostra simbolica invece che una lotta fra essere umani».88 

L’atto dello scrittura, nella sua aspirazione ad essere possibilità di comunicazione con un 

pubblico sempre più vasto, è in ogni caso sottoposta al giudizio critico e ai suoi canoni 

dominanti; ed è un dato di fatto col quale gli scrittori antigruppo, pur promuovendo una 

modello di diffusione letteraria alternativo a quello della grande editoria, devono 

necessariamente convivere. Proprio questa collisione si fa stimolo di una serie d’interrogativi 

polemici in merito al rapporto tra critica letteraria e industria culturale, «gli addetti ai lavori 

e i padroni».89 La risposta di Crescenzio Cane non concede alibi: «l’hanno creato loro, per 

accludere o escludere (facendo il buono o il cattivo tempo di uno scrittore) a proprio 

piacimento, per imporre [...], i loro canoni di servitù e ideologici: per denaro e per potere, 

ovviamente, condizionati e condizionanti».90 

Anni dopo, Nat Scammacca torna ad affrontare la questione con meno enfasi e maggiore 

apertura: l’intervento del critico, in questo nuovo approccio, potrebbe consistere 

nell’incoraggiare lo scrittore a un giudizio autonomo, «fornendogli una estetica che 

incoraggia fiducia nelle proprie risorse, un orgoglio nel gusto e nell’opinione individuale»,91 

invitando a una riflessione che «dovrebbe mirare alla scoperta di verità proprie e 

all’espressione delle proprie abilità artistiche».92 Scopo della critica, seppur riconosciuta 

nella sua intrinseca negatività, dovrebbe perciò essere «il miglioramento dei valori morali 

ed estetici dello stesso scrittore».93 

Non bisogna però dimenticare che il peso del vaglio critico alla diffusione di un dato 

documento letterario resta sempre da inserire in un mercato editoriale, vero strumento di 

produzione e diffusione culturali. Un sguardo lucido sullo stato dell’editoria italiana negli 

anni Sessanta ci viene proposto da Marco Belpoliti in un saggio incluso nel volume Settanta. 

Il riferimento alla nascita della collana einaudiana La ricerca letteraria diventa l’occasione 

per identificare i protagonisti di un produzione editoriale ormai pienamente industrializzata: 

 

La collana dall’inconfondibile color fucsia (l’ha disegnata Bruno Munari) è il tentativo 

editoriale di trovare uno spazio alle nuove leve della neo-avanguardia, ma anche di 

contrastare il dominio editoriale della Feltrinelli grazie al Gruppo 63, nato nelle stanze 

                                                           
87 Ivi, p. 39 
88 Ivi, p. 40 
89 C. Cane, La freccia contro il carro armato, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 85 
90 Ibidem 
91 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano cit., p. 67 
92 Ibidem 
93 Ibidem 
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di via Andegari. È un’epoca in cui i progetti culturali diventano immediatamente 

editoriali (l’editoria è con il giornalismo la sola «industria culturale»), e l’Einaudi cerca 

di recuperare lo scarto rappresentato negli anni Sessanta dal debutto del Saggiatore di 

Alberto Mondadori e dall’irruzione di una nuova leva di scrittori e critici legati alla 

Feltrinelli.94 

 

Le strategie di rinnovamento appaiono quali forze motrici di una vera e propria lotta per 

il «dominio editoriale», assecondando l’effettiva applicazione delle logiche del capitale sulla 

realtà letteraria della penisola: con un’operazione culturale inedita, l’Einaudi tenta quindi di 

«recuperare lo scarto» dovuto ai successi del Saggiatore e del Gruppo 63. Ma c’è di più: è 

in questi stessi anni, infatti, «che Giulio Einaudi pensa di fondere la sua casa editrice con 

quella di Giangiacomo Feltrinelli, da lui considerato come un vero e proprio erede».95 Gli 

interessi aziendali si sostituiscono a quelli genuinamente culturali, così come dalla 

concorrenza si tenta di passare al monopolio. 

In un contesto del genere, per gli scrittori antigruppo l’industria editoriale costituisce 

palesemente «uno degli aspetti del <potere> (cioè del <sistema> e della mancanza di 

<sistema>) che ci trova impegnati in una lotta tendente a trasformare il potere in 

<servizio>.96 Se il potere dell’establishment editoriale consiste nel selezionare o 

discriminare gli autori o gli aspiranti tali, persino «la distinzione tra casa editrici di destra e 

progressiste si rivela una delle tante menzogne che servano ad assopire o a rinfocolare 

illusioni e delusioni sempre scontate».97 Gli editori stessi, nelle loro nuove vesti di managers 

aziendali, prendono le distanze dal prodotto che decidono di promuovere, tanto che certuni 

«non leggono un solo rigo delle opere torchiate sotto la loro sigla; nemmeno attraverso gli 

occhiali dei loro consulenti tecnici e critici, qualora di consulenti si servano. L’editore se ne 

<strafotte> [...] e della cultura e dell’università. A lui interessa l’affaire».98 

La stessa figura del poeta viene sottomessa (nella migliore delle ipotesi) alla dimensione 

di «salariato produttore di merci tecnicamente riproducibili in quantità da mercato per 

consumi di massa al minimo comune denominatore di gusto e cultura determinato 

dall’ineguale sviluppo coscienziale e culturale delle classi».99 Ma capita spesso che lo 

scrittore, rivolgendosi al grosso editore per proporgli l’affaire, si ritrovi a pagare di tasca 

propria la stampa del proprio volume: «Lui propone: seimila lire a pagina, comprese le 

bianche. Noi ribattiamo: cinquemila. Accordo raggiunto. Centocinquanta pagine, 

                                                           
94 M. Belpoliti, La retta e il tapiro, in Id., Settanta, Einaudi, Torino (2001) 2010, p. 178 
95 Ibidem 
96 AA.VV., Perché ANTI è noto a tutti, in «Anti», I (30 marzo 1971), n. 1, p. 1 
97 S. Calì, Cicerone vale Gorgia, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 21 
98 S. Calì, Credimi Nat, in Id., Saraceni di Sicilia, Edigraf, Catania 1972, p. 19 
99 G. Toti, Gruppi e anti-gruppo, in «Quartiere», VIII (31 dicembre 1965), nn. 25-26, p. 3 
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settecentocinquantamila lire in tutto. La copertina a parte. Sborsiamo la somma, 

firmiamo»:100 

 

Poi predichi ai quattro venti: Bastardo d’un industriale, gli ho dato gratis il manoscritto, 

lui s’è fatta la moneta e a me lesina il dieci per cento sui diritti d’autore. Oppure: È 

venuto sino a casa a pregarmi, la prima edizione è andata a ruba. 
Macché! I libri ce l’hai tutti in casa, nascosti. Ne regali uno all’amico, è l’ultima copia, 

sei stato un fortunato!101 

 

Il dominio incontrastato di pochi gruppi editoriali si fa tutt’uno con una pratica di 

controllo culturale. Per comprendere la percezione di questo controllo, è utile leggere uno 

stralcio del resoconto di Nat Scammacca in merito a un conferenza sui nuovi orientamenti 

della casa editrice Einaudi. 

 

Mi accorsi che il professore [...], ripetendo fedelmente quello che Sanguineti gli aveva 

dettato, annunziava al pubblico che, da quel momento in poi, qualsiasi testo letterario 

prima di venire pubblicato dalla Einaudi avrebbe dovuto ottenere l’avallo di un uomo 

sol e cioè di Sanguineti. Il fatto che questo discorso venisse tenuto nella provincia di 

Trapani e non a Palermo o in qualsiasi altra città della Sicilia mi sembrò alquanto 

significativo e mi diede l’impressione che Sanguineti avesse voluto dire all’Antigruppo 

di Trapani: «Questa è la realtà delle cose ed è meglio che lo comprendiate subito. Voi 

siete soltanto dei pigmei sconfitti prima ancora di cominciare. Io Controllo Einaudi; e 

Balestrini e gli altri del gruppo 63 influenzano il resto della case editrici, ricordatelo».102 

 

In un’approfondita analisi di Giuseppe Zagarrio, l’industrializzazione della cultura 

assume i toni di un dramma in pieno atto: «gli editori, anche quelli più consapevoli dei valori 

culturali, non possono non puntare le loro carte sulle merci più vendibili».103 Le conseguenze 

sono almeno due: da una parte «la forzatura sulla narrativa, un genere che ha raggiunto in 

questi ultimi anni un massimo di produttività ma anche un massimo di inerzia nel senso 

dell’incidenza culturale»;104 dall’altra «il confuso coacervo di iniziative relative alla poesia, 

che è il meno vendibile dei prodotti dell’intelligenza e dopotutto il più pericoloso nei riguardi 

dell’establishment politico ed economico».105 

Proprio la poesia, nell’odierno mercato editoriale italiano, sembra aver perso del tutto il 

suo storico potere attrattivo e questo fenomeno risulta evidente nell’ambito della grande 

distribuzione. Presso la libreria Feltrinelli di Palermo, per esempio, negli ultimi anni gli 

scaffali dedicati alla produzione poetica sono stati sempre più impoveriti e “isolati” rispetto 

al resto dell’offerta editoriale: oggi si trovano in un impervio angolo al pianterreno, tra i testi 

in lingua straniera e una porta di servizio riservata al personale. 

                                                           
100 S. Calì, Credimi Nat, in Id., Saraceni di Sicilia cit., p. 19 
101 Ibidem 
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D’altro canto, neanche l’attuale stato dell’editoria in lingua italiana smentisce i dubbi di 

cinquant’anni or sono. Nel 1994, l’Einaudi entra a far parte del gruppo Arnoldo Mondadori 

Editore, che vent’anni dopo arriva a detenere il 26,5% del mercato editoriale italiano, per un 

fatturato annuo di 1,177 miliardi di euro.106 Il 14 aprile 2016 si concludono le trattative per 

l’accorpamento della Rizzoli Libri S.p.A. al colosso Mondadori: nasce la cosiddetta 

“Mondazzoli”, «che arriva a controllare più del 30% del mercato editoriale e in alcuni settori 

strategici - come il tascabile - arriva addirittura al 65%»,107 con buona pace della 

concorrenza. 

Stringendo il campo alle pubblicazioni accademiche, l’accusa dei «proletari della 

penna»108 si sofferma con particolare enfasi sulla circolarità degli interessi editoriali che 

ruotano attorno alla «razza dei professori universitari che costringono gli alunni a studiare 

per forza sui loro testi; essi appartengono al peggior tipo di cultura mafiosa».109 Se, come si 

è visto, la produzione editoriale di massa si adegua alle logiche del capitale orientando il 

mercato verso una letteratura versatile e accattivante (quindi vendibile), il mercato 

dell’editoria scientifica sembra fondarsi sui parametri dell’autorevolezza sociale e del 

margine di guadagno garantito dal pubblico di lettori-studenti frequentanti i corsi accademici 

degli stessi autori-docenti. 

 

Un Piovene, un Bevilacqua, un Montale, un Cassola, un Arpino, uno Sciascia 

potrebbero stampare da noi la qualunque cosa, hanno ormai un «nome». Un professore 

universitario, parimenti, potrebbe scrivere e dare alla luce la qualunque «minchiata» di 

questo universo sull’attività letteraria di un Piovene, di un Bevilacqua, di un Montale, 

di un Cassola, di un Arpino, di uno Sciascia, di un Luigi Capuana o di un Giovanni 

Verga. Ma ci troviamo, porco mondo, dinanzi a un «professore universitario»! [...] 

All’editore importa il «nome», importano le possibilità che ha il barone della cattedra 

nell’imporre e fare acquistare agli allievi i suoi testi; vi fossero dentro le bestemmie di 

Satana o le patetiche lettere a Pippo!110 

 

A proposito di produzione e distribuzione editoriale, resta da valutare un dato evidente 

nella sua estrema attualità: la totale sottomissione dei prodotti culturali alle leggi dell’offerta 

delle merci. Come per qualsiasi altro oggetto di consumo, infatti, anche l’attribuzione del 

valore commerciale di un libro è seguita da quella che Gianni Toti definisce «pubblicità-

critica (o la critica pubblicitaria, insomma l’organizzazione del lancio e del rilancio dei 

prodotti fino alla loro affermazione nei <tempi brevi> e nei <tempi lunghi> del 

                                                           
106 cfr. G. M. D’Alberto, Di chi sono le case editrici, in «IlPost», 22 settembre 2015 
107 G. Laterza, Mondadori-Rcs. La decisione dell'Antritust e la voce degli editori, in «Huffington post», 13 
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consumo)».111 Vale a dire, in altre parole, di una rigorosa applicazione della tecnica 

pubblicitaria ai prodotti di cultura, secondo i parametri consueti: 

 

rinnovamento permanente e apparente, reclamizzazione continua eppure ritmata 

dell’originalità della «novità» dell’oggetto, l’ipnosi di massa su lunghezza d’onda 

d’attenzione e tensioni collettive all’acquisto del bene regolata da quegli annunciatori 

dell’attualità produttiva che sono di volta in volta gli agenti di pubblicità, i recensori o 

i critici avvitati nella spirale dei consumi.112 

 

Così, anche la promozione di un libro trova il suo spazio in quella frenesia mediatica che, 

ancor prima dell’avvento di Internet, s’insinua pertinacemente negli spazi pubblici e privati, 

sottoponendo i telespettatori (primi su tutti) a un continuo bombing informativo. Negli anni 

Ottanta, Crescenzio Cane attribuisce a questo atto di violenza la generazione di una frenesia 

di massa in grado di distrarre gli individui dalle preoccupazioni quotidiane e accelerare così 

la metabolizzazione della precarietà e delle ingiustizie sociali: 

 

questa frenesia di massa ha tutte le caratteristiche di sviare, addormentare e fare 

dimenticare, ad ogni costo, ogni altro problema che possa fare pensare a che possa 

riguardare la comunità e cioè il mondo del lavoro, la disoccupazione, il costo e la qualità 

della vita, la politica estera e la pace, insomma, quasi tutti i problemi economici e politici 

che riguardano la vita della gente.113 

 

La generale introduzione della cultura nel magma degli interessi politici (premi e 

restaurazione culturale), capitalistici (editoria, critica letteraria) e mediatici (televisione) 

rende impellente un recupero della dimensione originaria dell’arte e della poesia in 

particolare, quest’ultima intesa nella sua accezione di libera espressione dell’individualità e 

autentico percorso di autodeterminazione. 

Un percorso di lotta agli organi del potere culturale si presenta in tutta la sua urgenza, ma 

di certo non basta. Tra gli scrittori antigruppo emerge la necessità di una pratica quotidiana 

in grado di porre le basi per l’affermazione di «una generazione nuova / che sappia cosa fare 

della vita»114 e perciò ripartire da un modello di educazione veramente democratica, capace 

d’incentivare il pensiero critico e di conseguenza l’esercizio della libertà individuale; una 

pratica pedagogica che «dovrebbe limitarsi all’insegnamento di poche cose e concentrare 

tutti gli sforzi alla spinta e nello stimolo di conoscere cose nuove».115 

 

 

                                                           
111 G. Toti, Gruppi e anti-gruppo, in «Quartiere», VIII (31 dicembre 1965), nn. 25-26, p. 5 
112 Ibidem 
113 C. Cane, Le certezze e l’imprevedibile, in Id., La memoria collettiva cit., p. 71 
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I.2.3 – “Il maestro” e i ragazzi della quinta B 

Come suggerisce Luciano Cerchi, il nesso tra scuola e poesia è meno sfuggente di quanto 

si possa immaginare. Le due istituzioni sono state sottoposte a un comune processo di 

disfacimento dei propri principii, per lungo tempo considerati insostituibili. Entrambe, 

 

in nome di un prestigio e di una autorità calati dal cielo dell’idealismo, hanno ignorato 

il «tempo vissuto», vivendo di se stesse: la scuola della scuola, la poesia della poesia. 

Si è ignorato che la scuola deve attingere dalla lezione della vita, come la poesia che, 

quando vive solo di se stessa, è poesia della poesia, eterna Arcadia con eterno rimorso.116 

 

In tal senso, una rinascita della poesia potrebbe partire da un incoraggiamento costante al 

generale esercizio della scrittura intesa quale espressione responsabile della propria 

individualità. Per fare ciò, basterebbe ad esempio stimolare gli studenti alla redazione di un 

giornale di classe o d’istituto «sul quale, sin da bambini, si possa imparare ad esprimere le 

proprie idee; sul quale il bambino possa vedere stampate le sue creazioni che per lui valgono 

sicuramente quanto gli scritti del migliore scrittore d’Italia».117 Nella scrittura (perché no, 

anche in quella poetica) lo studente potrebbe trovare una forma di comunicazione sincera, 

da sottoporre a un continuo lavorio intellettuale in grado di migliorare le proprie capacità 

dialogiche, fondandole sui principii di chiarezza e autoaffermazione positiva. Tutto il 

contrario avviene invece nella scuola italiana e in particolare nei licei classici: 

 

dove si insegna ai discepoli che più un poeta o uno scrittore scrive in forma studiata e 

difficile, più è valido e attendibile. Prova di quanto sto dicendo è che se chiedete ad uno 

studente liceale chi è il più bravo poeta italiano dei nostri tempi, senza alcun dubbio vi 

risponderà: Montale. Perché risponderà così? Perché i licei sono scuole classiste. A 

conclusione di ciò io suggerisco ai poeti italiani di avanguardia che invece di distruggere 

la lingua italiana, come protesta al capitalismo, comincino col distruggere le scuole di 

classe quali i licei italiani.118 

 

Nell’analisi di Scammacca, il liceo è quindi un’istituzione classista, così come la scuola 

in generale rappresenta «una istituzione di coercizione antidemocratica perché 

antipluralistica»,119 fondata sull’assorbimento passivo di dati e dottrine da parte del discente-

individuo. In questa configurazione, «il docente non è una figura democratica perché non 

rispetta le forme estetiche dell’individuo che deve imparare»,120 non ammettendo la diversità 

attitudinale ed estetica della massa-classe: «meglio, dunque una scuola dove il discente viene 

incoraggiato a una tale partecipazione e, a pari merito col docente, che in questo caso non 

sarà più docente ma discente con più esperienza, venga messo in grado di scoprire la propria 
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verità».121 Si tratta di ristabilire del tutto il rapporto tra docente e discente, inserendoli nel 

quadro di una scuola completamente diversa, di stampo genuinamente maieutico, che in 

termini culturali «valorizzi l’immenso patrimonio ora sprecato dei talenti individuali da 

mettere a disposizione degli altri»122 e, politicamente, contrapponga «all’individualismo 

egoistico o alla competitività della scuola e della società attuali, i valori di una società nuova 

di uguali, senza capi e senza sottomessi, in cui ognuno possa esprimere il meglio di sé a 

vantaggio di tutti».123 

L’idea di un’educazione coerente al metodo maieutico trova ampio e sorprendente 

riscontro nel contesto della Sicilia orientale a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. A Nord 

di Catania, in un paese che vanta poco più di ventimila abitanti, Santo Calì – docente di 

lettere, poeta, scrittore e irrequieto promotore culturale – applica ai suoi corsi una pedagogia 

inconsueta, dai tratti lucidamente libertari. 

A fare da guida tra le aule del liceo classico “Michele Amari” di Giarre c’è il dott. Vito 

Sorbello, che nell’anno scolastico 1970-1971 frequenta la quinta B. Accettando l’invito a 

raccontare la sua esperienza formativa sotto il segno di Santo Calì, Sorbello non esita a 

restituire un affresco del clima che si respira nel corso di quelle lezioni: 

  

Santo Calì era “il maestro”. Era un tipo piccolino, magro, che fumava in continuazione. 

La prima cosa che ha preteso è che gli dessimo del tu. Durante la sua ora mettevamo i 

banchi in cerchio, con la cattedra al centro. Due giorni alla settimana avevamo lezione 

solo con lui e in quei giorni l’aula si trasformava completamente. Facevamo lezione: si 

studiavano il greco, il latino, l’italiano... Poi però si partiva con discussioni di qualsiasi 

tipo. Lui comprava “La Sicilia” e insieme si leggeva il giornale e si commentavano le 

notizie del giorno. Ognuno diceva la sua.124 

 

In un contesto di libertà e reciproco rispetto, «i ragazzi della quinta B escono quando e 

come gli garba. Prima e dopo delle dieci e mezzo. Escono quando non ce la fanno più a 

continuare il colloquio o hanno la testa intronata di futuri, aoristi e perfetti di verbi greci».125 

Allo stesso modo capita anche che gli studenti, coinvolti come sono in un quotidiano 

processo partecipativo, «preferiscono rinunciare al quarto d’ora d’intervallo ogni volta che 

si trovino impegnati nella discussione di un argomento che li interessi veramente. Non 

escono certo per sfuggire all’<interrogatorio>, che da noi non esiste»126 e la sola punizione 

che il docente può permettersi d’infliggere agli studenti, in queste condizioni, è «quella di 

non ammetterli, per qualche giorno, al dialogo. Ne soffrono sino a farsene una malattia».127 

                                                           
121 Ibidem 
122 M. Lodi, No al libro di testo, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 36, p. 3 
123 Ibidem 
124 Conversazione con Vito Sorbello, Giarre, 23 settembre 2016 
125 S. Calì, Cosa ne pensano quelli della quinta B, in AA.VV., Un tulipano rosso, cit., p. 32 
126 Ibidem 
127 Ibidem 
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In termini più pratici che politici, l’abolizione delle interrogazioni viene presentata da 

Calì in quanto provvedimento finalizzato ad eliminare le conseguenze autoritarie di tutte 

quelle debolezze che, nella loro genuina umanità, pongono un ostacolo al sano sviluppo 

formativo dello studente: «le raccomandazioni, le simpatie e le antipatie personali, ché se il 

discente ci fa una sgarberia, noi docenti ce la conserviamo nella manica della giacca, gliela 

facciamo pagare quando meno lui se l’aspetta».128 D’altronde, a che serve l’interrogazione 

se non ad assegnare una valutazione da registrare premurosamente nel registro di classe? Di 

conseguenza, è lo stesso concetto di “giudizio” a perdere la sua presunta oggettività nello 

stabilire il grado formativo dei singoli studenti; e un qualsiasi docente di autentica onestà sa 

perfettamente che il voto potrebbe essere definito nella sua qualità di 

 

risultato metafisico, – o cabalistico, – di mille componenti misteriche, quali i nostri 

umori e le nostre ipocondrie, i nostri mali oscuri e le nostre atrabilità, la 

raccomandazione dall’alto e il tornaconto personale, i sensi della calda amicizia e gli 

stimoli di un calcolato egoismo, i promontori della nostra cultura e gli abissi della nostra 

ignoranza, i nostri ancestrali complessi e le nostre sadiche rivalse, i nostri sfoghi e le 

nostre frustrazioni.129 

 

Nel progetto politico di una comunità studentesca intesa quale livello minimo di una più 

vasta collettività sociale, l’abolizione del voto è il segno di un netto rifiuto dell’autorità 

esercitata dal docente sullo studente. Proprio per questo motivo, aggiunge Sorbello: 

  

Santo Calì non ci attribuiva voti. Alla fine del trimestre facevano una riunione di classe 

in cui ognuno esprimeva più o meno il proprio giudizio per quel trimestre; gli altri 

dicevano la loro e poi si faceva un accordo per assegnare la media e il voto. Lui non 

metteva parola quasi mai nel corso di queste discussioni. Diciamo che dirigeva la 

discussione, la coordinava, ma non la indirizzava né la concludeva.130 

 

Gli studenti di Giarre, riunitisi in comunità, a tempo debito «siedono a consiglio e si 

fanno, dopo ampia, serena, responsabile discussione, lo scrutinio. Da soli. Si promuovono, 

si rimandano, si respingono»;131 ed è una soluzione politica perché, così facendo, il maestro 

decide di abdicare «a qualsiasi privativa di autoritarismo esercitato sul comodo principio del 

divide et impera»132 e procedendo all’espulsione (ora ci vuole) di quell’individualismo 

egoistico che pone i compagni di banco l’uno contro l’altro: «la competitività incentivata dal 

voto – o dal giudizio che parafrasa il voto – rinviamola ai cantanti e alle giurie del festival 

di Sanremo».133 

                                                           
128 S. Calì, La relazione, in AA.VV., Antigruppo 73, cit., vol. I, p. CIV 
129 S. Calì, Alfredo Maria Bonanno (Dei premi), in Id., Saraceni di Sicilia cit., p. 287 
130 Conversazione con Vito Sorbello, Giarre, 23 settembre 2016 
131 S. Calì, Cosa ne pensano quelli della quinta B, in AA.VV., Un tulipano rosso, cit., p. 32 
132 S. Calì, La relazione, in AA.VV., Antigruppo 73, cit., vol. I, p. CIII 
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Coerentemente con quest’ottica educativa, anche la compilazione quotidiana di un atto 

pubblico, qual è il registro scolastico, viene abolita durante le lezioni di Santo Calì, che in 

un intervento dal titolo Cicerone vale Gorgia riporta una singolare sollecitazione di Guido 

Calogero – filosofo e cofondatore del Partito d’Azione – all’ex Ministero della pubblica 

istruzione, in cui si invita chi di dovere ad inviare una circolare ai presidi: 

 

disponendo che essi dimostrino particolare favore per tutti quei professori che 

prontamente brucino o strappino o seppelliscano o comunque facciano sparire ogni 

forma di documentazione cartacea del profitto degli studenti in quanto risultante da 

interrogazioni quotidiane, e cioè non solo il tradizionale e pestifero registro, ma persino 

ogni altro quaderno o taccuino che clandestinamente tentasse di sostituirlo.134 

 

Per quanto riguarda la quinta B del liceo classico di Giarre, la «superflua carta 

burocratica»135 è rigorosamente presente, ma il maestro Calì non si dimostra particolarmente 

interessato alla sua compilazione. Di fatti, continua Vito Sorbello: «lui ci dava il registro e 

noi lo compilavamo. Mettevamo le presenze, le lezioni del giorno... E devo dire che noi 

eravamo abbastanza onesti, nel senso che se uno era assente segnavamo che effettivamente 

era assente».136 Per il poeta di Linguaglossa, la trascuratezza del registro non è l’occasione 

«per fare un torto ai regolamenti»,137 ma piuttosto per tentare una nuova esperienza: 

 

intesa magari a ridicolizzare, e possibilmente a sconfiggere, quell’apparato burocratico 

che rappresenta l’ostacolo più insidioso al rinnovamento delle arcaiche strutture della 

scuola italiana. Nella fattispecie a me importa che quello su cui discutiamo in classe 

rimanga scritto nei nostri cervelli piuttosto che su un incolpevole foglio di carta, 

imbrogliandoci tutti a vicenda.138 
 

La burocratizzazione esasperata delle attività didattiche si scontra con l’essenziale 

incongruenza di quanto riportato nei registri rispetto alle difficoltà di un’attività didattica 

che si costruisce giorno per giorno. Per esempio, quando il preside o un docente convoca i 

genitori di uno studente, ecco che il ragazzo corre ai ripari e «a Giarre prospera anche il 

commercio dei padri di famiglia»:139 

 

Lei, signor provveditore agli studi non ci crederà... Ma prospera! 

Il noleggio di un individuo disoccupato o semioccupato che si presti a recitare la parte 

del genitore, qui – sul mercato di Giarre – costa dalle mille alle duemila lire. Le 

oscillazioni sono determinate dal gioco della domanda e dell’offerta... Un preside, 

d’altronde, non è un commissario di pubblica sicurezza, anche se spesso e volentieri ne 

senta l’irresistibile vocazione;140 

 

                                                           
134 S. Calì, Cicerone vale Gorgia, in AA.VV., Un tulipano rosso, cit., p. 7 
135 Ibidem 
136 Conversazione con Vito Sorbello, Giarre, 23 settembre 2016 
137 S. Calì, La relazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. CIV 
138 Ibidem 
139 Ivi, p. CV 
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Ma una vocazione all’autorità, oltre che di certi dirigenti scolastici, sembra parte 

integrante di un programma ministeriale che contempla ancora lo studio obbligatorio di un 

poema epico come l’Eneide. Un’opera, beninteso, della quale non si mettono in dubbio la 

“classicità” e, nel caso specifico, il ruolo inaugurativo nei confronti della letteratura 

occidentale, ma piuttosto il carattere palesemente conservatore che «andava bene, benissimo, 

ai tempi del fascismo – tu regere imperio populos Romane memento –».141  

Una rivendicazione del genere trova la sua ragion d’essere in un momento storico nel 

quale un’insegnante romana, Lidia Ferrara, è sottoposta a un’inchiesta per aver adottato in 

classe un saggio sulla segregazione razziale negli Stati Uniti d’America. 

 

Senza dubbio il provvedimento, quanto mai iniquo e antidemocratico, che ha voluto 

attaccare alle radici ogni tentativo che si fa nella scuola per raggiungere livello di libertà 

contro un tipo di cultura conformistica e anacronistica, [...] ha voluto essere 

intimidatorio e ammonitorio nei confronti di tutti quegli insegnanti non rassegnati alla 

pigrizia mentale dei luoghi comuni e delle frasi fatte. Per cui mentre il governo consente 

[...] la circolazione nelle scuole d’obbligo di libri di testo che esaltano Roma imperiale 

e, quindi, tendenziosamente impongono una educazione di tipo fascista, si colpiscono 

gli insegnanti democratici che, fra innumeri difficoltà, cercano di correggere 

l’andazzo.142 

 

I ragazzi della quinta B svolgono regolarmente le versioni di latino e greco, ma al stesso 

tempo leggono insieme i poeti antigruppo e si confrontano sul saggio Al bivio di Nat 

Scammacca. Lo stesso scrittore siculo-americano sostiene la necessità di trovare «finalmente 

il coraggio di scartare il passato storico-letterario»,143 affinché «si riduca un po’ il peso della 

letteratura del passato e s’impari a conoscere i poeti e gli scrittori contemporanei»; e tutto 

ciò non per un cieco rifiuto della tradizione, ma semplicemente in ragione del fatto che 

«esistono centinaia di bravi scrittori e poeti di oggi a portata di mano».144 

Al di là del merito e della sostenibilità di quest’ultima proposizione, sembra coerente 

sostenere ancora una volta la necessità di rifondare e diffondere un approccio docente-

discente che si liberi dall’autorità che sostiene il primo e intimorisce il secondo. Si tratta di 

abolire i consueti rapporti di forza tra gli attori del sistema educativo, sollecitando una 

didattica che non ponga gli individui “di fronte”, bensì “di fianco”. Noam Chomsky torna 

ad essere utile anche in questo caso. 

 

Insegnare [...] implica la cooperazione, non che si snocciolino nozioni dalla cattedra 

mentre gli studenti si limitano a prendere appunti; e ciò vale per i bambini di sei anni 

come per i dottorandi. Significa lavorare con gli altri per chiarire le idee innanzitutto a 

se stessi. Infatti, capita spesso che chi insegna impari più di chi ascolta, e ciò avviene 

                                                           
141 S. Calì, La relazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. CV 
142 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 5 
143 N. Scammacca, 21 punti antigruppo di polemica aperta, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 
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quando si impiega ogni conoscenza, risorsa o posizione di privilegio per aiutare il 

prossimo. Ecco in cosa consiste un lavoro intellettuale degno di rispetto. [...] 

l’intellettuale è un servitore che si mette a disposizione degli altri per giungere a una 

migliore comprensione di ciò che sa. E questo è tutto. [...] Si tratta di dare vita a un 

percorso di crescita comune.145 

 

Prende forma l’immagine di un educatore che «senza / nascondere l’assurdo ch’è nel 

mondo»146 trova nella mutualità delle conoscenze uno spazio di condivisione sincera, aperta 

a ogni sviluppo, in cui sognandosi reciprocamente ci si possa accrescere, perché «ciascuno 

cresce solo se sognato».147 Rivolgendosi al punto di partenza di questa riflessione sullo stato 

del sistema educativo e sul suo margine di perfettibilità, è singolare notare come il nodo tra 

scuola e poesia si ritrovi in questi altri versi di Danilo Dolci, che proprio di maieutica si è 

occupato per lungo tempo e senza riserve: 

 

Per diventare un educatore 

non iniziare 

dalla grammatica o dall’alfabeto – 

dalla poesia 

dalla poesia ch’è rivoluzione 

perché poesia, inizia, 

dalla ricerca del vero interesse;148 

 

La formulazione di una teoria pedagogica libertaria, che racchiude in sé una ormai 

notevolissima gamma di contributi ed esperienze a livello internazionale, resta un campo di 

analisi aperto a ulteriori sperimentazioni. Per quel che riguarda la situazione italiana, ad oggi 

la Rete per l’Educazione Libertaria riunisce sette realtà educative fondate su 

 

un insieme di principi ed esperienze unite ad una pratica organizzativa di tipo 

democratico che riconosce ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze la 

capacità di decidere individualmente e in gruppo come, quando, che cosa, dove e con 

chi imparare e la capacità di condividere in modo paritario le scelte che riguardano i 

loro ambiti organizzativi.149 
 

«Lo sviluppo dell’autonomia e della libertà di scelta dei bambini»150 è il primo obiettivo 

di un modello pedagogico che, accostando educazione culturale e sociale, cerca di far fronte 

al modello autoritario imposto ogni giorno nelle aule degli istituti statali; e se l’educazione 

alla libertà si fa discorso politico, tocca alla scuola assumersi le responsabilità dell’introdurre 

i più giovani a questo difficile esercizio. 
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Capitolo II 

Parola antagonista e azione letteraria 

 

II.1 – Per una letteratura dell’impegno 

Il senso dell’impegno politico e culturale degli scrittori antigruppo affonda le proprie 

radici nel contesto della rivolta studentesca e in particolar modo nel complesso di quelle 

pratiche atte a soddisfare una diffusa bulimia culturale colta nel suo potenziale eversivo di 

emancipazione dall’autorità accademica. Gli studenti in lotta sentono la necessità di superare 

gli orizzonti culturali dei propri docenti, dando il via a un intenso dialogo sui testi degli 

intellettuali coevi e promuovendo un pratica di studio collettivo che si realizza in estenuanti 

dibattiti tenuti nelle aule delle Facoltà occupate. 

Nel corso della contestazione si legge e si studia «un po’ di tutto, con voracità, 

mescolando, in un quadro sociologistico, marxismo, esistenzialismo, strutturalismo, generici 

interessi culturali esoterici e curiosità scientifiche indirizzate verso la semiologia, le religioni 

e i miti»,1 con particolare riguardo agli esponenti della “Scuola di Francoforte” oltre che a 

Gramsci, Lenin, Sartre, Levi-Strauss e tanti altri. Si delinea in questo modo una vera e 

propria “cultura della contestazione” che raccoglie in sé quel carico di conoscenza critica 

che si ritiene possa legittimare la prassi rivoluzionaria sul piano del pensiero: è nella cultura 

che gli studenti cercano le ragioni profonde della loro azione politica, così come l’alibi 

intellettuale per gli inevitabili errori di percorso. 

 

II.1.1 – Cultura di destra e cultura di sinistra: sulla partiticità dell’arte 

La partecipazione degli intellettuali alle rivendicazioni dei movimenti contestatari di fine 

anni Sessanta radicalizza il coinvolgimento della cultura nell’agone della conflittualità 

politica del tempo, incasellata nei termini storici della destra e della sinistra. Che piaccia o 

meno, l’attività culturale novecentesca (e con essa la letteratura) entra in stretto contatto con 

la dinamiche politiche del secolo, inserendosi nello scontro sociale e assumendo in questo 

modo la responsabilità espressiva delle sue componenti oppositive. In un quadro del genere, 

la distinzione tra una cultura di destra e una di sinistra appare fondamentale per comprendere 

il ruolo politico ricoperto da un lavoro intellettuale atto a favorire o impedire gli 

stravolgimenti sociali e politici in corso. 
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In un articolo del giugno 1946 Italo Calvino ripercorre il senso di disorientamento 

provocato cinque anni prima dalle dichiarazioni di Filippo Burzio in merito a una presunta 

«svolta a destra» della cultura. Nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale e in un’Europa 

offesa dalla violenza nazista, l’intervento di un intellettuale «di cui ci fidavamo come 

antifascista» e che da un momento all’altro «ci parlava di cultura, di una storia che svoltano 

da sinistra a destra, così, come a capriccio»2 fece emergere in quella generazione di studenti 

un profondo senso di sfiducia nei confronti del progresso. La sorpresa di tale virata fece da 

stimolo a un’assunzione ideologica che dall’astrazione culturale si avviò verso la 

concretezza della lotta antifascista: 

 

Ma c’era Stalingrado che resisteva, c’era Tito sulle montagne jugoslave: presto 

capimmo che la storia e la cultura non possono svoltare a destra, e la nostra concezione 

della storia, del progresso, della dialettica tra destra e sinistra ce la costruimmo con le 

nostre mani nella vita, nella lotta attiva contro il fascismo, come se non avessimo letto 

libri, come degli operai, con in più un bagaglio di cultura sbagliata o sfasata da smaltire.3 

 

Calvino riconosce a Burzio il merito di aver indicato agli studenti i due possibili percorsi 

già intrinsecamente compresenti nella cultura della loro generazione: «nel Profeti d’oggi 

definiva i giovani italiani <mezzo signorotti del Rinascimento, mezzo bolscevichi> e noi 

sentimmo nettissimo, forse per la prima volta in quel momento, che sceglievamo la seconda 

metà e scartavamo la prima».4 Assumendosi le responsabilità di questo scarto, nel gennaio 

1944 il giovane studente diserta esercito e biblioteca, imbracciando il fucile e prendendo 

parte al conflitto in corso. La rottura culturale si traduce nell’assunzione di una spiccata 

coscienza ideologica, realizzata nell’azione: “Santiago” si unisce alle Brigate Garibaldi. 

Un altro caso di collisione tra elaborazione culturale e orientamento politico ci riporta a 

Palermo, negli anni della contestazione giovanile. Armando Plebe, filosofo marxista e 

stimato docente presso l’Università degli Studi di Palermo, entra in conflitto col movimento 

studentesco e riformula tutta la sua veste ideologica alla luce di una severa critica nei 

confronti della contestazione, intraprendendo un percorso atto ad «affermare una nuova 

cultura di destra»5 e che pochi anni dopo lo condurrà ad occupare gli scranni del Senato, 

nelle file del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale. 

«La tentazione dell’avventura maledetta»6 del caso Plebe ribadisce la vibrante 

connessione che c’è tra una precisa disposizione politica e la libera ricerca intellettuale, 

                                                 
2 I. Calvino, Umanesimo e marxismo, in Id. Saggi, a c. di Barenghi M., Mondadori, Milano 1995, vol. I, pp. 

1471-1472 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 P. Violante, Swinging Palermo, Sellerio, Palermo 2015, p. 52 
6 Ivi, p. 51 
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dimostrando come non sia necessario dipendere formalmente da un governo o da un partito 

per esprimere, col proprio contributo critico, anche la veste ideologica che l’ha ispirato; e 

questo discorso può essere naturalmente applicato anche alla letteratura. 

Quando Scammacca definisce la letteratura «un campo di battaglia dove la sinistra lotta 

e contesta e la destra assume posizioni e tenta di resistere, rifiutandosi di riconoscere che le 

tesi letterarie ed estetiche ormai convogliano verso il popolo»,7 ecco che il discorso politico 

si traduce nei caratteri estetici dell’opera letteraria e dei principii di cui essa si fa promotrice. 

È importante rilevare qui il pesante debito di Scammacca nei confronti delle posizioni già 

espresse nel 1958 da Delmore Schwartz in Lo stato attuale della poesia, in cui il critico 

statunitense scrive della poesia contemporanea «come del campo di una grande battaglia»:8 

  

scontro di forme e idee, che vede trasformato in una specie di giardinetto pubblico in un 

assolato pomeriggio domenicale, tranquilized. Il suo bersaglio principale è, 

simbolicamente, Eliot, la sua dominante influenza, il suo crescente “conservatorismo” 

formale e ideologico.9 

   

Di sinistra, continua Scammacca, sono tutti quei libri definiti dai più «scandalosi perché 

presentano alla società tutti gli atteggiamenti negativi, capovolgendo, perciò, l’ordine delle 

cose»:10 sono i testi di Henry Miller, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, William 

Burroughs e tanti altri. A destra, invece, sono da collocare «T.S. Eliot, Ezra Pound, 

Sanguineti, Montale e Ransom, che insistono nel far accettare al lettore le cose della società, 

così come appaiono, e non come sono».11 

Da qui, la critica di Scammacca si accanisce evidentemente contro Thomas Samuel Eliot, 

ritenuto di essere il promotore di un vero e proprio «fronte letterario mondiale di destra»12 

dove per uomo di cultura di destra s’intende «un uomo che tende a imitare gli altri»,13 così 

come Sanguineti farebbe con Eliot e per questo sarebbe anch’egli da considerarsi di destra. 

Al contrario, la letteratura di sinistra non si adegua al già detto, ma piuttosto promuove una 

sempre nuova visione dell’uomo nel mondo, essendo sempre «pronta a polemizzare con 

qualsiasi specie di autorità, contro tutto ciò che gli altri chiamano bene; difendendo 

l’ignorante, il debole, quello escluso e senza poltrona, colui che gli altri chiamano il male».14 

Per Giuseppe Toscano – docente di storia e filosofia presso il liceo “Michele Amari” di 

Giarre – l’urgenza di collocare un’opera d’arte in termini ideologici fa capo all’affermazione 

                                                 
7 N. Scammacca, Perché Anti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 8 
8 G. Carboni, Introduzione, in AA.VV., Poeti americani (1900-1956), Bompiani, Milano (1958) 2014, p. 9 
9 Ibidem 
10 N. Scammacca, Bene e male, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 57 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ivi, p. 58 
14 Ivi, p. 59 
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di una soggettività artistica, alla sua capacità di cogliere l’essenza del reale (non la sua 

manifestazione superficiale) e di rappresentarla in un linguaggio artistico. La naturale «presa 

di posizione dell’artista e quindi della sua arte»15 rispetto alla realtà, fedelmente riprodotta 

nella sua opera, suggerisce spontaneamente che l’arte è sempre partitica e «che la pretesa 

apartiticità dell’arte è soltanto un pregiudizio da sfatare, se non addirittura una evidente presa 

di posizione, diretta però a bloccare la presa di coscienza dei problemi reali del mondo 

umano, per meglio garantire un sistema di interessi particolari».16 È un concetto che di fatto 

non contempla l’ideologia politica pubblicamente professata dall’artista, ma riguarda 

esclusivamente il rapporto di quest’ultimo con i processi storici nei quali egli è immerso: 

 

Una simile conseguenza è estranea al concetto della partiticità dell’arte, ove per 

partiticità si intenda rettamente la capacità dello scrittore di cogliere nel processo storico 

in atto l’intreccio dialettico tra il vecchio e il nuovo e di sviluppare le tendenze del nuovo 

secondo una linea progressiva [...] che deve mirare ad un obbiettivo fondamentale: la 

salvaguardia dell’integrità dell’uomo, secondo il grande insegnamento di Marx.17 

 

Restringendo il campo alla poesia, è Crescenzio Cane a ribadire l’impossibilità di una 

poesia veramente aideologica. Distinguendo l’esistenza di «una poesia di Stato e una poesia 

Contro»,18 il poeta e pittore palermitano giunge alla conclusione per cui «non esiste una 

poesia impegnata e una poesia non impegnata, indistintamente, tutta la poesia, è 

ideologica»:19 lo è tanto una poesia di Stato che riflette la concezione del mondo borghese, 

quanto una poesia che promuove il punto di vista del mondo proletario, facendo 

dell’espressione artistico-letteraria uno strumento di lotta e divenendo definitivamente 

poesia Contro. Alla luce di questa distinzione, una pratica contestativa che punta a realizzarsi 

nella scrittura poetica deve necessariamente introdursi nell’intero sistema di conflitto. A 

puntualizzare questo aspetto è Gianni Diecidue: 

 

L’impegno in letteratura va, perciò, inteso come giusta collaborazione di essa in un 

sistema di lotta al «sistema», portando il suo discorso nell’ambito e nella edificazione 

di una nuova cultura i cui contenuti di fondo sono quelli di ogni tempo, cioè della 

politica, dell’economia, dei rapporti fra le classi, della socialità e dell’umanesimo.20 

 

Risulta dunque impellente, negli scrittori antigruppo, il rifiuto di una «posizione letteraria 

qualunquista»21 ed è proprio A proposito di impegno e disimpegno culturale che Rolando 

Certa apre il primo numero della rivista «Impegno 70», uscito nella primavera del 1971. 

                                                 
15 G. Toscano, Partiticità dell’arte, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 69 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 C. Cane, Le certezze e l’imprevedibile, in Id., La memoria collettiva cit., p. 66 
19 Ibidem 
20 G. Diecidue, La provincia disarmata, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 22 
21 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 25 
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Ribadendo che «l’intellettuale non può essere un qualunquista del pensiero, che pone le sue 

conoscenze e le sue capacità culturali a disposizione di chicchessia»,22 il poeta mazarese 

riprende le tesi approvate in seno al Primo Convegno Nazionale del Partito Socialista Italiano 

di Unità Proletaria, nelle quali si riconoscono all’intellettuale piena autonomia e libertà 

d’azione, ma al contempo «gli si ricorda un dovere di primo piano: di non dimenticare mai, 

nel suo lavoro culturale, di legarsi alle masse, di restare fedele interprete alle istanze delle 

classi lavoratrici».23 Dal canto suo, Certa sente la necessità di sostenere un’idea di «arte 

come maestra di vita; cultura come molla verso il progresso e la libertà»:24 arte e cultura 

esercitate ben al di là delle indicazioni di partito, in una completa autonomia che non si 

tramuti però in un’autoreferenziale chiusura rispetto alle contingenze storiche: 

 

L’impegno può quindi essere politico (in funzione della politica di un partito 

democratico, in cui si crede); può anche essere esercitato, però, al di fuori dell’ambito 

del partito strictu sensu. Ma, per essere tale, è necessario che si rapporti 

permanentemente all’azione di quel movimento (in questo caso quello operaio), che 

rappresenta le istanze storiche e sociali più avanzate e rinnovatrici, quelle per le quali, 

in definitiva, un intellettuale è chiamato a lottare.25 

 

Come precisa Pietro Terminelli, quella dell’antigruppo è una «poetica intesa 

gramscianamente nell’impegno della contemporaneità»,26 una poetica che si esprime in una 

continua sintesi della cronaca nella Storia e procede nell’individuazione dei suoi vizi 

ontologici «con un procedimento di demistificazione dalle angolazioni spurie della politica, 

costituendo un tessuto strutturale-poetico d’azione (o neodantesco) e convogliando 

naturalmente uomini e cose».27 

Poesia e azione si presentano nella misura di attività in reciproca dipendenza ed è nel loro 

difficile equilibrio che una poesia impegnata può trovare autenticità artistica e valore politico 

allo stesso tempo. In ragione di ciò, il giudizio delle maggiori stagioni artistico-politiche dal 

secondo dopoguerra agli anni Sessanta deve passare da questa specifica considerazione. A 

cominciare dal neorealismo, che aveva presentato l’intellettuale impegnato in un difficile 

equilibrio tra l’estetico e il politico: 

 

un equilibrio anche piuttosto equivoco, giacché in pratica finiva col considerare arte 

solo l’impegno, la buona volontà, la linea giusta politicamente, tal che il giudizio 

                                                 
22 R. Certa, A proposito di impegno e disimpegno culturale, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, p. 

3 
23 Ibidem 
24 Ivi, p. 4 
25 Ibidem 
26 V. Riera, Dieci domande a Pietro Terminelli, in Id., Gruppo 63 e Antigruppo. Un frammento di memoria 

rivoluzionaria, Ilapalma, Palermo 2012, p. 9 
27 Ibidem 
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politico diveniva giudizio estetico e l’approvazione delle ideologie, approvazione della 

resa estetica di tali ideologie.28  

 

Con lo scadere della letteratura impegnata nell’impegno senza letteratura si spiega la 

reazione della neoavanguardia e in particolare la sua identificazione dei valori formali quali 

elementi fondativi di una nuova dinamica rivoluzionaria condotta ai limiti di un parossistico 

«formalismo verboso [...] per cui l’impegno e l’indagine nel reale erano irrilevanti 

esteticamente».29 Ancora una volta, ad essere ribadita è la rilevanza del fatto estetico nel suo 

rapporto tanto con la realtà rappresentata quanto con il particolare punto di vista 

dell’intellettuale-artista il quale, facendosi «portatore dell’estetico, ossia di una approfondita 

concezione del mondo espressa in modo personale e drammatico»30 dovrà  

 

ritrovare la nozione dell’estetico inteso come organica e approfondita espressione del 

reale e del suo senso, ossia come espressione dei conflitti dialettici che nel reale 

avvengono; e dico espressione non comunicazione intendendo che il reale deve essere 

filtrato nella personalità nel modo di sentire, nella concezione, nelle passioni (o 

mancanza di passioni) dell’autore e della specificità di quella creazione.31 

 

Le vie del neorealismo e dello sperimentalismo neoavanguardistico sono considerate 

«strumenti in sé ottimali»32 per la loro potenzialità contestativa, almeno fino al momento in 

cui essi non diventano «strumenti alienanti nelle mani di chi li potè manipolare a suo 

piacimento sotto il rozzo protezionismo della sinistra organizzata».33 

L’alternativa a questi due fenomeni potrebbe consistere in una linea poetica fondata su 

un «nuovo realismo»34, non più sottomesso all’ortodossia dell’impegno partitico, ma 

piuttosto legato alla «pratica di un’ideologia plurale»:35 quella dei poeti antigruppo, la cui 

azione di piazza agisce sì da incentivo «all’unità della Sinistra ed ad un’alternativa di 

classe»,36 ma allo stesso tempo riconosce nell’autenticità delle diversità componenziali quel 

dato oggettivo in grado di garantire il margine di autonomia dell’individuo nei suoi rapporti 

intersoggettivi. 

Questa vuole essere l’azione antigruppo di base proletaria, un’azione «di lotta avanzata 

poeticamente»37 fondata sulla «funzione stimolante della letteratura nella determinazione 

                                                 
28 A. Saccà, La funzione dell’intellettuale, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 92 
29 Ibidem 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
32 G. Zagarrio, Per una esoeditoria della poesia, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 10, p. 3 
33 Ibidem 
34 A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno cit., p. 36 
35 Ibidem 
36 P. Terminelli, La poesia a ciclostile dell’Anti e l’Antigruppo, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, 

p. 17 
37 P. Terminelli, Ciclostile a più dimensioni, in «Impegno 70”, I (luglio-dicembre 1971), n. 2/3, p. 43 
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collettiva e collettivizzante»;38 e per unirsi collettivamente, bisogna innanzitutto presidiare i 

propri luoghi, nonostante il senso marginalità che ne deriva: il primo impegno, insomma, 

consiste nel restare in Sicilia e proprio in questo senso può essere utile ricordare un 

intervento di Fiore Torrisi (Catania 1918-2006), poeta antigruppo molto apprezzato dai 

“grandi” della letteratura nazionale, primo fra tutti Salvatore Quasimodo. 

 

II.1.2 – Fiore Torrisi, Rolando Certa e l’impegno di restare in Sicilia 

La poesia di Fiore Torrisi si distingue tra le voci antigruppo per il suo carattere 

marcatamente lirico, privo di quella tensione allo scontro che invece appartiene a buona parte 

dei testi qui sottoposti ad analisi critica. Più che lo stimolo a un coinvolgimento collettivo 

propedeutico al conflitto sociale, il suo fare poetico costituisce un tentativo di riflessione che 

raccogliendo i dati dell’esistenza individuale cerca di far luce sui cortocircuiti del proprio 

essere al mondo intesi nella loro qualità di segni del malessere più generale. 

Essere al mondo, nel caso del poeta catanese, vuol dire vivere nello spazio geografico di 

un’isola che diventa chiave di comprensione delle miserie umane. Va da sé che la sua non 

vuole essere una bieca rivendicazione regionalistica, l’affermazione di una presunta 

supremazia isolana sul resto delle terre emerse: al contrario, la Sicilia di Torrisi costituisce 

l’oggetto di un amore doloroso perché imposto alla nascita, la trappola alle più genuine 

aspirazioni individuali. 

In Ho preferito rimane qui il poeta, consapevole di non potersi definire propriamente 

“impegnato” – «un poeta, per intenderci, come quelli che sentivano il cosiddetto <mandato 

sociale> di majakovskijana memoria»39 –, propone una personalissima riflessione sul senso 

della responsabilità politica in poesia, valutandola in tutta la sua urgenza. Egli riconosce che 

«un uomo, se vero uomo è e se vero poeta è, non può non essere impegnato»,40 ma al 

contempo afferma la necessità di tradurre questo engagement in un senso inedito, libero dalla 

programmaticità del neorealismo o della neoavanguardia e direttamente rivolto a 

quell’assunto d’ispirazione marxista per il quale lo scrittore ha il ruolo di denunciare gli 

squilibri tra le classi sociali e le derivanti ingiustizie economiche, «intervenendo così, come 

contributo concreto, nella soluzione di problemi della quale erano prevalentemente 

responsabili la classe politica e le amministrazioni governative».41 

                                                 
38 Ibidem 
39 F. Torrisi, Ho preferito rimanere qui, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 92 
40 Ibidem 
41 Ivi, p. 93 
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Torrisi auspica una partecipazione politica del poeta nel senso di un impegno totale 

fondato su una sensibilità da nutrire e «– se il suo destino è quello di dare agli altri – da 

trasmettere come essenza e ripensamento transustanziati in calore umano e in poesia, non 

certo come una combinazione convulsa di parole»:42 

 

Solo così il poeta può restituire all’uomo, innanzitutto, quella dignità perduta, 

sforzandosi di cercare nuovi valori per colmare un vuoto pauroso; può riuscire a 

convincere l’uomo che vi sono ricchezze interiori da custodire e da promuovere, delle 

passioni innocenti da riproporre in un mondo in cui le passioni sono diventate uno 

strumento irrazionale di violenze e di arbitri; [...] e può, infine, decifrare il mistero di 

quella sua dignità umana che merita di più quanto più intensamente è stata coltivata 

nell’intimo e si è convinti di possederla...43 

 

La dimensione antagonistica di Fiore Torrisi si risolve nel colloquio intimo col proprio 

lettore e, ancora prima, nella stessa esposizione di quei dubbi che scuotono un individuo e 

ne fanno un poeta. Così, mentre a Quasimodo «piaceva rimanere nel nord e da lassù parlare 

della Sicilia con una retorica lucida e dolente»,44 Torrisi preferisce rimanere al Sud, immerso 

in una realtà quotidiana talmente pervasiva che «appena lascio quest’isola greca e araba, 

tormentosa e difficile, ho l’impressione di dimenticare qualcosa di imponderabile, assai 

importante. O forse è una sorta di paura, la paura di dimenticare di essere un uomo».45  

L’atteggiamento del poeta catanese non nega dunque l’impellenza di una svolta radicale, 

ma piuttosto la colloca nei toni di una dolorosa speculazione personale che spinge ad 

abbandonare le grida della strada per ritrovare nelle proprie parole tutto il senso di una 

precisa volontà: una volontà che non ha bisogno di urlare il proprio disgusto ai quattro venti 

perché non è in cerca di testimoni chiamati a legittimarla. 

 

Non avete capito. Perché sto 

dentro di me, cercandomi pensieri 

più crudi, o dietro un muro 

di libri che non amo, 

mi credete di morbido ceto, un infante in esilio. 

 

Non avete capito. Non cerco testimoni 

della mia volontà 

(o violenza, o follia): 

sono fermo, ma pronto.46 

 

Fare resistenza in Sicilia vuol dire sopportare coscientemente le particolari condizioni 

socio-economiche dell’isola, in un’ottica di sincera condivisione della miseria quotidiana. Il 

                                                 
42 Ivi, p. 94 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
45 Ibidem 
46 F. Torrisi, Non certo testimoni, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 449 
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Canto d’amore che Rolando Certa dedica all’isola si fa dunque manifesto di un’adesione 

alla disperazione delle classi più umili, degli sfruttati, dei lavoratori sottomessi alle angherie 

del potere e all’indifferenza della natura. In un quadro di spietata subordinazione, il poeta 

mazarese rivendica il proprio atto di resistenza nel “restare”, costi quel che costi: 

 

Io resto col contadino che lotta per una società migliore, 

coi pescatori che affrontano bufere, 

coi solfatari che vivono nel respiro della terra, 

con gli ingegni svegli, con le menti aperte, 

rivolte le speranze all’avvenire, 

io resto col pastore caduto per difendere il suo gregge, 

il pane dei suoi figli.47 

 

Quello di Certa è un canto d’amore che sfiora il tono della nenia invocante la terra-madre 

afflitta dal dolore – «O Sicilia, pecora sgozzata per vendetta, / O Sicilia che agonizzi nel 

meriggio di fuoco / O Sicilia che piangi per le tue ferite»48 – ma che trova anche uno spiraglio 

di salvezza nella speranza che «il tempo della liberazione verrà».49 La condizione necessaria, 

eppure non sufficiente, rimane una soltanto: 

 

Ma non bisogna andare. 

Che i figli restino attorno alla madre, 

che raccolti le infondano coraggio, 

che le braccia le tendano a soccorrere 

i suoi anni cadenti, a risanare le piaghe e le rovine. 

Una giovinezza nuova splenderà: 

sarà la nuova età dell’avvenire, 

il tempo di un popolo risorto 

che ha sete di giustizia e dignità.50 

 

Il tempo della giustizia sociale sarà quello di una «giovinezza nuova», di «un popolo 

risorto» dalle ceneri dello sfruttamento e della prevaricazione: un tempo che, se ancora non 

ha trovato margini di praticabilità nella concretezza della Storia, riesce tuttavia a realizzarsi 

nello spazio evocativo di una poesia intesa non nei termini del vagheggiamento 

immaginifico, ma piuttosto come esercizio di autodeterminazione, «alternativa alla 

solitudine e scelta di libertà».51 In Rolando Certa la poesia si fa strumento di alternativa 

politica, luogo in cui è possibile elaborare una rivendicazione collettiva che determina, in 

primo luogo, il superamento dell’individualismo contemporaneo: una poesia, insomma, 

«come antidoto alla disperazione e alla smobilitazione in cui vorrebbe gettarci o costringerci 

la crisi strutturale della società borghese».52 

                                                 
47 R. Certa, Canto d’amore per la Sicilia, in Id., Sicilia pecora sgozzata cit., p. 39 
48 Ivi, p. 40 
49 Ibidem 
50 Ibidem 
51 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 13 
52 R. Certa, Per una nuova resistenza, in «Impegno 70», IV/V (gennaio 1974-settembre 1975), n. 12/18, p. 7 
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II.1.3 – Poesia tra esistenza e resistenza, praxis e poiesis 

L’incontro tra impegno e poesia sembra costituire il germe di una vera e propria 

alternativa politica applicata: è l’idea di un impegno antagonistico che, scaturendo dalla 

peculiare sensibilità dell’individuo-poeta e cogliendo la tragicità del reale nei suoi connotati 

sociali e nelle relative motivazioni storiche, promuove anzitutto un disvelamento delle 

proprie conflittualità interiori, seguito dal loro sviluppo nella cerchia sociale vissuta 

quotidianamente, per giungere a un’elaborazione (propriamente politica) sfociante nel tono 

delle rivendicazioni collettive. 

 

L’avversione è, diciamo, ancora e soltanto politica; non per i contenuti intesi come 

ideologici messaggi inseriti nel prodotto (e quest’avversione è, dopo tutto, secondaria), 

ma per quei contenuti che sono le forme stesse dell’arte, cioè l’irriducibile libertà della 

stessa operazione artistica che sfugge ai codici e fabbrica inabitabili mondi, non 

giurisdicibili dunque.53 

 

L’antagonismo in poesia è tale nel segno di un malessere condiviso dalle masse, ma ancor 

prima deve essere riconosciuto nell’essenza intima dell’individuo-poeta il quale decide 

d’interrogare sé stesso e la realtà che gli sta attorno. È proprio questo disvelamento di sé a 

trovare libera espressione nel registro della scrittura poetica e in questo senso si potrebbe 

affermare che l’atto resistenziale in poesia s’inaugura con l’affermazione di un conflitto 

esistenziale di per sé negativo. In questa affermazione del negativo riecheggia la lezione di 

Marcuse per cui «l’arte, se vuole essere realmente un fattore del mutamento radicale, deve 

trasmettere la negazione determinata dell’esistente»:54  

 

Affinché si rompa con l’integrazione e si sviluppi la coscienza delle possibilità reali 

della liberazione è necessario che l’esperienza che riproduce l’esistente sia scossa, 

ovvero: si richiede l’esperienza di un’altra realtà (data potenzialmente). Solo un simile 

sovvertimento dell’esperienza può suscitare negli stessi individui la necessità della 

liberazione [...]. E il sovvertimento dell’esperienza costituisce una qualità essenziale 

dell’arte. 

L’arte che su questa base può divenire rivoluzionaria sarà essenzialmente antagonistica 

nei confronti dell’esistente: sarà negazione.55 

 

La poesia antigruppo trova intatta la sua legittimità rivoluzionaria nell’idea di una poesia 

che scaturisce nella sfera dell’intimità esistenziale e si traduce poi nell’osservazione della 

Storia collettiva. 

Il quattro aprile 1968, a Memphis, il pastore protestante Martin Luther King viene colpito 

alla testa da un proiettile. Il leader della Southern Christian Leadership Conference, 

                                                 
53 G. Toti, Gruppi e anti-gruppo, in «Quartiere», VIII (31 dicembre 1965), nn. 25-26, pp. 3-4 
54 H. Marcuse, Arte e liberazione, in Id., Teoria critica del desiderio cit., p. 189 
55 Ivi, p. 190 
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promotore di numerose campagne di disobbedienza civile contro la segregazione razziale 

negli Stati Uniti, nonché Premio Nobel per la pace nel 1963, muore dopo aver condotto una 

fruttuosa lotta nonviolenta per il riconoscimento dei diritti civili alla popolazione 

afroamericana. Cinque giorni dopo, il settimanale «Trapani nuova» riporta la tragica notizia 

e con essa uno stralcio del saggio di Nat Scammacca Al bivio, o il problema americano negro 

visto da un americano bianco,56 finito di stampare proprio in quei giorni. 

Martin Luther King è considerato «l’unico leader di opposizione: egli fa sperare nella 

possibilità del successo della democrazia»57 contro la diffusione della violenza negli Stati 

Uniti, tanto che Scammacca lo immagina a capo di una coalizione politica di sinistra «che 

condizioni le tendenze reazionarie delle classi privilegiate al potere»58 e faccia «sentire il 

proprio peso per decenni e forse per secoli, poiché la maggior parte dei suoi componenti 

saranno negri, e i negri hanno una vera ragione per protestare».59 Due anni dopo, la cronaca 

della dura detenzione inferta all’attivista afroamericana Angela Davis spinge lo stesso 

Scammacca a una riflessione in versi dai toni asciutti e combattivi. 

 

Ma tu sai pure, svelta pantera nera, 

che esistere è resistenza, è impegno per tutti 

per tutti noi – protestatori – negri – poveri – studenti – scrittori – poeti. 

È ribellarsi contro la loro morte per noi. 

Resistere è vita – fa vivere, ora COMPLETAMENTE! 

Sì, tu sai tutto questo e per questo non ti possono uccidere 

né ora né mai 

mia bella pantera nera.60 

 

La resistenza è nella vita di tutti i giorni, per questo motivo l’impegno poetico per un 

antigruppo consiste nello sviscerare la realtà quotidiana, alla ricerca di quelle disuguaglianze 

che pongono gli individui in un rapporto di reciproca conflittualità; lo scrittore, forte di 

questo particolare approccio ai fenomeni dell’ingiustizia sociale, può riconoscere i margini 

di un dirottamento positivo che possa restituire dignità all’uomo corrotto tanto dalla fame 

reale quanto dalle bramosie del potere. Così facendo, la cultura diventa uno vero e proprio 

strumento di lotta, l’arma sociale a disposizione delle masse, La bomba proletaria che 

Crescenzio Cane innesca nel fatidico 1968: 

 

Non siamo più un branco di pecore 

come i nostri poveri antenati: 

da anni la cultura del mondo 

                                                 
56 cfr. N. Scammacca, Al bivio, o il problema americano negro visto da un americano bianco, Celebes, Trapani 

1968 
57 N. Scammacca, Scompare l’ultimo apostolo della non violenza: Martin Luther King, in «Trapani nuova», X 

(1968), n. 15, p. 3 
58 Ibidem 
59 Ibidem 
60 N. Scammacca, Ericepeo cit., p. 79 
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non è più l’arma esclusiva 

dei potenti ma la bomba pratica 

della nostra rivoluzione proletaria.61 

 

L’assertività da manifesto politico identifica nella collettività del «noi» il soggetto 

politico in grado di rovesciare le condizioni dello sfruttamento dilagante. Il poeta 

palermitano riconosce la necessità per cui lo scrittore «ogni giorno, deve stare (vivere) con 

la gente della strada, fino a rompersi le ossa»,62 per poi immergersi nella pratica letteraria 

intesa come «un conflitto a fuoco con il trovato fatto».63 Inserito nel «noi» del proletariato, 

il poeta smarrisce la sua aura di vate onnisciente, diventando un militante alle prese con le 

armi dell’intelletto e le sue adeguate munizioni lessicali: 

 

Io non posso sapere tutto per poter scrivere, una vita non basta per sapere tutto, il poeta 

non è un infinito sapiente, senza alcun dubbio deve sapere tante cose, soprattutto, deve 

essere parte viva tra la gente, deve avere coscienza di quello che fa, coscienza della 

propria classe sociale e dei valori culturali che desidera comunicare a tutti [...].64 

 

Guardando ottimisticamente alla coeva diffusione di una poesia «intesa come atto di 

fiducia nei valori della libertà»,65 anche Rolando Certa afferma di poter credere «nella poesia 

come strumento alternativo ad ogni sistema oppressivo»66 in ogni angolo del mondo e in ciò 

testimonianza del desiderio comune di «accedere a nuovi rapporti esistenziali».67 

In un’analisi di Giuseppe Zagarrio su Ciclostile e cultura underground, il critico di 

Ravanusa giudica la poesia dell’epicentro antigruppo palermitano nella misura di 

«un’operazione [...] di poesia come lotta coscientemente programmata in senso socialista»68 

ed essa è tale non solo perché antiborghese e contro il sistema in tutti i suoi fenomeni, «ma 

anche e soprattutto perché tende a strutturarsi in nuove forme psicolinguistiche e 

specificamente in linguaggio collettivo ed espressione di massa».69 Quest’ultima 

considerazione linguistica meriterebbe un’ulteriore analisi in grado di stabilire il suo grado 

di coerenza specifica alle estetiche delle singole personalità antigruppo: qui ci si limiterà a 

considerarla nei termini di una programmatica conflittualità rispetto agli orientamenti della 

poesia neoavanguardistica. 

Il carattere autenticamente rivoluzionario della poesia antigruppo sta proprio nel 

coinvolgimento reciproco che lega il singolo poeta al popolo cui appartiene: il poeta immerso 

                                                 
61 C. Cane, La bomba proletaria cit., p. 23 
62 C. Cane, Le certezze e l’imprevedibile, in Id., La memoria collettiva cit., pp. 55-56 
63 Ibidem 
64 Ibidem 
65 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 11 
66 Ibidem 
67 Ibidem 
68 G. Zagarrio, Ciclostile e cultura underground, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 393 
69 Ibidem 
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nella quotidianità del popolo e il popolo che costruisce un’alternativa nei versi del poeta. 

Azione militante e parola letteraria si conciliano nelle infinite possibilità della libertà poetica 

e per questo motivo conviene sviluppare il giudizio di Antonino Contiliano, per il quale «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».70 

Il principio dell’impegno antigruppo è interamente fondato su questo fragile rapporto tra 

azione antagonista (praxis) e parola letteraria (poiesis). Nell’intento di «dare alla poesia una 

sua funzione incitatrice di uguaglianza e libertà»,71 la poesia antigruppo sembra fondere 

praxis e poiesis in una pratica poetica per cui la comunicazione letteraria adempie a una 

vocazione di natura eminentemente politica. La simbiosi tra il mezzo culturale e la 

rivendicazione sociale si fa talmente intima da suggerire un rovesciamento dei suoi due 

elementi costitutivi; tanto che, volendo operare un’ulteriore scissione degli stessi, si 

potrebbero identificare due nuovi nuclei di valutazione critica: quelli di “azione letteraria” e 

“parola antagonista”. 

Per azione letteraria vuole intendersi tutto ciò che concerne la fenomenologia di 

un’operazione culturale che, in un’ottica politicamente impegnata, decide di evadere dai 

canali di selezione, produzione e distribuzione culturali d’impronta capitalistica, 

promuovendo un’alternativa de facto alle pratiche dominanti. In altre parole, l’analisi di 

un’azione letteraria consisterà nella valutazione della prassi nella quale è introdotta una 

specifica intuizione letteraria: oggetto critico sarà dunque la praxis della poiesis. 

Al contrario, l’esame della parola antagonista si realizzerà nel giudizio della scrittura 

letteraria in quanto espressione di una rivendicazione antagonista nel registro della creatività 

artistica. Oggetto critico sarà pertanto la poiesis della praxis, vale a dire quella produzione 

letteraria direttamente o indirettamente motivata da ragioni di critica politico-sociale e 

osservata in esclusivo rapporto alle stesse. 

La suddetta distinzione scaturisce dalla piena consapevolezza che poesia, arte e cultura 

non costituiscono naturaliter atti rivoluzionari, almeno non nel termine “rivoluzione” inteso 

nella sua accezione di «processo storico o movimento, anche non violento e protratto nel 

tempo, attraverso il quale si determini un radicale mutamento di fatto delle strutture 

economico-sociali e politiche, o di particolari settori di attività».72 Ritornando all’origini del 

termine “antigruppo”, è infatti lo stesso Gianni Toti a soffermarsi sulla sostanziale estraneità 

                                                 
70 A. Contiliano, L’Antigruppo siciliano tra storia e riflessioni cit., p. 74 
71 E. Petix, Poesia e rivoluzione, in «Trapani nuova», XVII (1975), n. 20, p. 3 
72 Nell’ampio ventaglio di possibilità, si è deciso di riportare qui una delle definizioni proposte dal vocabolario 

online Treccani 
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della letteratura alle ragioni storiche di una pratica rivoluzionaria. Il poeta romano ammette 

l’ipotesi di un’unità tra cultura e politica, purché 

 

si accetti che non è la poesia, che non sono le arti che devono servire le rivoluzioni ma 

che si vogliono le rivoluzioni (e la rivoluzione della rivoluzione come unico sistema di 

rinnovamento delle società) perché le società possano liberare le arti [...]. In questo 

senso, con orgogliosa modestia, «noi di Quartiere» cancelliamo dalla nostra carta 

d’identità l’appellativo di «gruppo» e riproponiamo a tutti, amici e sodales, la nozione 

di «anti-gruppo». Da cancellare subito dopo la sua pronuncia, si capisce...73 

 

II.1.4 – Una registrazione della cronaca nella Storia 

In un ciclostile del 1969, lo stesso Crescenzio Cane – probabilmente il più autentico 

“poeta proletario” dell’antigruppo palermitano – afferma che «non saranno le parole a 

cambiare la realtà, / né i governanti intenti a scalare il potere / né io stesso votato alla 

Rivoluzione».74 L’indifferenza della parola poetica rispetto a un ipotetico déclenchement 

rivoluzionario emerge proprio nel momento di massima combattività antigruppo: perché in 

fondo, pur non equivalendo a vera lotta, anche in Sicilia la poesia è sottoposta, come afferma 

Marcuse, a quel diffuso «sforzo radicale volto a sostenere e rafforzare il <potere del 

negativo>, il potenziale sovversivo dell’arte».75 

La poesia potrà, per esempio, essere un canto d’amore nei confronti della rivoluzione 

cubana e del Líder Máximo che all’alba del 1959 entra all’Havana e mette in fuga il dittatore 

Fulgencio Batista. Il foglio a stampa dal titolo A Fidel Castro, artefice della libertà di Cuba 

contiene un’ode nella quale Rolando Certa celebra la rivoluzione compiuta sotto la guida di 

un «Garibaldi Cubano / bandiera di libertà / gagliarda gioventù / muscoli di acciaio / cuore 

di pantera / ultimo grido / primo grido di riscossa / pietra che macina i negrieri»;76 ed è 

interessante notare come nella terza pagina dell’esemplare conservato presso la Biblioteca 

comunale di Paceco (Trapani) – e di cui si propone qui una parziale trascrizione diplomatica 

– si registra la rimozione manoscritta di due similitudini che accostano l’allora primo 

ministro cubano alla figura di un “Dio”: 

 

La storia parlerà di te, 

i poeti canteranno il tuo nome 

i contadini ripeteranno il tuo nome [,] 

<come quello di un Dio,> 

le madri benediranno il tuo coraggio 

i ragazzi guarderanno al tuo eroismo 

                                                 
73 G. Toti, Gruppi e anti-gruppo, in «Quartiere», VIII (31 dicembre 1965), nn. 25-26, p. 8 
74 C. Cane, La sfida, ciclostilato in proprio, 1969 
75 H. Marcuse, Arte e rivoluzione, in Id., Teoria critica del desiderio, a c. di Laudani R., Manifestolibri, Roma 

2011, p. 155 
76 R. Certa, A Fidel Castro, artefice della libertà di Cuba, Arti grafiche, Caltanissetta (data non reperita), p. 2 
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come all’esempio più vero da emulare. 

I vermi borghesi, finito il ghiotto pasto succulento, 

moriranno di fame, creperanno d’angoscia e solitudine. 

Erano i vermi dei borghesi. 

Ebbero una vita grassa e felice 

ma una morte miserabile. 

Di te si parlerà <come un Dio.> [a lungo.] 

Tu hai fatto la storia, 

tu hai svegliato l’amore del mondo 

tu hai infiammato il cuore dei poeti 

che non avevano più nulla da cantare 

che si svenavano in un lago di profonde ipocondrie 

e di stupide psicologie 

di povere evanescenti ridicole impressioni.77 

 

Non potendo valutare con certezza la responsabilità dell’intervento né tantomeno le sue 

ragioni critiche, ciò che preme evidenziare qui è piuttosto il rapporto di consequenzialità che 

Rolando Certa instaura tra l’intervento politico di Castro e una presunta svolta nell’attività 

dei poeti coevi. L’azione rivoluzionaria del guerrigliero diventa nuova ispirazione per quei 

poeti ormai ridotti a scrivere (in rima) «di profonde ipocondrie / e di stupide psicologie»,78 

proprio come appare manifestamente in questo passo. Sia nella misura di oggetto della lode 

(espressa nell’epifora del nesso «il tuo nome»), quanto come soggetto dell’azione salvifica 

lodata (con l’anafora del pronome personale «tu»), la presenza di Castro è capillare, quasi 

fosse dotato del dono dell’ubiquità: tanto da apparire simile a un dio, con i rischi del caso. 

L’atto poetico non consiste nella semplice celebrazione di una gloriosa conquista militare, 

ma piuttosto nella condivisione di un entusiasmo autentico, ispirato dagli eventi storici in 

grado di riaccendere le speranze socialiste altrimenti perdute. È importante comprendere che 

tale uso del codice poetico non è strumentale a interessi partitici o a specifiche tendenze 

ideologiche, rappresentando piuttosto uno spazio di libertà nel quale poter finalmente fare 

un bilancio delle proprie aspettative: un bilancio che può rivelarsi positivo nell’affermazione 

di valori morali quali la giustizia sociale e la pace universale, ma che pure può riflettere il 

rammarico di una sconfitta o la disillusione di fronte a un’evidenza storica che sembra non 

lasciare scampo. 

L’assassinio a Los Angeles di Robert Francis Kennedy, la notte tra il quattro e il cinque 

giugno 1968, torna tragicamente a negare le speranze di una svolta interna alle istituzioni. 

Ancora una volta, è nel linguaggio poetico che Rolando Certa tenta di esprimere il 

disorientamento collettivo e tutti i dubbi che ne scaturiscono. 

                                                 
77 Per la trascrizione diplomatica del testo a stampa si è deciso di indicare le espunzioni tra parentesi uncinate 

e le integrazioni tra parentesi quadre (tutti gli interventi in inchiostro blu): i contadini ripeteranno il tuo nome, 

/ le madri benediranno il tuo coraggio] integrazione -,- ed espunzione <come quello di un Dio,>; Di te si parlerà 

a lungo.] espunzione <come un Dio.> e integrazione -a lungo.-; Infra, Appendice fotografica 
78 Ibidem 
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Dove troveremo le parole 

per dare forma vivente al tuo pensiero? 

Dove troveremo la forza delle immagini 

per resuscitare il tuo cipiglio 

coraggioso e combattivo, 

il tuo coraggio incrollabile, 

la fede adamantina? 

Dove scaveremo, in quale angolo del mondo cercheremo 

per rinvenire la parola che trafigge come spada 

e sconfigge come gli eserciti?79 

 

La ricerca di un immaginario spazio di espressione, enfatizzata dall’anafora dell’avverbio 

di luogo «dove», si risolve in una serie d’interrogazioni retoriche destinate a un uomo 

apprezzato innanzitutto per il suo strenuo coraggio (evidenziato dall’annominazione col suo 

aggettivo derivato). Ma ciò che più conta è osservare come anche in questi versi è il valore 

politico della scrittura ad introdursi nella gamma delle possibilità auspicate: il poeta a lutto 

lamenta non solo la scomparsa di un uomo politico, ma con essa la perdita di un’ispirazione 

politica e poetica. Ancora una volta, il valore reale di un progetto politico consiste nel suo 

grado di coinvolgimento collettivo, nella sua capacità di evocare un mondo migliore. Con la 

morte di Kennedy, si dilegua una promessa di riscatto: ai superstiti non resta altro che 

ricercare le immagini forti di una parola che facendosi arma «trafigge come spada / e 

sconfigge come gli eserciti». 

L’ennesima batosta storica che trova registrazione nella poesia antigruppo è quella 

risalente all’undici settembre 1973, quando l’esercito cileno, con la complicità del Governo 

statunitense e della CIA,80 realizza un colpo di Stato che si conclude con l’assassinio di 

Salvador Allende, la salita al potere di una giunta militare guidata da Augusto Pinochet e 

una repressione di massa senza precedenti. Nei versi di Salvador Allende, Gianni Diecidue 

fa del presidente marxista un ritratto luminosissimo, subito oscurato dalle ombre della morte. 

 

Un uomo che fu splendida 

forma di vita nella terra 

del viento azul y amargo 

si diede come idea 

a campesinos y obreros. 

Ma ombre di Macbeth in uniforme 

will all great Neptune’s ocean wash this blood...? 

uccisero questa colomba 

che merita nome di cuore del mondo.81 

 

                                                 
79 R. Certa, Il messaggio di Robert Kennedy, in Certa R., Scammacca N., Poesie per Martin Luther King e 

Robert F. Kennedy, Celebes, Trapani 1968, p. 2 
80 I documenti originali attestanti il Progetto FUBELT sono consultabili sul sito della National Security 

Agency. 
81 G. Diecidue, Le antinomie cit., p. 48 
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Anche qui è possibile individuare un processo di astrazione che traduce il personaggio 

storico (Martin Luther King, Fidel Castro, Bob Kennedy, Salvador Allende) in simbolo 

vivente di un progresso sociale capace di restituire dignità all’essere umano corrotto dal 

potere. Nei versi di Diecidue il conflitto tra le aspirazioni cilene e gli interessi occidentali 

prende forma nel ricorso a un plurilinguismo che si fa più ampia rievocazione sociale e 

culturale: contro le speranze dei «campesinos y obreros» sudamericani si erge la tracotanza 

delle «ombre di Macbeth in uniforme», in un contrasto di luce e buio che dal «viento azul y 

amargo» della nerudiana Playa del Sur82 conduce il lettore alle tragiche ombre del lamento 

di Macbeth: la congiura è già in atto, resta solo da chiedersi «Will all great Neptune’s ocean 

wash this blood / Clean from my hand?».83 

Allo stesso modo, nella corso degli anni Settanta avanzano le ombre di un potere sempre 

più intangibile e tentacolare che costringe le rivendicazioni collettive alla resa e frantuma 

l’unità degli intenti ideologici nell’egoismo del benessere individuale: si torna tutti a casa, 

la piazza rimane deserta. 

 

II.1.5 – Poesia e impegno antigruppo al tempo del riflusso 

Nella seconda metà degli anni Ottanta, immerso in quel vuoto ideologico lasciato dal 

riflusso, Crescenzio Cane ha modo di valutare il senso di una scrittura che ha ormai perduto 

tutta la sua carica di detonatore sociale; scrivere in Sicilia «è come una vergogna che mi fa / 

fuggire dalla gente per incontrarmi / con me stesso dove il tempo ritrovato / è come una 

malattia che chiede vendetta».84

 

Io sono un poeta che non sa scrivere 

se sapessi farlo non mi sarei mai 

interessato alla scrittura scrivere 

non mi piace è un piacere che 

lascio ai malati di letteratura ai gonzi 

che trivellano la pagina bianca e 

a quei martiri che sono caduti per 

questa fede nobile come un’overdose 
 

Scrivere è un martirio che non mi 

interessa lo faccio perché sono un 

analfabeta alla scuola della vita 

dove metto parole su parole per coniugare 

la fonetica con l’ortografia pressato 

dalla metrica per esplodere nella semplicità85 

                                                 
82 cfr. P. Neruda, Playa del Sur, in Id., Crepuscolario, Venti poesie d’amore e una canzone disperata, a c. di 

Bellini G., Sansoni, Milano 1971, pp. 88-92 
83 «Potrà l’oceano / del grande dio Nettuno / render pulita dal sangue la mia mano?»; W. Shakespeare, Macbeth, 

a c. di Rutelli R., Marsilio, Venezia (1996) 2004, atto II, scena II, vv. 59-60, pp. 118-119 
84 C. Cane, La memoria collettiva cit., pp. 36-37 
85 Ivi, p. 37 
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Il poeta proletario, svelando il disorientamento personale e la crisi della Memoria 

collettiva, procede in quella che sembra una dolorosa abiura letteraria. Con le ragioni della 

lotta, si smarrisce anche il senso profondo della parola antagonista, «quindi scrivere so che 

significa fare fumo»:86 senza praxis, niente poiesis. 

In quegli stessi anni Rolando Certa continua a ribadire il potenziale politico della poesia, 

ma al tempo stesso ne riconosce i lampanti limiti storici: 

 

La poesia non possiede eserciti e mai ne possiederà. Ma essa è coscienza dell’uomo e 

della sua storia e ne interpreta stati d’animo e profondi bisogni. Essa comunque con la 

forza del cuore segreto che la sorregge può contribuire alla rivoluzione delle coscienze, 

nel segno della pace e dell’amore. Da sola non può vincere. Ha bisogno di avere dalla 

sua parte i politici illuminati. Ecco perché alle soglie del duemila poesia non può 

coniugarsi con astrazione, semmai assumersi nuove responsabilità, essere 

responsabilizzata al massimo. Ciò che si chiede a ciascuno e a tutti.87 

 

Consapevole della perdita di quell’unità ideologica su cui era fondata la forza dirompente 

della contestazione nei due decenni precedenti, il poeta mazarese s’interroga su quale può 

essere il senso di una poesia che sia coerente con gli immutati sentimenti ideologici e al 

contempo adeguata ai cambiamenti del mondo coevo. La strage di Bologna segna la fine 

degli anni di piombo e l’inizio di una nuova epoca: Rolando Certa prende nota e scrive 2 

agosto 1980 – Viviamo nell’assurdo: 

 

E tu scrivi ancora poesia? 

Perché? 

Perché poesia è antitesi dell’odio, 

poesia è l’unica speranza che ci resta. 

Poesia è questo strazio che dilaga 

e travolge le bombe e gli assassini.88 

 

Il “nuovo impegno” della poesia consisterà dunque nell’opposizione alla morte e 

nell’esaltazione della vita, nella condivisione del dolore, della tristezza, «qualche volta la 

gioia, e sempre la speranza in un domani che veda gli uomini tutti protesi a combattere il 

caos per affermare le supreme armonie del cosmo»,89 percepite al di là di ogni confine, 

«affinché non siano più voci segrete, le voci intime e recondite, le voci silenziose soltanto, 

ma anche le musiche liberate da tutte le schiavitù e propagate come l’aria che respiriamo 

nell’universo».90 

                                                 
86 C. Cane, Lettera alla libertà, in Id., Lettera alla libertà, STASS, Palermo 1985, p. 26 
87 R. Certa, Perché «Poeti per la pace», in AA.VV., Poeti per la pace, a c. di Certa R., Centro d’Arte e di 

Cultura, Impegno 80, Mazara  del Vallo 1982, p. 7 
88 R. Certa, 2 agosto 1980 – Viviamo nell’assurdo, in Id., Se tu ed io ed altri ancora, Impegno 80, Mazara del 

Vallo 1980, p. 30 
89 R. Certa, Il nostro tempo e la poesia, in «Impegno 80», VI (maggio 1984-luglio 1985), 16/20, p. 6 
90 Ibidem 
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La combattività si scontra con il bisogno di ritrovarsi dopo lo smarrimento del riflusso al 

privato e perciò gli intellettuali, ormai sforniti di quella conflittualità originaria, sono 

chiamati ad affermare una nuova idea di pace universale, consolandosi nel momento dello 

sconforto, ritrovando in una dimensione condivisa la forza per respingere l’isolamento. 

Scrive Emanuele Schembari: «noi delle battaglie perdute delle testate contro il muro / per 

una follia che sciolga la spada gelata dell’atomica / mostriamo pugno chiuso a testate 

nucleari di morte / per una memoria collettiva per continuare la rivolta».91 

Per concludere, questi anni Duemila sembrano confermare l’avanzamento di un processo 

di profonda frammentazione nella quale «la diffusione del panico segnala drammaticamente 

questa nuova condizione di vita dove l’essere in massa non genera più un sentimento di 

rassicurazione, ma di radicale spaesamento».92 In questa società altamente tecnologizzata, 

lo spazio dell’immaginazione appare talmente ristretto da rendere evanescente l’idea stessa 

di un ricorso a «barricate di libri e trattori».93 

Eppure, è proprio la crisi contemporanea a suggerire una possibile continuità tra vecchi e 

nuovi percorsi di lotta culturale e letteraria. In un contesto mondiale in cui «la dimensione 

cognitiva del lavoro [...] si manifesta ormai in ogni attività produttiva, materiale o 

immateriale che sia»,94 la condizione di precariato del lavoratore intellettuale si configura in 

un «cognitariato precarizzato e costantemente minacciato dall’esclusione»:95 dall’«alleanza 

tra la disuguaglianza educativa e l’esclusione lavorativa»96 emerge una nuova unità sociale 

fondata proprio sulla mercificazione della conoscenza. 

Ancora, il 23 novembre 2010, in seno alla mobilitazione nazionale contro il disegno di 

legge S. 1905, gli studenti romani scendono in piazza con degli scudi rettangolari in 

gommapiuma, cartone e legno riportanti i titoli di alcuni classici della letteratura mondiale: 

è l’esordio di una strategia di scontro stradale che prende sin da subito il nome di Book Bloc 

e che nel giro di pochi mesi si diffonde in tutto il mondo occidentale.97 Il libro – o meglio, 

la sua rappresentazione funzionale – diventa un’autentica arma di difesa per la contestazione 

studentesca. 

  

 

                                                 
91 E. Schembari, Per una memoria collettiva, per continuare la rivolta, in AA.VV., Poeti per la pace cit., p. 

55 
92 M. Recalcati, Il male oscuro del nostro tempo, in «Robinson», I (4 dicembre 2016), n. 2, p. 6 
93 I. Butera, Ogni giorno un autunno caldo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 79 
94 G. Burgio, Colti in trappola. L’università postfordista e la formazione del cognitariato, in «Studi sulla 

Formazione», XVII (2014), n. 2, p. 81 
95 Ivi, p. 87 
96 Ibidem 
97 Wojtek, A book bloc's genealogy, in «libcom», 21 novembre 2012 
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II.2 – «Infurii la polemica!» 

 

Provocare è bene! Rende l’altro se stesso – lo matura. 
 

Consentire per non consentire: quando dite sì 

pensate no – sarete liberi.98 

 

Quando Nat Scammacca dichiara che lo «scopo principale dell’antigruppo è quello di 

incoraggiare la polemica»,99 lo fa con la piena consapevolezza che questa sua stessa 

dichiarazione non tarderà ad essere contraddetta. 

L’incoraggiamento alla polemica presso gli scrittori antigruppo nasce in concomitanza 

con la proposta di una letteratura dell’impegno contestativo, ma non resta sottomesso a 

quest’ultima: essa diventa piuttosto il motore pulsante di tutta una progettualità culturale il 

cui obiettivo è proprio quello di diffondere una polemica libera e continua che «crea un 

ambiente libero, crea atteggiamenti di insofferenza alla limitazioni, prepara periodi di 

espressioni creative, stimola gli uomini ad usare la penna».100 Il rapporto tra polemica e 

attività letteraria si rivela talmente stretto da far supporre che proprio «la polemica è il tessuto 

dei capolavori»101: 

 

Perché siamo convinti che la polemica sia tanto importante per gli scrittori e i poeti? 

Perché senza questa continua polemica incorporata nell’atteggiamento personale dello 

scrittore, nelle sue opere non impersonali che esprimono il poeta stesso; senza la 

contestazione contro l’ordine delle cose, non esisterebbero i capolavori.102 

 

Lo stimolo alla polemica permanente, ereditato dal coevo contesto di rivolta in cui «a 

ogni simbolo, persino a ogni colore e odore di autorità, si attribuiva la natura di 

“borghesismo” e di fascismo»,103 viene adottato per Una possibile poetica antigruppo in 

virtù della sua capacità di generare idee nella contraddizione: in questo senso, la polemica 

diventa fonte d’ispirazione propedeutica a una letteratura dell’impegno, tanto che «si può 

dire che si tratta di arte impegnata quando l’artista, il poeta o lo scrittore sono consapevoli 

che il loro discorso va recepito come provocazione e non come forma di persuasione».104 

Tra l’altro, proprio questo nesso tra arte e contraddizione è ribadito da Herbert Marcuse in 

un intervento radiofonico del 1974 nel quale il filosofo tedesco afferma il carattere 

intrinsecamente contraddittorio dell’arte: 

 

                                                 
98 N. Scammacca, Esistenza antigruppo, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 101 
99 N. Scammacca, Perché Anti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 6 
100 Ibidem 
101 Ivi, p. 16 
102 Ivi, p. 10 
103 G. C. Marino, Nascono i gruppettari, in Id., Biografia del Sessantotto cit., p. 175 
104 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano cit., p. 45 
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L’arte è parte dell’esistente; in quanto parte dell’esistente, essa parla contro l’esistente 

– lo contraddice. La contraddizione è inerente all’arte; nell’opera d’arte essa è superata 

e insieme preservata, nella sua forma estetica, che dissocia il contenuto ancora 

«neutrale» dall’esistente, per volgerglielo contro. Così si riflette nell’opera d’arte il 

bisogno e la necessità del mutamento – si riflette nell’intera molteplicità delle forme, 

degli stili e dei linguaggi.105 

 

Lo spirito della contraddizione è parte integrante di un’idea d’arte che provvedendo a una 

sincera rappresentazione della realtà diventa espressione creativa delle sue fratture interne. 

Contro la tolleranza borghese e le sue ipocrisie, la polemica antigruppo non potrà perciò 

partire dall’interno delle istituzioni e nel suo assecondare la necessità del conflitto, essa sarà 

«per forza violenta».106 Si badi però che il discorso polemico, certamente negativo nei 

confronti del suo oggetto puntuale e specifico, in realtà «rimane sempre positivo perché in 

esso si asserisce l’io contro il mondo che lo circonda e che stenta sempre di annullare 

l’espressione democratica diretta»:107 nell’affermazione del negativo si conferma il valore 

sostanziale e positivo della poesia contestativa ed è lo stesso Marcuse ad affermare che 

«l’arte è essenzialmente negativa, poiché deve accogliere in sé la realtà inconciliata; è 

positiva, in quanto la sua protesta trascende questa realtà».108 

Alla fine degli anni Ottanta, introducendo un’antologia della Poesia italiana della 

contraddizione, Franco Cavallo definisce il senso della “contraddizione” nei termini di un 

«ribaltamento dal negativo al positivo di una data visione del mondo, e dunque la possibilità 

(la dinamicità) di una concezione zigzagante, sinuosa, non <coerente>, del pensiero 

umano».109 Accettare questo assunto vuol dire perciò negare il principio della «verità»: 

 

intesa come assoluto, come valore stabile ed immodificabile, e quindi come ipotesi 

teleologica, per introdurre un concetto diciamo così plurale della verità. Non più la 

verità, dunque, ma le verità: minuscole essenze molecolari che si spostano 

continuamente sia dentro che fuori dell’uomo come i frammenti di vetro colorato nel 

buio di un caleidoscopio, e che, spostandosi, continuamente cambiano, incessantemente 

si modificano; e non, come nel caso del caleidoscopio, per produrre solo nuove forme, 

ma per sperimentare nuove possibilità di vita. 

 

Il senso dell’incoraggiamento affinché «Infurii la polemica!»110 consiste proprio nel 

rifiuto di un realtà data per univoca a favore di una pluralità delle verità emergenti dal 

confronto provocatorio. Così facendo, è possibile procedere insieme nel percorso cognitivo, 

scavando collettivamente nei sentimenti sociali ed elaborando nuovi rapporti di reciprocità 

                                                 
105 H. Marcuse, Arte e liberazione, in Id., Teoria critica del desiderio, a c. di Raffaele Laudani, Manifestolibri, 

Roma 2011, p. 192 
106 N. Scammacca, 21 punti antigruppo di polemica aperta, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 

4/7, p. 94 
107 Ivi, pp. 96-97 
108 H. Marcuse, Arte e liberazione, in Id., Teoria critica del desiderio cit., p. 196 
109 F. Cavallo, Contraddizione e creatività, in AA.VV., Poesia italiana della contraddizione cit., pp. 7-8 
110 S. Calì, Antologia del caos e della confusione, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 78 
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– «Perché in poesia non si scrive di odio / ma di amore forse non è la stessa cosa?» –111 in 

una «una permanente negazione delle negazioni»:112 

 

Nonostante i gruppi; e anche nonostante gli anti-gruppi, che sono poi anch’essi a modo 

loro raggruppamenti che rivendicano la democratizzazione del potere culturale e una 

libera contrattazione nella istituzionalizzazione «militante» (cioè provvisoria e per 

«tempi brevi») dei valori culturali e artistici (poiché è potere anche la contestazione del 

potere, il non-potere, l’anti-potere).113 

 

Tornando all’Antigruppo siciliano, è importante fare attenzione a come, sin dal principio 

del movimento, si affermi l’ipotesi per cui una polemica feroce non dovrà essere limitata 

alla critica nei confronti della negatività esterna, ma è auspicata anche tra gli stessi scrittori 

anti. L’impeto della polemica interna all’antigruppo ricopre un ruolo insostituibile per il 

mantenimento di quella tensione intellettuale nella quale ciascuno può difendere la propria 

individualità senza cadere nel compiacimento reciproco dell’omologazione; in questo senso 

la polemica interna è talmente rilevante da assumere un valore pressoché fondativo, come 

emerge da un passo del resoconto di Scammacca sulla nascita dell’antigruppo. 

 

Gli antigruppo non rispettano né morti né vivi, tanto meno i malati, infatti quel giorno 

in ospedale abbiamo gridato tanto che per miracolo non ci buttarono fuori. L’antigruppo 

non rispetta nessuno, né padri, né madri, né amici, né nemici. Eravamo andati a far visita 

non certo per quel sentimento cristiano di confortare il prossimo. Magari! Eravamo 

andati, invece, perché doveva nascere il nuovo movimento, lì, proprio accanto al letto 

di Rolando Certa. Ma giuro che io, Cane e Terminelli non lo sapevamo. E nemmeno 

Certa se lo sognava. Non tenendo conto che da un momento all’altro Rolando poteva 

diventare cadavere, Cane di qua, Terminelli di là, io vicino a Cane parlavamo e 

parlavamo. Le parole si incrociavano a guisa di pallottole di mitra, il vento antigruppo 

per la prima volta cominciò a fischiare e poi a ululare insieme a Cane che si alzò mise 

il petto in fuori, sollevò le labbra e digrignò i denti. Il ringhio fede oscillare le bianche 

pareti dell’ospedale. Rolando recuperando tutte le forze possibili, volle anche lui 

parlare. [...] Per Rolando fu questione di uscire dalla realtà del momento e fuggire alla 

morte incombente. Egli girava lentamente il collo da un lato e dall’altro volendo 

partecipare alla battaglia e alla polemica che già si era scatenata attorno al suo letto. 

Polemica polemica polemica, entrano gli infermieri e poi i dottori, anche le «sorelle», 

si accertano che Rolando è ancora vivo e in coro: «Ma signori, continuando così 

ammazzerete questo uomo. Siete veramente suoi amici? Parlate più piano, e ricordate, 

signori, questo è un ospedale».114 

 

Con lo scontro tra i quattro scrittori attorno a un letto d’ospedale s’inaugura il senso di 

una lotta mordace che fa della letteratura il proprio strumento di contestazione al sistema: 

«Nessuno lo sapeva, ma si trattava della prima testimonianza che l’antigruppo era nato».115 

                                                 
111 C. Cane, La memoria collettiva cit., p. 32 
112 G. Toti, Gruppi e anti-gruppo, in «Quartiere», VIII (31 dicembre 1965), nn. 25-26, p. 8 
113 Ibidem 
114 N. Scammacca, «El Rol», in AA.VV., Antigruppo 1975 cit., pp. 12-13 
115 Ibidem 
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La responsabilità della provocazione polemica appare cruciale ed è proprio in questi 

termini che gli scrittori antigruppo sembrano sostenere le considerazioni di Giuseppe 

Zagarrio in merito al ruolo strumentale della provocazione nei confronti della prassi: 

 

In questo senso la «PROVOCAZIONE» diventa il primo strumento (psico-ideologico) 

della «prassi»: quello più vistoso e imponente dell’urto: ovvio tuttavia che lo si ritenga 

in tanto valido in quanto non si esaurisca in sé medesimo, col rischio cioè di finalizzare 

la propria strumentalizzazione e di distrarsi dalla «alternativa»: la quale rimane (e qui 

si vuole rilevarla accentuativamente) come l’autentica operazione della «libertà», la sua 

medesima legittimità di essere e di essere pertanto «poesia».116 

 

Che il senso profondo di una scrittura anti risieda proprio nella sua costante polemica 

interna ed esterna è un dato di fatto che trova conferma nel rifiuto di una dimensione di 

“gruppo”, per cui il discorso di un qualsiasi scrittore anti – citando ancora Scammacca – 

«può essere diverso dai miei ventun punti e dai principî degli altri di questo malvisto 

Antigruppo; non è necessario che un poeta Antigruppo sia d’accordo con i principî di un 

altro, basta che sia contro coloro che detengono il potere e contro lo status quo».117 Proprio 

i ventuno punti di Scammacca sono l’oggetto del primo118 di una lunga serie di dibattiti 

interni i cui interventi sono pubblicati con regolarità sulla terza pagina del settimanale 

«Trapani nuova» e spesso posti in continuità sotto l’occhiello Polemica Antigruppo. 

D’altronde, come ricorda Nicolò D’Alessandro, gli scontri ideologico-letterari uscivano 

sovente dalla carta stampata, andando a evocare le ragioni personali di «un popolo di rissosi 

spaventosi che non facevano altro che bisticciare»119 a cause di gelosie e malcontenti 

reciproci; e questi sono fatti che esprimono, letti dall’esterno, un atteggiamento che potrebbe 

dirsi “provinciale”, proprio perché tale è ritenuta la necessità di apparire migliore dell’altro: 

«è un problema abbastanza comune, perché le province hanno poche possibilità di 

espressione, e al tempo stesso è un problema universale, considerato che anche negli Stati 

Uniti il clima di scontro era identico».120 

Al di là di una presunta espressione di provincialismo, qui sembra utile soffermarsi su 

come il vero rischio della polemica interna all’antigruppo fosse quello di un ben più grave 

ripiegamento della funzione collettiva agli interessi personali dei singoli scrittori. È infatti 

nella vanità egocentrica dell’intellettuale-artista antigruppo che si cela il maggiore ostacolo 

al progetto di una letteratura funzionale alla contestazione: quando le ambizioni individuali 

                                                 
116 G. Zagarrio, Struttura e impegno: la poesia cit., p. 69 
117 N. Scammacca, Antigruppo in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 72 
118 cfr. N. Scammacca, I nuovi 21 punti, in «Trapani nuova» XI (1969), n. 22, p. 3; A. Cremona, 22° nuovo 

punto di Cremona. Bosco sì! sottobosco no!, in «Trapani nuova» XI (1969), n. 26, p. 3; E. Petix, Lettera aperta 

(un po’ scandalistica) a Nat Scammacca, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 4, p. 3 
119 Conversazione con Nicolò D’Alessandro, Palermo, 29 settembre 2016 
120 Ibidem 
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smettono di accompagnare l’intento politico collettivo, superandolo in nome di una presunta 

superiorità intellettuale, ecco che l’antigruppo perde la sua carica combattiva e si riduce a 

un’affannosa lotta per la sopravvivenza. 

In fondo, ammette Scammacca, «tutti quelli dell’antigruppo siamo un po’ così: ioioio, 

mai tututu»121 ed è proprio nell’aver perso l’orientamento positivo della provocazione che 

l’Antigruppo siciliano registra, nel corso degli anni Settanta, la cifra del proprio fallimento. 

 

II.3 – Per una definizione dell’intellettuale antagonista 

Dopo aver tentato di delineare una sintesi dei rapporti tra letteratura e impegno 

antagonista, sembra utile procedere con una possibile descrizione dell’identità autoriale nella 

quale i campi d’azione letterario e politico manifestamente s’incrociano ed entrano in 

simbiosi. Se la poesia non corrisponde in toto all’atto rivoluzionario e se quest’ultimo non 

può limitarsi a una scrittura data per “impegnata”, è proprio nella persona che scrive e agisce 

politicamente che tocca cercare l’unità mutevole in grado di stabilire un nesso tra parola 

antagonista e azione letteraria. 

In questo senso sembra orientarsi Italo Calvino, il quale in un articolo del 1948 affronta 

proprio il sottile rapporto che lega ideologia e letteratura. In un periodo di notevole 

compartecipazione politica e culturale incarnata nella corrente neorealista, Calvino intende 

la direzione ideologica «non come un limite o un <dovere> esterno, ma come uno strumento 

del mio lavoro, una condizione della mia libertà».122 L’ammissione di questa condizione 

ideologica è fondata sul riconoscimento di un’identità individuale che si frappone «tra l’io 

che scrive e la realtà che dev’essere oggetto dei suoi scritti»123 e a questa identità 

corrisponde, continua Calvino: 

 

l’io che vive e vede e si trasforma e migliora a contatto con la storia e gli uomini, e i 

conti son sempre da fare con quest’ultimo, perché se ci si limita a disciplinare l’«io che 

scrive» tutto rimane su un piano volontaristico, velleitario, e o non si riesce più a 

scrivere o si fanno degli aborti. 

Perciò io credo che l’imperativo primo sia: «sii» comunista, e non «fai» il comunista, 

«scrivi» da comunista. L’adempiere alla prima formula è condizione, non ancora 

sufficiente, ma necessaria all’adempimento della seconda.124 

 

L’applicazione di un orientamento politico nell’attività letteraria è sottoposta alla 

necessità di un autentico coinvolgimento dello scrittore-militante alla causa che quest’ultimo 

vuole promuovere. Una volta accettata questa condizione, resta da chiedersi in cosa consista 

                                                 
121 N. Scammacca, La ballata del Recital antigruppo, in «Trapani nuova», XV (1973), n. 23, p. 3 
122 I. Calvino, Saremo come Omero!, in Id., Saggi cit., vol. I, p. 1483 
123 Ivi, p. 1484 
124 Ibidem 
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il compito politico degli scrittori impegnati, ovvero quale sia il margine di responsabilità del 

rapporto tra impegno politico e produzione letteraria. L’autore de Il sentiero dei nidi di ragno 

pone quindi a contatto il dovere della militanza nel partito e l’apporto che uno scrittore 

engagé dovrebbe garantire alla stessa causa col proprio lavoro letterario. Se «le rivoluzioni, 

anche quelle culturali, non cadono dal cielo»125 lo scrittore è chiamato a non indugiare 

nell’adempiere al suo compito, poiché «militare nel partito è il nostro modo di esistere; ma 

il posto di combattimento dei letterati, il loro banco di prova, è sulla carta bianca»:126 

compito dello scrittore comunista sarà allora quello di «trasformare in poesia la nuova 

moralità dell’uomo comunista che si va delineando chiaramente in milioni di uomini di tutto 

il mondo: e ci riusciremo nella misura in cui saremo anche noi parte di questi milioni».127 

La militanza di strada si configura nei termini di una partecipazione quotidiana alla vita 

di tutte quelle persone coinvolte nel vasto processo politico in corso, ma è comunque nella 

letteratura che si realizza pienamente la vocazione politica dello scrittore connotato 

ideologicamente. Vent’anni dopo l’intervento di Calvino, in Italia la figura dell’intellettuale 

continua ad esercitare un ruolo di prim’ordine nella condivisione delle idee e quindi nelle 

ipotesi di un presunto impegno politico, ma al tempo stesso essa appare sempre più arroccata 

su una posizione di distanza dalla massa. 

Dopo il superamento del neorealismo prima e la breve stagione neoavanguardistica poi, 

l’esplosione delle rivendicazioni sociali nel biennio ’67-’68 pone il punto anche su questa 

sorta di tradimento dello scrittore-intellettuale: l’urgenza di un rinnovamento collettivo 

richiama gli esponenti della cultura ai ranghi della collettività, stimolando reazioni che 

variano dall’avversione conservatrice alla piena adesione fisica e intellettuale. 

È l’esordio di un lungo anatema antiborghese che si prolunga negli anni a seguire e 

rivendica l’esigenza di una lotta che rifiuti le consuete assegnazioni sociali e così facendo 

diventi realmente unitaria. La cultura cosiddetta underground muove proprio da questa 

critica all’arroccamento dell’intellettuale in spazi sconosciuti alle masse, intesa com’è per 

esempio nei versi della fiorentina Mariella Bettarini: 

 

Non mi piacciono i bicchieri passati la notte 

Nella stanza «degli intellettuali». I poeti 

Si trovano tra gli uomini, non 

Tra gli arrotatori di meningi. La ruota gira 

E a quest’ora gli uomini stanchi 

Dormono come me, che pencolo su una sedia.128 

 

                                                 
125 Ivi, p. 1486 
126 Ibidem 
127 Ibidem 
128 M. Bettarini, I poeti si trovano tra gli uomini, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, p. 5 
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Nell’Antigruppo siciliano questo versante della critica viene inaugurato nei ventuno punti 

di Scammacca, il quale propugna un riconoscimento paritario tra le diverse componenti del 

movimento antagonista – scrittori, contestatari di piazza, studenti – e di conseguenza il 

ridimensionamento del concetto di scrittore «che non fa più parte di una classe privilegiata, 

una classe di pochi, perché oggi, tutti sappiamo leggere e scrivere».129 

Prende campo la necessità di far cadere il mito dello scrittore, riconosciuto nella sua 

qualità di «uno che ha avuto l’opportunità di vendere i suoi libri perché inserito 

nell’establishment del mondo; uno che a forza di gomitate e con smisurata ambizione ha 

fatto in modo che il suo libro si trovi sugli scaffali di ogni libreria».130 Con ciò non si vuole 

di certo negare la specifica competenza dello scrittore, ma piuttosto s’intende ridefinire il 

suo vero compito, che sarà quello di prevenire i pericoli e «avvertire i giovani contestatari 

che presto o tardi coloro che detengono una poltrona si organizzeranno e cercheranno la 

chiave per ammanettare e mettere a dormire chi sente il bisogno, per amore o per odio, di 

protestare contro una esistenza e una società organizzata male».131 

Reintrodurre lo scrittore-intellettuale nella spazio comune della piazza può comportare 

una sua ridefinizione nel termine di “giullare del popolo”132 o, come suggerito da Antonino 

Contiliano, nella più antica figura dell’aedo vagante: 

 

L’aedo è infatti il poeta che girando per le piazze della Grecia-Sicilia, i vari Sud del 

mondo e le piazze dei convegni, vede e oralmente o testualmente racconta i tempi 

poetando la gioia o gli “ammonimenti” o il dolore o la progettualità del “nuovo 

umanesimo”. [...] quello che oggi potrebbe essere la voce del contemporaneo 

“cantautore-cantastorie” [...].133 

 

III.3.1 – Da Xitta alla Kalsa, responsabilmente  

Al di là di possibili definizioni anacronistiche, il ritorno dello scrittore in piazza va 

collocato nell’interesse per una comunicazione sincera che faccia dell’immediata 

comprensibilità della poesia il suo fine primario, con un’operazione che non nega l’assioma 

per il quale nel linguaggio poetico la forma stessa è già “di per sé” contenuto, ma che 

piuttosto sottopone la prima al secondo. Una poesia sarà comprensibile solo se gli strumenti 

formali adoperati dal poeta saranno disposti nell’ottica di una comunicazione sensibile e non 

nell’espressione di un angusto solipsismo intellettuale: «non si può ammettere che alcuni 

                                                 
129 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 15 
130 Ivi, p. 43 
131 Ibidem 
132 «Mi hanno chiamato “giullare del popolo” / ma io sono uno che cerca amicizia: / un uomo che non vuole 

soccombere / alle strettoie di una mondo senza cuore»; R. Certa, Sicilia pecora sgozzata cit., p. 99 
133 A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno cit., p. 13 
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schizofrenici, rivoltando nei loro “io” la propria espressione letteraria, non vengano 

compresi da un contadino di Xitta o da un operaio della Kalsa. Il contenuto, in qualsiasi 

scritto, è sempre più importante della forma e dello stile».134 

Il rapporto tra forma e contenuto, in poesia come in qualsiasi altra espressione creativa, 

assume un’importanza cruciale nello stabilire il grado di comprensibilità di un’elaborazione 

culturale e quindi l’ampiezza del suo pubblico potenziale. Casi opposti contemplano da una 

parte l’abitudine ad affrontare la complessità di certi concetti con spiazzante 

approssimazione, dall’altra la tendenza a presentare i fenomeni di facile comprensione – 

soprattutto quelli di carattere sociale – in vesti talmente elaborate da renderli più astrusi di 

quanto lo siano realmente. In merito a questo secondo caso, lo stesso Noam Chomsky 

incoraggia i militanti antagonisti brasiliani a discutere della crisi in corso con la dovuta 

semplicità: «non sono argomenti difficili, sempre che non si decida di usare il lessico 

postmoderno. Potete usare parole semplicissime perché semplicissimi sono i problemi in 

questione: state sicuri che la gente li afferrerà al volo».135 

La sfida reale, per uno scrittore antigruppo, sta tutta nel rispettare il principio per il quale 

«ad una aderenza tematica corrisponde un linguaggio aderente. Diversamente si rischia di 

scrivere minchiate (Mariella Bettarini le chiamerebbe bischerate) completamente avulse 

dall’ANTIGRUPPO e dalla letteratura».136 L’attenzione per la coerenza tra tematica e 

linguaggio, con particolare riferimento alla poesia antigruppo, corrisponde a una proposta di 

poesia intesa come «lavoro responsabile che tragga ragioni di validità dalle scelte, cioè non 

solo dal costituirsi del suo “specifico” linguaggio ma dall’aderenza di questo alle tendenze 

storiche della struttura con la quale si dialettizza».137 

Sarà quindi il popolo, nella sua qualità di destinatario principe della poesia antigruppo, a 

suggerire il linguaggio poetico più adeguato affinché possa avere luogo una comunicazione 

propriamente comprensibile, come conferma nel maggio 1974 Herbert Marcuse. Il filosofo 

tedesco afferma che la funzione rivoluzionaria dell’arte è vincolata a quella specifica 

porzione di opinione pubblica alla quale essa si rivolge:  

 

«il soggetto a cui parlare è costituito dal popolo, dalla classe degli sfruttati, dalle masse 

dominate. In queste l’arte rivoluzionaria deve trovare il proprio terreno, la propria 

forma. In concreto: nel suo linguaggio, nelle sue immagini, nella sua tematica l’arte 

deve articolare e riflettere i bisogni delle masse, esibendo le possibilità reali della 

liberazione.138 

 

                                                 
134 N. Scammacca, Perché Anti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 9 
135 N. Chomsky, L’anarchismo, gli intellettuali e lo Stato, in Id., Anarchia. cit., p. 314 
136 E. Petix, Tematica e linguaggio, in «Trapani nuova», XVII (1975), n. 4, p. 3 
137 G. Addamo, Monopolio e crisi dell’avanguardia, in «Trapani nuova», XII (1970), n. 17, p. 3 
138 H. Marcuse, Arte e liberazione, in Id., Teoria critica del desiderio cit., p. 190 



  75 

 

I principii di “aderenza linguistico-tematica” e di “lavoro responsabile” rinviano alla 

radicata idea di una letteratura che rifiuta l’edonismo dell’art for art's sake e che, facendosi 

carico di istanze extra-letterarie, dichiara la propria sottomissione a una causa esterna alla 

letteratura in sé. Nulla di nuovo, insomma, quando nei suoi ventuno punti Scammacca 

afferma: «Importante è che lo scrittore scriva non con lo scopo di fare arte ma perché ha una 

ragione ben precisa; se non ha niente di valido da dire che rimanga in silenzio».139 

Che la ragione della scrittura antigruppo sia quella della denuncia sociale e dell’impegno 

antagonistico è un dato che deve evidentemente considerarsi in relazione alle contingenze 

storiche, ma non bisogna dimenticare che la necessità di una ragione artistica è parte 

integrante di una ben più longeva concezione strumentale dell’arte, di cui il Sessantotto 

potrebbe tra l’altro rappresentare una tappa terminale. 

In questa tradizione s’innesta ad esempio una riflessione di Bertolt Brecht Sul bisogno di 

arte nella nostra epoca, risalente al 1930. Premettendo che «è sulla base della sua utilità 

immediata che si dovrebbe decidere il valore di una cosa», il drammaturgo tedesco afferma 

come «un’arte nuova dovrà pur dire a che cosa serve e indicare gli scopi per cui vuol essere 

impiegata. Ed è sperabile che non si permetterà a un pittore di dipingere quadri solo perché 

la gente li guardi commossa sgranando gli occhi».140 

Per una letteratura antigruppo, la necessità dell’impegno potrebbe dunque nascere, per 

dirla con Antonio Cremona, dall’urgenza personale da parte dello scrittore di esprimere la 

condizione «di sussistenza»141 del proprio ruolo nella società, vale a dire di quella 

«condizione essenziale, ideologica, morale, comunque la si voglia intendere [...] di impegno 

nel mondo contemporaneo, sia pure con gli occhi fissi alle poche case del proprio paese».142 

Posto in questi termini, l’antagonismo militante dello scrittore antigruppo sembra 

rispondere all’appello che lo stesso Brecht lancia nelle sue Tesi per la letteratura proletaria 

a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta: «Accetta la lotta con la tua povertà! È come scrittore, 

stando alla tua scrivania, che devi emanciparti dalla miseria della tua esistenza proletaria! Di 

fronte agli eventi devi assumere un atteggiamento di superiorità».143 Il vero scrittore anti è 

colui il quale, aprendo gli occhi sulla miseria sociale che lo circonda, abbandona la propria 

posizione di rilievo ed esce allo scoperto, ponendosi «fianco a fianco con le masse 

Lavoratrici e il movimento Studentesco».144 

                                                 
139 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 44 
140 B. Brecht, Sul bisogno di arte nella nostra epoca, in Id., Scritti sulla letteratura e sull’arte, Einaudi, Torino 

1973, p. 32 
141 A. Cremona, Condizione sindacale dello scrittore, in «Anti», I (30 marzo 1971), n. 1, p. 12 
142 Ibidem 
143 B. Brecht, Tesi per la letteratura proletaria, in Id., Scritti sulla letteratura e sull’arte cit., p. 238 
144 C. Cane, La nostra forma di lotta, in Cane C., La sfida, ciclostilato in proprio, Palermo 1969, p. 2 
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III.3.2 – Crescenzio Cane: poeta proletario e rivoluzionario 

In una lettera pubblicata su Antigruppo 73, Crescenzio Cane attacca duramente una 

recensione di Giuseppe Zagarrio nella quale il critico di Ravanusa avrebbe precluso 

 

la vera prospettiva di una poesia «anti»: rivoluzionaria e proletaria, contro i padroni e la 

mistificazione letteraria borghese. Noi (io e tanti altri) siamo convinti della nostra forma 

di lotta. Noi siamo marxisti-leninisti (maoisti) con piena coscienza di classe e non dei 

«libellisti» o «massimalisti», come Zagarrio ci chiama.145 

 

In Cane l’idea di una poesia come forma di lotta «rivoluzionaria e proletaria» poggia sulla 

piena coscienza della propria appartenenza di classe e la stessa produzione poetica del 

palermitano può essere letta alla luce di un percorso individuale che aspira proprio a una 

definizione di questa appartenenza: un percorso lungo e doloroso, atto a rielaborare la 

propria miseria umana nel solco di un’affermazione del negativo. 

Il poeta e vigile urbano originario della Zisa sottopone la propria condizione sociale a 

un’analisi in grado di far emergere il conflitto di un’esistenza che «non è un monumento / 

creato da Dio / ma un compromesso tra / la forza-lavoro e il denaro».146 Proprio a partire dal 

riconoscimento di questo conflitto il poeta potrà dunque affermare la propria coscienza di 

classe, espressa nel segno di una combattività permanente: «scopro di esistere dovunque si 

combatte».147 L’impresa della sopravvivenza quotidiana consisterà pertanto nella 

valutazione continua della propria esistenza perennemente in bilico tra le necessità materiali 

e l’agonia di un pensiero critico che acuisce il senso dell’instabilità: 

 

[...] la casa la luce 

l’acqua il telefono il gas la tassa immondizie 

ecc. ecc. rimangono sempre da pagare e quando 

si pagano si fanno dei debiti che rimangono 

per anni e anni così quasi all’infinito 

viviamo chiusi nell’angoscia per la vergogna 

e siamo condannati a ripeterci in un cerchio 

che gira fino a farci pensare alla morte 

come unica via nella speranza che 

nell’aldilà ci sia veramente nulla da pagare 

[...] 

ma mentre tutto ti è contro e quando 

tutto crolla tu pensi pensi pensi pensi 

pensare è certamente istintivo ma più pensi 

più vivi in un mondo fatto di pensiero e più 

pensi di più ti trovi incatenato a pensare 

sino a quando le parole sono idee chiare 

fluide sferzanti da dedurre che  

ti possono uccidere che le idee corte o lunghe 

                                                 
145 C. Cane, Lettera a Santo Calì, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, pp. 293-294 
146 C. Cane, Perché vigile urbano, in Id., La bomba proletaria cit., p. 75 
147 C. Cane, La sfida, ciclostilato in proprio, Palermo 1969 
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ti possono corrompere che le idee sensate 

ti fanno un intellettuale come gli altri 

ma non è così tu sei un vero proletario.148 

 

Il flusso della coscienza di classe prende forma in una scrittura ininterrotta, fondata sul 

frequente ricorso all’enjambement e la sistematica assenza di punteggiatura. I versi perdono 

la propria unità, fondendosi tra loro nel magma di una condizione esistenziale i cui caratteri 

emergono nella successione dei nuclei significanti di un disagio quotidiano. La poesia di 

Cane impone una lettura “a circuito alternato” attraverso la sequenza di questi nuclei 

significanti che assumono la propria forza nel ritmo convulso del verso libero; ed è un ritmo 

convulso perché inaspettato, irregolare, fatto di arresti imprevedibili e ripartenze repentine. 

All’enumerazione asindetica dei conti da pagare – «la casa la luce / l’acqua il telefono il 

gas la tassa immondizie» – corrisponde la chiusura di «un cerchio» biologico e quotidiano 

che si risolve nella definitiva linearità di vita-morte-aldilà, così come alla centralità 

dell’attività pensante (in figura etimologica: «pensi», «pensare», «pensiero») segue 

l’individuazione del soggetto-vittima nella triplice anafora del pronome personale oggetto 

alla seconda persona singolare: «le parole sono idee chiare / fluide sferzanti da dedurre che 

/ ti possono uccidere che le idee corte o lunghe / ti possono corrompere che le idee sensate / 

ti fanno un intellettuale come gli altri». 

In Crescenzio Cane vi è l’urgenza di riconoscersi parte attiva della propria classe sociale: 

la rivendicazione dell’appartenenza al proletariato urbano costituisce infatti il primo passo 

per un’ipotetica definizione del proprio ruolo di poeta nella società. Così, nel poeta 

palermitano la rivendicazione del proprio status di proletario si pone a fondamento di una 

dolorosa riflessione su quale sia e che senso possa avere Il che fare del poeta: 

 
È passato tanto tempo e la cronaca 

è una parte di storia ma non so ancora 

cosa è un poeta e cosa ci sta a fare 

tra la gente che lavora sotto sfruttamento: 

se è un uomo bestemmierà se stesso 

ma non dovrà certamente inventarsi. 
 

Scrivere perché non è esattamente come parlare? 

Per anni ho avuto l’impressione di urlare 

trasmettendo sulla carta una coscienza 

d’artista ovviamente ho pensato come un morto: 

i superstiti i più vivaci continuano a decantarsi 

tuttavia io non sono un poeta ma un operaio. 
 

Oggi vado nelle piazze e nelle fabbriche 

a raccontare la vita della mia gente come 

un rapsodo: i giovani pensano i vecchi allibiscono 

 

                                                 
148 C. Cane, L’impresa della sopravvivenza, in Id., La memoria collettiva cit., pp. 22-23 
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i miei compagni di lavoro mi ascoltano 

a cuore aperto tuttavia ho tutti i dubbi 

di vendere fumo come un pensoso ciarlatano. 
 

Ieri dicevano: impara un’arte e mettila da parte. 

Ma che cosa è un uomo è ancora discutibile 

che cosa è un operaio è un mondo aperto 

alla scienza ma che cosa è un poeta oggi 

non fa certamente connubio alla merce che vende 

il mercato è comunque un sogno ideologico. 
 

Mangio un duro pane operaio ma compro 

i libri che non scrivono per me 

mi vesto alla stessa stregua dei finocchi 

viaggio dentro trappole di latta e penso 

di sentirmi libero ma cosa è un poeta 

la risposta non è certamente nella libertà.149 

 

Per il poeta proletario, l’analisi del proprio fare poetico deve evidentemente passare da 

una sincera constatazione della miseria sociale che gli sta attorno: i versi «cosa è un poeta e 

cosa ci sta a fare / tra la gente che lavora sotto sfruttamento» sugellano il legame intimo tra 

la ragione autenticamente antagonista della poesia e il contesto nel quale quest’ultima viene 

elaborata. Affermando «io non sono un poeta ma un operaio», Cane ribadisce la propria 

estraneità alla figura di poeta-produttore che vive dei propri versi, e al tempo stesso rivendica 

la propria cosciente partecipazione alla realtà del proletariato. Il poeta-proletario può 

pertanto definirsi «un rapsodo», un “cucitore di versi”, un venditore di fumo che mangia «un 

duro pane operaio» e che nell’illusione di sentirsi libero scopre quanto in realtà sia difficile 

comprendere a fondo «cosa è un poeta / la risposta non è certamente nella libertà». Nel 

pensiero di Crescenzio Cane, la figura del poeta perde il suo status di rappresentante 

 

(aristocratico, accademico, tirapiedi etc.) legale e ufficiale della classe-dominante, 

l’apportatore del bello e del nobile, il messaggero del soprannaturale e delle ridondanze, 

ma l’uomo-società di oggi: il lavoratore del braccio e della mente che si nutre di pane e 

di sesso, parla di politica perché egli stesso è politica, e politica è la sua economia (il 

pane, le scarpe, il costo della benzina, etc.), insomma, egli è tempo e luogo, Popolo e 

Nazione, appunto, è l’uomo-poeta del nostro tempo [...].150 

 

“Uomo-poeta” nel senso di un’individualità che riflette in termini poetici l’esistenza 

umana percepita nella sua immanenza, ma anche «uomo-società del nostro-tempo e della 

nostra terra»,151 vale a dire poeta come epicentro relativo della complessità sociale a cui 

appartiene (in sincronia) e della memoria collettiva nel cui flusso si trova immerso (in 

diacronia). In quest’ottica, Cane riconosce nell’atto poietico una prassi di opposizione al 

servilismo incondizionato delle classi subalterne: «in questo senso, scrivere, a un certo punto 

                                                 
149 C. Cane, La bomba proletaria cit., p. 59 
150 C. Cane, Il mutamento, in «Trapani nuova», X (1968), n. 31, p. 3 
151 C. Cane, Il mutamento, in «Trapani nuova», X (1968), n. 29, p. 3 
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della mia vita, è stato un modo (l’unico modo) d’impegnarmi nella lotta di classe come mio 

unico mezzo di guerriglia».152 

Nella tendenza «a un tipo di letteratura funzionale (dall’uomo e per l’uomo), dentro 

l’azione sociale nel contesto uomo-società»,153 sembra volersi realizzare la prima tesi per 

una letteratura proletaria proposta da Bertolt Brecht: 

 

Combatti scrivendo! Mostra che combatti! [...] Contraddici invece di fare monologhi! 

Suscita la contraddizione! I tuoi argomenti sono l’uomo che vive, che è soggetto ed 

oggetto dell’agire e la sua vita quale essa è veramente. Sii impavido, è la verità che è in 

gioco! [...] Non sei il solo a combattere, anche il lettore combatterà al tuo fianco, se tu 

lo infiammerai alla lotta. Non sei il solo a trovare soluzioni, anch’egli ne troverà.154 

 

L’ammissione di vivere nel «compromesso tra / la forza-lavoro e il denaro»155 si riempie 

di senso se letta nella direzione di un logorante compromesso economico ed esistenziale che, 

passando per l’affermazione di un conflitto interiore, può risolversi solamente nella svolta 

rivoluzionaria. Proprio in ragione di ciò è importante non sottovalutare che la coscienza di 

Crescenzio Cane vuole essere sì “proletaria”, ma anche e spiccatamente “rivoluzionaria”, e 

che solo alla luce di tale rivendicazione è possibile affermare il carattere sovversivo della 

sua poesia. Nella coscienza rivoluzionaria si realizza quella che per Marcuse è la condicio 

sino qua non di un’arte autenticamente antagonista: 

 

In forza della propria qualità sovversiva, l’arte è associata con la coscienza 

rivoluzionaria; nella misura in cui però la coscienza di classe data è affermativa, 

integrata, ottusa, l’arte rivoluzionaria le si opporrà. Dove il proletariato non è 

rivoluzionario, la letteratura rivoluzionaria non potrà essere una letteratura proletaria.156 

 

Per il poeta palermitano, coscienza proletaria e spirito rivoluzionario si risolvono 

nell’ammissione per cui «noi / allo scoperto siamo altra letteratura»157 e che «se vuoi mutare 

veramente la tua vita / smetti di lavorare o di studiare / corazza la tua mano di pirite / e di 

piombo esci dalla letteratura»:158 è la nascita della poesia anti, dove per “noi” non 

s’intendono gli intellettuali borghesi che parlano «per conto dei lavoratori»159 ma gli stessi 

lavoratori che parlano tra loro, all’interno della propria unità di classe e nei luoghi del proprio 

sfruttamento. Un’operazione del genere affonda le radici in una pratica sovversiva che nasce 

fuori dalla letteratura, ma che in essa trova un ulteriore strumento di lotta: il ciclostile anti. 

 

                                                 
152 Ibidem 
153 C. Cane, Il mutamento, in «Trapani nuova», X (1968), n. 31, p. 3 
154 B. Brecht, Tesi per la letteratura proletaria, in Id., Scritti sulla letteratura e sull’arte cit., p. 238 
155 C. Cane, Perché vigile urbano, in Id., La bomba proletaria cit., p. 75 
156 H. Marcuse, Arte e rivoluzione, in Id., Teoria critica del desiderio cit., p. 166 
157 C. Cane, Lettera alla libertà, in Id., Lettera alla libertà cit., p. 30 
158 C. Cane, Sicilia 1970, in Id., La bomba proletaria cit., p. 53 
159 C. Cane, La freccia contro il carro armato, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 83 
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Noi non siamo dei ribelli, ma dei rivoluzionari consapevoli della nostra forma di lotta, 

pronti a pagare di persona; soprattutto desideriamo capire e nello stesso tempo farci 

capire: la nostra poesia (se poesia si possa chiamare) vuole essere una presa di coscienza 

prima per noi (cioè capire) per poi farci capire; certamente con un linguaggio 

comprensibile per tutti.160 

 

III.3.3 – Popolo, popolarità, narodničestvo 

Nonostante lo scetticismo delle reazioni alla proposta di un uso strumentale della poesia 

e le relative accuse d’infantilismo,161 il pensiero di Crescenzio Cane trova ampi margini di 

discussione all’interno del dibattito culturale underground. In Febbre, furore e fiele, 

Giuseppe Zagarrio menziona positivamente «la febbrile ricerca di una poesia come 

strumento e arma di lotta e di liberazione non solo astrattamente etica ma concreta e storica, 

dunque di una parola intesa come gesto, urto, azione rivoluzionaria di classe»;162 Nat 

Scammacca si focalizza invece sul suo carattere propriamente popolare, accostando il poeta 

palermitano al catanese Santo Calì in virtù del fatto che entrambi «sono scrittori del popolo 

perché provengono dal popolo»163 e per questo «sono pronti a cogliere il vero linguaggio 

della strada che è lingua in continua trasformazione».164 Continua Scammacca: 

 

L’ironia del populista è [...] grassa come a volte quella di Santo Calì, gargantuiana come 

il rabbioso grido-urlo di Crescenzio Cane, velenosa-insistente-tambureggiante come 

quella di Pietro Terminelli. Calì sa ridere con atteggiamento comico popolare, ma 

questo non gli impedisce di essere un erudito giocoliere dell’idioma. La sua è 

espressione libertaria che non ha paura delle frasi popolane, egli non si ferma davanti 

alle parole «cazzo» o «minchia» in quanto ricorrenti nel linguaggio quotidiano del 

popolo e che nella sua poesia assumono un vero significato ideologico.165 

 

Le considerazioni linguistiche di Nat Scammacca in merito allo Yossiph Shyryn di Santo 

Calì ribadiscono l’aderenza formale dei poeti antigruppo a quel principio di comprensibilità 

del quale si è già trattato nel corso di questo capitolo. La comprensione popolare costituisce 

il dato imprescindibile per un corretto giudizio del fare poetico anti, tanto che è proprio in 

merito al suo rapporto con lo sperimentalismo formale che si registra una profonda 

spaccatura interna all’Antigruppo siciliano.166 

                                                 
160 Ivi, p. 85 
161 «Queste posizioni sanno di infantilismo, a volte derivante da una esasperazione interiore, da una non 

capacità di guardare a quella realtà che si vuole fare vedere agli altri»; A. Anselmi, I poeti Anti al Club 

Magistrale di Palermo, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 33, p. 3 
162 G. Zagarrio, Sicilia e antologia dell’Antigruppo, in Id., Febbre, furore e fiele cit., p. 360 
163 N. Scammacca, Santo Populista!, in Calì C., Yossiph Shyryn cit., p. 13 
164 Ivi, p. 10 
165 Ibidem 
166 «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 [...]. All’interno della linea populista e impegnata, vi è una componente libertaria ed una gramsciana. 
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Il popolo, nella sua definizione di unità delle diverse componenti sociali globalmente 

sottomesse alle imposizioni dell’establishment, assume il ruolo d’interlocutore privilegiato 

della progettualità antigruppo e la rivendicazione del termine “populista” vuole evocare 

questa precisa tendenza al rapporto diretto con la massa degli emarginati e in conflitto con 

la classe dominante. Il concetto di populismo presso gli scrittori antigruppo non ha niente a 

che vedere con la sua attuale definizione mediatica,167 richiamandosi piuttosto a un ben più 

complesso fenomeno politico sviluppatosi in Russia nel corso di tutto il XIX secolo.  

 

Populismo è la traduzione della parola russa narodničestvo. Derivata da narod, popolo, 

essa non cominciò ad essere usata che verso il 1870. Quasi contemporaneamente entrò 

nell’uso anche il termine narodnik, «populista» [...]. Prima si era parlato di socialisti, di 

comunisti, di radicali, di nihilisti. E ognuna di queste designazioni riflette infatti un 

aspetto, una fase del populismo. Ma nessuna di loro indica quell’elemento comune alle 

varie personalità e correnti, e che era loro caratteristico rispetto ai conservatori, ai 

liberali, ecc.168 

 

L’approccio populistico dell’antigruppo affonda le sue radici in una cultura antifascista 

che fa propria «una pratica politica di rapporto costante col popolo e nel popolo».169 Pertanto, 

sostiene Rolando Certa, il populismo non è da intendersi in quanto atteggiamento di 

superficiale compassione per le masse, bensì rappresenta la prospettiva più aderente alle 

profonde trasformazioni sociali in corso e diventa perciò «una scelta obbligata, legata al 

movimento operaio e democratico alla storia che [...] è in continuo movimento».170 

Da fenomeno storico-politico a orientamento sociale, è in risposta a un articolo polemico 

di Giancarlo Ferretti171 che Pietro Terminelli definisce il populismo della letteratura anti 

nella sua qualità di «categoria del neo-realismo diversa moltissimo dalla letteratura di 

contestazione, fuori dall’ideologismo astratto e generico, dal sottofondo romantico, nella 

specifica convogliazione dei nomi, fatti dentro caselle estetiche».172 

La simbiosi di antagonismo e cultura dell’iniziativa antigruppo si realizza 

nell’applicazione di un concetto politico-sociale all’interno di coerenti scelte retorico-

                                                 
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 massa»; R. Certa, Le due anime dell’Antigruppo, in «Impegno 70», V/VII, (ottobre 

1975-dicembre 1977), n. 19/27, p. 42 
167 Dal vocabolario online della Treccani: «atteggiamento ideologico che, sulla base di principî e programmi 

genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di 

valori totalmente positivi» 
168 F. Venturi, Prefazione, in Id., Il populismo russo, Einaudi, Torino 1952, vol. I, p. XVI 
169 R. Certa, Le due anime dell’Antigruppo, in «Impegno 70», V/VII, (ottobre 1975-dicembre 1977), n. 19/27, 

p. 45 
170 Ibidem 
171 cfr. G. C. Ferretti, Il mestiere (precario) di scrivere, in «L’Unità», XLVIII (1971), n. 84, p. 3 
172 V. Riera, Dieci domande a Pietro Terminelli, in Riera V., Gruppo 63 e Antigruppo cit., p. 13 



  82 

 

stilistiche ed è proprio nell’adesione alla realtà del popolo che si esprime con maggior vigore 

il rapporto tra azione letteraria e parola antagonista: 

 

Contro la crescente barbarie c’è un solo alleato: il popolo che tanto ne soffre. Soltanto 

da esso ci si può aspettare qualcosa. È quindi naturale rivolgersi al popolo e più 

necessario che mai parlare il suo linguaggio. 

Le parole d’ordine popolarità e realismo si associano così nel modo più naturale. È 

interesse del popolo, delle vaste masse dei lavoratori, trovare nella letteratura 

riproduzioni della vita rispondenti alla realtà e le riproduzioni della vita rispondenti alla 

realtà servono di fatto solo al popolo, alle vaste masse dei lavoratori, e debbono quindi 

assolutamente risultare comprensibili e fruttuose per tali masse, debbono essere cioè 

popolari.173 

 

La riflessione di Bertolt Brecht su Popolarità e realismo, costituendo di fatto un 

autorevole punto di riferimento per un’analisi dell’Antigruppo che sia veramente libera dai 

pregiudizi estetici e dalla canonicità del giudizio critico dominante, permette d’introdurre il 

carattere populistico anti nell’idea di una letteratura popolare per cui: 

 

Popolare vuol dire: riuscire comprensibili alle vaste masse, riprendere e arricchire il 

loro modo di esprimersi, ǀ accogliere, consolidare e correggere il loro punto di vista, ǀ 

sostenere la parte più progredita del popolo in modo tale che essa possa assumere la 

guida, quindi riuscire comprensibili anche alle altre parti del popolo, ǀ riallacciarsi alle 

tradizioni e portarle avanti, ǀ trasmettere alla parte del popolo che aspira alla guida le 

conquiste della parte che attualmente svolge la funzione di guida.174 

 

Adottando la categoria sociale del popolo quale interlocutore privilegiato di una poiesis 

letteraria che vuole essere anche praxis rivoluzionaria, il debito culturale dell’antigruppo nei 

confronti del neorealismo riverbera la generale necessità di una narrazione realistica del 

popolo stesso, dove 

 

Realistico vuol dire: mettere in luce le complesse cause sociali, ǀ smascherare i punti di 

vista dominanti dimostrando che essi sono i punti di vista delle classi dominanti, ǀ 

scrivere partendo dal punto di vista della classe che ha pronte le soluzioni più ampie per 

le più urgenti difficoltà in cui la società umana si dibatte, ǀ sottolineare il momento dello 

sviluppo, ǀ essere concreti e rendere possibile l’astrazione.175 

 

Popolarità e realismo costituiscono i poli di un modo d’intendere la letteratura nella sua 

qualità di strumento comunicativo di quelle ingiustizie sociali escluse dalla narrazione 

dominante. Attorno ad essi il concetto di populismo letterario trova ampio margine di 

dibattito in seno all’Antigruppo siciliano, affermandosi soprattutto nelle considerazioni di 

Nat Scammacca poi raccolte negli anni Novanta in un volume dal titolo Estetica filosofica 

populista dell’Antigruppo siciliano. 

                                                 
173 B. Brecht, Popolarità e realismo, in Id., Scritti sulla letteratura e sull’arte cit., pp. 197-198 
174 Ivi, p. 199 
175 Ivi p. 200 
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Se con l’avvento della seconda repubblica si assiste all’emersione di partiti politici dal 

carattere prepotentemente demagogico come la Lega Nord o Forza Italia, il siculo-americano 

ribadisce la sostanziale differenza che corre tra un paternalistico avvicinamento al popolo e 

la ben più ardua realizzazione di un’onesta pratica populistica; in ambito culturale, questa 

distinzione risulta fondamentale per riconoscere i caratteri del vero operatore culturale. 

 

Ad esempio, chi è un vero operatore culturale? Colui che scende in piazza a discutere 

direttamente con le masse, colui che recita le proprie poesie davanti a cittadini, operai, 

casalinghe, bambini che schiamazzano in un giorno di festa locale, contento di ottenere 

un minimo consenso da un uditorio tanto eterogeneo? Colui che si muove, parla 

gesticola come il popolo che lo ascolta? [...] 

Oppure colui che dalla torre di controllo dell’establishment, ricco e potente scrittore, 

conosciutissimo e ammiratissimo, seduto in una poltrona, chiave del potere culturale, 

servendosi di inimmaginabili privilegi economici e sociali, si mette a dire alla stessa 

maniera dell’uomo comune «Ho fame» mentre tutti sappiamo che egli mangia e il suo 

stomaco è sempre pieno? 176 

 

Nella sua definizione di adesione autentica ai bisogni delle masse, il populismo sarà 

quindi tale «solo se si tratta di espressione o di atteggiamento del povero e non del borghese 

benestante; espressione locale che è particolare e diversa, vera espressione della periferia»177 

e lo scrittore populista scriverà sempre e solo di se stesso e col proprio linguaggio, senza 

tendere a presunte generalizzazioni destinate a scadere nella menzogna e impegnandosi a 

manifestare il proprio personale rapporto col tempo e i luoghi nei quali si troverà di volta in 

volta. Alla base della proposta di Scammacca vi è un invito a fare luce tanto sulla varietà dei 

fenomeni sociali, di contro all’uniformità della loro rappresentazione, quanto sul continuo 

mutamento delle combinazioni sostanziali presenti in un singolo individuo: «l’autore stesso, 

nel senso scientifico, poiché è soggetto, come tutte le cose, a un continuo mutamento, è 

relativamente imperfetto, e se fosse perfetto, sarebbe già limitato perché non esprimerebbe 

niente di nuovo ma una monotonia totale di identicità».178 

 

Il poeta, infatti è colui che un giorno si alza pronto a piangere per se stesso perché non 

comprende o comprende troppo il suo io; un altro giorno legge il giornale e monta su 

tutte le furie perché nel mondo accadono avvenimenti inaccettabili, ed ecco che egli 

scrive di getto una poesia populista; in un momento di tranquillità, ascoltando il terzo 

programma, ricorda la sua gioventù e scrive una poesia d’amore. 

Un poeta così non piace ai critici perché essi non riescono a inquadrarlo dentro una tale 

o tal altra categoria e allora sono pronti a parlane meno. Un poeta, come questo che ho 

descritto è il poeta dell’Antigruppo, un poeta intero, senza alcuna specializzazione; 

poeta filosofico, estetico, emotivo, retorico, espressivo, populista di avanguardia.179 

 

                                                 
176 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano cit., p. 10 
177 Ivi, p. 11 
178 Ivi, p. 27 
179 Ivi, p. 57 
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III.3.4 – Due esempi di scrittura populista: Franco Di Marco e Danilo Dolci 

Mettere in dubbio la dogmaticità di una rappresentazione omologante vorrà dire 

concentrarsi sull’esile ombra di un cipresso che spezza un immenso paesaggio interamente 

illuminato dal sole: far emergere il differente, affermare il negativo. «Ed ecco perciò 

l’importanza della comunicazione diretta da parte dell’artista che scende in piazza per essere 

popolo che parla al popolo di fatti che riguardano il popolo e non di cose imposte dal centro 

e dai più bravi»,180 come per esempio fa il medico Franco Di Marco (Custonaci 1932 – Erice 

2003) quando, nell’incipit del racconto Lucio e l’acqua, illustra lo stato dell’acqua corrente 

e della sua distribuzione nella città di Trapani: 

 

[...] quando i Trapanesi aprono il rubinetto si dànno due possibilità: 
 

a) un cupo sciabordio, simile alla rincorsa pre-catartica di un vecchio fumatore, 

rimprovera al credulo contribuente di aver fatto male i suoi calcoli perché «non è 

giornata d’acqua»; 
 

b) un gracile flusso, se sono viceversa il giorno e l’ora giusti, viene giù, non sapresti dir 

se bianco sporco o grigio sbiadito. Diciamo sporcastro. 
 

Non si può tuttavia dire quale sia l’evenienza più malaugurata, dal momento che il 

liquido è lontano dalla potabilità almeno quanto l’acido fenico ed è teoricamente 

utilizzabile per grossolane lavature soltanto dopo decantazione, filtrazione, distillazione 

e giusta salatura. Oltre che cattiva, la liquidità è scarsa ed ipotesa, sicché occorrono due 

pompe, l’una autoadescante (tipico esempio di narcisismo cibernetico!) per succhiarla 

dalle viscere della strada e cacciarla nei cisternoni al pianterreno delle case; l’altra, che 

si chiama semplicemente marelli, per portarla ai piani superiori. 

La conduttura decorre parallelamente alla cloaca e, a tratti, vi si immerge. Poiché 

l’erogazione è discontinua, al cadere della pressione endovasale si crea un formidabile 

risucchio, sicché il liquor di fogna migra dentro il tubo dell’acqua con tutti i bacilli 

dissenterici e paradissenterici, le salmonelle, gli enterococchi, l’ammoniaca e l’acido 

solfidrico.181 

 

Nel racconto del medico trapanese la denuncia dei disservizi idrici assume la propria 

dimensione letteraria in una descrizione del quotidiano che, orientando l’osservazione 

sociale nella direzione della neutralità medico-scientifica, può di fatto rinunciare al tono 

apertamente polemico. L’illustrazione del degrado collettivo non esige il ricorso a un 

linguaggio protestatario in ragione del semplice fatto che la rivendicazione sociale è 

intrinseca all’operazione documentaria in sé: un medico non ha bisogno di manifestare la 

propria indignazione deontologica nei confronti di un disastro igienico-sanitario e perciò la 

sua protesta avrà luogo nella semplice adesione alla pura realtà, rielaborata attraverso la lente 

di quelle competenze scientifiche che legittimano la sua stessa emergenza. 

                                                 
180 Ivi, p. 29 
181 F. Di Marco, Lucio e l’acqua, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. 150 
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L’operazione di Franco Di Marco risulta vincente dal momento che essa non si risolve 

nel tecnicismo astruso, ma al contrario rende accessibile quel lessico scientifico di base in 

grado di attribuire un nome ai pericoli incombenti. In fondo, dare un nome alle cose vuol 

dire consegnare gli adeguati strumenti lessicali a colui il quale non ha alcuna familiarità con 

uno specifico linguaggio tecnico: significa dare voce al popolo che ne è privo, 

permettendogli così di raccontare la propria vita, malgrado essa sia «troppo intrecciata»:182 

 

Le cose le so a mente, 

sto imparando che un uomo è come un altro. 

Quando non praticavo con la gente 

mi vergognavo se parlavo a uno, 

invece di guardarlo nella faccia 

guardavo per terra, 

e se uno passava – non sapendo 

se dovevo o no salutare –  

mi allontanavo dalla strada. 

Non facevo domande 

perché mi vergognavo e manco davo 

risposte: non sapevo 

se era giusta o sbagliata la parola. 

Adesso praticando gli studenti 

qualche parola la piglio 

ma mi emoziono e perdo le parole 

non so sempre le parole italiane. 

Ora non mi sento tanto esperto 

non so portare discussioni a fine 

ma mi sento più forte di cervello. 

Prima con te, con voi 

alle riunioni non parlavo mai 

anche se cose storte ne vedevo: 

non pensavo di essere creduto 

a dirle, pensavo 

di starmene al mio posto a continuare 

quanto dovevo fare, 

temevo mi sfottevano, 

temevo mi dicevano 

che ero un pezzo di cretino, e tacevo.183 

 

In questi versi di Danilo Dolci c’è il senso di un progetto sociale e letterario atto a 

scardinare la subordinazione della parola negata ai più. In questo senso, l’operazione del 

sociologo triestino è speculare a quella del medico trapanese: se Di Marco provvede a un 

abbassamento del lessico scientifico nell’ambito della quotidianità urbana, Dolci esegue un 

elevazione letteraria dell’italiano regionale, del quale sono registrati alcuni caratteri 

specifici: la dislocazione a sinistra del complemento oggetto con ripresa pronominale, («Le 

cose le so a mente», «qualche parola la piglio»), la dislocazione a destra del soggetto («era 

giusta o sbagliata la parola»), l’uso dell’indicativo al posto del congiuntivo nelle subordinate 

completive («non sapevo / se era giusta o sbagliata la parola», «temevo mi sfottevano / 

temevo di dicevano»), l’uso intransitivo di verbi transitivi («quando non praticavo con la 

gente»), il ricorso al lessico familiare («manco» per “nemmeno”, “neanche”) e al calco dal 

siciliano («non mi sento tanto esperto», «ero un pezzo di cretino»). 

Lo scrittore populista asseconda l’impellenza di uscire dal mondo chiuso del proprio 

studio – «Poets, come out of your closets, / Open your windows, open your doors, / You 

have been holed-up too long / in your closed worlds»184 – scendendo per strada a fianco delle 

                                                 
182 D. Dolci, La mia vita è troppo intrecciata, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. 71 
183 Ivi, p. 74 
184  «Poeti, uscite dalle vostre nicchie, / aprite le finestre, aprite le porte, / per troppo tempo vi siete rintanati / 

nei vostri mondi chiusi»; L. Ferlinghetti, Manifesto populista, in AA.VV., Antigruppo 1975 cit., p. 208 

(traduzione di Nat Scammacca) 
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classi sociali più umili e rispondendo all’appello che Gianni Diecidue lancia Ai poeti sparsi 

del sud affinché essi non ignorino il peso delle loro responsabilità. 

 

Levare 

più fragore di mare contro scogli acuti 

parole aspre e selvagge 

o poeti sparsi del sud. 

Accendere zolfi 

dentro dolenti cantilene. 

Come rondini peregrine 

Non temono distese di deserti e d’acque, 

tornate al porto di cielo delle piazze 

dove piangono chiuse ombre 

amaro sale della terra. 

Tornate ai cammini noti 

agli incubi della miseria, 

al denso strato 

d’un dolore antico, 

o poeti cacciati dal sud. 

I cani randagi 

prendono pedate su costole e natiche 

a guadagno d’un osso pulito 

e le vie inghiottono perduti e offesi. 

Ma voi, poeti staccati dal cuore del sud, 

tornate sulle ruote lente dei carri 

nel fluire stanco delle nenie 

che il sole caduto 

ai cipressi domanda 

del bianco cimitero.185 

 

La partecipazione dei poeti alla miseria del popolo realizza l’opposizione sociale contro 

le ingiustizie del potere e le angherie dei suoi strumenti di coercizione: essa costituisce 

l’occasione utile per intraprendere un’azione antagonista che sia cosciente delle proprie 

possibilità di sviluppo, abilitando le vittime della disuguaglianza a promotori di 

un’alternativa autenticamente politica. 

                                                 
185 G. Diecidue, Le antinomie cit., p. 33 
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Capitolo III 

Poeti in piazza e cultura sotterranea: luci e ombre della praxis antigruppo 

 

Dal cinque al sette settembre 1971 si svolge presso il parco della Favorita la seconda 

edizione del Palermo Pop. Il festival musicale, promosso dalla Joe Napoli’s Production, 

attira in città migliaia di hippies provenienti da tutto il mondo, costituendo una preziosa 

occasione di adesione della città alla rivoluzione culturale che di fatto non aveva attecchito 

nella società siciliana. Quelli del Palermo Pop 71 sono giorni di tensione culturale e politica, 

segnati dalle desuete attitudini dei giovani giunti in città, dalle variegate reazioni degli 

abitanti e dall’imponente presenza di forze dell’ordine disseminate sul territorio; ma 

soprattutto dalle critiche, talmente pesanti da mettere in discussione la stessa possibilità di 

realizzare un evento del genere nel capoluogo siciliano. 

Ancor prima di cominciare, il festival – improvvisamente posticipato di dieci giorni – è 

disertato da circa diecimila giovani accorsi (loro malgrado) in notevole anticipo e privi di 

risorse economiche sufficienti a prolungare il proprio soggiorno fino all’avvio dei concerti.1 

Nel frattempo, le lacune organizzative e i continui interventi delle forze dell’ordine – arresti 

e fogli di via sono all’ordine del giorno – fanno sì che il festival s’inauguri in un clima di 

profonda tensione sociale: centinaia di spettatori s’introducono nell’area dei concerti senza 

pagare il biglietto – 1.500 lire per un giorno, 4000 per l’intera manifestazione – e gli 

spettacoli proposti provocano reazioni che vanno da esplosioni di entusiasmo collettivo a 

ondate di fischi imbarazzanti. 

Musicisti di fama internazionale come i Black Sabbath, i Colosseum, i Delirium e Julie 

Driscoll si alternano con artisti italiani quali Fred Bongusto, Bobby Solo e Rosanna Fratello. 

È proprio l’esibizione della cantante pugliese a decretare la fine della prima serata, interrotta 

intorno alle due di notte dal lancio sul palco di due sacchetti pieni di sabbia. 

La seconda giornata di concerti è segnata da diversi lanci di pietre, bottiglie e ancora 

sacchetti di sabbia: il bilancio definitivo è di due contusi tra le forze dell’ordine, due 

spettatori feriti e un arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 

L’improvviso forfait dei Mungo Jerry – gli ennesimi a disertare il confronto con un 

pubblico sempre più intollerante – acuisce la tensione della terza giornata di musica e scontri. 

Intorno alle nove di sera le forze dell’ordine sequestrano una ventina di copie della rivista 

underground «Controcampo»: l’atto di sequestro parla di «incitamento ai militari a 

                                                 
1 cfr. N. Giaramidaro, A Mondello tra gli «hippies», in «L’ora», LXXII (1 settembre 1971), n. 204, p. 13 



88 

 

disubbidire alle leggi dello Stato».2 Ripartono i lanci di sassi, bottiglie e sacchetti pieni di 

sabbia, seguiti da una graduale occupazione del palco da parte di decine di spettatori, la 

chiusura del festival anticipata intorno all’una e mezza di notte e il ritorno a casa di 

quarantamila spettatori. L’anno successivo, la terza edizione del festival si chiude 

nuovamente in anticipo, a causa dei disordini scoppiati sulle note di In the summertime degli 

incauti Mungo Jerry: è la fine del Palermo Pop. 

In quei giorni del settembre 1971, tra le migliaia di spettatori accorsi a Palermo ci sono 

 

due uomini e una donna con indosso vistose camicie colorate che distribuiscono strani 

ciclostilati. I tre sono Nat Scammacca, Ignazio Apolloni e Vira Fabra, poeti 

dell'Antigruppo; sulle loro camicie sono trascritte poesie di fuoco contro 

l’establishment; nei loro volantini versi altrettanto infuocati.3 

 

La camicia bianca e azzurra indossata quel giorno da Nat Scammacca si trova tuttora nella 

sua casa alle pendici del monte Erice: sul dorso si leggono ancora i versi di una poesia dal 

titolo Fratelli di Soledad.4 

Il polo dell’azione letteraria costituisce l’unità di misura per la valutazione del «pensiero 

poetico in azione che critica e si oppone»5 e che, in un’ottica di demistificazione del sistema 

capitalistico, cerca di comunicare anche attraverso la sua stessa forma «sia la 

demistificazione che il bisogno di liberazione attraverso l’intreccio di atti dirompenti e 

alternativi che intersechino e miscelino po(i)esis e praxis».6 

Sulla scorta di quanto già emerso in merito al bisogno di comprensibilità e aderenza 

linguistico-tematica della poiesis, la praxis antigruppo rappresenta un vero e proprio 

laboratorio di comunicazione poetica, assumendo un’importanza cruciale nell’analisi 

dell’espressione letteraria che pretende di diventare azione politica. Le dimensioni spaziali 

che immediatamente delineano il campo d’intervento della praxis sono la piazza (concreta, 

circoscritta, d’incontro) e la cultura underground (astratta, diffusa, di scontro). 

La prima costituisce lo spazio privilegiato per introdurre l’esercizio della parola 

all’interno dell’intersoggettività comunitaria e popolare, l’agorà nella quale riunirsi in 

assemblea, il luogo che meglio incarna «la scelta dei poeti siciliani dell’Antigruppo di 

luoghi pubblici per leggere e dire la loro parola poetica attraverso i vari temi e gli stili 

                                                 
2 O. Barletta, Invasione di «palco», in «Giornale di Sicilia», CXI (8 settembre 1971), n. 237, p. 9 
3 A. Migliorisi, La beat generation e le "pallottole" dell'Antigruppo, in «Sicilymag», n. 18, dicembre 2014 
4 Infra, Appendice fotografica; «Chi ammazzò John Kennedy? / Chi sparò a Martin Luther? / Chi chiuse la 

bocca a Bob Kennedy? / Chi uccise Jackson a S. Quentin? / Ho paura. Aspettate e vedrete. / Ammazzeranno 

pure me, e anche te, sì, anche te. / La C.I.A. è là, dietro quell’albero, dietro quel muro / intercetta le nostre 

telefonate / accatasta fascicoli su fascicoli / ci numera, ci segna, / ci prepara la morte / o fratelli di Soledad»; 

cfr. N. Scammacca, Fratelli di Soledad, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. CXIII 
5 A. Contiliano, Uno sguardo sulla poesia a Sud e l’Antigruppo, in «Retroguardia», n. 24, 2010, p. 5 
6 Ivi, p. 7 
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personali di ciascuno».7 La scelta di questo campo d’azione non è casuale, né tantomeno 

inedito: come ribadisce Marcuse nel 1972, è proprio nell’intervento dei poeti in piazza che 

si concretizza infatti il legame indissolubile tra arte e rivoluzione, legittimando di fatto il 

potenziale antagonista della poesia: 

 

In questo senso è realmente un’esigenza interna dell’arte che spinge l’artista nelle piazze 

– a combattere per la Comune, per la rivoluzione bolscevica, per la rivoluzione tedesca 

del 1918, per la rivoluzioni cinese e cubana, per tutte le rivoluzioni che recano la 

possibilità storica della liberazione. Così facendo egli abbandona però l’universo 

dell’arte per introdursi in un universo più ampio, del quale l’arte rimane una parte 

antagonistica: l’universo della prassi radicale.8 

 

Parallelamente alla condivisione della piazza-agorà, la pratica antigruppo concretizza la 

propria critica all’industria culturale nella promozione di un’attività pubblicistica alternativa 

al dominio dei monopoli editoriali. La diffusione in tutta la penisola di una cultura 

sotterranea, o underground, riflette i caratteri di un dinamismo culturale inedito, connotato 

politicamente e affermatosi in buona parte del mondo occidentale sin dagli anni Cinquanta. 

Approntando una veloce ricognizione dello stato della cultura underground in Italia 

all’inizio degli anni Settanta, Pietro Terminelli identifica due specifiche «linee di verifica 

storico-letteraria»9 collocate rispettivamente nell’Italia centro-settentrionale e in Sicilia. La 

prima, i cui centri promotori sono Firenze e Bologna, è animata da decine di riviste e 

ciclostili di gruppo («Collettivo R», «Quartiere» e «Tèchne» a Firenze, «Nuova corrente» a 

Genova, «La situazione» a Udine) ma anche da iniziative individuali (Zanzotto con Gli 

sguardi i fatti e senhal, Roversi con le Descrizioni in atto). La seconda, rappresentata da 

diversi nuclei antigruppo (Trapani, Palermo, Catania), è caratterizzata dal sistematico ricorso 

alla piazza: «recitals, dibattiti incontri, poesie murali, distribuzione di testi poetici a ciclostile 

direttamente tra i lavoratori dell’industrie e dei campi, agli studenti nella compartecipazione 

alla contestazione diretta al sistema».10 

È importante prendere atto della sostanziale differenza che corre tra l’impegno politico 

dei poeti in piazza e la diffusione di una cultura alternativa a quella dominante. La 

precisazione di un antigruppo catanese in merito al senso della cultura sotterranea in Sicilia 

ci aiuta a meglio comprendere questo discrimine: 

 

quando parliamo di «underground» intendiamo riferirci non più ai gruppi ma al lavoro 

di diffusione delle idee – in genere e specificamente al lavoro editoriale – effettuato non 

                                                 
7 Ivi, p. 21 
8 H. Marcuse, Arte e rivoluzione, in Id., Teoria critica del desiderio cit., pp. 162-163 
9 P. Terminelli, La poesia a ciclostile dell’Anti e l’Antigruppo, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, 

p. 16 
10 Ivi, p. 17 
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più attraverso i soliti canali di diffusione ma col mezzo di nuovi collegamenti che, 

appunto, per la non immediata evidenza possono definirsi «underground». 

Pertanto, quando oggi parliamo di attività sotterranee ci riferiamo solo alle attività 

editoriali o di diffusione delle idee e non più all’attività politica concreta di rigetto alle 

forme istituzionali: quest’ultima è ormai uscita alla luce del sole.11 

 

La produzione underground, intesa quale «espressione agli antipodi dell’establishment 

con scopi filosoficamente e culturalmente opposti»,12 tende a costituirsi in un movimento di 

cultura antagonista al sistema culturale dominante, promuovendo una rappresentazione del 

negativo quale “opposto”. Così inteso, lo scrittore underground è colui il quale rifiuta lo 

stato di cose presenti – non solo letterarie – e che, proprio poiché non rientra nel canone 

della grande editoria e il suo senso del dovere si esaurisce nel rapporto diretto con i lettori, 

«ha l’obbligo morale di migliorare la qualità dei suoi scritti»,13 confrontandosi con gli altri 

scrittori. 

La distanza tra cultura sotterranea e progettualità politica si rivela consistente sin dal 

principio: «dall’underground nato dall’urlo beat al movement politicizzato la strada da 

percorrere, almeno qui in Sicily, è ancora aspra e lunga. Ma pure bisognava in qualche modo 

mettersi in cammino. E ci siamo messi».14 

 

III.1 – Poeti in piazza 

La notte tra il quattordici e il quindici gennaio 1968 una scossa di magnitudo momento 

6.1 rade al suolo i centri abitati di Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, provocando centinaia 

di morti e feriti, oltre che settantamila sfollati. Tempo dopo Rolando Certa, rievocando i 

tragici eventi del terremoto in Belice, torna a calpestare nella memoria le strade lastricate di 

Poggioreale, giungendo infine alla bella piazza al centro del paese: 

 

Io vi conoscevo. Avevamo parlato tanto 

amici di Poggioreale, in quella piazza 

che ora non c’è più né si ritrova. 

Parlavo al vostro silenzio, al vostro dolore, 

a voi, a me, un uomo senza ambizioni, 

uno come tanti, con un po’ di cuore; 

parlavamo della pensione 

delle correnti migratorie in Australia 

del Municipio che ora non c’è più. 

Parlavamo della nostra terra alla deriva, 

dei nostri paesi da salvare.15 

 

                                                 
11 A. M. Bonanno, Underground, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 26 
12 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano cit., p. 58 
13 Ivi, p. 63 
14 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. XXVIII 
15 R. Certa, La malasorte, in Id., Sicilia pecora sgozzata cit., p. 24 
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«In quella piazza / che ora non c’è più né si ritrova» si stabilisce il legame solidale fra il 

poeta mazarese e il popolo ormai disperso negli alloggi di fortuna allestititi in tutto il 

circondario. Il ricorso alla figura etimologica – «avevamo parlato», «parlavo», «parlavamo» 

– pone l’attenzione proprio sulla dimensione sociale di questo spazio comune che è la piazza 

del paese: silenzio e parola sono i segni tangibili della vivacità sociale un tempo presente nel 

bel mezzo di quello scenario urbano «che ora non c’è più» a causa del sisma. 

L’attività di piazza e la diffusione culturale underground si pongono quali operazioni 

fondamentali dell’attività anti, risvolti pratici in grado di legittimare il potere della poesia 

come «fatto comunicativo, come mezzo di edificazione di rapporti, di intese, di scoperta 

dell’uomo, di ritrovamento in ciascun essere della propria ed altrui umanità».16 È quindi 

nello spazio – reale e ideale – della piazza che la parola antagonista cerca il proprio 

destinatario, realizzando così quell’incontro tra «segni comunicanti» e «pratiche 

comunicanti» dal quale può innescarsi la vera comunicazione poetica negata alla 

mercificazione.17 

Affinché il fatto comunicativo abbia luogo, le scelte pratiche dell’antigruppo sembrano 

rispondere al monito brechtiano per il quale chi scrive deve dotarsi della «avvedutezza di 

saper scegliere coloro nelle cui mani la verità diventa efficace».18 Poiché la verità non basta 

a se stessa, essa ha bisogno di essere comunicata a colui il quale è in grado di percepirne la 

reale urgenza, qualcuno capace di cogliere il senso più autentico di quella scrittura poetica 

che vuole tradurre le dinamiche esistenziali in rivendicazioni collettive, facendo della 

letteratura un uso strumentale alla contestazione.  

 

Ma la verità non si può semplicemente scriverla e basta; è indispensabile scriverla per 

qualcuno che possa servirsene. La conoscenza della verità è un processo comune a chi 

scrive e a chi legge. Per dire delle cose buone bisogna saper ascoltare bene e udire cose 

buone. La verità deve essere detta con calcolo e deve essere udita con calcolo. E per noi 

che scriviamo è importante sapere a chi la diciamo e chi ce la dice. 

La verità su certe condizioni deplorevoli dobbiamo dirla a coloro che di queste 

condizioni più soffrono e da loro dobbiamo apprenderla. Non basta parlare a coloro che 

hanno una data opinione; bisogna parlare a coloro ai quali, data la loro situazione, tale 

opinione può convenire. E il vostro uditorio muta di continuo!19 

 

III.1.1 – Tra reading e comizio: il recital antigruppo 

I poeti antigruppo scendono nelle piazze siciliane per declamare le loro poesie di fronte a 

un uditorio variegato, spesso impreparato e sempre sorpreso dai toni cangianti delle 

                                                 
16 G. Diecidue, L’antigruppo come impegno, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 100 
17 cfr. A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno cit., p. 23 
18 B. Brecht, Cinque difficoltà per chi scrive la verità, in Id., Scritti sulla letteratura e sull’arte cit., p. 123 
19 Ivi, p. 124 
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esibizioni così come dall’accento siculo-americano di Nat Scammacca o dall’urlo rabbioso 

di Crescenzio Cane. L’organizzazione logistica dei recital antigruppo (autorizzazioni, 

allestimento del palco, ecc.) è di norma affidata a Ignazio Apolloni, allora presidente 

dell’ARCI Sicilia, mentre la pianificazione prettamente artistica è appannaggio dei poeti 

stessi, i quali gestiscono l’evento in forma collettiva, orizzontalmente. 

Tra il 1968 e il 1973 la promozione dei recital pubblici è una delle attività fondamentali 

del fare poetico antigruppo, costituendo di fatto una prassi sistematica atta a diffondere la 

poesia di protesta laddove se ne presenti la necessità contestativa: per questo motivo gli 

scrittori antigruppo si rivolgono agli operai, ai contadini, agli studenti, privilegiando lo 

spazio aperto della piazza quale veicolo per la condivisione di una poesia scritta per la gente 

comune e che, rispecchiando l’ambiente in cui si esprime, «sollecita la gente a riflettere sulle 

condizioni economiche delle classi dei non abbienti e perciò promuove la protesta. In Sicilia 

non si fa soltanto poesia per puro piacere di poetare».20 

Nell’intento di instaurare un dialogo sincero con le masse popolari, il poeta antigruppo 

abbandona gli antri della propria presunta aristocraticità, trasformando l’atto poetico in una 

prassi antagonista che vede lo scrittore «scendere in piazza, fermare il traffico, costringere i 

passanti ad ascoltarlo col pericolo di subire le conseguenze di una azione purtroppo molto 

scomoda».21 L’azione letteraria tende ad assumere legittimità politica nel riconoscimento dei 

movimenti contestativi coevi e nella conseguente rivendicazione della piazza quale effettivo 

laboratorio politico alternativo al potere costituito «perché proprio il foro è il “libro” che 

tutti possono leggere e che non può essere controllato o inserito nel sistema 

dell’establishment e proprio questa è la ragione per la quale l’autorità combatte con ogni 

mezzo questo modo di espressione».22 

Piazza come “libro” secondo Scammacca, così come per Terminelli «La piazza è una 

letteratura fuori ogni contesto, discorso nuovo, trafilo storico / sacrificio contro l’ineluttabile 

lotta della fabbrica, vittima della polizia»23 e i poeti devono prendere parte alla lotta, 

suggerendole la parola antagonista con la modestia di chi rifiuta il titolo di poeta-vate e si 

presenta agli ascoltatori in quanto poeta-proletario «che esprime con la loro stessa onestà ciò 

che sente, che scrive di sé e degli altri tutta la verità».24 Solo così la sua poesia sarà 

comprensibile al drappello di uditori accalcati intorno al palchetto allestito in piazza: 

 

                                                 
20 N. Scammacca, Sikano l’amerikano, Antigruppo/Cross-cultural communications, Trapani/New York 1989, 

p. 48 
21 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 42 
22 Ibidem 
23 P. Terminelli, I nuovi templi, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 82 
24 N. Scammacca, Lo scopo, in «Trapani nuova», X (1968), n. 36, p. 3 
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La comprensibilità prima di ogni cosa. E questo principio vale e possiamo testimoniarlo 

noi dell’Antigruppo che siamo scesi in piazza con le nostre poesie ciclostilate, che nelle 

piazze  dei paesini abbiamo avuto un folto pubblico che a volte si è commosso, che altre 

volte ha disapprovato, che si è sdegnato come il signorotto all’angolo della piazza che 

sorbiva il caffè o la signora bene che, godendo l’ultimo tepore di una sera d’estate si è 

scandalizzata alle poesie di protesta di Cane, lette o gridate, se volete, da un palco al 

centro della piazza. E così ad Ustica, ad Aliminusa, a Mazara, a Paceco, sulla strada di 

Palermo dove esponevano i giovani pittori, alla veglia del Cantiere Navale. E con Cane 

il sottoscritto, Diecidue, Terminelli, Certa, Calì, Apolloni, Ignazio Buttitta e altri. Per 

ben undici volte siamo stati a recitare insieme le nostre poesie di protesta.25 

 

Come si è già sostenuto, la comprensibilità dei testi poetici costituisce il carattere 

propedeutico per una letteratura che pretende di farsi strumento di lotta al sistema è Santo 

Calì conferma in tal senso che «l’efficacia di un testo poetico da recitarsi alle folle dipende 

dalla sua immediata intellegilità».26 Esemplare, in questi termini, è il caso di Crescenzio 

Cane e della sua poesia che è urlo di rabbia, howl animalesco alla Ginzberg, come nel 

ciclostile La sfida, risalente al 1969:

 

Urlo ai miei amici 

urlo ai miei nemici 

urlo al polline 

urlo alla merda 

urlo agli animali 

urlo ai politici 

urlo a me stesso 

che bisogna fare qualcosa 

urlo a mio padre cancrena 

urlo a mio nonno già polvere 

urlo al consumatore 

urlo a te 

 

 

urlo a tutti che la trappola si moltiplica. 

Qualunque luogo giusto è la mia terra. 

Convinto di lottare 

lievito la conquista 

ascolto i potenti 

scopro il giuoco, urlo, 

urlo a uno per uno 

di scendere nel Sud 

d'entrare casa per casa 

di capire perché la mia fine 

è soprattutto quella di Tutti.27 

 

La “poesia urlata” di Crescenzio Cane, oltre che rappresentare l’esito espressivo di una 

personalissima indagine poetica, potrebbe di fatto essere interpretata nei termini di una 

riproduzione estetica delle manifestazioni di rabbia che animano in quegli anni le piazze e 

le università di tutto il mondo. 

Non c’è dunque da stupirsi se il poeta-proletario pungola provocatoriamente il pubblico 

nell’ambito di un recital che, avendo luogo fuori dagli spazi della contestazione, rischia di 

esaurirsi in una sterile esibizione poetica. Il 13 agosto 1969 gli antigruppo sono chiamati 

dall’ARCI a recitare le loro poesie nel corso di un’iniziativa presso il ristorante Miramare di 

Selinunte, di fronte a un pubblico sostanzialmente benestante. Il recital ottiene i consensi 

sperati tanto che, afferma puntigliosamente Nino Giaramidaro sulle colonne di «Trapani 

nuova», in virtù del coinvolgimento riscosso «non ci sarebbe stato bisogno della 

                                                 
25 N. Scammacca, Antigruppo in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 72 
26 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XXXIX 
27 C. Cane, La sfida, ciclostilato in proprio, Palermo 1969, p. 8 
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provocazione – forse ideologica – di Crescenzio Cane, il quale ha detto che avrebbe 

preferito rivolgersi ai lavoratori e in altri posti, non in un <ristorante>».28 

Un mese dopo, nella centralissima piazza Mokarta di Mazara del Vallo, l’Incontro del 

popolo con poeti registra un entusiastico coinvolgimento del nutrito pubblico di lavoratori 

accorsi ad ascoltare i versi antigruppo: 

 

E sono stati loro a non “scandalizzarsi”, a non agitarsi nel timoroso tremore benpensante 

e vigliacco quando Crescenzio Cane ha urlato [...] il suo intero odio di classe, la sua 

ormai culminante negazione dell’ipocrisia borghese, la sua verde speranza nelle rughe 

del popolo, la sua incontenibile volontà rivoluzionaria: la sua SFIDA, insomma. Tutti 

gli altri (colletti bianchi, mezze tacche, lacchè della santa burocrazia, colori che “ci 

proteggono”) hanno avuto paura di quello che, poeticamente o no, Cane diceva. 29 

 

Di contro alla «fuga (senza eufemismi) di tutti coloro che non volevano essere visti dalla 

polizia (c’è ancora paura) ad ascoltare quei poeti»,30 il recital antigruppo raccoglie la 

reazione del pubblico nei termini di una prova che conferma il senso profondo dell’iniziativa. 

 

S’è visto che non è vero che il popolo non capisce la poesia, ma che è la “gente bene” 

che la poesia – quella vera – non capisce, né vuol capire; perché è scomoda, fa ricordare 

della coscienza incatenata, di tutti i misfatti protetti che senza dimenticare un giorno si 

compiono, bussa alle prigioni dell’umanità, e può anche lasciare eredità d’incubi e 

spermatozoi di moralità vera in chi ascolta.31 

 

Nel contatto diretto tra i poeti e il popolo si corona un’idea di letteratura che punta a un 

ricongiungimento delle parti sociali in grado di avviare un processo rivoluzionario fondato 

sul disvelamento delle ingiustizie e la rivendicazione dei diritti negati ai più. Un ulteriore 

esempio di questa pratica risale al primo maggio dello stesso anno, quando gli scrittori 

antigruppo prendono parte all’occupazione del teatro Selinus di Castelvetrano, in preda da 

anni all’incuria amministrativa. L’appello alla campagna contestativa, probabilmente redatto 

da Gianni Diecidue, rivendica la riapertura immediata del complesso teatrale, denunciando 

la negligenza della politica locale nei confronti della promozione culturale: 

 

I popoli civili vanno a teatro. Il Selinus è chiuso da 12 anni. Amministratori, restituite 

il Selinus a Castelvetrano. La civiltà di un popolo si misura anche dagli strumenti di 

cultura che possiede. È pertanto colpevole far crollare il Selinus. Abbandonare è peggio 

di distruggere. E voi, amministratori, avete abbandonato. È colpevole che gli strumenti 

di cultura caschino a pezzi. Perché lo scempio degli stucchi di San Pietro? Nella nostra 

azione non c’è narcisismo culturale, come in taluni, ma amore per la vita e la cultura. A 

Castelvetrano Selinus o briscola in 5? Selinus o scala quaranta? Decidetevi!! Il Selinus 

sia strumento di cultura popolare.32 

                                                 
28 N. Giaramidaro, I problemi della “sicilianitudine” in un intenso e incisivo recital, in «Trapani nuova», XI 

(1969), n. 23, p. 3 
29 N. Giaramidaro, I poeti dell’antigruppo ascoltati dai lavoratori, in «Trapani nuova», XI, (1969), n. 28, p. 3 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
32 R. Certa, Contestata la politica culturale dell’attuale classe dirigente, in «Trapani nuova», XI (1969), n. 17, 

p. 3 
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Il fatto singolare e commovente dell’iniziativa sta nella verifica delle firme raccolte in 

seguito all’appello lanciato dagli intellettuali coinvolti. Nella petizione, infatti, si rinvengono 

numerose croci al posto delle firme: «sono quelle dei braccianti analfabeti ma solidali con 

l’azione degli intellettuali e degli studenti».33 

Il poeta antigruppo farà propria l’espressione collettiva del popolo riunitosi in piazza e 

facendo ciò tenderà l’orecchio anche alla voce fuori dal coro, come quando Rolando Certa 

restituisce in versi «il ghigno del mentecatto / che ride e qualche volta urla in piazza / e gira 

vorticosamente in bicicletta / spavaldo fra le macchine, / lanciando insulti e fuggendo».34 È 

nella dimensione pubblica della piazza che possono stabilirsi certe corrispondenze – 

«Letteratura? Amore? Impegno?»35 – prima d’incamminarsi nuovamente, ciascuno 

rientrando nello spazio privato della propria abitazione: «Il recital Antigruppo è terminato. / 

La piazza ritornata deserta. / Si aspetta la riunione del consiglio comunale».36 

Accanto ai consueti recital nelle piazze siciliane, particolare attenzione merita 

un’iniziativa che vede i poeti antigruppo alle prese con la già citata quinta B del liceo classico 

statale “Michele Amari” di Giarre, il cui docente di lettere è Santo Calì. Il volume Un 

tulipano rosso. I giovani e la poesia di contestazione rappresenta una sorta di resoconto della 

fortunata iniziativa, raccogliendo le impressioni dei docenti, alcune osservazioni critiche, 

un’antologia poetica antigruppo e le reazioni – anche in versi – degli studenti coinvolti. 

 

L’otto maggio dell’anno del Signore del 1971, al liceo classico statale «Michele Amari» 

di Giarre, in provincia di Catania, nell’aula magna graziosamente concessa dal capo, – 

sia pure con il parere contrario di qualcuno dei membri del consiglio di presidenza, – si 

registra un incontro, più o meno memorabile, tra i giovani di quell’istituto e un gruppo 

di poeti d’avanguardia, giunti, – a loro spese, – da Catania, da Trapani e da Palermo.  

Per la cronaca: Pietro Terminelli, Crescenzio Cane, Rolando Certa, Nat Scammacca, 

Fiore Torrisi. Al coro dei quali si sono aggiunte due voci indigene, quelle di Don Pio 

Vigo e di Anna Bella. Assente Gianni Diecidue, trattenuto a Castelvetrano da impegni 

di natura politica. Ed è stata una défaillance veramente incresciosa: avremmo avuto l’en 

plein dei sette doni dello spirito santo. O dei sette peccati mortali!37 

 

L’organizzazione del recital si scontra con non poche difficoltà, prime fra tutte la 

contrarietà di alcuni docenti dell’istituto e la conseguente diffidenza degli studenti non 

direttamente coinvolti. Nonostante ciò, l’otto maggio 1971, afferma sarcasticamente 

Vincenzo Di Maria, «scendono da ogni parte della Sicilia un pugno di forsennati individui 

                                                 
33 Ibidem 
34 R. Certa, Amore e impegno, in Id., Sicilia pecora sgozzata cit., p. 91 
35 Ibidem 
36 Ivi, p. 92 
37 S. Calì, Cicerone vale Gorgia, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 1 
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che spingono alla ribellione, alla protesta, al disfacimento di tutti i valori fondamentali su 

cui si reggono da secoli le strutture sociali».38 

Gli scrittori anti instaurano un intenso dialogo con gli studenti partecipanti, declamando 

le loro composizioni di fronte a un giovane pubblico abituato all’idea che la letteratura fosse 

solo nelle antologie scolastiche. L’azione letteraria che i poeti antigruppo promuovono nel 

liceo di Giarre consiste proprio nell’affermare perentoriamente come la letteratura non sia 

qualcosa di superficiale, arroccata nelle altezze di un mitico Parnaso, ma che piuttosto essa 

possa realizzarsi nella quotidianità della gente che lavora e scrive al tempo stesso, 

raccontando la propria condizione e la realtà ad essa contingente. Così facendo, Santo Calì, 

Crescenzio Cane, Rolando Certa, Nat Scammacca, Pietro Terminelli e Fiore Torrisi «non 

hanno esitato a trasformarsi da <esperti> in <guastatori>, in portatori di una piccola 

<rivoluzione culturale> di tipo cinese»39 atta ad affermare il valore umano della poesia. 

Chiamato a intervenire in merito all’iniziativa, Vito Sorbello – che nel 1971 frequentava 

la quinta B del liceo “Amari” – afferma di aver provato l’impressione di partecipare a «un 

fatto di azione politica più che di letteratura, anche perché per noi la poesia era tutt’altra 

cosa».40 Più che un’esibizione poetica, il recital antigruppo è inteso dal giovane studente nei 

termini di un urgente intervento sulla realtà quotidiana atto a provocare una presa di 

coscienza nei giovani: «la poesia era un’occasione per fare capire la realtà: di certo non era 

poesia fine a se stessa».41 

Al di là del fatto poetico in sé, Sorbello rievoca l’importanza di quello che è stato un 

autentico impatto con la realtà, consistente nella presenza concreta dei poeti intenti a 

declamare le loro poesie e nella conseguente consapevolezza di poter stampare «un libro tuo, 

personalmente, come anche di stampare tramite il ciclostile e di distribuire quello che tu 

pensavi e scrivevi. È stato un fatto veramente rivoluzionario per noi».42 Dalla fruizione 

passiva alla scoperta di un nuovo mezzo espressivo, una nuova valutazione della poesia 

introduce con sé anche la consapevolezza della propria individualità, l’adesione più autentica 

alla propria stessa esistenza e la valutazione dei propri bisogni reali. 

Il recital di Giarre costituisce l’ennesima espressione di una letteratura strumentale alla 

contestazione. L’esercizio della scrittura, restituito ai “non addetti ai lavori” in un’ottica di 

democratizzazione creativa, s’inserisce in quel processo d’immaginazione politica collettiva 

                                                 
38 V. Di Maria, Dei disappetenti, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. IX 
39 L. Cerchi, I poeti all’assalto, in «Generazione zero, istanze e verifiche nella società in movimento», 1 marzo 

1972, n. 17, p. 35 
40 Conversazione con Vito Sorbello, Giarre, 23 settembre 2016 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
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ereditato dai movimenti del Sessantotto. Gli studenti di Giarre, dal canto loro, rispondono 

alle provocazioni dei poeti antigruppo, restituendo le impressioni della giornata in alcuni 

elaborati in prosa e, qualcuno, anche in versi. La poesia del giovane Vito Sorbello, per 

esempio, è intrisa di combattività giovanile sin dalle prime strofe: 

 

Compagno, chiunque tu sia, 

ribèllati. 

Compagno, dovunque tu sia, 

ribèllati. 
 

Soldato americano nel Vietnam, 

ribèllati: 

tu combatti una guerra sporca. 
 

Bracciante che sudi sangue 

sotto la verga del padrone, 

ribèllati: 

ti rubano persino il lavoro. 
 

Uomo della strada, 

che vai con indifferenza, 

ribèllati: 

non è giusto essere indifferenti. 
 

Uomo che non vali un soldo, 

ribèllati: 

non è onesto 

non valere nulla. 43 

 

Le espressioni poetiche degli studenti sono sottoposte al giudizio critico di Fiore Torrisi, 

il quale ammette i limiti retorici di quelle che comunque rimangono prime, giovanili prove 

di scrittura creativa – «versi leggeri, lineari, corti, metricamente fragili, parole non difficili, 

nessuna ricerca, assenza di metàfora»44 – ma al contempo ne riconosce l’autenticità degli 

intenti e la viva testimonianza di aspirazioni altrimenti taciute. Con Sorbello, per esempio, 

«siamo in piena poesia politicamente impegnata. Egli invita l’uomo della strada, il soldato 

americano nel Vietnam, il bracciante e lo studente a ribellarsi contro ogni ingiustizia, ogni 

sopruso, contro la guerra; e c’è una grande verità: <Non è onesto – non valere nulla>».45 

Qualche anno dopo, Nat Scammacca approda negli Stati Uniti per una lunga di tournée 

di recital e conferenze antigruppo. Tra il cinque febbraio e tredici giugno del 1977, il poeta 

siculo-americano è ospite di cinquantadue iniziative organizzate nei luoghi più disparati,46 

suggellando rapporti di amicizia con poeti ed editori quali Lawrence Ferlinghetti, Jack 

Hirschman, Robert Bly e Stanley Barkan. Il quattro aprile Scammacca è invitato a Taos per 

recitare le poesie antigruppo presso la New Mexico University, di fronte a un centinaio di 

studenti in maggioranza indiani e messicani:  

 

[...] cominciai a scegliere le poesie più arrabbiate, non solo le mie, ma anche quelle di 

Diecidue, di Certa, di Apolloni, di Cane, di Navarra ecc., finché si creò la frattura fra 

me e la schiera dei docenti. Sentivo che volevano farmi capire che essi rappresentavano 

la cultura istituzionalizzata, alla quale anch’io dovevo chinarmi. Cazzo! Sfoderai il mio 

discorso populista e i 21 punti dell’Antigruppo; poi parlai del parallelismo tra loro di 

Santa Fè e i Siciliani, costretti ad ignorare la propria cultura per imparare quella italica. 

                                                 
43 V. Sorbello, Cose ne pensano quelli della quinta B, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., pp. 37-38 
44 F. Torrisi, Non è onesto non valere nulla, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 114 
45 Ibidem 
46 Per una cronologia delle iniziative antigruppo negli USA: cfr. N. Scammacca, L’Antigruppo negli Stati Uniti, 

in «Trapani nuova», XIX (1979), nn. 2-4, p. 3 



98 

 

[...] 

Ogni volta che finivo di recitare una poesia dei poeti dell’antigruppo siciliano, 

l’applauso diventava sempre più caloroso; quando poi lessi la poesia di Santo Calì che 

inizia con la parole «Non parlo con te, professore borghese...» quasi tutti gli studenti, 

indiani pellerossa, si alzarono applaudendo con energia, mentre i professori 

anglosassoni, guardandosi attorno, cercavano di frenare l’entusiasmo. «Silenzio, 

silenzio!» si sentiva sibilare, ma inutilmente. Gli indiani e i messicani si erano scatenati: 

vennero sul podio per stringermi le mani e dirmi che stavano dalla mia parte, che erano 

d’accordo con l’Antigruppo, con la poesia di Cane «tu hai una cosa e io non ce l’ho...» 

con il grido dei contadini siciliani «terra, terra...».47 

 

Il racconto del recital di Taos costituisce una notevole testimonianza della prassi 

antigruppo e delle reazioni da essa provocate: è nel potere dell’azione letteraria che si mette 

in discussione il tacito assenso imposto dai docenti agli studenti, scavando nel fondo di 

quelle contraddizioni che, pur emergendo a vista d’occhio, sono puntualmente accantonante 

in nome del quieto vivere. Parola antagonista (il testo letterario connotato politicamente) e 

azione letteraria (la pratica di coinvolgimento e diffusione delle idee) si riconoscono sempre 

più strettamente connesse, in un incontro che sembra poter sfociare nella dimensione 

mediana dell’actio teatrale. 

 

III.1.2 – Azione e provocazione: il teatro come «specchio» della realtà 

Nella primavera del 1968 la compagnia del Living Theatre si trova nei pressi di Cefalù, 

impegnata nella scrittura collettiva di uno spettacolo che in breve tempo assorbirà gli slanci 

contestativi del maggio francese diventando così il canto della «Bella Rivoluzione Anarchica 

Non Violenta».48 Paradise now è il risultato di un’elaborazione teatrale d’avanguardia il cui 

fine non consiste nella semplice propaganda di un messaggio politico «ma nella ricerca di 

nuove forme; perché se l’uomo vede che sulla scena si può <andare più lontano>, capisce 

che si può farlo ugualmente nella vita e viene quindi incoraggiato ad agire».49 

Questa breve digressione in merito all’attività del Living Theatre trova la sua ragion 

d’essere nella presunta contiguità tra azione teatrale e incoraggiamento rivoluzionario; una 

contiguità che è possibile reperire, nello stesso spazio cronologico e geografico, anche presso 

alcuni degli scrittori antigruppo. Sostiene Antonino Contiliano: 

 

Se la parola della poesia, in quanto e comunque lexis, è sempre legata alla praxis della 

“polis” o della comunità che organizza la moltitudine dei singoli, che si scambiano 

discorsi/opinioni, azioni e altri “semi” in interazione continua, e che solo in quel luogo 

pubblico acquista valore comunicativo e di coinvolgimento, il rischio della sua 

teatralizzazione non è affatto un’onda fantasma. Non c’è fatto “estetico” che non sia 

                                                 
47 N. Scammacca, America, o la Tartaruga, in Id., Sikano l’amerikano cit., p. 58 
48 AA.VV., Paradise now, a c. di Quadri F., Einaudi, Torino 1970, p. 95 
49 J. Beck, Il lavoro del teatro di avanguardia, in AA.VV., Paradise now cit., p. 62 
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pubblico e fatto “pubblico” che non sia estetico e sollecitazione dell’apparato 

percettivo-culturale e politico dei soggetti in causa.50 

 

La teatralizzazione della parola poetica trova un ampio margine di realizzabilità in seno 

alla poetica antigruppo tanto che già nei ventuno punti, in contrasto con la poesia visiva del 

Gruppo 63, Scammacca dichiara che «prova della validità di una poesia è la sua 

comunicabilità attraverso la recitazione».51 

Ma in Scammacca è possibile reperire anche la tendenza a una sostituzione degli stessi 

messaggi linguistici – poetici e non – con azioni sufficienti a se stesse e dunque tali da 

risolvere nel non-detto tutta la sostanza del messaggio lanciato. Quando il dialogo diventa 

impossibile, lanciare un messaggio vorrà dunque dire lanciare un volume sulla cattedra 

occupata da Eugenio Miccini nel corso di una conferenza a Palermo: 

 

Nella sua foga, ignorando ogni principio anche dell’avanguardia americana per la quale 

la forma non è altro che estensione del contenuto immediato, mette tutta l’enfasi sulla 

forma. Qui non ce la faccio più, non sopporto l’oratore diventato un ragazzo, figlio di 

papà, che spalanca la fauci e grida perché non riesce a far dire agli altri ciò che lui vuole. 

Tra noi, ora non c’è più niente da dire; da un lato sta lui con tutto il suo sistema 

tecnologico, da questo altro lato noi, i contestatori della Sicilia che contestiamo il suo 

sistema. L’aveva voluto lui. Non avevo altra scelta che fargli leggere il mio libro Al 

bivio per fargli vedere quanto a casaccio aveva parlato quando mi aveva accusato di 

essere fascista. Dicendo: «Leggi, leggi la mia politica», lanciai con estrema gentilezza 

e precisione da vecchio campione di pallacanestro il libro facendolo finire sul tavolo 

degli speakers e mi allontanai.52 

 

L’azione provocatoria e spettacolare rappresenta un modus agendi atto a palesare 

l’indignazione e il rifiuto del consueto codice linguistico, trovando il proprio spazio di 

espressività in un immaginario palcoscenico improvvisato al momento opportuno. Non è un 

caso perciò che, quando i coniugi Scammacca perdono maldestramente l’aereo, l’aeroporto 

di Punta Raisi assuma i caratteri di un teatro: «Per circa quindici minuti, io e mia moglie, 

trasformammo il Terminal in un palcoscenico tutto nostro, gridando come primitivi, 

inveendo contro la linea aerea italiana e i suoi impiegati, parlando di pubblico utente o che 

so io».53 

Allo stesso modo, presso gli scrittori antigruppo trova spazio anche l’idea di un’evasione 

teatrale dalle sedi fisiche nelle quali è stato sottomesso alla logica mercificante del biglietto 

a pagamento. Un teatro che rinuncia al palco, invade gli spazi urbani e fa sua un’ambizione 

politica di partecipazione collettiva, così come appare per esempio ne Il prigioniero – Azione 

teatrale in due parti di Franco Manescalchi, edita nel primo numero di «Impegno 70». 

                                                 
50 A. Contiliano, Introduzione, in Id., Antigruppo siciliano. Frammenti cit., p. 7 
51 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 46 
52 N. Scammacca, Eugenio Miccini ospite di «Presenza sud», in «Trapani nuova», XI (1969), n. 16, p. 3 
53 Ibidem 
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Sulla scena, collocata «in una sala priva di palco – oppure all’aperto»,54 si assiste al 

confronto tra un prigioniero, due guerriglieri e quattro spettatori. Il senso dello svuotamento 

teatrale risulta evidente sin dalle prime battute: 

 

primo guerrigliero – questo non è 

                                                      uno spettacolo 

secondo guerrigliero – questo non è uno spettacolo 

                                                         piacevole 

primo guerrigliero – (indicando il prigioniero) parliamo di quest’uomo 

                                         di voi55 

 

Attorno al rapporto tra “noi” attori e “voi” spettatori si gioca tutta l’ambiguità di 

un’azione teatrale nel corso della quale gli attori diventano spettatori e incitano il pubblico 

all’azione: «il fatto che noi rimaniamo spettatori impotenti del vostro non fare, non occorre 

provarlo: risulta già da questa profonda incomprensione».56 L’intreccio teatrale si risolverà 

nell’incontro fra gli individui coinvolti, ricollocati su un piano di sostanziale parità e alla 

luce di questo nuovo legame reciproco. 

 

primo guerrigliero – il teatro non è più un genere in cui intervengono 

paganti e pagati, suggestionanti e suggestionati 

quello che è stato detto 

bene male 

è un’ipotesi di lotta 

contro il capitale 

da che parte dobbiamo stare? 

dobbiamo metterci a cantare 

i testi di canzonissima 

scioperare soltanto 

quando il sindacato  

ha decretato 

eccetera 

oppure fare cultura popolare 

strappando tempo all’ozio familiare 

quando c’è 

alla cultura che non esiste ma pare 

fare scioperi a gatto selvaggio 

promuovere un maggio 

italiano 

oppure... 

perché chi mangia non si giustifichi 

con la fame degli altri 

dialoghiamo 

 

(i personaggi si siedono liberamente in mezzo al pubblico ed inizia il dibattito)57 

 

                                                 
54 F. Manescalchi, Il prigioniero, in «Impegno 70”, I (aprile-giugno 1971), n. 1, p. 24 
55 Ibidem 
56 Ibidem 
57 Ivi, p. 30 
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Uno studio critico di più ampio respiro meriterebbe in particolar modo la produzione 

teatrale di Gianni Diecidue. Qui ci si limiterà a rilevare come l’anarchico di Castelvetrano, 

calando i topoi teatrali dell’esperienza umana nella modernità neocapitalistica, mira a 

ribadire lo stato di vulnerabilità delle classi più indigenti, individuando nella vanità del 

potere – qualsiasi potere – la causa scatenante della deriva umana in atto. Come evidenziato 

da Nicola Tanda in apertura al volume I triangoli: teatro, il tema principale attorno al quale 

ruota la produzione teatrale di Gianni Diecidue è quello della «condizione umana in una 

società dove lo sfruttamento, accettato e giustificato, travolge tutti, vittime e carnefici»;58 e 

tutti, nessuno escluso, sono rappresentati nel loro tragico procedere lungo «le tappe 

dell’itinerario esistenziale verso una catabasi liberatrice, perennemente angosciati tra un 

complesso di inferiorità iniziale, un compiacimento masochistico ed una ribellione finale».59 

Quello di Gianni Diecidue, aggiunge Nicola Di Maio, «non è, né poteva essere, un teatro 

pedagogico, né è un teatro di intrattenimento o, come si dice, di evasione. È piuttosto un 

teatro che obbliga a riflettere sulla condizione assurda e dell’uomo e, in generale, della 

società in cui l’uomo vive ed agisce».60 Il suo è un teatro anarchico perché non si cela dietro 

lusinghe e falsi compiacimenti, bensì asserisce i fatti per ciò che sono realmente: un teatro 

che si fa «<specchio> attendibile della violenza quotidiana che non risparmia nessuno».61 

 

III.1.3 – Poesia murale e arte visiva: un incontro agrodolce 

 Nei primi giorni di settembre del 1968, a Ustica, si svolge la Settimana della Poesia 

Murale, organizzata dall’ARCI e dedicata a Salvatore Quasimodo. La serata conclusiva 

prevede un recital poetico di Nat Scammacca, Crescenzio Cane e Pietro Terminelli di fronte 

a un pubblico composto da quattrocento impiegati dell’ENEL e le rispettive famiglie.62 

Sull’isola a largo di Palermo, il primo nucleo dell’antigruppo incontra i lavoratori nel corso 

di un evento che mescola poesia e arte visiva, cultura letteraria e natura incontaminata. 

Il contatto tra poesia e arte visiva è un fenomeno che, a dispetto delle opposizioni di 

principio, finisce per accomunare parte dei poeti antigruppo con gli scrittori del Gruppo 63. 

Sin dai suoi esordi, infatti, la produzione letteraria antigruppo riserva un ruolo non 

indifferente alla componente grafica e visiva, pur non declinandosi nei termini della poesia 

visiva di stile neoavanguardistico, e il rapporto tra sostanza e fenomeno della poesia 

                                                 
58 N. Tanda, Introduzione, in Diecidue G., I triangoli: teatro cit., p. 2 
59 Ibidem 
60 N. Di Maio, L’anarchismo come poesia. Per una biografia intellettuale di Gianni Diecidue, in «Logoi», n. 

6 (2010), p. 136 
61 Ibidem 
62 cfr. La settimana della Poesia Murale, in «Trapani nuova», X (1968), n. 32, p. 3 
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antigruppo si risolve nell’urgenza di una comunicabilità letteraria che fa propri diversi 

strumenti di diffusione culturale e non solo. 

La poesia murale antigruppo si appropria della lezione per cui, per raggiungere il maggior 

numero di lettori, è necessario sperimentare modelli di diffusione alternativi all’editoria 

commerciale, sfruttando gli spazi di condivisione disponibili quali le piazze e i muri delle 

città in cui il popolo vive negli stenti della disoccupazione e della precarietà sociale. Gli anni 

Sessanta in Sicilia ripropongono per esempio un modello di diffusione culturale che risale 

agli esordi della Russia sovietica, come suggerisce Roberto Roversi nella sua Ventiduesima 

descrizione in atto: «Era il tempo in cui Lenin scriveva su come / andavano affissi i giornali. 

/ I giornali non bastavano. Bisognava / Dunque affiggerli ai muri perché potessero essere 

letti. / Ma colla equivaleva a farina / e anche questa mancava».63 

Parallelamente alla declamazione pubblica di poesie nelle piazze e negli spazi occupati, i 

poeti antigruppo promuovono spesso un’azione estemporanea di poesia murale, consistente 

nella riproduzione di alcuni versi, corredati da elaborazioni grafiche di diversa natura, sui 

muri in cui ha luogo l’iniziativa in corso. Accade per esempio ad Aliminusa, il primo 

novembre di quello stesso anno 1968, quando al termine del recital in piazza i pittori Roberto 

Zito e Gery Scalzo cominciano a ricoprire i muri del circolo politico locale con le poesie di 

Cane, Terminelli e altri: 

 

La stanzetta-sezione trabocca di voci, colori dal rosso al nero, sfocati e densi [...]. Il 

colore gocciola sul pavimento, schizza sul basso delle pareti come un pianto non 

trattenuto. I ragazzi entrano ed escono ora familiarmente, fanno la spola tra un canto e 

l’altro del ragazzo Eugenio Politi di dieci anni del rione Ballarò di Palermo, che strappa 

le note dalle corde provate da un uso continuo. Ciò serve a maggiorare il trambusto, 

l’agglomerato delle voci, sfilate da bocche su orecchie poste vicine all’occorrenza per 

non errare al dettato, all’abbinamento tra poeta e pittore.64 

 

La poesia murale antigruppo traduce il linguaggio letterario in immagine pubblica a 

disposizione dei passanti, introducendo la poesia nell’ambiente urbano e quindi nella 

quotidianità di quell’imponente fascia di popolazione altrimenti difficilmente raggiungibile. 

Ad Aliminusa la cronaca della giornata registra un’altra pratica coerente con questa idea di 

diffusione popolare della letteratura. Sin dalla mattinata sono affissi in piazza numerosi 

cartelloni di grande formato riportanti le poesie antigruppo e la risposta dei passanti è 

tutt’altro che negativa: i lavoratori di Aliminusa, incuriositi dalla novità, si fermano a 

guardare, leggono sempre più attentamente: «Fu uno spettacolo. Per la prima volta forse in 

                                                 
63 R. Roversi, Ventiduesima descrizione in atto, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 538 
64 P. Terminelli, Una riproposta allargata al recital, in «Trapani nuova», X (1968), n. 38, p. 3 
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vita loro curvavano le schiene per un fatto di cultura, quelle stesse schiene abituate a curvarsi 

ormai soltanto per lavorare la terra, dopo secoli di schiavitù e servilismo».65 

Poesia dipinta sui muri, poesia trascritta su cartelloni da allestire e poi smontare. Ma 

anche tazebai poetici o il cosiddetto “giornale alto due”, così chiamato perché consistente in 

una striscia di carta alta due metri da affiggere sui muri della città. Il manifesto murale 

adottato per contenuti letterari è uno strumento che nella vastità d’impiego e di tecniche 

visive adoperate emerge quale sintesi pratica del rapporto tra letteratura e antagonismo 

militante. 

L’uso di un mezzo comunicativo politico, calato nel progetto di una letteratura 

strumentale alla contestazione, dà vita a uno strumento di diffusione culturale che sottrae la 

fruizione letteraria alle condizioni del mercato editoriale: la parola antagonista trova 

espressione in un’azione letteraria che si contrappone ai bisogni del mercato e si riappropria 

dello spazio pubblico dell’agorà, insinuandosi nelle pieghe della vulnerabilità sociale: 

innestandosi, per esempio, nel processo d’invasione pubblicitaria dello spazio urbano. 

 

Giorni fa, invece, nelle vie del centro hanno fatto la loro comparsa degli strani cartelloni. 

I palermitani che si fermavano a guardare non si rendevano conto come mai i manifesti 

non contenessero nessun messaggio pubblicitario. No, era proprio una poesia. L’autore 

di questa singolare iniziativa è un poeta italo-americano: Nat Scammacca. L’aver messo 

in circolazione (regolarmente bollati) dei manifesti-poesia secondo il poeta è meglio che 

distribuire gratis un libro. Così, infatti, tutti possono leggere senza un preciso impegno. 

La comunicazione va a tutti indiscriminatamente: dall’operaio al professionista 

cosciente e colto.66 

 

La pratica della poesia-manifesto risponde all’esigenza di un’introduzione contestativa 

della poesia nello spazio genetico del consumismo sfrenato. Alla pubblicizzazione di un 

prodotto di immediato consumo, i poeti antigruppo oppongono la proposta di un prodotto di 

“assorbimento” in grado di fornire «rilevamenti statistici non in termini di <pubblicità> ma 

di capacità evocative».67 

Gli esercizi poetico-visivi dell’antigruppo sono animati dalla partecipazione di giovani 

artisti quali Salvatore Salamone, Nicolò D’Alessandro, Roberto Zito, Gery Scalzo, ma anche 

Ignazio Apolloni e Vira Fabra partecipano alla traduzione grafica dei loro stessi versi: 

entrambi sono i promotori delle cosiddette “sketch-poesie”, mentre la seconda – spiega 

Nicolò D’Alessandro – «scriveva i suoi pensieri e le poesie del marito su magliette, tende, 

                                                 
65 I. Apolloni, Incontri ed esperienze, in «Trapani nuova», X (1968), n. 38, p. 3; in tal senso, sarebbe 

interessante valutare con maggior precisione questa intromissione della poesia nel paesaggio urbano, alla luce 

soprattutto della fortuna riscossa, a partire dagli anni Novanta, da un fenomeno culturale politicamente 

connotato e di diffusione planetaria quale la street art. 
66 (Autore non reperito), La poesia murale trova più lettori, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 286 
67 V. Fabra, Poesie-manifesti a Palermo, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 14, p. 3 
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tovaglie da tavola... Queste performance costituiscono il territorio, per molti versi inedito, 

della voglia di essere in un sistema di segni non regolari».68 

Il legame tra letteratura e arte visiva è sempre presente presso gli scrittori antigruppo, 

senza però assumere il peso ingombrante di un principio fondativo. Un incontro agrodolce, 

appunto, che stimola la prassi ma al tempo stesso registra tutta la profondità del divario 

esistente tra le due anime dell’antigruppo, gradualmente focalizzatesi intorno agli epicentri 

di Trapani e Palermo, fino alla rottura definitiva. 

Sin dal settembre 1968, il senso profondo dell’incontro inter-artistico nella praxis 

antigruppo risiede nella promozione di un prodotto culturale in grado di incarnare quelle 

rivendicazioni sociali altrimenti taciute. Proprio per questo motivo, nel momento stesso in 

cui dimenticano il senso di un messaggio antagonista «urlato col pennello»,69 gli scrittori 

antigruppo smettono di confrontarsi in merito al senso di un’arte comunicativa proprio 

perché collettiva, insistendo piuttosto sui dati estetici ritenuti più o meno aderenti al principio 

stesso di comunicabilità: così facendo, le differenze fra arti e artisti smettono di essere 

elementi di un discorso inclusivo e ciascuno finisce per isolarsi nel proprio linguaggio, 

divenuto ormai sterile. 

 

III.2 – Esoeditoria, antieditoria e altereditoria 

Parallelamente alle iniziative di piazza, l’antigruppo promuove in Sicilia un’intensa 

attività pubblicistica atta ad affermare la variegata cultura underground in uno spazio di 

espressione alternativo a quello dell’editoria mainstream. I termini di esoeditoria, 

antieditoria e altereditoria rimandano a una comune pratica di divulgazione culturale che, 

ponendo in evidenza il carattere di esclusione (eso-), antagonismo (anti-) o alterità (alter-), 

raccoglie in sé tutti gli strumenti comunicativi dell’universo letterario che anima gli ambienti 

urbani e pone in stretto contatto i centri nevralgici di una variegata rete culturale a livello 

regionale, nazionale e sovranazionale. Modi e strumenti divulgativi che in fin dei conti si 

riducono a un denominatore comune: 

 

quello dell’alternativa alla (grande) editoria, per svelarne la collusione-fusione col 

potere economico e batterne pertanto la volontà-necessità di massificare, mercificare, 

ridurre il prodotto culturale-creativo a una partita di profitto, obbligare il «libro» alla 

legge della produzione e fino alla pratica della «catena di montaggio», proletarizzare la 

cultura, spegnere del tutto quella forza dirompente e rivoluzionaria che è stata, è sempre 

la poesia (per dirla con Gramsci) quando è tale.70 

 

                                                 
68 Conversazione con Nicolò D’Alessandro, Palermo, 29 settembre 2016 
69 D. Dolci, Vogliamo scuole vere, AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. XCIV 
70 Zagarrio G., Per una esoeditoria della poesia, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 10, p. 3 
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Il ricorso ideologico a strumenti anti/eso/altereditoriali, fondato com’è sulla volontà di 

«sottrarre l’opera alla prassi della mercificazione e ai “condizionamenti” dell’establishment 

editoriale»,71 consiste dunque nella produzione capillare di volantini, testi ciclostilati, fogli 

a stampa e a mistampa, riviste autogestite, tentativi di cooperative editoriali, ecc. Si afferma 

così una galassia d’iniziative editoriali che, a più livelli e diversi gradi di sostenibilità, tenta 

d’innescare stimoli cognitivi non contemplati dalla produzione letteraria di massa. 

Ma la pubblicistica underground cerca anche di colmare la distanza abissale che c’è tra 

le classi lavoratrici e i prodotti della grande industria culturale. Se la produzione editoriale 

di tipo neocapitalista non è riuscita ad accorciare la distanza tra libro e operaio, forse è perché 

non si può ridurre così facilmente un prodotto intellettuale a un oggetto di consumo: «il libro 

non è un frigorifero o un televisore. Dovrebbe essere il frutto di una democrazia concreta. 

Ma fino a quando non riterremo l’evoluzione culturale dell’operaio un di più, la distanza 

libro-operaio rimarrà elevata».72 Un lavoratore siciliano, intervistato da Crescenzio Cane 

agli inizi degli anni Settanta, riconosce che se i libri costassero meno sarebbe molto più 

semplice acquistarli con la dovuta leggerezza: «i libri non si dovrebbero vendere, ma 

distribuirli gratuitamente a tutta quella gente come me che desidera sapere per prendere 

coscienza del proprio stato e per maggiormente fronteggiare le ingiustizie dello sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo».73 

Interrogato in merito agli scrittori siciliani, l’intervistato pone subito la questione 

dell’azione letteraria piuttosto che gli aspetti prettamente creativo-letterari: «scendere sulle 

piazze, recarsi sui posti di lavoro, inventare un tipo di comunicazione per tutti come questo 

vostro <Ciclostile Anti>».74 Tra la produzione di un ciclostile e l’attività contestativa di 

piazza il passo è molto più breve di quanto si possa immaginare, come conferma Rolando 

Certa dalla remota Mazara del Vallo: 

 

E come quando si affiggono i manifesti sui muri a denunciare i nostri problemi, le nostre 

rivendicazioni, a portare avanti le nostre battaglie, con questo stesso spirito stampiamo 

queste ed altre poesie, come affermazioni dei principi nei quali noi crediamo. E non ci 

importa se la nostra rivista abbia una tiratura grande o esigua, se le nostre carte sono a 

stampa o ciclostilate. Per ora noi crediamo a questa utopia, a questa ideologia, ad un 

tramite che ci è possibile percorrere, invece che restare in attesa di eventi grandiosi e 

capovolgimenti del sistema per fare un nostro discorso. Gli infantilismi dei “ragazzini” 

dell’utopia del ciclostile o dell’antologia somigliano forse alla Scintilla leniniana che 

veniva affissa sui muri perché i giornali non bastavano, come ha ricordato Roversi; 

somigliano a quella scintilla che poi diviene incendio che propaga.75 

 

                                                 
71 N. Di Maio, La letteratura dell’anticipo, in AA.VV., Antigruppo 1975 cit., p. 57 
72 C. Boesso, Il rapporto libro-operaio, in «Trapani nuova», X (1968), n. 17, p. 3 
73 C. Cane, Intervista ad un lavoratore siciliano, in «Impegno 70», I (luglio-dicembre 1971), n. 2/3, p. 60 
74 Ivi, p. 61 
75 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 13 
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Tocca quindi procedere in questo incendio che dilaga, affrontando le diverse forme di 

produzione culturale nel suo carattere esoeditoriale (ciclostile), antieditoriale (fogli a 

“mistampa”, fogli a stampa e riviste) e altereditoriale (pubblicazioni antologiche di natura 

cooperativa). 

 

III.2.1 – Ciclostile e clandestinità 

Ragionare intorno all’uso del ciclostile per la diffusione di idee politiche e letterarie vuol 

dire innanzitutto riconoscere a questo strumento il carattere di economicità e autonomia che 

lo distinguono da tutte le altre forme di editoria artigianale. L’uso del ciclostile permette 

infatti la riproduzione istantanea di uno stesso testo in migliaia di copie, con una spesa ridotta 

al prezzo della carta, dell’inchiostro e, nei casi più fortunati, dei punti per la cucitura. Il 

ciclostile si presta alle necessità della produzione culturale underground per il fatto di essere 

uno strumento economico, poco ingombrante e che non richiede particolari competenze 

tecniche di manutenzione: uno strumento di fatto rivoluzionario, che favorisce 

prepotentemente la possibilità di divulgazione delle idee.76 

Attraverso l’uso del ciclostile, l’elaborazione politica e letteraria dell’antigruppo può 

risultare autenticamente, umanistica e rivoluzionaria non solo dal punto di vista 

contenutistico e formale, ma anche nel merito di un metodo di diffusione popolare delle idee. 

Le edizioni ciclostilate delle opere antigruppo «potrebbero costituire lo strumento più 

efficace di una diffusione di cultura tra le masse e permettere a quest’ultime di avvicinarsi 

più facilmente alla cultura»77 e così facendo «il ciclostile non solo avrebbe una importanza 

di rilievo per la diffusione della cultura nel mondo proletario, ma costituirebbe anch’esso un 

valido strumento di lotta contro il sistema, nel settore della cultura».78 La produzione 

artigianale in ciclostile assume così il proprio carattere “anti” nel porsi in qualità di 

«negazione attiva del libro considerato come oggetto di consumo»79 sottoposto alla 

speculazione editoriale neocapitalistica, quindi alle leggi della domanda e dell’offerta, per 

l’esclusivo profitto delle case editrici dominanti: «(il libro bello, il libro-regalo) magari 

acquistato secondo gli interessati consigli di critici legati alla casa editrice di cui 

recensiscono il prodotto».80 

                                                 
76 Alla produzione ciclostilata consultata nel corso di questa ricerca è dedicata una specifica sezione 

dell’appendice bibliografica in coda al testo. 
77 G. Toscano, Partiticità dell’arte, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 70 
78 Ibidem 
79 M. Bettarini, Poesia e ciclostile, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 9, p. 3 
80 Ibidem 
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Come altrove nel mondo, anche in Sicilia l’impiego del ciclostile è il segno di un vero e 

proprio programma culturale underground, «un fenomeno diffusamente spontaneo, o, che è 

lo stesso, autonomo da qualsiasi centrale di politica (o potere) culturale».81 L’autonomia del 

ciclostile, insieme alla sua economicità, costituisce il carattere di maggior attrazione di 

questo mezzo perché garantisce la possibilità di realizzare in piena libertà – seppur coi dovuti 

limiti – la lotta antigruppo contro l’industria editoriale, come circuito esterno ai canali 

comunicativi borghesi: 

 

una guerriglia artigianale contro la massificazione del sistema capitalista dell’industria 

culturale; proprio per questo potremmo apparire, noi del «ciclostile anti», armati di arco 

e frecce contro i colossi dell’acciaio, cioè i carri armati dell’industria editoriale; ma non 

per un caso fortuito, si muore di una buona frecciata allo stesso modo che per un colpo 

sparato da un carro armato. La nostra clandestinità e il nostro anticircuito non per niente 

rappresentano la scelta consapevole e marxista della nostra coscienza di classe: è chiaro 

che noi siamo dovunque, ma nello stesso tempo noi non esistiamo. In questo senso la 

freccia contro il carro armato ha la sua efficacia di ferire possibilmente a morte il nemico 

di classe un milione di volte più potente delle nostre piccole frecce proletarie.82 

 

Il ciclostilato La freccia contro il carro armato (distribuito a Palermo nel 1971) restituisce 

nitidamente l’immagine dell’audace tentativo di scardinare le logiche culturali dominanti e 

così facendo il “ciclostile anti” diventa un documento di supporto e testimonianza della lotta 

in corso nelle fabbriche, nelle scuole e nelle università. A Palermo, «i ciclostili anti vanno 

dove c’è gente che fa degli umili mestieri, è capace d’insegnare a vivere, con la pratica, con 

l’umiltà e con l’abnegazione, a tanti di quegli intellettuali, borghesi, che oggi sono pagati 

per parlare di democrazia e di libertà alle masse lavoratrici».83 

Per Mariella Bettarini – promotrice a Firenze, tra gli altri, anche del Collettivo R – 

l’impiego del ciclostile è talmente intriso di senso politico da assumere per giunta un valore 

discriminante tra «poeti élite (i quali in pratica rifiutano l’uso del ciclostile, auspicandolo 

magari in teoria) e poeti concretamente sensibili alle istanze vive del tempo nostro 

(indifferenza contro dramma)»;84 ma anche al di fuori di questa distinzione non manca chi, 

persino tra gli scrittori della neoavanguardia palermitana, sminuisce senza mezzi termini le 

intenzioni e le possibilità del ciclostile anti.85 Al tempo stesso, la riproduzione ciclostilata, 

forte dei suoi caratteri di economicità e autonomia, giunge a rappresentare addirittura un 

                                                 
81 G. Zagarrio, Ciclostilato e cultura underground, in Id., Poesia tra editoria e anti cit., p. 103 
82 C. Cane, La freccia contro il carro armato, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 83 
83 Ivi, p. 84 
84 M. Bettarini, Poesia e ciclostile, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 9, p. 3 
85 Come fa Salvatore Di Marco in un’intervista a Vittorio Riera: «È comunque un fenomeno che tuttavia, nei 

suoi limiti, può significare due cose diverse da caso a caso: a) inveterati complessi di inferiorità; b) frustrazioni 

ideologiche; c) rifiuto della carta stampata come salvezza della cosiddetta mercificazione; d) snobismo 

provinciale ed esibizionistico; e) mancanza di soldi per pagare le spese tipografiche; f) varie ed eventuali. 

Ognuno scelga la motivazione che più gli aggrada per il fenomeno in questione»; V. Riera, Dieci domande a 

Salvatore Di Marco, in Riera V., Gruppo 63 e Antigruppo cit., p. 21 
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inedito «stimolo alla creatività implicita in ogni cultura che aderisca alle esigenze più 

profonde e attive del tempo in cui si esprime»:86 

 

Può infatti accadere che le lunghissime, estenuanti anticamere che oggi un prodotto 

poetico deve di solito sostenere presso molti editori prima di vedere la luce (quando 

riesce a vederla) possano essere di qualche freno alla attività stessa di chi scrive versi. 

Ed è poi vero che oggi la poesia nasce per essere diffusa, letta, confrontata; oggi la 

poesia nasce per circolare, per incontrarsi e scontrarsi con la realtà della quale si nutre, 

che essa giudica e da cui è giudicata.87 

 

L’adesione della cultura antagonista all’impiego politico del ciclostile resta comunque 

commisurata alla condizione interlocutoria in cui gli scrittori underground si trovano 

collocati. Da Firenze, Giuseppe Zagarrio tiene a sottolineare che «per noi il ciclostilato è 

valido nella misura con cui esso copra quella zona franca che è costituita dal terreno di 

resistenza alla massificazione, espressa dall’industria culturale a tutti i suoi livelli di 

mercificazione».88 La condizione necessaria per il successo della produzione in ciclostile è 

che essa non rimanga un fenomeno statico, trasformandosi in una nuova convenzione, ma 

che piuttosto, innescando un laboratorio di elaborazione divulgativa antagonista, essa 

preveda «il suo medesimo superamento in una condizione di rifondazione strutturale degli 

stessi strumenti editoriali».89 

L’uso del ciclostile rappresenta così un’alternativa tutt’altro che definitiva e compiuta, 

ma una sperimentazione di forme comunicative sottoposte a una continua ridefinizione dei 

propri obiettivi e delle relative pratiche specifiche. Il senso più profondo dell’esoeditoria sta 

nella volontà di mettere in crisi il sistema editoriale dominante, senza invasioni di campo ma 

al tempo stesso senza rintanarsi in una condizione di estenuante autoesclusione; ed è una 

volontà che si realizza a partire da piccoli ma fecondi atti, da «una serie capillare di parole 

propagate brevi manu, a ciclostile, senza paura, dovunque: da gesti di cultura meditati e 

tuttavia immediati nel loro obbiettivo di raggiungere gli altri dove si trovano».90 Nella 

spontaneità del gesto, nell’autonomia del messaggio e nell’esercizio della libertà 

d’espressione può realizzarsi l’auspicata fioritura di una cultura clandestina, autenticamente 

libera e adeguata al progetto di una società la cui gestione collettiva sia fondata sul senso 

critico di ciascun individuo, finalmente libero. 

Secondo Luca Rosi – anch’egli del Collettivo R di Firenze – i rischi di una pratica 

esoeditoriale definitiva e non aperta a ulteriori sviluppi sono da una parte quello di arenarsi 

                                                 
86 M. Bettarini, Poesia e ciclostile, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 9, p. 3 
87 Ibidem 
88 G. Zagarrio, Ciclostilato e circuito alternato, in Id., Poesia tra editoria e anti cit., p. 96 
89 Ibidem 
90 M. Bettarini, In Sicilia l’Antigruppo al lavoro per una nuova cultura, in «Impegno 70», I (luglio-dicembre 

1971), n. 2/3, p. 20 
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in una vana idealizzazione della propria genuinità intellettuale dispensata generosamente ai 

passanti, dall’altra la creazione di un nuovo circuito culturale chiuso nella definizione delle 

proprie idee, parzialmente organizzato su scale locali ma pur sempre impantanato nella 

logica della «battaglia delle idee».91 

 

Noi invece pensiamo che pur tra mille contraddizioni e con tutte le smagliature 

inevitabili, si debba uscire dalla «battaglia delle idee» per calarsi nella battaglia, dove 

sono certamente utili le «idee». Ossia, il nodo del problema, al solito, sta nell’impostare 

correttamente, anche in questo campo dell’uso del ciclostile, il rapporto tra prassi e 

teoria, consci che un contributo sul piano delle «idee» lo si realizza partendo da concreti 

momenti della prassi, dialetticamente intesi, e non viceversa.92 

 

La sfida più coraggiosa dell’esoeditoria, incarnata nel ciclostilato, non consiste perciò 

nella pretesa di concorrere con l’editoria industrializzata, ma piuttosto nell’assumersi quelle 

responsabilità «realmente e dialetticamente utili all’interno di una prospettiva di lotta più 

vasta e generale, quale è la lotta del proletariato italiano in tutte le sue articolazioni».93 

Proprio in ragione di queste attese, la scelta del ciclostile sarà sottoposta a una continua 

verifica delle proprie capacità comunicative, contemplando la possibilità di un passaggio ad 

altri mezzi di condivisione politica e letteraria. 

 

III.2.2 – Fogli a stampa e riviste anti 

Il ricorso al ciclostile non è dunque la sola alternativa alla grande editoria. Accanto alla 

produzione ciclostilata vanno infatti registrate altre due possibilità tecniche di facile accesso: 

una soluzione intermedia tra la stampa e il ciclostile (fogli a mistampa) e la classica stampa 

di tipo artigianale (fogli a stampa).94 Queste due tipologie di produzione esoeditoriale 

rappresentano un passaggio di notevole importanza perché testimoniano quella tendenza di 

sviluppo che dal semplice foglio ciclostilato giunge gradualmente a un’elaborazione 

editoriale che si fa forte delle competenze tecniche industriali per incentivare un discorso 

antagonista di più largo respiro: si approda all’antieditoria. 

Entrambe le soluzioni sono destinate alla creazione di prodotti editoriali la cui possibile 

composizione va dal singolo foglio piegato in due carte (per quattro pagine) al piccolo 

fascicolo cucito artigianalmente. I fogli a mistampa sono costituiti solitamente da un corpo 

di testo ciclostilato e dalla rilegatura stampata, ma non sono rari i casi di fogli che anche 

all’interno del testo mescolano i caratteri del ciclostile e le tecniche proprie della stampa, 

                                                 
91 L. Rosi, Dopo il ciclostile, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 33, p. 3 
92 Ibidem 
93 Ibidem 
94 cfr. G. Zagarrio, Per una esoeditoria della poesia, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 10, p. 3 
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con fortunatissimi esiti creativi.95 Per fogli a stampa, invece, s’intendono degli esemplari di 

dimensioni ridotte, interamente stampati e spillati in maniera artigianale presso diverse 

tipografie locali quali Il Vertice (Palermo), Arti Grafiche (Caltanissetta), Edigraf (Catania) 

o Celebes (Trapani). 

Proprio a partire da questi sviluppi, emerge negli scrittori antigruppo la necessità di uno 

sforzo editoriale che esca dal campo della clandestinità, affermando la propria ragion 

d’essere nel senso di uno spiccato antagonismo politico e culturale. L’antieditoria è una 

formula di appropriazione dei mezzi tipografici finalizzata a una critica della gestione 

neocapitalistica della cultura in generale e dell’editoria in particolare. I prodotti privilegiati 

di quest’operazione sono le riviste culturali e politiche antigruppo quali «Anti, rivista 

quindicinale di polemica culturale» (1971) e «Antigruppo Palermo» (1973), ma l’approccio 

del movimento a una comunicazione editoriale sistematica e dotata di mezzi propri si 

accompagna alla longeva esperienza della terza pagina del settimanale di politica, attualità e 

sport «Trapani nuova». 

La pagina culturale del settimanale trapanese diretto dall’onorevole repubblicano Nino 

Montanti è affidata a Nat Scammacca sin dal 1966. Dopo due anni di promozione culturale 

indipendente, a partire dal 1968 la terza pagina di «Trapani nuova» diventa la piattaforma 

privilegiata delle pubblicazioni antigruppo, in cui gli autori pubblicano le loro opere in prosa 

e in versi, animando al contempo un intenso dibattito culturale che si protrae senza 

sostanziali interruzioni fino agli anni Ottanta. 

Con l’intervento di Nat Scammacca e l’affermazione dell’antigruppo alla fine degli anni 

Sessanta, «un giornaletto di provincia assolutamente squallido»96 diventa un caso unico a 

livello nazionale, non tanto per il numero di lettori – che non supera mai le poche migliaia – 

quanto piuttosto per l’ampiezza della gamma letteraria contemplata sulla sua pagina 

culturale, soprattutto se vista nel contesto dell’Italia meridionale. La terza pagina di «Trapani 

nuova» ospita testi, polemiche e saggi di scrittori provenienti da ogni angolo del mondo: gli 

scrittori dell’antigruppo siciliano, i contributi dei fermenti underground di Firenze e 

Bologna, decine di poeti provenienti da Scozia, Spagna, Grecia, Vietnam, India, Cina, ma 

soprattutto i testi della beat generation (Ferlinghetti, Corso, Hirschman...). Nel corso di 

almeno vent’anni questo modesto giornale di provincia costituisce un ricchissimo catalogo 

della cultura internazionale, raccogliendo stimoli letterari e polemici di origine 

sorprendentemente diversa: tutto ciò nell’isolatissima punta orientale della Sicilia. 

                                                 
95 cfr. N. Scammacca, Per i piccoli figli di Dio, Il vertice, Palermo 1973 
96 E. Schembari, Una poesia di battaglia, in Pirrera C., Le sere del vino: Nat Scammacca e la stagione 

dell'Antigruppo cit., p. 47 
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La terza pagina di «Trapani nuova» è considerata da Santo Calì «la più libera, la più 

provocatoria, la più culturalmente impegnata fra quante se ne pubblicano nel profondo 

sud»97 e il merito va certamente riconosciuto all’intraprendenza e al pragmatismo di 

Scammacca, ma anche e soprattutto all’apertura culturale e ideologica dimostrata dai 

responsabili del settimanale, come lo stesso scrittore ha modo di ammettere in un articolo 

del 1973: 

 

Qui, nella provincia di Trapani è successo ciò che non era mai capitato in qualsiasi altra 

città: un settimanale, frutto artigianale di gente coraggiosa, ha riportato voci di varie 

tendenze ideologiche (sempre di sinistra s’intende) anche quando lo spirito del discorso 

contrastava con i principi degli stessi direttori, prima Antonino Schifano e poi Nino 

Montanti, che si sono dimostrati uomini democratici nel vero senso della parola.98 

 

La disponibilità della redazione di «Trapani nuova» sembra rispondere a quelle 

condizioni di assoluta libertà culturale propedeutiche al rilancio di uno spazio espressivo e 

politico fondato sulla democrazia diretta, la partecipazione aperta ad ogni corrente 

ideologica e la «serena apertura ad ogni polemica, specialmente se feroce, anarcoide e 

libertaria».99 Se lo scopo dell’antigruppo sta proprio nell’incoraggiamento alla polemica 

permanente, la terza pagina del settimanale trapanese costituisce di fatto la piattaforma 

privilegiata per l’esercizio di questa conflittualità intellettuale realizzata nell’abbondanza 

degli interventi polemici che si accavallano l’uno sull’altro, settimana dopo settimana. 

Raccogliendo buona parte dei contributi che lungo il corso degli anni compongono 

l’incessante polemica antigruppo, la terza pagina di «Trapani nuova» potrebbe in un certo 

senso intendersi quale il termometro della vivacità culturale del movimento stesso: proprio 

in ragione di ciò, solamente un attento studio critico relativo alla terza pagina del settimanale 

trapanese potrebbe colmare molte delle lacune documentarie in merito alla storia 

dell’antigruppo siciliano. 

Se la pagina culturale di «Trapani nuova» rappresenta il coagulatore di una riflessione 

collettiva e internazionale, l’iniziativa pubblicistica di esclusiva promozione dell’antigruppo 

prende forma nella rassegna di politica, cultura e attualità denominata «Impegno 70». La 

rivista, con sede a Mazara del Vallo e sotto la direzione di Rolando Certa, esce in ventisette 

numeri e per un totale di sei volumi, tra l’aprile 1971 e il dicembre 1977. È proprio il poeta 

mazarese ad esporre le ragioni di questa iniziativa: 

 

Quando, sul finire del 1970 ancora sull’onda dell’autunno caldo, io proposi in una 

riunione dell’Antigruppo, tenuta a Trapani, di stampare una nostra rivista e di darci 

quindi strumenti editoriali, anche modesti, ma autogestiti, qualcuno disse: impossibile 

                                                 
97 S. Calì, Cultura alternativa, in «Trapani nuova», XV (1973), n. 26, p. 8 
98 N. Scammacca, La terza pagina di TRAPANI NUOVA, IN «Trapani nuova», XV (1973), n. 26, p. 8 
99 N. Scammacca, Democrazia=«Trapani Nuova», in AA.VV., Antigruppo 1975 cit., p. 5 
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che in Sicilia attecchisca una rivista autonoma dal Nord. È necessario che la redazione 

venga posta a Firenze e che a dirigerla sia possibilmente Giuseppe Zagarrio. 

Io risposi che quella era una posizione di naturale subordinazione (e di autolesionismo) 

e che, con tutta la considerazione che avevo per Zagarrio, questo nostro amico operava 

a Firenze ed era quindi geograficamente distante da noi [...]. Affermai, in quella 

circostanza, che in Sicilia dovevamo cominciare ad acquisire autonomia nella iniziative, 

anche se ci saremmo scontrati col sottosviluppo e coi baroni del potere costituito. Anche 

da questo tipo di tentativo – aggiunsi – si sarebbe misurata la nostra volontà e capacità 

di autogestirci, di esercitare le nostre scelte culturali e politiche, la nostra ricerca e il 

nostro impegno. Sostenni nel contempo la necessità di realizzare una serie di 

collegamenti con le aree culturali più avanzate della Penisola. E così è stato fatto.100 

 

Per Certa, gli obiettivi di «Impegno 70» sono essenzialmente due: da una parte 

promuovere un’aggregazione delle forze culturali democratiche e alternative in Italia e 

all’estero, dall’altra «fare crescere nel movimento operaio e democratico la coscienza circa 

la necessità di stimolare e instaurare un rapporto organico con la Sinistra storica e la nuova 

Sinistra per una nuova qualità della vita e della cultura»:101 ospitando poesie, racconti, brevi 

testi teatrali, interventi storici e politici, ma anche recensioni letterarie e critiche d’arte 

contemporanea, la rivista vuole essere un’iniziativa culturale collettiva e di base, in grado di 

«determinare collegamenti fra intellettuali, lavoratori, studenti»102 assolvendo così «ad una 

funzione preminente di libertà»103 contro lo strapotere dell’editoria dominante. 

Dopo un biennio di inattività, nel 1980 la rivista si adegua ai tempi e prende il nome di 

«Impegno 80». L’urgenza di una nuova forma di aggregazione sociale – «un nuovo atto di 

Resistenza [...] una voce di opposizione»104 – si palesa sin dal primo numero di questa 

seconda serie, in una nota che, se per un verso risente del disorientamento generale provocato 

dal riflusso, da un altro fa emergere il clima di scontro interno che vede l’antigruppo in uno 

stato di totale sfaldamento: 

 

Ma non basta essere opposizione. Occorre prima di tutto diventare coscienza degli 

uomini e della storia e cercare di aggregarsi politicamente e culturalmente. La divisione 

settaria, imperniata su interesse categoriali e su appetiti di gruppo, è deleteria; specie 

nel mondo delle lettere e delle arti quando narcisismo e schizofrenia si associano per 

dare luogo a sterili polemiche e a insulsi giuochi formalistici e spingono alcuni gruppetti 

velleitari in cerca del potere senza accorgersi che tutto intorno a noi si degrada sempre 

di più, o si fa deserto, fuga o evasione.105 

 

«Impegno 80» esce in ventotto numeri trimestrali distribuiti in sette volumi. Nel maggio 

1987 l’improvvisa morte di Rolando Certa, a Budapest, segna la definitiva chiusura della 

rivista: è il colpo di grazia per ciò che resta dell’antigruppo siciliano. 

                                                 
100 R. Certa, Nota su “Impegno 70”, in «Impegno 70», V-VII, (ottobre 1975-dicembre 1977), n. 19/27, p. 45 
101 Ibidem 
102 R. Certa, Per una cultura collettiva, in «Trapani nuova», XIV (1972), n. 26, p. 3 
103 Ibidem 
104 R. Certa, Uno strumento di avanguardia, in «Impegno 80», I (agosto-ottobre 1980), 1, p. 3 
105 Ibidem 
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 III.2.3 – Antigruppo 73 

Il definitivo superamento dell’esoeditoria (ciclostile) e dell’antieditoria (fogli a stampa, 

mistampa, riviste) risponde all’esigenza di formulare delle ipotesi editoriali parallele a quelle 

dell’industria culturale dominante, risultanti dall’applicazione delle tecniche tipografiche 

disponibili a progetti editoriali cooperativi e antagonisti «al servizio di una cultura che guardi 

con gli occhi dei più e non con quelli di una minoranza che si considera privilegiata».106 

L’altereditoria tenta di coronare il progetto di una nuova editoria di base, scevra dalle 

logiche del profitto e «democraticamente cogestita dagli autori (non più dagli editori e dalle 

loro équipes direzionali)»;107 un progetto editoriale che si ponga in diretta continuità con le 

precedenti esperienze eso/antieditoriali, allargandone gli orizzonti di diffusione e di fatto 

legittimandone «tutta l’azione anti di cui si è detto e in specifico del ciclostilato».108 

Se i volumi Antigruppo: una possibile poetica per un antigruppo (1970) e Un tulipano 

rosso. I giovani e la poesia di contestazione (1971) rappresentano i primi due casi di 

pubblicazione antologica e cooperativistica degli scrittori antigruppo, è nel dicembre del 

1972 che si realizza definitivamente il più ambizioso progetto editoriale del movimento in 

questione: a dieci anni dalla nascita del Gruppo 63, l’antologia Antigruppo 73 – parzialmente 

curata da Santo Calì e stampata presso la tipografia Edigraf di Catania – tenta di costituire 

una summa della letteratura anti nella Sicilia di quegli anni. 

Composto da circa mille pagine cartonate di colore giallo ocra e in grande formato 

(30,8×21,8 cm) distribuite in due volumi per un peso totale che supera i quattro chili, 

Antigruppo 73 non è una semplice antologia letteraria ma una ben più vasta raccolta di 

poesie, racconti, scritti politici, lettere, disegni, collage, fotografie, ciclostilati, articoli di 

cronaca, manifesti, appelli di solidarietà, documenti giudiziari e un dossier sul recente arresto 

dell’anarchico catanese Alfredo Maria Bonanno: 

 

Un’opera corale, dunque, un’opera militante, volutamente disomogenea, fuori dal coro, 

schierata, che sfugge, vuole sfuggire a qualsivoglia etichetta di genere, nella quale 

pensiero, estetica e impegno si fondono, e che, nelle presenze, nelle proposte nonché 

nella “geografia” allineate, smentisce, di fatto, la taccia di provincialismo del 

movimento che la ha generata.109 

 

La diversità di linguaggi ed espressività è parte integrante del progetto editoriale in 

questione, riflettendo lo spirito antagonista dell’opera e la sua volontà di rappresentare 

l’unità degli intenti nella distinzione delle voci, ovvero l’espressione antigruppo «di quegli 

                                                 
106 M. Bettarini, Poesia e ciclostile, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 9, p. 3 
107 G. Zagarrio, Ciclostilato e circuito alternato, in Id., Poesia tra editoria e anti cit., p. 97 
108 Ibidem 
109 M. Scalabrino, Nat Scammacca – ANTIGRUPPO 73 ed Ericepeo, in «Rosebud», 29 agosto 2015 
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autori variamente engagés, provocatori, alternativi, antiretorici, libertari, convinti tutti che 

l’arte possa incidere nei processi della realtà, della società, dell’esistenza».110 

Presentando l’antologia ancora in corso di stampa, Rolando Certa tiene a sostenere come 

l’engagement dei due volumi sia il segno di un prassi editoriale che si oppone ai personalismi 

e al caporalismo culturale, di fatto promuovendo «un modo di nuovo di fare cultura: contro 

le chiusure settarie e antistoriche, tradizionali, di certi gruppi letterari pseudo ideologici e 

approssimativamente culturali, engagés nella maniera più mercantile e insincera».111 

Il curatore Santo Calì (prematuramente scomparso nel dicembre del 1972) nella sua 

presentazione in forma di lettera a Cesare Zavattini – teorico del neorealismo italiano, 

sceneggiatore di film quali Sciuscià, Ladri di biciclette e Umberto D, nonché convinto 

sostenitore del movimento antigruppo – scrive: 

 

«Credimi Zav, Antigruppo 73 non è un libro di cultura. E ammesso – per un’assurda 

ipotesi – che lo sia, bisognerebbe anzitutto chiarire [...] la giusta semantica del termine 

usato e abusato, a proposito e a minchia, da milioni di uomini che presumono di essere 

colti solo perché hanno avuto la ventura (o disavventura) di essere andati a scuola».112 

 

Antigruppo 73 non vuole essere un libro di cultura intesa in termini accademici o 

industriali, come nemmeno pretende di passare per «un’antologia (rose e gigli 

ammazzettati!) di scrittori e poeti che possa far testo»;113 questa pubblicazione esprime 

piuttosto la volontà di rappresentare il vasto calderone di possibilità creative e documentarie 

aspiranti all’affermazione di una volontà antiautoritaria e anticapitalistica. 

Rifiutare l’etichetta di “libro di cultura” significa rinnegare il concetto stesso di cultura 

in quanto strumento di potere esercitato dalla minoranza intellettuale nei confronti delle 

masse popolari ed è proprio in ragione di questo rifiuto che il progetto altereditoriale 

antigruppo esprime al meglio l’urgenza antagonistica già elaborata in ambito esoeditoriale. 

Lungi dall’essere un prodotto dell’industria culturale dominante, è importante 

comprendere come la coraggiosa composizione di Antigruppo 73 costituisca già di per sé 

un’allettante proposta altereditoriale di stampo cooperativistico che mette in discussione 

l’egemonia dei grandi gruppi editoriali e diventa autentica espressione del gusto di stampa, 

«il gusto artigianale di quegli operatori di cultura (anch’essi, certamente) che sono senz’altro 

gli artigiani tipografi. Cooperativisticamente».114 Una proposta editoriale che vuole essere 

                                                 
110 Ibidem 
111 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 3 
112 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XLI-XLII 
113 Ibidem 
114 V. Di Maria, Habemus virgam suculatam in interiore civellone, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. 

XVII 
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orizzontale, responsabile e inclusiva passerà anche dal coinvolgimento attivo dei tecnici 

tipografi, come testimoniato dal colophon posto a chiusura dell’opera: 

 

I due volumi che compongono quest’opera sono stati realizzati dalle maestranze 

dell’Edigraf: Linotipisti: Carmelo Indovino; Vito Bagiante; Giuseppe Zanghì * 

Compositori: Giuseppe Mazza; Vincenzo Tropea; Alfio Patanè * Impressore: Nello 

Cocina * Legatori: Tonio Di Francesco; Vincenzo Delia; Giuseppe Di Maria; Lorenzo 

Andolfo.115 

 

La sfida al mercato culturale è però il segno più evidente del generale incontro tra 

letteratura e antagonismo politico: un incontro atto a smantellare non solo le strutture 

economiche sulle quali si fonda il potere culturale, ma lo stesso concetto di cultura quale 

esercizio dell’autorità. In tal senso va dunque letta la citazione di Cesare Zavattini riportata 

da Calì nella stessa lettera-presentazione e nella quale si ribadisce la necessità di una poiesis 

capace di mettere in dubbio la presunta autorevolezza dell’arte e della stessa letteratura: 

 

Fica? 

Perché? Sono comunque il primo italiano che apre con questa parola un discorso 

sociopolitico (N.B.: onorarla con il carattere bodoniano a pagina piena). 

FICA 
Voi nel frattempo col sedere tradizionale sul sofà aspettate il seguito. Cioè un libro. 

Aspettatelo. Io vado a puttane. Basta coi libri, o confidate di uscire dalla merda, in cui 

siamo per ammissione stessa di chi comanda, perfezionando lo stile, creando la lingua 

del contropotere?116 

 

L’affermazione di una nuova cultura democratica passa per la distruzione dei miti letterari 

e delle alienanti attese di un pubblico assuefatto alla letteratura di consumo e intimorito 

dall’imponente figura del poeta vate. Lo scrittore, in quanto essere umano, è sottomesso alle 

comuni necessità fisiologiche e la stessa letteratura cede alle esigenze della natura, facendosi 

carico della propria sconfitta: sesso e letteratura possono dunque incontrarsi senza sottostare 

                                                 
115 Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 735 
116 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XLVI 
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al moralismo borghese, alla mortificazione cristiana, alle sublimazioni romantiche o alla 

mercificazione letteraria degli appetiti sessuali. 

A dispetto dei buoni propositi e delle ragioni di fondo finora illustrate, non è possibile 

ignorare come l’operazione Antigruppo 73 registri una serie di gravi difetti, già evidenziati 

da Giuseppe Zagarrio nel capitolo di Febbre, furore e fiele dedicato all’antologia antigruppo. 

 

a) [...] lo scarso (del resto impossibile) giustificativo di quell’embrassons-nous 

realizzato tra poeti davvero impegnati nella nuova dimensione della cultura e della 

poesia e i non pochi altri che risultano legati alle vecchie tematiche e maniere lirico-

esistenziali. 

b) L’impostazione anti-Sciascia: che in una semplificazione argomentativa fin troppo 

disinvolta (integrazione, destra, baronaggio, ecc.) tende ad operare sull’autore delle 

Parrocchie di Regalpetra una liquidazione sommaria e dopotutto autolesionista [...] 

c) La nutrita presenza delle contraddizioni interne e degli irrisolti o addirittura aggravati 

problemi socioculturali: ci chiediamo per esempio quale possa essere il fruitore di un 

messaggio così splendidamente stampato ma necessariamente così limitato nella tiratura 

e dopotutto così costoso. L’élite dei soliti addetti? La cerchia degli amici raggiungibili 

a braccio? Il pubblico a venire degli archivi storici?117 

 

Il primo punto critico riflette l’effettiva inadeguatezza di molti contributi nei confronti 

dei toni e delle motivazioni politiche dichiarati programmaticamente. Le pesanti ricadute nel 

lirismo e nel fare manieristico di certi componimenti sono la conseguenza di una selezione 

autoriale a tratti eccessivamente generosa, attuata a partire dall’improvvisa scomparsa di 

Santo Calì. Autori estranei alla pratica antigruppo e spesso con alle spalle produzioni 

letterarie ridottissime se non assenti, accedono alla pubblicazione con estrema facilità e poca 

contezza del valore politico dell’iniziativa, svalutando di fatto la natura politica e di 

conseguenza il complesso dell’operazione. 

Al contempo, la massiccia presenza di testi risalenti a un’evidente ispirazione anarchica 

è percepita dai poeti meno engagés con preoccupata diffidenza. Lo stesso Pietro Terminelli, 

che dell’antigruppo è uno dei maggiori promotori sin dal 1968, esprime la propria «totale 

estraneità» al progetto editoriale Antigruppo 73, denunciando «lo stato di falsa coscienza 

nell’accettazione di molto materiale ideologico per l’antologia, mortificante proprio per 

quelle strutture cadenti della società».118  

Lungi dal voler identificare i responsabili dell’equivoco, qui sembra giusto sottolineare 

come a pagare realmente il conto di tale difetto sia proprio il nucleo fondativo 

dell’antigruppo – Apolloni, Cane, Certa, Diecidue, Scammacca, Terminelli e pochi altri 

ancora – costretto a un bilancio che acuisce gli attriti interni e aumenta le distanze tra le varie 

individualità a discapito del progetto di un’unità antagonista. 

                                                 
117 G. Zagarrio, Sicilia e antologia dell’Antigruppo, in Id., Febbre, furore e fiele cit., pp. 358-359 
118 P. Terminelli, Coda per l’Antigruppo, in «Trapani nuova», XVI (1974), n. 6, p. 3 
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Per quanto riguarda l’impostazione anti-Sciascia, la questione si fa più spinosa perché 

considerata sin dal principio alla luce di una presunta urgenza del riconoscimento sciasciano 

nei confronti dell’antigruppo. L’intellettuale di Racalmuto aveva già espresso il suo tiepido 

parere in merito al movimento e ai suoi componenti,119 accettando poi gli insistenti inviti 

alla collaborazione con un articolo pubblicato in «Impegno 70» nel 1972.120 La sostanziale 

indifferenza dello scrittore siciliano nei riguardi dell’antigruppo si traduce naturalmente, 

introdotta com’è nell’agone politico e letterario degli anni della contestazione, in una presa 

di posizione percepita nei suoi caratteri reazionari. Probabilmente da parte di Sciascia ci si 

aspettava un intervento più onesto, anche nei termini della stroncatura, del rappel à l’ordre. 

Nel silenzio si risolve un conflitto mai dichiarato: il nome di Leonardo Sciascia sarà allora 

uno fra i tanti da citare quale esempi dell’indifferenza borghese. 

Il terzo difetto dell’operazione Antigruppo 73 emerge di fronte all’effettivo cortocircuito 

tra l’appello libertario a una cultura autenticamente popolare e la scelta editoriale di stampare 

un imponente volume in pochi esemplari e di conseguenza a un prezzo non indifferente. Per 

quanto riguarda la presunta contraddizione di fondo, va ritenuto il fatto che la pubblicazione 

di Antigruppo 73 vuole sì proporre un modello culturale alternativo all’industria culturale 

mainstream, eleggendo un’idea di letteratura più autenticamente vicina ai bisogni espressivi 

delle masse, ma al tempo stesso essa costituisce il banco di prova di un gruppo di scrittori 

che nel promuovere un tale cambio di paradigma culturale deve innanzitutto esporsi quale 

antigruppo, vale a dire unità-antiunità nella quale collocare la stessa occasione di alternativa. 

In merito all’accesso effettivo del pubblico all’antologia, già Scammacca propone che il 

testo sia venduto a un prezzo differente in base alle possibilità di ciascun acquirente: 

 

Direi che un ricco, volendo l’antologia, dovrebbe sborsare almeno 50 mila lire [...]. Un 

professore d’università, un professionista, un onorevole, dovrebbero pagare dalle 25 

mila lire in su. È questo un metodo affinché il più abbiente faccia sì che lo studente 

squattrinato, l’operaio, il contadino possa possedere anche lui questo monumento della 

letteratura siciliana per una irrisoria somma di qualche migliaio di lire. E le librerie 

dovrebbero pagarlo bene per avere la possibilità di tenere sopra gli scaffali tale 

antologia, testimonianza di ciò che sono stati capaci di fare negli anni ’70 gli 

Antigruppo, coloro che combattono l’establishment. Ci sono pure le varie associazioni 

letterarie come l’ARCI e l’ENDAS eccetera e le case del popolo e la CEAP, dovrebbero 

tutti fornirsi di questi due volumi e potrebbero inviare la somma che credono più 

opportuno [...].121 

 

La problematica emersa in merito all’accessibilità del volume in questione riflette gli 

ostacoli generali alle reali possibilità dell’editoria alternativa, a partire dalle evidenti 

                                                 
119 cfr. N. Scammacca, R. Certa, G. Diecidue, Una stagione d’amore, Celebes, Trapani 1970 
120 cfr. L. Sciascia, «La mafia» di Hess, in «Impegno 70» II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, pp. 17-20 
121 N. Scammacca, Antigruppo – Resistenza – Democrazia diretta – Libertà locale, «Trapani nuova», XV 

(1973), n. 6, p. 5 
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difficoltà nella distribuzione. Urge quindi elaborare una forma di distribuzione sotterranea e 

indipendente che «attraverso i gruppi d’iniziativa politica, naturalmente di sinistra, [...] 

rompa decisamente con i canali tradizionali della grossa editoria».122 

 

In questo modo si avrà la presenza dei libri in alcune librerie particolarmente 

sensibilizzate, non in tutte, ma si avranno i libri nelle mani di colori che si interessano 

a questi particolari lavori. Per alcune zone si utilizzeranno distributori locali, anche 

dotati di una certa organizzazione libraria, ma che diano garanzie di appartenenza ai 

movimenti di sinistra. Particolari sforzi saranno diretti ad ottenere una penetrazione 

capillare nelle campagne e nelle fabbriche, tralasciando, coscientemente, quella grossa 

fetta amorfa dell’intellettualismo tradizionale che ormai ha ben poco da esprimere.123 

 

Se le istanze di un’editoria antagonistica e cooperativistica «parvero spesso barricade»124 

anche in seno al Sindacato Nazionale Scrittori – l’organo ufficiale più politicamente 

connotato per gli autori in Italia – è perché l’elaborazione di un’alternativa all’industria 

culturale dominante deve comunque sottostare alle dure regole del mercato, dura lex sed lex. 

Per “sfondare” nel mercato editoriale occorrerà dunque avere «un amico bene ammanigliato 

o, meglio ancora, essere personaggio “visibile” (anche con ruoli umili e modesti come 

venditore di pignatte, detersivi o materassi): perché l’autore “invisibile” magari scriverà 

meglio ma vende di meno».125 

Ciò che più importa rilevare in merito ad Antigruppo 73 è la sua funzione di detonatore 

ideologico della prassi antigruppo, il suo ruolo di prova – affrettata, incompiuta, definitiva 

– della smisurata ambizione di chi ha concentrato tutti i propri sforzi in vista di un salto di 

qualità che non ha sostenuto la fatica della rincorsa. In concomitanza con la pubblicazione 

della mastodontica antologia si palesano compiutamente tutti i vizi di fondo del movimento 

antigruppo: i personalismi malcelati, le assurde incomprensioni, le incongruenze di pensiero 

e azione, la mancanza di un immaginario collettivo sufficientemente forte da diventare 

mobilitazione contestativa di massa. Ma anche l’isolamento culturale e la sostanziale lacuna 

di risorse umane ed economiche adeguate alla realizzazione di una prassi editoriale in grado 

di veicolare modelli di produzione culturale alternativi a quello neocapitalistico. 

Resta il fatto che nell’ottobre del 1973 l’unità antigruppo – paradosso necessario e 

congruente – è messa a repentaglio dalle divergenze sempre più evidenti: la nascita della 

rivista «Antigruppo Palermo», fondata da Apolloni, Cane, Pirrera e Scammacca, sancisce 

una prima frattura interna al movimento, le cui diverse correnti appaiono ormai inconciliabili 

tanto sul piano politico quando su quello prettamente letterario: 

 

                                                 
122 A. M. Bonanno, Underground, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., pp. 26-27 
123 Ibidem 
124 C. Pirrera, Le sere del vino: Nat Scammacca e la stagione dell'Antigruppo, cit., pp. 19-20 
125 Ibidem 
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Non si possono negare a questo movimento «anti» delle iniziative culturali e di base né 

ci sentiamo pienamente legati con quelli che, nella loro buona fede, hanno fatto 

dell’Antigruppo un pesante calderone di basso populismo, al servizio di una presumibile 

politica culturale. Non ci sentiamo responsabili di quelli che usano l’Antigruppo senza 

averne afferrato il discorso di lotta culturale.126 

 

L’antigruppo palermitano (Apolloni, Cane, Di Maio, Terminelli) stenta a trovare reali 

punti d’incontro, intraprendendo la via della poesia visiva e di un atteggiamento politico 

sempre più debole; l’antigruppo trapanese (Certa, Diecidue, Scammacca) cerca nuove 

connessioni nazionali e internazionali, incentivando l’azione letteraria attraverso la terza di 

pagina di «Trapani nuova» e la discontinua uscita di «Impegno 70», poi «Impegno 80»; 

l’antigruppo catanese (Calì, Bonanno) deve per forza di cose cedere alla scure della natura 

umana e dell’apparato giudiziario. 

La pubblicazione, due anni dopo, della raccolta antologica Antigruppo 1975, a cura di 

Nat Scammacca, costituisce un ulteriore tentativo di espressione unitaria da parte del 

movimento. Immaginato come una raccolta di interventi già pubblicati sulla terza pagina di 

«Trapani nuova», Antigruppo 75 è l’ultimo documento bibliografico attestante la proposta 

di una coesione letteraria antigruppo in aperta conflittualità con le autorità politiche, 

economiche e culturali vigenti. 

Dal 1975, il nome antigruppo continuerà ad esistere in rapporto con altre espressioni 

antagonistiche da esso derivate, esaurendo lentamente la propria carica contestativa e 

adeguando il proprio tono al generale decorso degli eventi nazionali e internazionali. 

Tra gli anni ’80 e ’90 la denominazione «Antigruppo siciliano» resiste alle trasformazioni 

politiche e sociali – riflusso al privato, governi neoliberisti nel mondo occidentale, Seconda 

Repubblica in Italia – sotto forma di cooperativa editrice indipendente e di esclusiva 

responsabilità della famiglia Scammacca. 

                                                 
126 C. Cane, Palermo arsenale del movimento “anti”, in «Antigruppo Palermo», n. 1, ottobre 1973, p. 3 
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Capitolo IV 

Dentro e fuori il caos: a proposito di poiesis libertaria antigruppo 

  

Dopo aver presentato i fenomeni della prassi letteraria antigruppo a cavallo tra gli anni 

Sessanta e Settanta, è opportuno valutare ora i caratteri della produzione letteraria anti 

attraverso il filtro della parola antagonista, vale a dire tentare un giudizio sulla poetica 

antagonista e i suoi esiti estetici. 

Rispondendo agli inediti stimoli sociali che prepotentemente emergono a partire dal 

biennio 1967-1968, anche in Sicilia gli scrittori antigruppo ingaggiano un’attività 

contestativa che identifica nell’espressione letteraria lo strumento di lotta per un 

cambiamento politico e culturale al tempo stesso. La rivoluzione della “immaginazione al 

potere” passa anche per una rivolta culturale che sottopone i prodotti della creatività artistica 

a un uso strumentale atto a incoraggiare lo spirito contestativo di studenti e operai in lotta. 

Il senso della parola antagonista presso gli scrittori in questione risiede proprio nell’idea 

di una fedele traduzione dei suddetti stimoli contestativi all’interno della variegata gamma 

dei registri letterari. La letteratura dell’impegno antigruppo scaturisce perciò da una volontà 

programmatica negli intenti ma che al tempo stesso rifugge i vetusti limiti formali del 

realismo socialista o la speculazione linguistica neosperimentale. La letteratura engagée 

antigruppo tende piuttosto ad essere espressione individuale delle peculiarità estetiche e 

morali di ogni scrittore, inserite nel campo aperto della libertà creativa. 

Il senso della parola antagonista presso gli scrittori antigruppo sta proprio nella volontà 

contestativa come atteggiamento insito nell’individuo e stimolo impellente alla scrittura: 

  

Importante è che l’autore di uno scritto sia in continua contestazione e perciò sia l’atomo 

singolo che preme contro gli altri atomi organizzati e disciplinati e che cerchi di 

scompigliarli con il suo atteggiamento di contestazione; che crei il caos e modifichi la 

loro organizzazione che a sua volta richiederà una riorganizzazione;1 

 

La contestazione al sistema è il minimo comun denominatore dell’impegno letterario 

antigruppo, costituendo da una parte il pungolo necessario all’attività politico-letteraria, 

dall’altra il campo delle infinite possibilità retorico-stilistiche; e il bisogno di «incoraggiare 

il caos e la disorganizzazione»2 è il segno del rifiuto di un presunto ordine esistente, nonché 

la più autentica espressione di un antagonismo che non vuole incasellarsi nelle ragioni dei 

gruppi e delle etichette politiche. 

                                                 

1 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 14 
2 Ivi, p. 41 
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In contrapposizione alla disciplina letteraria e politica, Nat Scammacca individua nel 

«naturale amore per il caos e la confusione»3 la possibilità di una nuova armonia fondata 

sulle differenze piuttosto che sulle somiglianze. Contro un ordine aprioristicamente 

costituito, espressione di una volontà sovrastrutturale che si manifesta nel proprio scarto 

rispetto alla volontà del singolo individuo, l’idea di questa caotica armonia si fonda sulla 

continua contraddizione dello status quo, quindi sulla «necessità dell’indisciplina per fare 

esistere la disciplina, il disordine per dare senso all’ordine, l’organizzazione quando la 

disorganizzazione non viene accettata e viceversa».4 

Si tratta, per Scammacca, di una continua lotta tra il bene e il male, forze positive e 

negative che entrano in contatto fino al punto d’integrarsi vicendevolmente, «in un 

intercambio di polemica che tenga l’esistenza in un continuo caos e flusso, in una continua 

contrapposizione»5 intesa come relazione armonica e relativa dell’esistenza. «Il caos, questi 

poeti vogliono il caos»,6 afferma Vincenzo Di Maria in apertura a Un tulipano rosso, e la 

stessa Esistenza antigruppo appare fondata sul piano di uno scontro permanente: 

  

L’aggressione fisica non può costruire una cosa 

una cosa che non c’è. 

Soltanto il caos costruisce – col distruggere. 

[...] 

L’esistenza è resistenza 

Diritto di RESISTERE a qualsiasi corpo politico 

Dubbio = ragionevolezza 

Ragionevolezza = sapere che l’esistenza è irrazionale 

che è CAOS7 

 

L’urgenza contestativa dello scrittore impegnato identifica nella libertà letteraria il campo 

d’azione per una registrazione individuale che parla dell’Uomo e delle sue difficoltà di stare 

al mondo. Nel caos delle possibilità poetiche, rare tracce permettono di intraprendere un 

percorso sulla poesia politica antigruppo: una poesia che è contestazione, espressione in versi 

della parola antagonista. 

 

IV.1 – Uno sperimentalismo umanista e individualista 

Quando, nei suoi ventuno punti, Nat Scammacca invita gli scrittori al libero esercizio 

della creatività letteraria, egli tiene a evidenziare la necessità che le forme utilizzate siano 

                                                 

3 Ivi, p. 42 
4 N. Scammacca, Bene e male, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., pp. 49-50 
5 Ivi, p. 55 
6 V. Di Maria, Dei disappetenti, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. XI 
7 N. Scammacca, Esistenza antigruppo, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 101, 103 
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veramente libere da qualsivoglia tendenza estetica, sia essa più o meno innovativa nei 

confronti delle precedenti. 

Gli scrittori che sopravvivono al tempo, sostiene il siculo-americano, sono coloro i quali 

antepongono la spontaneità e la ricchezza della propria individualità al conformismo delle 

regole formali: «più la forma è complicata e stabilita a priori, meno il poeta riesce a 

sopportare il peso del tempo»8 conclude Scammacca; e in questo stesso senso, con fare 

genuinamente provocatorio, alla sua proposta segue la risposta polemica di Ignazio Apolloni, 

il quale ribadisce il primato della libertà creativa giungendo ad affermare: «Si combatte 

l’autorità con l’autorità? È questo che si voleva sostenere? Noi siamo certi di no ed è per 

questo che, oltre a non avere aderito all’antigruppo, ne proponiamo lo scioglimento per 

ridare CONTENUTO e FORMA alla LIBERTÀ».9 Contro ogni forma di autoritarismo, è 

nella libertà del contenuto e della forma che si realizza l’impegno dei poeti antigruppo.  

Anni dopo è lo stesso Scammacca a riprendere queste considerazioni, confermando che 

la prerogativa dell’antiautoritarismo sta proprio nell’accettazione della pluralità dei sistemi 

estetici: 

 

non esiste nel mondo della creazione artistica un’autorità che dall’esterno possa con la 

violenza e con la persuasione insegnare a un altro artista ad eliminare errori e difetti. Gli 

errori sono tali, se visti sotto l’aspetto di un concetto non pluralistico; rispettando invece 

il pluralismo, si ammette che gli errori e i difetti estetici sono, in verità, il modo 

dell’individuo di concepire l’esistenza.10 

 

Ma la salvaguardia della libertà artistica non è solo l’espressione di una volontà 

emancipatrice dall’autorità culturale: a partire dalla creatività formale, è per mezzo della 

poesia che può intraprendersi un percorso mirante alla libertà totale, il cui canto assume il 

tono retorico della Lettera a Leonida Breznev che Rolando Certa scrive nell’ottobre 1975: 

 

Libertà Libertà Libertà 

per i poeti gli artisti e gli scrittori 

per questa carne della vostra carne 

Libertà 

per questi cuori che palpitano col mondo 

coscienze proiettate nell’universo 

alberi che assorbono linfe di dolori e speranze 

raggi di luce per ciascuno e per tutti 

Libertà 

per questi uomini che soffrono per sé e per gli altri.11 

 

                                                 

8 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile cit., p. 30 
9 I. Apolloni, Dibattito sull’Antigruppo, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., pp. 128-129 
10 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano cit., p. 30 
11 R. Certa, Lettera a Leonida Breznev, Impegno 70, Mazara del Vallo 1976, p. 7 
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Nel contesto della guerra fredda, il progetto sovietico resta per il poeta mazarese la 

garanzia della giustizia sociale, la bandiera di quella «Libertà» scandita quasi fosse lo slogan 

di un corteo che avanza sulle rovine della Storia. La rivendicazione della libertà «per i poeti 

gli artisti e gli scrittori» si accompagna al sentimento della poesia quale forma di 

emancipazione in sé, spazio aperto alle più imprevedibili tra le possibilità delle «coscienze 

proiettate nell’universo». 

A tal proposito, Giuseppe Zagarrio tenta in Struttura e impegno di chiarire il postulato di 

base che intende «la POESIA come segno (indicium e argumentum) della LIBERTÀ».12 Il 

critico di Ravanusa identifica nelle possibilità della poesia il fine stesso dello scrittore, 

nonché lo strumento più autentico di cui egli dispone per incidere sulle scelte del mondo: 

«LA POESIA, COME LA VERITÀ, È SEMPRE RIVOLUZIONARIA».13 L’esercizio 

poetico in sé diventa forma di libertà intima, individuale, prima tappa di un iter culminante 

con la libertà storica, marxianamente l’epoché liberata dalla presenza alienante delle classi: 

 

Lungo l’asse del processo esiste però tutta una complessa condizione (che è poi l’hic et 

nunc, con tutto il peso imponente della sua necessità) sulla quale la poesia è chiamata 

ad operare come strumento immediato di liberalizzazione: di una libertà relativa alla 

condizione di storia non liberata, ma funzionale come anticipatrice della libertà totale e 

libertà totale essa stessa nella misura di coscienza che la impegna e la verifica.14 

 

La poesia si propone dunque quale forma di libertà in due sensi: globaliter, vale a dire 

proiezione globale della futura epoché liberata, e partialiter, intesa cioè nella puntualità della 

prassi della coscienza, hic et nunc. 

L’alternativa promossa dai gruppi letterari, impegnati nella fase costruens della 

progettazione di un nuovo spazio per l’esercizio della libertà individuale, consiste proprio 

nell’adempimento di una formulazione poetica concreta e in grado di rispondere 

integralmente alle esigenze della libertà stessa. Essa si realizza attraverso quattro tappe, in 

un percorso ascensionale che Zagarrio illustra nel grafico qui riportato in appendice.15 

Il primo stadio è quello della «coscienza della crisi», della «poesificazione del mondo, la 

riconquista dell’uomo, la disalienazione»16 intesa in quanto condizione medesima del 

processo poetico e liberatorio: aperti finalmente gli occhi sulla realtà dei fatti, l’individuo 

comincia a difendere la libertà negatagli. 

Il secondo passaggio corrisponde al raggiungimento della volontà rivoluzionaria tendente 

a un incremento esponenziale della libertà: una «coscienza tutta arsa [...] catartica, 

                                                 

12 G. Zagarrio, Struttura e impegno: la poesia cit., p. 65 
13 Ivi, p. 66 
14 Ibidem 
15 Infra, Appendice fotografica 
16 G. Zagarrio, Struttura e impegno: la poesia cit., p. 84 
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riumanizzata divinità, natura, e libertà».17 La possibilità d’immaginare la libertà innesca un 

progetto di liberazione reale e totale. 

La sperimentazione costituisce il terzo stadio del progetto di liberazione totale: «è il 

momento delle ipotesi strumentali, il momento soprattutto della coscienza linguistica, quella 

che intende il linguaggio come lo strumento vitale della significazione (cioè della 

liberalizzazione) dell’uomo e del mondo».18 Nel linguaggio letterario si effettua una 

sperimentazione della libertà attuata, dove per sperimentazione non s’intendono i tentativi 

di mimesi naturalistica o le più recenti diversioni neoavanguardistiche, ma i metodi di una 

ricerca letteraria «impegnata soprattutto ad accelerare e approssimare le autentiche forme 

della coscienza»19 e i cui esiti formali possono consistere nel plurilinguismo, 

l’antiepigrammatismo, l’iposintatticismo, l’ipoframmentarismo. 

 

Infine l’ultimo stadio: la libertà vera e propria, ovverossia la «poesia in atto»: che è poi 

la «COSCIENZA FORMALE», la realizzazione in strutture semantico-sintattiche (del 

tutto necessarie e perciò totali) della ‘sperimentazione’ (terzo stadio) e, attraverso di 

essa, della ‘volontà progettatrice’ (secondo stadio) cioè dell’urto costruens con la 

materia opaca (primo stadio). Creatura dunque della creazione, e trionfo conclusivo del 

seme vitale, che nell’urto a caldo tra la volontà creativa e la libertà (primo stadio), ha 

provocato la metamorfosi della materia opaca, bruciandola (secondo stadio); quindi si 

è dischiuso dilatandosi lungo la lenta strutturazione delle forme, attraverso i più adatti 

congegni psicobiolinguistici (terzo stadio), infine si è concluso nella FORMA: che è la 

struttura (onni)comprensiva e (onni)espressiva: il segno totale di un iter appunto della 

libertà: la poesia (e ovviamente il suo ‘esserci’ come definitiva ‘alternativa’).20 

 

L’esercizio della libertà sembra doversi adempiere in un percorso di sublimazione che 

trova riscontro nella ridefinizione di un linguaggio più aderente alla realtà liberata. Nel 

frattempo, nel contesto degli anni Settanta, la crescente società dei consumi pone i bisogni 

artificiali quali indicatori della felicità individuale: il potere d’acquisto occupa un posto 

preponderante nell’ampia gamma delle aspirazioni personali, il dogma della crescita “costi 

quel che costi” cambia radicalmente le nostre abitudini quotidiane, sete di libertà e lusinga 

del consumo entrano violentemente in collisione: 

 

E insisti che la libertà è meglio del pane 

e della carne ma lo dici ora che hai la casa 

e l’automobile e se ti dicessi lascia tutto 

per ricominciare diversamente come la metteresti? 

Oggi siamo una fabbrica galante di bisogni 

e dedurre che siamo stati trascinati 

significa sbagliare allora perché la libertà 

è tutto e questa scomoda schiavitù fa paura?21 

                                                 

17 Ibidem 
18 Ivi, p. 85 
19 Ivi, p. 87 
20 G. Zagarrio, Struttura e impegno: la poesia, cit., p. 88 
21 C. Cane, Lettera alla libertà cit., p. 31 



  

125 

 

 

Le interrogazioni retoriche di Crescenzio Cane pongono in esame il dissidio fra le reali 

esigenze personali e «la fabbrica galante di bisogni» allestita dal società dei consumi; essere 

liberi, forse, può voler dire allora assumere uno stile di vita più parsimonioso, riservato, 

attento alle autentiche necessità di ciascuno. In quest’ottica e alla luce della rivoluzione 

tecnologica in corso, un modus vivendi fondato sulla sobrietà sembra di fatto suggerire un 

percorso che veicola in sé una maggiore comprensione dei propri bisogni, corrispondente a 

nuova forma di felicità. Anche alla luce di queste considerazioni è possibile intraprendere 

una valutazione degli stimoli umanistici promossi dagli scrittori antigruppo. Scrive Rolando 

Certa a proposito di Amore e impegno: «Come mito la nostra mente sognante / tra libertà e 

giustizia, giorni aspira. / Il socialismo è lontano. / Ma collettiva è la speranza 

dell’umanità».22 

La riappropriazione dei bisogni reali, così come la restituzione della poesia alla vita, 

sembra dover passare attraverso una rivalutazione delle possibilità umane di contro alle 

sovrastrutture sistemiche alle quali l’individuo stesso è stato sottomesso. In ragione di ciò, 

un giudizio sulla parola antagonista degli scrittori antigruppo deve contemplare l’analisi 

della sua componente umanistica, emergente a partire dal rifiuto di Dio e dei dogmi religiosi 

attribuiti alle sua esistenza: 

 

L’uomo vive sulla terra soltanto pochi anni e non deve abbandonarsi, anche se sa che 

Dio non esiste, e non deve perdere completamente la speranza nella propria esistenza. 

Deve essere l’uomo a scoprire la sua eternità in questo mondo, paradosso dei paradossi, 

un essere eterogeneo che diventa eterno, che cambia e rimane lo stesso di prima; deve 

essere l’uomo a crearsi un paradiso sulla terra [...].23 

 

Contrapposto all’aldilà cristiano, il paradiso dell’uomo si regge sulla profonda 

consapevolezza dei propri limiti individuali, «nella partecipazione, nell’essere un individuo 

differente da tutti gli altri, ogni uomo in sé un mondo individuale, ogni uomo in sé un Dio».24 

L’uomo che si fa Dio raccoglie i dati della propria esistenza reale e li traduce in una 

consapevolezza libera dal pregiudizio, illuminata dalla ragione. 

Proprio a partire da questa visione della realtà può intraprendersi, citando Rolando Certa, 

«la grande rivolta dell’umanesimo, dell’uomo napalmizzato, dell’uomo tecnologizzato, 

dell’uomo oppresso dalla fame o dalla civiltà dei consumi e dei profitti»,25 in una metaforica 

marcia che attraverso il gesto poetico restituisce l’uomo a un’armonia universale per la quale 

                                                 

22 R. Certa, Amore e impegno, in Id., Sicilia pecora sgozzata cit., p. 93 
23 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 17 
24 Ibidem 
25 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 11 
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«uomini oggi fanno poesia e soffrono, fanno poesia e combattono, sono perseguitati, 

muoiono».26 La continua ripetizione del sostantivo “uomo” riflette l’urgenza di un’ottica 

umanistica, di un «umanesimo nuovo», non derivato dai classici, che scaturisce: 

 

dalla parlata di esseri che si muovono attorno a noi e che assieme a noi vivono e 

patiscono la stessa vicenda, le medesime sofferenze, la stessa malinconia, che gridano 

una identica rivolta, alimentano in sé una speranza, che si può tingere dei colori più veri, 

essere configurata coi nomi più disparati, ma avere, nelle fondamenta, il comune 

substrato di libertà e giustizia.27 

 

Il nuovo umanesimo di Rolando Certa, secondo Antonio Contiliano, è quell’umanesimo 

«capace di coniugare non teoricamente ma praticamente la logica dei sentimenti e della 

ragione di un mondo plurale utopico, possibile e libero quanto più fornito del logos critico»28 

e l’individualità dell’esperienza umana si pone così a fondamento della speculazione politica 

e poetica risultante nel discorso antagonista, sciolta com’è dalle ideologie dominanti. Questo 

umanesimo novecentesco, distante delle flessioni impersonali della poesia coeva, è dunque 

da rilevare nell’impegno che la realtà dei fatti impone ai soggetti sciolti dalle prerogative del 

consumo e dalla gestione del potere: è il racconto dell’uomo liberato dall’alienazione, il suo 

urlo di rivolta contro se stesso, l’affermazione della propria negazione. 

Un impegno di stampo umanistico sarà perciò quello di riconquistare la misura di se 

stessi, delle proprie possibilità, dei propri limiti, «di riscoprirsi nella nuova condizione 

umana e sociale; di partire dall’uomo [...] per ritornare all’uomo potenziatore di un nuovo 

rinascimento, di una nuova e più formidabile fase di civiltà e di progresso»29 e in questo 

percorso il rifiuto della corruzione mentale – politica, religiosa, economica – potrebbe 

costituire la prima tappa di un percorso atto a realizzare l’idea di un’umanità nuova, 

finalmente liberata. Un percorso, questo, nel quale il filtro umanistico ribadisce il senso 

dell’attività creativa quale strumento di rivendicazione antagonista, come sostenuto da 

Giuseppe Toscano in Partiticità dell’arte: 

 

Che l’integrità dell’uomo sia l’obiettivo fondamentale dell’arte, significa inoltre che 

soltanto mirando a questo obiettivo l’arte può essere autenticamente umanistica e capace 

di costruire un umanesimo integrale. 

In quanto l’arte riesce a cogliere le cause della frantumazione della realtà umana, 

additandole nello sfruttamento dell’uomo sull’uomo o, in generale, in un particolare tipo 

di struttura della società, e a non subirle come una specie di fatalità, ma a lottarle 

concretamente senza evasioni romantiche in un mitico passato, essa si pone come 

impegno di lotta rivoluzionaria. 

                                                 

26 Ibidem 
27 R. Certa, Rocco Scotellaro, uomo nuovo del sud, Angelo Longo Editore, Ravenna 1973, pp. 63-64 
28 A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno cit., p. 14 
29 N. Pino, L’impegno della poesia, oggi, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 38 
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Proprio assumendo questo impegno di lotta, diretta ad abolire lo sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo e a ricostruire l’uomo totale, l’arte non sarà isolata dalla vita, l’artista vivrà 

gli stessi problemi del suo pubblico e affronterà le stesse battaglie.30 

 

Elvezio Petix, in una sua Lettera aperta, tenta di restituire un’immagine di questa 

restituzione alla vita, estraendola dalla quotidianità dello scrittore in polemica con le 

categorizzazioni dell’attività letteraria in gruppi e sottogruppi: 

 

Avanguardia, Gruppo, Antigruppo, Retroguardia... Io, quando scrivo le mie cose – e sai 

che non parlo di farfalle e di fiori – le scrivo mentre i miei bambini fanno attorno a me 

un chiasso del diavolo e maledico e benedico quel momento in cui son diventato UOMO. 

La baldoria, il pianto, il desiderio represso, tutto ciò che è vita mi rendono triste, ma 

mi fanno vivere a modo mio, come voglio io. LO UMANESIMO, è ciò che informa lo 

scrittore del Secondo Fronte di cui ti parlavo più sopra.31 

 

L’individualità dello scrittore è la fonte d’ispirazione privilegiata di quelle tensioni 

cognitive che si riflettono nella creatività artistica. Assumendo la propria centralità 

nell’operazione della scrittura, l’esperienza personale dell’autore si pone quale archè 

dell’attività letteraria, rifiutando i rovinosi cedimenti nelle nozioni generali o nei monologhi 

intellettuali spersonalizzanti. 

Un’adesione totalizzante tra lo scrittore e i propri prodotti letterari è la prova della 

sincerità intellettuale che egli stesso dimostra nei confronti dei suoi lettori; tale adesione è 

un esercizio di libertà che coinvolge tanto il poeta, libero di esprimersi in tutta la sua umanità, 

quanto i lettori, disposti ad accettare la diversità letteraria quale espressione della diversità 

umana. A tal proposito, rilancia Scammacca, è importante «che ognuno accetti la realtà 

dell’altro; non imponendo, perciò, la propria realtà, la propria esperienza, i propri principî, 

la propria poetica, il proprio linguaggio»32 e pertanto la “proprietà” di linguaggio si misurerà 

nel grado di adesione del testo letterario all’autentica percezione dell’autore, disalienato 

dalle ingombranti pretese di omologazione disposte dall’affermazione di correnti, 

movimenti letterari e tendenze estetiche cangianti. 

Contrariamente alle abitudini del gruppo – rincuoranti ma intrinsecamente violente – 

l’incontro tra praxis e poiesis negli scrittori antigruppo incoraggia la manifestazione sincera 

dell’ego che trasmette con disincanto i fenomeni puntuali della propria esistenza nel mondo. 

Prendere atto delle differenze, accettandole con personale senso critico, è la condizione 

necessaria per una scrittura della contestazione; e il senso di questo groviglio esistenziale 

trova espressione nel caos letterario che tenta di riprodurne la manifesta incomprensibilità: 

 

                                                 

30 G. Toscano, Partiticità dell’arte, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., pp. 69-70 
31 E. Petix, Lettera aperta (un po’ scandalistica) a Nat Scammacca, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 4, p. 

3 
32 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 19 
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Affinché gli scrittori e i poeti siano in continua contestazione è importante che gli 

individui scrittori non si accordino tra di essi e che vivano nel caos letterario e che 

ciascuno di essi offra la propria interpretazione della situazione sociale, il suo modo di 

risolvere i problemi che in essa esistono, così che le masse possano vedere quella 

situazione non soltanto da un lato ma da tutti i punti di vista dei diversi scrittori e poeti 

affinché in essi, lettori-massa, nasca irrevocabilmente la comprensione della verità 

complessiva della loro stessa esistenza in una società di uomini.33 

 

L’individualismo letterario non incoraggia perciò un sistema a compartimenti stagni, in 

cui ogni scrittore nutre nella solitudine le proprie attese nei confronti dell’uomo. Al 

contrario, una visione egocentrica e disincantata inaugura un coraggioso percorso di 

conciliazione tra l’io e gli altri. Ancora meglio, l’affermazione della propria negatività 

espone lo scrittore a una contestazione personale – di sé e con sé – a partire dalla quale egli 

può volgere L’io nel noi, in una collocazione mediana che afferma l’individualità al cospetto 

degli altri: 

  
Turn the “I” towards the “We” 

But Still an “I” 

No chains, 

No true ties, 

Not even a single knot. 

Free. Ask why. 

Turn inward. 

Find this “I” 

Like me 

In the “We(s)” in all your “You(s)” 

Turn to the left 

Vortex out toward the most distant frontiers: 

The provinces of the last ones to eat 

To sleep, to have, 

The Antigroup way out there – 

Each one finds his own answer; 

If to the left 

Mine 

If to the left 

Ours. 

Girate l’io verso il noi 

ma ancora un io 

niente catena 

nessun vero legame 

nessun vero nodo. 

Liberi. Chiedete perché. 

Girate in 

trovate in questo io 

il noi in tutti i vostri io 

come me. 

Girando a sinistra 

vorticate verso più lontane frontiere: 

le province degli ultimi a mangiare 

a dormire ad avere 

gli antigruppo lì in fondo 

ciascuno trovi la risposta propria 

se a sinistra 

la mia 

se a sinistra 

la nostra.34

 

IV.2 – Nat Scammacca e Gianni Diecidue: due diversi approcci libertari 

Un’analisi della componente libertaria in seno alla variegata corrente antigruppo può 

essere intrapresa a partire dalle testimonianze documentarie relative a due figure di spicco 

del movimento in questione. Portatori di esperienze radicalmente diverse, Nat Scammacca e 

Gianni Diecidue sono i promotori più eloquenti di una visione politica che al potere costituito 

contrappone il progetto di un’umanità liberata dall’ingombrante presenza dello Stato. 

                                                 

33 Ivi, pp. 16-17 
34 N. Scammacca, Ericepeo cit., vol. III, p. 103 
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Il libertarismo di Scammacca e Diecidue, insieme al marxismo-leninismo di Crescenzio 

Cane o al maoismo di Santo Calì, costituisce uno degli ancoraggi ideologici sui quali si fonda 

la peculiarità del movimento antigruppo: il privilegio della diversità quale collante della 

polemica antagonista, nonché garanzia stessa di un ampio margine d’azione individuale. 

Il rifiuto dell’autorità e la critica antigerarchica sono due temi costanti del pensiero e della 

produzione letteraria di Nat Scammacca. Già in Una possibile poetica per un antigruppo, la 

sua riflessione sulla dipendenza reciproca tra Bene e male, di carattere esistenziale e morale, 

approda presto a considerazioni di carattere antiautoritario, sostenendo la qualità “mentale” 

del concetto di autorità politica e religiosa. Il potere, afferma Scammacca, esiste soltanto 

nelle abitudini dell’uomo: esso è un atteggiamento e «poiché gli atteggiamenti cambiano, 

vengono anche i momenti della rivoluzione ambientale quando questi atteggiamenti 

individuali scompaiono e con essi, Dio, l’autorità, il rispetto per le istituzioni intellettuali, 

sociali ecc.».35 

L’autorità, intesa in quanto «forza capace di sopprimere chiunque si ribelli contro le 

istituzioni di una certa società»,36 cessa di esistere una volta delegittimata da coloro i quali 

sono ad essa sottomessi e la realizzazione dell’uomo, continua Scammacca, consiste proprio 

nel riconoscersi in quanto individuo immerso nella continua reciprocità d’idee e azioni con 

i propri eguali. Il rifiuto dell’autorità, andando a braccetto con un approccio di matrice 

individualistica, non si coniuga quindi nella corrente storica dello scontro diretto alle 

istituzioni, ma piuttosto nei termini di una liberazione anzitutto mentale. Appare evidente, 

in questo approccio, l’influenza di una lunga tradizione del pensiero statunitense che, a 

partire da Thoreau, giunge proprio negli anni Sessanta a realizzarsi nelle pratiche di 

disobbedienza civile promosse dal movimento per i diritti degli afroamericani. 

La forma mentis libertaria di Nat Scammacca è slegata dalla storia dell’anarchismo 

europeo, piuttosto si nutre di concezioni filosofiche fondate sulla centralità dell’individuo 

rispetto alle sovrastrutture dominanti: «Quando l’individuo crede nella disubbidienza non 

violenta alla legge, crea l’antilegge, espressione dell’unicità e della propria etica».37 

L’operazione dello scrittore siculo-americano consiste quindi nell’accostamento di questioni 

di natura filosofica e suggestioni politiche che promuovono l’abolizione dello Stato, in uno 

slittamento che si realizza, ad esempio, discernendo a proposito di pluralismo delle idee e 

dei bisogni: 

 

                                                 

35 N. Scammacca, Bene e male in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 52 
36 Ibidem 
37 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano, cit., p. 44 
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Il pluralismo va inteso su due livelli, uno estetico e l’altro ideologico. Per una 

condizione pluralistica politica ideologica è necessario il decentramento e il 

frazionamento dei grandi Stati. Infatti, è la struttura di un governo locale che permette 

all’individuo la partecipazione diretta alle iniziative di ogni genere, con la presenza di 

consigli e assemblee esercitando così direttamente il diritto al voto senza delegare i 

propri diritti politici a una figura rappresentativa anche se in schemi proporzionali.38 

  

Un’organizzazione politica alternativa è contemplata nell’utopistica visione di un 

apparato in grado di garantire l’esercizio delle libertà personali. Non potendo esaudire tale 

esigenza, la struttura dello Stato-nazione è perciò reputata inadatta al conseguimento di una 

società d’eguali, monopolizzando il potere in maniera tale che la libertà di pochi si fondi 

sulla sottomissione di tutti gli altri. Per questo motivo, una problematica di carattere sociale 

e individuale – l’esercizio della libertà in uno spazio pluralistico – si traduce in un progetto 

politico che prevede la frammentazione dello Stato, l’abolizione del principio di delega e 

l’attivazione della democrazia diretta attraverso l’autogoverno dei consigli e delle 

assemblee. 

Ma l’accostamento tra la libertà individuale e il contenitore politico ad essa più adeguato 

influenza anche lo spazio di espressione che il movimento antigruppo tenta di elaborare 

all’interno dell’universo culturale underground. La rivendicazione antagonista 

dell’antigruppo stabilisce infatti rapporti diretti tra l’attività letteraria e la promozione 

d’intenti marcatamente politici. Il fondamento stesso di un’Esistenza antigruppo, inoltre, sta 

proprio nello stimolo all’autodeterminazione dell’individuo e di conseguenza all’abbandono 

della delega: «Mai delegare. DELEGARE = SCHIAVITÙ»39 e nella stessa poesia, pochi 

versi dopo, la critica allo Stato procede con maggior virulenza: 

 

Cittadino responsabile! Stato irresponsabile! 

Compromesso per necessità civile e animale = grande stato 

è un male. 

Democrazia diretta lascia libero l’uomo. 

Grande stato = TOTALE SCHIAVITÙ40 

 

In uno sperimentalismo che sembra voler tradurre i toni sloganistici delle contestazione, 

il laconismo dell’imperatoria brevitas («Mai delegare») anticipa il tono perentorio 

dell’esclamazione («Cittadino responsabile! Stato irresponsabile!») e la trafila di sentenze 

culminanti nell’epifonema finale («Grande stato = TOTALE SCHIAVITÙ»). La critica allo 

Stato è espressa nei termini della violenza verbale quale risposta alla coercizione politica e 

la perentorietà del principio trova espressione poetica nel ricorso a segni grafici – quali l'uso 

                                                 

38 Ivi, p. 33 
39 N. Scammacca, Esistenza antigruppo, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 101 
40 Ivi, p. 102 
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del maiuscolo e del punto esclamativo – di pari sintetica e asciutta assolutezza. Ciò induce a 

dichiarare il valore libertario del messaggio di Scammacca, ma pure a misurare la distanza 

che lo separa da un pensiero autenticamente anarchico. 

In Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano, lo scrittore tende infatti a 

puntualizzare la sua estraneità all’anarchismo, favorendo piuttosto una pratica spiccatamente 

libertaria e populista. Egli condivide i principii di abolizione dello Stato e affermazione 

dell’autogoverno, ma al tempo stesso critica agli anarchici un presunto fanatismo sfociante 

nell’intolleranza e nella violenza: 

 

Ma in questa sua violenza il popolo non lo segue perché, anche se più ignorante, è più 

sano e più equilibrato e non arriva a quella intransigenza alla quale facilmente giungono 

gli anarchici e i comunisti. [...] 

Il vero populista libertario, dunque, è quello tollerante, quello talmente democratico che 

non esclude nessuno; egli è disposto a prendere in considerazione qualsiasi lato buono 

del discorso di un altro, tenendo presente le varie possibilità di un determinato discorso. 

Il libertario populista sa che il traguardo di una società deve essere la felicità 

dell’individuo ed è perciò disposto a far tesoro dei vari metodi che gli vengono 

proposti.41 

 

L’evidente approssimazione del giudizio di Nat Scammacca risolve la sua identificazione 

politica, collocandolo definitivamente nell’ampio calderone del libertarismo di matrice 

individualista e metafisica. La sua è una scelta ideale (più che ideologica) scaturita 

dall’esperienza della seconda guerra mondiale, dalla cultura statunitense e dal tentativo di 

dare un nome alle proprie aspirazioni personali; essa risponde, sostiene Ugo Minichini, a un 

sentimento di «rifiuto ideale, morale, che tende molto all’astrattismo»42 e che fa di 

Scammacca «un figlio tipico della tradizione politico-morale della sinistra americana. Io non 

riesco, per esempio, a dissociarlo dal ricordo di Jack London».43 

La poesia antagonista di Nat Scammacca esprime bene l’ampiezza di una collocazione 

politica che si manifesta nei toni mutevoli di chi aspira a un’esistenza totalmente libera dalle 

coercizioni sovrastrutturali. Umanesimo e individualismo s’intrecciano armoniosamente nel 

pensiero libertario, rifugiandosi nell’adesione incondizionata a un’ottimistica evasione del 

mondo (Soltanto con un sorriso44) o dichiarandosi nell’asserzione violenta che pretende di 

marcare una linea immaginaria tra i buoni e i cattivi: «Chi sei tu: sei per la legge o l’ordine? 

/ Benedetti i selvaggi anarchici, essi odiano l’ordine / e dannate siano le anime che esitano 

sul ciglio».45 

                                                 

41 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano, cit., p. 52 
42 U. Minichini, Una lettera, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 111 
43 Ibidem 
44 cfr. N. Scammacca, Soltanto con un sorriso, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, pp. 283-285 
45 N. Scammacca, Ombre di luce, Celebes, Trapani 1968, p. 51 
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Tutt’altra considerazione va fatta in merito all’impegno militante di Gianni Diecidue.46 

Figlio di un barbiere antifascista, “il professore” di Castelvetrano partecipa sin da giovane 

alle mobilitazioni antiautoritarie del suo paese, promuovendo prima la formazione di una 

rete cospirativa antifascista e, subito dopo lo sbarco degli Alleati, la nascita del gruppo 

anarchico locale “Pietro Gori”. Sempre in quegli anni Diecidue contribuisce alla 

rifondazione di «Umanità nova», il settimanale degli anarchici italiani fondato nel 1920 da 

Errico Malatesta, nonché alla costituzione, il 2 marzo 1947, della Federazione Anarchica 

Siciliana. 

Intensa, a partire da questi anni, è anche l’attività pubblicistica del castelvetranese: per 

sua iniziativa nascono due giornali locali («Incontro» e «Aurora») e nel marzo 1956 ha luogo 

proprio a Castelvetrano il convegno degli anarchici siciliani che dà vita al mensile 

«Agitazione del Sud». Tra la seconda metà dagli anni Cinquanta e il 1964 Gianni Diecidue 

scrive assiduamente di politica, storia del Risorgimento e letteratura, cura un’edizione critica 

delle Poesie scherzevoli di Giuseppe Marco Calvino continua la propaganda anarchica, al 

contempo avvicinandosi al movimento nonviolento di Danilo Dolci. Finché, il 25 ottobre 

1964, appare su «Umanità nova» una sua “confessione”:  

 

quella d’essersi candidato alle elezioni comunali come Indipendente nella lista del PCI. 

Motiva tale scelta dichiarando che il Comune, a differenza dello Stato, «può offrire una 

gamma vastissima di interessi liberatori da ogni strumentazione politica» 

Non convinti di ciò, gli anarchici siciliani, tranne pochi amici personali, lo condannano 

a un ostracismo che si protrarrà anche quando, nominato sindaco di Castelvetrano per 

qualche mese, verrà “dimissionato” dallo stesso PCI e, fatta autocritica, tenterà di 

rientrare nel movimento.47 

 

La seconda metà degli anni Sessanta vede la pronta partecipazione di Diecidue al progetto 

culturale antigruppo. Da una militanza anarchica fortemente connotata in termini culturali, 

egli traduce il proprio impegno politico in una prassi culturale dal forte senso antagonista, 

tanto che non sembra azzardato porre la sua adesione al movimento anti in una soluzione di 

continuità con la precedente esperienza di militanza anarchica, in un rovesciamento dei 

mezzi – politici e culturali – che non muta la sostanza dell’impegno. 

L’anarchismo di Gianni Diecidue è un «elemento strutturale della sua biografia, cioè una 

vera è propria costante che sarà sempre attiva»48 e che, sopravvivendo alla scelta più ardita 

– l’introduzione nei giochi elettorali – e all’isolamento che ne deriva, farà proprie le armi 

della letteratura. L’attesa di «quando verrà una generazione nuova / che sappia cosa fare 

                                                 

46 cfr. N. Musarra, Gianni Diecidue, l’agitatore, in «Sicilia libertaria», XXXIII (aprile 2009), n. 283, p. 5 
47 Ibidem 
48 N. Di Maio, L’anarchismo come poesia. Per una biografia intellettuale di Gianni Diecidue cit., p. 132 
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della vita»49 stimola la critica di Diecidue contro i rapporti di dominio attraverso la scrittura 

teatrale e i continui interventi pubblicati sulle pagine di «Trapani nuova» e «Impegno 70». 

Anche in versi l’Anarchia trova una forma espressiva dai tratti tutt’altro che retorici: 

 

Tre compagni. 
 

Uno dice: 

Vado per questa strada 

che è mia. 
 

Un altro dice: 

Il mio porto è lontano. 

Ho fretta 
 

Il terzo canta: 

La mia libertà è un platano 

sulla via. 
 

I tre si salutano 

al tramonto che viene 

col vento. 

 
 
 

 

Passa il tempo 

sopra le acque del fiume. 

Le ginestre colorano i deserti. 
 

Uno dice: 

Ci siamo ritrovati 

sulla mia strada. 
 

Un altro dice: 

Il mio porto è questo 

bimbo che dorme. 
 

Il terzo canta: 

La mia libertà è un platano 

sulla via 

che piange e ride del cammino. 
 

I tre cercano i cristalli dell’alba.50 

L’ampio ricorso alla metafora rende difficile un tentativo esegetico che sia convincente. Ciò 

che può essere utile rilevare è però il carattere drammatico del componimento, che si 

presenta come una sorta di azione teatrale divisa in due scene e fornita delle dovute 

indicazioni registiche. La poesia è infatti strutturata in due sezioni dialogiche (vv. 2-10 e 17-

26) introdotte dalla presentazione dei protagonisti (v. 1), intervallate da un passaggio 

temporale che determina il cambio di scena (vv. 14-16) ed entrambe dotate di specifiche 

indicazioni mimetiche (vv. 11-13 e 27). A emergere da tale analisi è un vero e proprio 

copione drammatico che restituendo immagini nitide dell’azione e chiarendole sul piano 

della consequenzialità, sostiene altresì l’ipotesi di una mediazione teatrale quale ponte 

artistico e ideale tra impegno e letteratura, praxis e poiesis.51 

                                                 

49 G. Diecidue, Le antinomie cit., p. 42 
50 G. Diecidue, Anarchia, in «Trapani nuova», XII (1970), n. 6, p. 3 
51 Un tentativo di adattamento teatrale potrebbe risolversi nella seguente sceneggiatura (con indicazioni 

registiche in corsivo e testo originale tra virgolette a sergente): 

Prima scena 

«Tre compagni» su una strada «al tramonto che viene / col vento». 

PRIMO COMPAGNO: «Vado per questa strada / che è mia». 

SECONDO COMPAGNO: «Il mio porto è lontano. / Ho fretta» 

TERZO COMPAGNO: (cantando) «La mia libertà è un platano / sulla via». 

«I tre si salutano». 

Seconda scena 

«Passa il tempo / sopra le acque del fiume. / Le ginestre colorano i deserti». 

PRIMO COMPAGNO: «Ci siamo ritrovati / sulla mia strada». 

SECONDO COMPAGNO: «Il mio porto è questo / bimbo che dorme». 

TERZO COMPAGNO: (cantando) «La mia libertà è un platano / sulla via / che piange e ride del cammino». 

«I tre cercano i cristalli dell’alba». 
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L’anarchismo di Gianni Diecidue appare dunque fondato sull’equilibrio tra militanza 

tradizionale e attività culturale ad ampio raggio, con esiti mutevoli nel corso del tempo ma 

sempre testimoni di un’adesione ideologica vissuta integralmente. Come in Rolando Certa, 

anche nella formazione politica di Gianni Diecidue un punto di riferimento fondamentale è 

la figura del padre antifascista, contemplata alla luce di una combattività ritenuta eroica 

perché esercitata nel buio del Ventennio. Lo stimolo antiautoritario di Diecidue è dunque 

impellente proprio perché nutrito nel segno di un’eredità storica che esige il massimo della 

responsabilità:  

 

Ma il ricordo di te germoglia la vita 

nostra di sì puro ideale 

che tramonto non sa né pallore 

di fine 

nel suo firmamento, 

o padre mio anarchico.52 

 

Nel ricordo del padre si ribadisce così il senso dell’impegno contro ogni potere e la 

tenacia di un pensiero anarchico che in Diecidue stimola, citando Nicola Di Maio, la 

coscienza critica più avvertita della poetica antigruppo 

 

l’anarchismo essendo [...] il filo rosso che è sempre presente vuoi nella elaborazione di 

un progetto culturale quale fu quello che diede vita all’Antigruppo, vuoi come registro 

ideologico e movimento di pensiero che sostanzia le opere creative. E così, per esempio, 

il discorso sull’impegno, che è centrale nel contributo teorico che Diecidue diede 

all’Antigruppo, si rivela poi intimamente connesso al nodo tra “politica” e “cultura” che 

sul finire degli anni Sessanta si ripresentava attivo e, per certi versi, inquietante sul 

versante del “creativo”.53 

 

L’anarchismo di Diecidue, continua Di Maio, non è soltanto quello di un pacato ed 

affettuoso uomo di cultura «ma anche, e soprattutto, di un poeta, cioè il portato di una 

sensibilità vigile e insieme <acuminata> attraversata dalla complessità di mille inquietudini 

e perciò sempre in colluttazione con sé stessa e con i dati <terribili> della Storia»;54 

l’urgenza di un nesso diretto tra pensiero e azione si realizza in un’idea di cultura antagonista 

sottoposta alla continua ricerca, a un’insaziabile sperimentazione che mescola l’eredità dei 

classici alle più recenti suggestioni novecentesche. 

Militanza tradizionale, promozione giornalistica, studi storiografici, contributi teorici, 

pièces teatrali, poesie, racconti: la vicenda biografica e culturale di Gianni Diecidue 

rappresenta il più autentico caso di commistione tra impegno e cultura in seno all’antigruppo 

siciliano, realizzando di fatto l’uso politico della parola «contro l’establishment, fuori 

                                                 

52 G. Diecidue, I garofani rossi cuore d’universo, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. 209 
53 N. Di Maio, L’anarchismo come poesia. Per una biografia intellettuale di Gianni Diecidue cit., pp. 131-132 
54 Ivi, p. 132 



  

135 

 

dall’establishment, dentro lo stesso establishment. Non certo per sovvertire l’ordine naturale 

delle cose, ma per istaurarlo nella sua irrefrenabile, libera, spontanea dinamicità».55 Dove 

“ordine dinamico”, beninteso, equivale ad anarchia. 

 

IV.3 – Ipotesi per una poetica libertaria antigruppo 

Il germe di un poetica specificamente libertaria affiora all’interno dell’antigruppo sin dai 

suoi esordi, manifestandosi nel tentativo di valutare l’incidenza della libertà creativa 

individuale nei confronti della qualità artistica e in opposizione al susseguirsi dei canoni 

estetici dominanti. In apertura a Una possibile poetica per un Antigruppo, Nat Scammacca 

rintraccia nella «libertà anarchica»56 delle città-stato elleniche e dei Comuni rinascimentali 

una condizione di maggiore stimolo creativo rispetto, per esempio, all’eccessiva 

valorizzazione formale del Seicento barocco o alla riesumazione nostalgica del 

neoclassicismo europeo. 

La conclusione è che «quando il gruppo soffoca la libertà individuale e si impernia sulla 

disciplina e sulla forma, l’espressione artistica viene limitata e raggiunge i più bassi 

livelli»,57 essendo sottomessa a linguaggi estetici che non appartengono all’autentica 

sensibilità dell’artista in sé; ribadendo questo concetto, nei suoi ventuno punti il poeta siculo-

americano tiene dunque a confermare programmaticamente che «più la forma è complicata 

e stabilita a priori, meno il poeta riesce a sopportare il peso del tempo».58 

L’assunzione del principio di massima libertà individuale in opposizione all’uniformità 

del gruppo – tendenze specifiche, correnti estetiche o veri e propri movimenti culturali – 

costituisce, insieme all’antagonismo politico e sociale, uno degli elementi coagulanti 

dell’iniziativa antigruppo, ribadendo in termini estetici il carattere individualistico e 

libertario dell’operazione letteraria auspicata dal movimento. 

Quella che potrebbe sembrare una contraddizione – la volontà di affermare 

“programmaticamente” la libertà individuale – è piuttosto l’espressione culturale della ben 

più vasta urgenza rivendicativa coeva. Negli anni della contestazione politica che pretende 

“l’immaginazione al potere”, l’affermazione collettiva di una libertà artistica individuale 

trova la propria legittimità nell’elaborazione di adeguati rapporti tra il singolo soggetto e la 

massa intesa quale corpo sociale dotato di potere politico. 

                                                 

55 S. Calì, Cicerone vale Gorgia, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 15 
56 N. Scammacca, Perché Anti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 6 
57 Ibidem 
58 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 30 
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Una poetica libertaria risponde dunque all’esigenza di affermare le potenzialità artistiche 

individuali in un’ottica di lotta collettiva e nel novembre 1973, sulla terza pagina di «Trapani 

nuova», Alfredo Maria Bonanno tenta di circoscriverne i caratteri principali. 

Come in Scammacca, anche per l’anarchico catanese urge innanzitutto formulare le 

condizioni di un contesto ambientale idoneo alle esigenze del caso: il «pluralismo libertario 

determina la necessità di una presenza feconda di correnti estetiche»,59 collettivistiche e 

comuniste, al fine di integrare le degenerazioni di un individualismo sfrenato e creare 

«un’arte nuova, capace di uscire dalla distruzione dei musei e delle pinacoteche, come pure 

delle biblioteche»,60 dove per la distruzione metaforica dei luoghi d’esposizione e 

archiviazione culturale è da intendersi l’abolizione del loro valore propedeutico rispetto alle 

elaborazioni artistiche da essi escluse. A partire da ciò sarà dunque possibile rivalutare 

«l’arte come esperienza»: 

 

creazione che si oppone e cerca di eliminare anche con la violenza l’arte che ci fanno 

subire, quella delle caste padronali e aristocratiche del passato e del presente. In questo 

modo ogni individuo diventa artista capace di creare. Il contadino che ara il suo campo, 

una volta liberato dalla schiavitù dello sfruttamento può manifestare l’essenza artistica 

e creatrice del suo lavoro, alla pari dell’operaio che rotta la catena dell’officina emerge 

al livello creatore dell’artigiano rinascimentale, ma in chiave moderna e con un’accorta 

coscienza rivoluzionaria.61 

 

In tal senso, laddove la creazione artistica miri all’elaborazione di un nuova società, la 

responsabilità dell’artista sarà identica a quella del rivoluzionario e l’arte si farà «situazione» 

spontanea, espressione di un antiautoritarismo libertario che «distrugge il <capolavoro>, il 

<grande artista>, il <genio>, e ridicolizza il loro ruolo storico, indicando come tutte le volte 

questi fenomeni sono stati messi a profitto del potere quando non sono stati finanziati e voluti 

dallo stesso».62 Non più un’arte per il popolo, dunque, bensì «un’arte fatta dal popolo» e 

perciò adeguata alla sua missione: 

 

portare il popolo a prendere coscienza di se stesso. Quindi, anche nel momento in cui i 

mezzi limitati e la situazione di alienazione determinata dal potere politico ed 

economico, ci consentono soltanto un’arte per il popolo, il nostro lavoro deve essere 

fatto in modo che emerga la chiarificazione che anche il popolo può e deve diventare 

produttore artistico e non soltanto passivo fruitore di una produzione artistica e 

circoscritta.63 

 

Due anni dopo, lo stesso Bonanno torna a trattare la questione della Poetica libertaria 

antigruppo sulla terza pagina di «Trapani nuova». Distinguendo gli scrittori intenti ad 

                                                 

59 A. M. Bonanno, Tre punti libertari, in «Trapani nuova», XV (1973), n. 35, p. 3 
60 Ibidem 
61 Ibidem 
62 Ibidem 
63 Ibidem 
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“erudire” il popolo da coloro i quali invece lavorano affinché si determinino «certe 

condizioni oggettive che possano produrre l’evento artistico sia nel popolo che 

nell’ispirazione creatrice dello scrittore che lavora tra il popolo»,64 Bonanno sostiene che un 

autentico impegno culturale consista nell’operare «per il popolo attraverso il popolo e non 

per il popolo sul popolo, cioè per il popolo sovrapponendosi ad esso».65 

Dal punto di vista formale, la libertà creativa non è da sottomettere a una programmatica 

sperimentazione finalizzata a un perfetta adesione del reale oppure, inversamente, alla 

disintegrazione dei segni linguistici: quest’ultima, in particolare, non è infatti possibile «se 

non attraverso un’esperienza veramente disintegrante; e, la sola possibile in quest’ultimo 

senso, è l’esperienza reale della lotta di classe, della contrapposizione tra sfruttatore e 

sfruttato».66 La simbiosi fra scrittura e militanza trova conferma in una possibile poetica 

libertaria ed è proprio su questo versante che Bonanno prosegue la sua analisi sul rapporto 

tra poesia e prassi antagonista: 

 

Ma la negazione dell’esorcismo idealista è possibile solo a condizione di non ricadere 

nella pretesa fattualità dell’idea, nella pretesa concretezza dello strumento linguistico. 

Il fatto non può essere scambiato con il simbolo. Il fatto è sempre concretezza agente, 

sempre azione, e l’azione può avere un richiamo simbolico nel linguaggio, purché in 

questo processo non venga smarrita (cioè istituzionalizzata) la carica di ribellione che è 

intrinseca al fatto liberatorio.67 

 

La parola antagonista adempie alla propria natura politica solo se scaturisce dalla 

concretezza della lotta, rappresentandone un richiamo simbolico elaborato nelle possibilità 

del linguaggio. In un ambiente di pluralismo, la poesia libertaria antigruppo è dunque da 

intendere in quanto espressione letteraria in grado di tradurre l’esperienza dell’azione e al 

tempo stesso formulare situazioni inedite. 

Oltre il concetto di “poesia strumentale alla rivoluzione”, la stessa distinzione tra 

letteratura di destra e di sinistra – scrittori maoisti o fascisti – perde di valore alla luce di 

un’idea letteraria che si fa politica nel momento in cui essa è fondata sull’azione diretta. Non 

più semplice poesia politica, bensì poesia, libertaria, informale e perciò sovversiva, libera 

nelle forme e capace di stimolare rapporti di sincera adesione fra il poeta e il lettore. 

A emergere è un’idea di poesia che nasce dal respiro politico dell’essere umano il cui 

stimolo non è più l’anelito ispirativo d’eredità romantica, ma piuttosto la percezione 

individuale dei fenomeni materiali delle ingiustizie (inspirazione) e la loro trasmissione nei 

                                                 

64 A. M. Bonanno, Poetica Libertaria Antigruppo (1), in «Trapani nuova», XVII (1975), n. 24, p. 3 
65 A. M. Bonanno, Poetica Libertaria Antigruppo (5), in «Trapani nuova», XVII (1975), n. 31, p. 3 
66 Ibidem 
67 Ibidem 
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termini dell’immaterialità letteraria (espirazione). La letteratura che si fa respiro vitale 

riflette l’autenticità dell’essere scrittore al mondo, osservatore sensibile dell’influenza che il 

potere esercita nella vite degli individui: essa sarà poesia libertaria, stimolo all’azione e in 

ciò autentica espressione della vita dell’uomo in rivolta. 

 

IV.4 – Letteratura senza padroni, ovvero per un’anarchia delle lettere 

In una lettera del sei luglio 1417, Francesco Barbaro elogia l’amico Poggio Bracciolini 

per le sue ricerche erudite, riconoscendolo tra coloro «qui huic litterariae Reipublicae 

plurima adjumenta atque ornamenta contulerunt».68 Si tratta della prima menzione 

conosciuta dell’espressione “Repubblica delle lettere”, intesa nel senso ambivalente di 

comunità dei dotti e complesso del sapere universale quale loro interesse comune. Lungo un 

arco temporale che va dall’Umanesimo all’Illuminismo si afferma nell’Europa occidentale 

l’idea di un vero e proprio Stato transnazionale comprendente il corpo dei letterati e fondato 

sull’eguaglianza, la pluriconfessionalità religiosa e la libertà individuale degli appartenenti 

alla comunità intellettuale universale: più concisamente, come afferma nel 1729 Pierre 

Desmaizeaux, «uno stato presente in tutti gli stati, una repubblica in cui ciascuno, in perfetta 

indipendenza, riconosce solo le leggi che egli stesso si impone».69 

Le definizioni di “Repubblica delle lettere” si accavallano incessantemente nel corso dei 

secoli, risentendo degli stimoli democratici via via crescenti. Nel 1718, per esempio, 

Christoph August Heumann accosta la Repubblica letteraria alla Chiesa invisibile, 

sostenendo che «come in questa non v’è nessun monarca, nessun potere civile, ma una 

grande libertà e il regno esclusivo delle Scritture, così in quella impera solo la ragione e 

nessuno può accampare diritti sugli altri. La libertà è l’anima della Repubblica delle 

lettere».70  

Pur ponendo la libertà individuale a fondamento politico di questa presunta struttura 

transnazionale, sin dal Cinquecento il carattere democratico del progetto si scontra con il 

rischio dell’elaborazione di una gerarchia interna, la costante dipendenza economica dei suoi 

appartenenti alle corti europee e gli spietati interventi degli organi censori. Di fatto, 

considerando anche i fallimentari tentativi di creare un’effettiva rete culturale europea,71 il 

progetto di uno Stato delle scienze e delle lettere appare debole e non privo di contraddizioni;  

ed è proprio in tal senso che Christian Loeber, nella Dissertatio politica de forma regiminis 

                                                 

68 «Che più volte hanno fornito lustro e sostegno alla Repubblica delle lettere»; Waquet F., Che cos’è la 

Repubblica delle lettere?, in Id., Bots H., La Repubblica delle lettere, ilMulino, Bologna 2005, p. 12 
69 Ivi, p. 24 
70 Ibidem 
71 cfr. Ivi, pp. 28-29 
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Reipublicae litterariae (1708), tenta di giudicare l’ipotetico carattere politico di tale società 

letteraria, cercando di valutare al contempo la forma di governo che più si adegua alle 

prerogative della comunità intellettuale universale. 

La sua prima constatazione contempla prospettive politiche spiazzanti: «la società 

letteraria non ammette alcun potere supremo e pertanto non ha alcuna forma di governo, ma 

fruisce di una libertà totale [...] perché nessun uomo può opprimere l’intelletto né con la 

legge né con la forza»;72 e poco dopo, a conclusione di queste riflessioni, Loeber può infine 

affermare: 

 

La società letteraria, considerati i suoi caratteri interni, non presenta in sé una gerarchia 

fra padroni e sudditi; pertanto non si può dirla propriamente né repubblicana né 

democratica e ancora meno aristocratica [...]. È una società libera [...] da ogni forma di 

potere e di regime umano, non soggetta all’ordine dei magistrati né a quello dei 

professori.73 

 

Più avanti, l’autore tiene a sottolineare l’estraneità dei magistrati-censori al corpo 

intellettuale costituente la presunta Repubblica delle lettere e a partire da ciò può ribadire la 

distanza che separa un progetto di comunità culturale transnazionale da una forma statuale 

di tipo repubblicano: «Visto che la repubblica implica sovranità e che la società dei letterati 

non presenta in sé alcun potere supremo, anzi, [...] ignora qualunque forma di potere, essa 

non è una repubblica».74 

Ottant’anni prima della rivoluzione francese, ci troviamo al cospetto di un’idea di 

comunità transnazionale il cui autogoverno non contempla la presenza del potere costituito 

(neanche attraverso la delega) e di un conseguente organo di controllo interno. Giustificati 

da un sentimento di libertà fondata sulla ragione e la comunanza d’intenti, i caratteri ideali 

di questa società intellettuale universale sorpassano in anticipo le moderne applicazioni 

parlamentari e costituzionali del concetto di democrazia. Alla luce dei progressi del pensiero 

politico moderno, il concetto di Respublica litteraria assume sin dal Settecento i requisiti di 

un modello antiautoritario ancora privo di riconoscimento politico: in anticipo su 

un’elaborazione autenticamente ideologica, agli occhi di Loeber la Repubblica delle lettere 

costituisce di fatto l’espressione di un autogoverno libertario e intellettuale che superando il 

concetto di “repubblica” potrebbe assumere il nome di anarchia delle lettere. 

Nel contesto novecentesco, l’operazione antigruppo costituisce un ulteriore tentativo di 

organizzazione culturale fondata sulla libertà dei singoli operatori. D’altra parte, se il germe 

di un ordinamento libertario e antagonista della cultura nasce in un periodo di favorevole 
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dispersione del potere – l’Umanesimo delle corti e della Riforma protestante – esso diventa 

urgenza sociale nel secolo che vede l’affermazione del primato capitalistico sulle dinamiche 

politiche e sugli orientamenti della stessa produzione culturale. 

Di fronte a un potere sempre più tentacolare e sfuggente, anche una nuova organizzazione 

degli scrittori potrebbe fondarsi sull’affermazione della dispersione culturale quale 

alternativa alla struttura piramidale imposta dal mercato letterario di stampo neocapitalistico. 

Una dispersione positiva, nel cui smarrimento è possibile individuare i termini di un ordine 

antiautoritario: 

 

Dispersi, eravamo degli umili scrittorelli di provincia mentre uniti ci possiamo 

permettere di alzare la voce. Ed ora in certi settori della Penisola siamo ascoltati e 

discussi, abbiamo consensi e dissensi, ma siamo noi, siamo quelli dell’Antigruppo, 

siamo dei cervelli che si muovono in direzione frontale togliendo tutto il putridume e il 

tornacontismo che alligna in casa nostra, nella vecchia Repubblica delle Lettere. E noi 

vogliamo una nuova repubblica letteraria. E che, sotto sotto, non è soltanto letteraria e 

qualunquista, lo dimostra la nostra estrazione populista (non scandalizzarti!!): siamo 

poeti di piazza, di fabbrica, di trazzere.75 

 

Una nuova repubblica letteraria può emergere dalla raccolta di tutte quelle voci escluse 

dalla mercificazione culturale e il rifiuto del “gruppo” – o l’affermazione della negazione 

che sta a fondamento del movimento antigruppo – non solo sviluppa la componente libertaria 

di un secolare tentativo di un’organizzazione internazionale degli scrittori, ma al contempo 

la riempie di contenuto politico, in una soluzione di continuità che si palesa in apertura al 

numero unico della rivista palermitana «Anti», in cui si afferma che «in letteratura (e questa 

vuole essere un rivista letteraria) la repubblica è cosparsa di anti isolati l’uno dall’altro: di 

narratori, saggisti, poeti, traduttori, critici, autori cinematografici e teatrali, non collegati a 

centri di potere editoriale»76 e che il filo conduttore di questa operazione altereditoriale 

consiste proprio nel tentativo di raccogliere «diversi modi di pensare e di operare: tutti 

liberamente disposti in una piattaforma di egualità».77 

Libertà espressiva e autonomia dal mercato culturale dominante sono i fondamenti di una 

soluzione culturale che nasce nei termini del conflitto e trova espressione, secondo alcune 

suggestioni di Scammacca, nel fermento culturale del Greenwich Village78 o, sempre a New 

York, nella diffusione di una produzione culturale indipendente dal dominio hollywoodiano: 

                                                 

75 E. Petix, Le ragioni unitarie dell’Antigruppo, in «Trapani nuova», XVI (1974), n. 35, p. 3 
76 AA.VV., Perché ANTI è noto a tutti, in «Anti», I (30 marzo 1971), n. 1, p. 1 
77 Ibidem 
78 «A Greenwich Village, il campionario si fa più vistoso, ma si tratta di gente ancora disposta a vivere e a 

lottare. Sono gli artisti di tutto il mondo che si ritrovano in un nucleo ed esprimono la cultura della terra 

d’origine. Si amalgamano, a volte, con quelli che sono sempre stati in loco, fraternizzano e scrivono stampando 

in proprio (e le case editrici li ignorano), mangiando “casha” pur di riuscire a pagare la tipografia e di poter 

esprimere ciò che sono nella propria pelle, nella propria cultura e affermando sempre la propria identità: cento, 
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Quando non ci sono autorità da riconoscere, quando nessuno è superiore ad un altro, 

allora e solo allora si potrebbero vedere parecchi scrittori inclusi nelle maglie di 

comunicazione come la TV, la radio, le riviste, i giornali ecc. Ed ecco un esempio di ciò 

che voglio dire: a New York ci sono migliaia di case cinematografiche che hanno 

ignorato tutto l’apparato e le direttive di Hollywood, esse si contentano di comunicare 

con mezzi indipendenti; rappresentano una comunicazione non ufficiale, di 

contrabbando direi, perché non rispettano né le leggi né i regolamenti della stampa di 

largo consumo che esclude tutti i testi di Henry Miller e di altri scrittori come lui che 

parlano contro la società capitalistica. Il caos incoraggia la situazione locale, il governo 

locale e, in ultimo, la libertà individuale; scoraggia le direttive di un punto di 

accentramento, di una unica fonte di opinione, e dunque non saremmo costretti a vedere 

i films di Sophia Loren solo e non ascolteremmo più Moro e soltanto Moro, Pasolini, 

Moravia, Sanguineti ecc..., e nella città di New York milioni di masse-pecore non 

leggerebbero più soltanto quei giornali che sono frutto del grande giornalismo.79 

 

Incoraggiare il caos vuol dire sostenere la libertà espressiva in contrapposizione 

all’applicazione delle leggi di mercato sui prodotti culturali, promuovere l’«anarchia della 

parola»80 dove per “anarchia” non s’intende l’atto di violenza formale sui presunti 

ordinamenti della parola poetica o la disintegrazione dei nessi grammaticali più elementari: 

  

L’anarchia – e un’operazione «anti» in effetti non può non essere che anarchica – ha più 

profonde radici e più profonde ragioni di quelle che possono provenire dal vestimento 

e dall’incedere, dal gesto e dalla voce di chi dimette cappotto e cappello, indossa un 

giubbotto e assume un’andatura di menestrafotto, gesticola e urla anche quando deve 

affrontare un nemico in agguato che ne studia le mosse, lo punta al petto e lo porta in 

prigione.81 

 

Un’anarchia delle lettere può essere il riflesso di una condizione di massima libertà 

creativa, il campo d’azione più adeguato a un’idea di letteratura per la quale «è nella 

sostanzialità del costrutto cogitativo, nella partecipazione vitale della parola, che si edifica 

una poesia di volontarietà innovatrice».82 Essa risponde al bisogno di trovare uno spazio di 

agibilità per «un atteggiamento anarchico invece di una posizione letteraria stabilizzata e 

autoritaria»,83 promuovendo una formula all’interno della quale anche «i peggiori scrittori, i 

balbuzienti suonino pure la loro campana imparando da quel suono il linguaggio».84 

Nel rifiuto delle istituzioni culturali vi è tutto il senso della controversa polemica 

antigruppo, così come la ragione più profonda di una sfida che converge contenuti politici 

ed esiti artistico-letterari. Nel ciclostile Epicentri ideologici. Il ciclostile anti per gli scrittori 

di sinistra (1971), Pietro Terminelli lancia così il suo appello: 

                                                 

mille io, venuti da ogni parte del mondo, desiderosi di far conoscere la loro diversità inglobata nella volontà 

unica di resistere all’establishment»; N. Scammacca, Sikano l’amerikano cit., p. 12 
79 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile cit., pp. 40-41 
80 V. Di Maria, Habemus virgam suculatam in interiore civellone, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. XV 
81 Ibidem 
82 Ibidem 
83 N. Scammacca, I ventun punti, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit., p. 26 
84 Ivi, p. 15 
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COSI’ DISTINGUIAMO CHE: 

1°) lo scrittore marxista o di sinistra istituzionalizzato, si destituzionalizzi dalle Case 

Editrici, specie se massime o medie, piccole se in se vi è l’ingerenza degenerativa 

anticulturali ai fini esclusivistici di lucro; 

2) che lo stesso assuma le forme della istituzione clandestina, divulgando con mezzi 

propri e di gruppi-antigruppi fogli minimi efficaci in stampa e particolarmente a 

ciclostile: possono essere compresi i fogli in mistampa (stampa e ciclostile); 

3°) che si colleghi direttamente per le masse, ne esprima l’autenticità, l’esigenza, la 

problematica, il lavoro comunitario di lotta, di studio, di intransigenza caso per caso, 

nelle divergenze politiche nazionali ed extra;85 

 

Sia in termini pratici che poetici, l’operazione antigruppo promuove l’applicazione di 

un’alternativa libertaria ai modelli di produzione culturale, costituendo un atto di resistenza 

nei confronti dell’intelligencija nazionale e delle sue espressioni di dominio editoriale e 

accademico. L’anarchia delle lettere, rifiutando tanto il primato della delega culturale – 

incarnata dall’intellettuale-vate e dai professionisti della cultura – quanto la complicità nei 

confronti dell’élite intellettuale – i movimenti neoavanguardistici fagocitati dalla 

mercificazione editoriale – propone una prassi letteraria che sia autentica espressione delle 

differenze costituenti la complessa varietà umana: una letteratura che si nutra di rapporti 

egualitari e raccolga le voci della strada, accettando le possibilità espressive di ognuno e, 

nello specifico della poesia, facendosi strumento di disvelamento delle ingiustizie e punto di 

partenza per una prassi rivoluzionaria. Il valore politico della parola antagonista nasce 

pertanto dal suo accostamento a una prassi di lotta popolare, la sola in grado d’innescare la 

carica esplosiva della poesia e fare della letteratura un’autentica “bomba proletaria”, come 

suggerisce Crescenzio Cane: 

 

Questi componimenti qui non possono essere presentati da uomini illustri o da critici 

militanti, perché questa gente non è stata in piazza dove questi versi sono nati tra il 

mondo contadino, operaio e studentesco, dove si sono concretizzati esplodendo come 

una bomba buona, proletaria. Qui i movimenti di massa hanno fatto la nostra storia, e 

non è possibile che tutti questi versi possano essere poesie, ma sono nati tra le vie di 

Palermo a significare degli eventi ben precisi, la loro storia è la cronaca del nostro 1968. 

L’emergenza da dove sono venuti fuori è stato senza dubbio un passo avanti nella presa 

di coscienza per una più determinante lotta di classe del proletariato siciliano. Vogliono 

essere una risposta reale alla sicilitudine che impera da moltissimi anni: non sono 

denuncia, ma collera di un proletariato in piena coscienza di classe, di un lavoratore-

poeta che non si vergogna di testimoniare la propria vita con i suoi innumerevoli 

mestieri.86 

 

Per concludere, nel superamento della Repubblica delle Lettere si può leggere l’urgenza 

di una elaborazione letteraria collettiva e senza censori, espressione dell’umana disarmonia 

                                                 

85 P. Terminelli, In avanscoperta, in AA.VV., Epicentri ideologici. Il ciclostile anti per gli scrittori di sinistra, 

ciclostilato in proprio, 1971 
86 C. Cane, La bomba proletaria cit., p. 7 
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collettiva: i versi de La guerra di Crescenzio Cane,87 per esempio, suggeriscono a Giuseppe 

Zagarrio la definizione di una forma poetica che prende il nome di «recitativo corale» e 

sembra costituire «la soluzione forse più autentica quale abbiamo trovato fra le tante 

esperimentate nell’ipotesi in atto di una poesia non più lirico-letteraria né sovrastrutturale-

democratica ma di democrazia diretta».88 Lungi dal voler stringere il campo delle possibilità 

formali – sarebbe contraddittorio con lo stesso principio di libertà espressiva – ciò che conta 

rilevare nella riflessione di Zagarrio è la definizione di una soluzione formale (il recitativo 

corale) in quanto espressione di un fondamento politico che supera la concezione 

“sovrastrutturale” e “democratica” della contemporaneità, approdando a un principio di 

governo culturale che rifiuta l’autorità della delega e promuove una forma di democrazia 

diretta dal carattere genuinamente libertario. 

 

IV.5 – Inchiostro e dinamite 

Che te ne fai allora che me ne faccio 

cosa ce ne facciamo 

o Lawrence 

di queste nostre ridicolaggini se 

non sai né so 

come si fabbrichi una 

soltanto una bomba 

Molotov 

per scagliarla con rabbia 

contro 

la...?89 

 

I versi di Santo Calì mettono in luce la difficoltà di risolvere nel rapporto tra poesia e 

prassi antagonista la loro autentica adesione alla causa antagonista. Di fronte 

all’insufficienza della parola antagonista e dell’azione letteraria nei confronti di un militanza 

veramente rivoluzionaria, gli scrittori antigruppo fanno dunque i conti con la varietà delle 

possibili azioni politiche da intraprendere in continuità con il loro programma culturale: 

 

Del resto, la rivoluzione non si fa con i recitals, i ciclostilati, le poesie di rottura e 

qualsiasi altro «potere» della parola [...]. Ascoltando certe poesie del recital mi veniva 

fatto di pensare: d’accordo, ma il seguito di queste poesie, quale dovrebbe essere? Per 

coerenza rivoluzionaria, dovrebbe essere il tritolo, la barricata, la lotta politica armata: 

tutte cose che i poeti non sanno fare, non vogliono né possono fare, in quanto poeti. 

Tutte cose che, da noi, in questa Italia della «scelta di civiltà» e dell’aria del benessere, 

oggi, non sono neanche possibili.90 

 

                                                 

87 G. Zagarrio, Ciclostilato e cultura underground, in Id., Poesia tra editoria e anti cit., p. 110 
88 Ibidem 
89 S. Calì, La ballata di Yossiph Shyryn, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. LXXV 
90 P. Licciardello, Potere contro potere, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 66 
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Riconoscere il «seguito» della militanza culturale nella lotta armata vorrebbe dire 

trasferire sul piano della realtà materiale la suggestiva metafora brechtiana che indica «l’arte 

di rendere la verità maneggevole come un’arma» quale una delle cinque condizioni per 

«combattere la menzogna e scrivere la verità»;91 d’altro canto, non è casuale che 

quest’immagine torni più volte nei versi di Crescenzio Cane, il poeta antigruppo più 

determinato e cosciente in termini rivoluzionari. 

Essa appare già ne La bomba proletaria (1968) in cui si afferma perentoriamente che «da 

anni la cultura del mondo / non è più l’arma esclusiva / dei potenti ma la bomba pratica / 

della nostra rivoluzione proletaria»,92 ritornando l’anno successivo nel ciclostile La sfida 

(1969), dove non è azzardato interpretare l’invito a comprare «un’arma sottile / esplosiva 

mortale»93 in un appello alla scrittura personale. Nei versi de La mano lunga del padrone 

invece, il poeta palermitano introduce la metafora sul piano della coerenza rivoluzionaria, 

decretando che «le parole o diventano armi / o la smettiamo di sognare il socialismo».94 

Ancora, ne La memoria collettiva (1986), l’impellenza di una svolta rivoluzionaria finisce 

per innestarsi direttamente nel processo poetico, affermando lo stimolo letterario quale 

forma di esecuzione diretta degli intenti politici: «le mie parole desiderano essere armi».95 

Nonostante queste testimonianze, il transfert dalla metafora brechtiana all’effettiva svolta 

armata dai poeti antagonisti rimane un topos letterario ricorrente ma di fatto privo di 

implicazioni reali; e proprio in questo senso sembra esprimersi Nicola Di Maio quando, nel 

1972, egli invita il lettore a muoversi lungo Le strade del sud «sapendo che ancora non è 

tempo / in cui parole nostre saranno armi precise».96 Il suo appello, pochi versi dopo, sarà 

dunque quello di continuare a camminare sulle strade assolate della Sicilia, mantenendo 

intatto il legame con le condizioni di un’esistenza fondata sullo sfruttamento collettivo: 

 

perciò noi gente del Sud 

andiamo per queste strade nostre 

le nostre verità gridando a tutti 
 

e nessuno ci imponga di tacere: 
 

nessuno ci dica che è inutile 

mostrare le ferite 

ad uomini che hanno smesso di capire 
 

noi sempre andremo 

per qui tornare a urlare.97  

                                                 

91 B. Brecht, Cinque difficoltà per chi scrive la verità, in Id., Scritti sulla letteratura e sull’arte cit., p. 118 
92 C. Cane, La bomba proletaria cit., p. 23 
93 C. Cane, La sfida, ciclostilato in proprio, Palermo 1969 
94 C. Cane, La mano lunga del padrone, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 305 
95 C. Cane, La memoria collettiva, cit., p. 36 
96 N. Di Maio, Le strade del sud, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 45 
97 Ibidem 
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Al di là delle possibili osservazioni retoriche – l’uso ricorrente dell’anastrofe, l’anafora 

di «nessuno» in contrapposizione al «noi» – è interessante rilevare come l’appello del poeta 

di Castelvetrano venga successivamente integrato, in un ciclostile distribuito il primo 

maggio 1973, con un ulteriore verso che rafforza la determinazione della promessa finale: 

«noi sempre andremo / per qui tornare a urlare / la forza che ci spinge a camminare».98 

Continuare a percorrere le strade del Sud vuol dire non compromettere la propria adesione 

al contesto dell’isola, non perdere il contatto diretto con il popolo inteso quale interlocutore 

privilegiato della comunicazione letteraria e politica antigruppo. In questo senso, il rifiuto 

della lotta armata e il senso di un ponderato impegno nonviolento trovano ampio riscontro 

nella vicenda biografica e poetica di Danilo Dolci. Uno stralcio di Se mi ammazzano, incluso 

nell’antologia Antigruppo 73, illustra in maniera soddisfacente i termini di un impegno 

fondato sulla sincera condivisione delle condizioni di sfruttamento e il superamento dell’atto 

violento quale mezzo di lotta antagonista: 

 

Vi lascio 

una vita scoperta intensamente 

giorno per giorno: 

ho cercato con voi di guardare oltre l’attimo, vivendolo, 

di vedere oltre i giorni, oltre gli anni, 

di imparare a collaborare, 

di premer con la gente per cambiare 

questa terra, ma non contrapponendo 

l’azione nonviolenta alla violenta 

se rivoluzionarie, praticando 

l’impegno non violento per il nuovo 

come figlio, sviluppo più perfetto 

dell’impegno violento.99 

 

Tutt’altro storia, invece, per quanto riguarda il versante orientale dell’isola, dove il nucleo 

antigruppo ascrivibile all’area del catanese è composto dal poeta Santo Calì, il militante 

anarchico Alfredo Maria Bonanno e l’editore Vincenzo Di Maria. È proprio un breve 

racconto di quest’ultimo, intitolato Fuori il diavolo!, che ci aiuta a individuare i due eventi 

determinanti la fine dell’antigruppo di Catania. 

Il racconto ha come protagonista il diavolo che, assunte le fattezze umane, si ritrova nel 

bel mezzo di un corteo in cui conosce, tra gli altri, due giovani chiamati rispettivamente 

«Alfredo» e «Santo Francesco». Durante il corteo, un giovane contestatore è selvaggiamente 

                                                 

98 N. Di Maio, Le strade del sud, in AA.VV., 1° Maggio 1973. Per la pace, la democrazia e il lavoro, ARCI 

Mazara del Vallo, Impegno 70, Intersindacale, Mazara del Vallo 1973 
99 D. Dolci, Se mi ammazzano, AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. I, p. 79 



  

146 

 

picchiato dalla polizia, fino all’intervento del diavolo in persona, il quale semina il panico 

tra le forze dell’ordine: 

 

La furia del diavolo, si sa, è tutta speciale; tante divise quel giorno dalla piazza finirono 

dritto al vicino ospedale.  

Dopo, dovette nascondersi. Il gruppo fu chiamato «Il gruppo del diavolo» e divenne 

violento. Nel giro di un mese saltarono in aria l’ufficio esattoriale, l’ufficio delle tasse, 

banche e ispettorati, furono scarcerati cinquanta compagni detenuti. 

La caccia al diavolo divenne allora spietata. 

Alfredo venne arrestato per vilipendio alla magistratura e istigazione armato contro lo 

Stato; Santo-Francesco, che aveva consumato tutte le sue forze nel dare una sistemata 

scrittura alle nuove ideologie del movimento, una notte fu colto da infarto e nel giro di 

pochi minuti cessò di pensare.100 

 

La morte di Santo Calì, giunta prematuramente nel dicembre 1972, segna non soltanto la 

perdita di un apprezzato poeta, ma anche lo smarrimento di tutti quegli scrittori antigruppo 

che avevano confidato in lui per la curatela dell’antologia Antigruppo 73; ma il vuoto 

lasciato dal professore di Linguaglossa è determinante anche alla luce delle vicende 

giudiziarie che culminano con l’arresto dell’anarchico catanese Alfredo Maria Bonanno, il 

29 ottobre di quello stesso anno. 

Lo stesso Santo Calì, nella sua presentazione in apertura al secondo volume di Antigruppo 

73, illustra a Roberto Roversi i passaggi fondamentali della riflessione di Alfredo Maria 

Bonanno in merito all’insufficienza dell’azione letteraria rispetto a una lotta autenticamente 

rivoluzionaria: «Da migliaia di anni – egli afferma – abbiamo versato fiumi d’inchiostro per 

stabilire come porre riparo ai mali oscuri che affliggono le nostre società. E non siamo 

riusciti a trovare, con le parole, con gli scritti, né tantomeno con le poesie, alcun Toccasana. 

Bisogna allora passare decisamente all’azione».101 

Prolifico pubblicista e promotore di un’attività editoriale comprendente le riviste 

«Anarchismo» e «Sinistra libertaria», è proprio sul numero unico di questa seconda testata, 

fondata nei termini di un «primo tentativo organico realizzato da alcuni compagni che si 

richiamavano alla prospettiva insurrezionale»,102 che Alfredo Maria Bonanno pubblica un 

articolo di cui su Antigruppo 73 si riporta il seguente passo: 

 

Prima che sia troppo tardi, prima che il popolo cada nell’equivoco proposto dai fascisti, 

prima che i padroni mettano definitivamente la museruola alle forze popolari residue, è 

il momento di prendere la via insurrezionale. Solo con l’azione diretta, con la forza delle 

armi è possibile ottenere tutto e subito. Solo per questa strada è possibile fare in modo 

che lo sfruttamento cessi nelle campagne e nelle fabbriche, che le morti bianche 

finiscano, che i padroni trovino la loro fine, che i loro servi al governo vedano resi inutili 

                                                 

100 V. Di Maria, Fuori il diavolo!, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XXVII 
101 S. Calì, Presentazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. XL 
102 A. M. Bonanno, Premessa necessaria a “Sinistra libertaria”, in Id., Teoria e pratica dell’insurrezione, 

Anarchismo, Trieste (1985) 2013, p. 71 
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gli sforzi di gettare fumo negli occhi del popolo. Accanto al popolo in armi la sinistra 

rivoluzionaria deve essere pronta a svolgere la sua funzione di chiarimento e di 

suggerimento, di responsabilizzazione e di sostegno. Non bisogna avere paura della 

repressione, solo sparando si vince.103 

 

L’articolo di Bonanno esce l’otto maggio 1972. L’arresto del militante anarchico è 

eseguito il ventinove ottobre e il processo per direttissima ha luogo il mese successivo. I capi 

d’accusa sono istigazione alla rivolta armata, vilipendio della magistratura, propagazione di 

notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico: la condanna è di due anni e 

diciotto giorni di reclusione. 

Nelle prime settimane di novembre, in attesa del processo, Bonanno redige una serie di 

lettere alla compagna e agli amici, alcune delle quali sono rese note in Antigruppo 73. In una 

di queste, l’anarchico non solo ribadisce la necessità di un’azione popolare e violenta contro 

le angherie dello Stato, ma pone il punto sulle responsabilità degli intellettuali nei confronti 

dell’auspicata insurrezione, i quali «debbono contribuire con gli scritti e con l’azione a 

questa lotta. Ogni scusa che porteranno avanti sarà soltanto un odioso alibi contratto con la 

propria coscienza».104 Conscio delle difficoltà di tale intervento, Bonanno tiene a precisare 

che il ruolo degli intellettuali non può limitarsi alla semplice promozione culturale – per 

quanto possa essere connotata politicamente – ma deve convergere nelle modalità della lotta 

armata, supportandola con tutti i mezzi necessari. 

La continuità tra azione letteraria e insurrezione esclude le possibilità politiche di una 

prassi letteraria che sceglie di non ricorrere all’uso delle armi. Consci che «non abbiamo 

detto nulla di giusto / finché non esplode la rivoluzione»,105 i poeti antigruppo sostengono la 

causa dell’anarchico catanese, raccogliendo le forze rimaste in uno sforzo autodistruttivo 

che nel giro di due anni provocherà l’inarrestabile declino del movimento. 

Falcidiato dalla morte di Santo Calì, l’arresto di Alfredo Maria Bonanno e l’isolamento 

di Vincenzo Di Maria, la crisi dell’antigruppo catanese anticipa la generale dispersione di 

tutto il movimento, le cui contraddizioni hanno la meglio su tutti i propositi unitari. Ciò che 

rimane intatto, per di più alla luce delle diserzioni e dell’inconciliabilità interna, è dunque il 

medesimo grado di negatività che caratterizza l’antigruppo sin dai suoi esordi, ora rivoltatosi 

al suo interno: è naturale perciò che le divergenze interne raggiungano livelli parossistici e 

che quindi non ci sia traccia di resa quando Scammacca afferma che, anche a costo di 

                                                 

103 Ibidem 
104 A. M. Bonanno, Dal carcere di Catania, senza data, prima del processo, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., 

vol. II, p. 490 
105 C. Cane, Nuova generazione, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 299 
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sgretolarsi, l’antigruppo resta pur sempre una forza negativa e proprio per questo «è sempre 

in azione e in continuo divenire».106  

La frattura interna all’antigruppo emerge a partire dal 1973 con la nascita della rivista 

Antigruppo Palermo e si radicalizza l’anno successivo, quando lo stesso nucleo palermitano 

– Ignazio Apolloni, Crescenzio Cane, Nicola Di Maio e Pietro Terminelli – riprendendo un 

termine già proposto da Gianni Toti nel 1965, dà vita all’Intergruppo, inteso come «lo 

sviluppo graduale e di superamento dell’Anti o Antigruppo»107 secondo il seguente schema 

proposto da Pietro Terminelli: 

  

gruppo o tesi = letteratura d’élite o del sistema; 

antigruppo/anti o antitesi = letteratura nell’alternativa di un ipersviluppo nella necessità 

di superamento del vero/falso di un sé per un fuori di sé; 

intergruppo o sintesi = nuova piattaforma nella quale il meglio degli anti/gruppo si 

riconosca e si costituisca in una associazione. 108 

 

L’ambizioso progetto intergruppo, continua Terminelli, prevede un continuo scambio di 

scritti underground a livello nazionale e internazionale, nonché la costituzione di un'unica 

rivista nazionale intergruppo, l’adesione comune di scrittori affermati e giovani autori e la 

creazione di un circuito alternativo di lettori. 

Avvicinandosi allo sperimentalismo della neoavanguardia, l’Intergruppo costituisce, per 

Giuseppe Zagarrio, «una rivista/movimento di deciso impegno sperimentale ma di uno 

sperimentalismo che, al contrario della neoavanguardia, usa la trasgressione (e meglio 

sarebbe dire l’aggressione) sul codice linguistico in stretto rapporto – e in funzione – di una 

ben dichiarata ideologia antiborghese, più specificamente anarco/libertaria».109 

Al di là degli aspetti formali e ideologici, la creazione di questo movimento è il segno di 

una crisi della coesione pluralistica antigruppo com’è intesa a partire dal 1968. Pur 

continuando a promuovere l’attività pubblicistica di «Trapani nuova» e «Impegno 70», 

nonché le iniziative pubbliche quali i recitals e la azioni di poesia murale, l’antigruppo perde 

la propria carica contestativa, abbandonando il proprio ruolo di movimento in dichiarata 

opposizione politica. 

L’attacco al dominio delle grandi case editrici – e la conseguente critica  alla 

mercificazione della cultura in quanto specchio del capitalismo trionfante – così come la 

contestazione agli strumenti di dominio dell’uomo sull’uomo quali la guerra, il fascismo e 

la quotidiana coercizione imposta in nome di una presunta sicurezza nazionale: tutti i 

                                                 

106 N. Scammacca, Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano cit., p. 61 
107 P. Terminelli, Intergruppo, in «Trapani nuova», XVI (1974), n. 23, p. 3 
108 Ibidem 
109 G. Zagarrio, Linguaggio e categorie della sicilitudine, in Id., Febbre, furore e fiele cit., p. 291 
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caratteri più marcatamente politici cessano di investire un nutrito numero di scrittori, poeti, 

giornalisti, docenti, ecc. in un progetto unitario di rivendicazione antagonista e va da sé che 

anche il rifiuto dello Stato passi in sordina lungo il corso degli anni Settanta.  

L’antigruppo continua ad esistere in quanto gruppo culturale parallelo all’intergruppo 

palermitano (poi Intergruppo-Singlossia), il cui maggior promotore è Ignazio Apolloni, 

protagonista di una sperimentazione formale che finisce per approdare alla poesia visiva. Le 

interrelazioni stabilite dal movimento anti sono spezzate dal proprio sviluppo degenerativo, 

secondo quella tensione centrifuga che asseconda l’aspirazione a una nuova armonia senza 

padroni. Nel caos si chiude il percorso dell’antigruppo siciliano nato nel 1968. 

 

IV.6 – Antigruppo per affinità (1968-1975) 

Dopo aver individuato le corrispondenze tra l’attività letteraria e l’impegno politico degli 

scrittori antigruppo, uno studio sul carattere antagonista del movimento in questione non può 

esimersi dal tentare di proporre una definizione finale del fenomeno anti in grado di 

riassumerne gli esiti critici. 

La sistematicità della polemica antigruppo appare talmente pervasiva da contemplare il 

categorico rifiuto di tutte le possibili forme di dominio culturale e politico, visto nelle sue 

più ampie manifestazioni sociali e al contempo nelle parossistiche conseguenze dell’hic et 

nunc della vita quotidiana. In questo senso, il dato più importante da rilevare è che la carica 

contestatrice degli scrittori anti si rivolge allo stesso concetto di movimento politico e 

letterario, introducendo la polemica schietta anche all’interno della stessa rete antagonista: 

l’affermazione di un’anti-gruppo appare propedeutica all’auspicata liberazione 

dell’individuo dagli interessi delle cricche editoriali o dei partiti politici di turno e la violenza 

della polemica interna al gruppo-antigruppo è il segno di un’aderenza difficile, conflittuale 

e non priva di conseguenze. 

La definizione del movimento anti, proposta da Crescenzio Cane nell’ottobre 1973 in 

apertura al primo numero di «Antigruppo Palermo», conferma il senso del rifiuto nei 

confronti del gruppo chiuso, al contempo negando i dubbi di un presunto accanimento contro 

il Gruppo 63. Al contrario, il fenomeno “anti” consiste in: 

 

tutto un movimento che si è temperato col venire su dei movimenti di base delle masse 

lavoratrici e degli studenti: proprio perché si è concretizzato tra questa gente, tende 

sempre più a proletarizzare quanto ancora c’è da dire e da fare in letteratura, 

facilitandone la fruizione alle masse emarginate dalla vita artistica e letteraria 

dell’Isola.110 

  

                                                 

110 C. Cane, Palermo arsenale del movimento “anti”, in «Antigruppo Palermo», n. 1, ottobre 1973, p. 3 
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Rivendicando le origini sessantottine del movimento, Cane ribadisce il senso di un modus 

operandi che rifiuta l’asservimento alle lusinghe capitalistiche, mantenendo intatta la propria 

adesione culturale ai bisogni di quelle masse emarginate dalla passività sociale. Eppure, 

persino la stessa definizione di “movimento” sembra non corrispondere esattamente ai 

caratteri autodisintegranti di un fenomeno politico e letterario che rinnega il concetto di 

“gruppo” chiuso. 

Sulla scorta di un intervento firmato da Gianni Diecidue nel 1973, l’antigruppo potrebbe 

essere inteso allora – senza ricorrere al concetto di “movimento” – in quanto «forza d’urto 

contro sistemi e modi di cultura che erano nemici delle masse proletarie del nostro sud, e se 

non apertamente tali, estranei ai loro interessi e alla loro sensibilità».111 La metafora di una 

«forza d’urto», pur salvaguardando la potenzialità antagonista, non finisce per collocarla 

necessariamente nei diktat di un movimento omologante proprio perché mosso da una 

specifica visione della politica e della letteratura. 

In tal senso, un’integrazione al concetto di antigruppo è proposta da Elvezio Petix in un 

articolo pubblicato su «Trapani nuova» nel febbraio del 1975, in cui egli afferma che 

«l’ANTIGRUPPO non è una corrente letteraria-socio-politica in senso stretto, ma 

l’insegnamento di un modo di essere letterari nel mondo di oggi, specialmente in Sicilia, 

dove per la sua natura ribelle è nato».112 Essere antigruppo, sviluppando le considerazioni di 

Petix, non vuol dire dunque far parte di un’organizzazione sociale che si batte per specifici 

traguardi letterari o politici, ma piuttosto assumere un modus operandi di contestazione 

permanente, antiautoritaria, scevra da ogni compromesso; e questa definizione non 

contraddice la suggestione di Diecidue, ma al contrario ne conferma i connotati libertari, 

collocando l’essenza antigruppo nell’unità di misura che fa capo all’individuo-scrittore. 

Continua Petix: «Dico questo perché a me pare che l’ANTIGRUPPO nella cervice di taluni 

viene accalappiato per un <ismo> a un solo binario mentre è una rivolta con grida diverse – 

e questo è il suo merito – a carattere populista, senza etichette e senza ruolini di marcia».113  

D’altra parte, anche volendo accettare la definizione di “movimento”, i dati emersi nel 

corso di questo studio sono sufficienti a ribadire i caratteri di «un movimento letterario 

(libertario, pluralista e populista), sorto a Trapani e nella sua provincia dopo gli eventi del 

68»114 e che nel corso degli anni, afferma Pietro Billeci: 

 

si è via via allargato e consolidato, ma non per formare una forza monolitica, chiusa e 

impenetrabile [...], ma restando, per principio, un sodalizio «aperto», cui gli intellettuali 

                                                 

111 G. Diecidue, Antigruppo e antigruppi, in «Impegno 70», III (1973), n. 8/11, p. 100 
112 E. Petix, Tematica e linguaggio, in «Trapani nuova», XVII (1975), n. 4, p. 3 
113 Ibidem 
114 P. Billeci, Un discorsetto «Anti» mai pronunciato, in «Trapani nuova», XIX (1979), n. 9, p. 3 
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possono aderire apertamente, conservando integra la propria personalità: si tratta cioè 

di una unione ideale di artisti e intellettuali di una certa affinità di pensiero altamente 

umanistico e populista. Possiamo dire che questo movimento si va allargando per 

accostamento parallelo di varie personalità dell’arte e della cultura, per formare una 

larga base, senza l’affannosa ricerca di vertici, che sono sempre deleteri per la libertà e 

il diritto all’espressione di ogni uomo.115 

 

Se è vero che «l’Antigruppo è stato e voleva essere, come diceva Sartre, permanentemente 

un “gruppo di fusione” e di contatto vivo e permanente con le masse per un progetto di 

condivisione politica democratica»,116 il difficile equilibrio tra il rifiuto del gruppo (in nome 

di una libertà individuale definita imprescindibile per l’attività culturale) e la realizzazione 

di progetti politico-letterari puntuali (a salvaguardia delle peculiarità ideologiche ed 

estetiche di ciascuno) potrebbe pertanto risolversi nella definizione di un antigruppo 

antagonista in quanto “gruppo di affinità” tra intellettuali, artisti e scrittori impegnati in una 

polemica che si realizza nel complesso rapporto tra poesia e prassi, parola antagonista e 

azione letteraria. 

L’accostamento tra questi due poli critici ha permesso di constatare organicamente 

un’attitudine che fa della produzione poetica engagée e della pratica culturale ad essa 

conseguente i due elementi di un unico processo letterario e militante al tempo stesso, in cui 

il rapporto tra prassi e poesia appare fortunato perché funzionale al messaggio letterario e 

soprattutto ai destinatari della comunicazione letteraria. 

 L’operazione artistica è intesa dagli scrittori antigruppo in quanto «l’unico modo di 

impegnarci nella lotta di classe, come unico mezzo di guerriglia nostro per un mondo 

nuovo»117 e in ragione di ciò la stessa attività letteraria assume un valore politico la cui 

legittimità risiede nel conseguimento di un prassi ad essa adeguata. È nell’incontro tra prassi 

e poesia che si possono pertanto rilevare i connotati antagonisti del fenomeno anti, introdotti 

in quelle urgenze locali che stimolano «la nostra forma di lotta»: 

 

lotta che non si esaurisce in un volume pubblicato né in una mostra cittadina. Siamo 

stati tra i turisti-lavoratori di Ustica come tra i contadini di Aliminusa a dipingere i nostri 

Murali e a recitare in piazza poesie, partecipi di tutte quelle lotte (di travagli umani e 

politici) delle masse lavoratrici, perché figli di questo grande popolo siciliano ci 

sentiamo legati alla nostra realtà sociale economica e politica.118 

 

Gli scrittori anti in Sicilia credono nel valore creativo della polemica e della provocazione 

rivoluzionaria, nonché nella necessità di un continuo dialogo con le masse popolari, «ed ecco 
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perché essi amano i recitals in piazza al contatto diretto del popolo più umile».119 La stampa 

di un volume destinato ai soliti lettori si rivela poco confacente a una pratica che mira a un 

coinvolgimento attivo di una società sempre meno avvezza alla lettura in versi. Per questo 

motivo i ricorsi programmatici a una pratica culturale sotterranea (recital, poesie murali, 

azioni teatrali) e a elaborazioni eso/anti/altereditoriali (ciclostili, riviste a stampa, antologie 

cooperativistiche) costituiscono la soluzione più idonea a una poiesis libertaria che, senza 

una praxis coerente, rimarrebbe carta stampata da introdurre nel mercato editoriale, 

rinnegando di fatto la propria ragion d’essere. 

La tendenza libertaria è una componente sostanziale del fenomeno anti, costituendo uno 

spazio d’intervento unitario per le diversità estetiche e ideologiche degli scrittori antigruppo. 

Così, mentre per gli scrittori del nucleo trapanese «quando è il momento della prassi e non 

delle ipotesi, finiscono col fare poesie, cioè esprimono la loro umanità in misura e segni di 

autentica libertà»,120 gli antigruppo di Palermo, più vicini a un orientamento marxista-

leninista, assecondano «la specifica volontà operativa di collegare la poesia con l’azione di 

massa, puntando su tutti gli strumenti di raccordo: dalle sezioni alle piazze, dai circoli di 

cultura ai muri aperti delle strade».121 

Non sorprende dunque che il dott. Vito Sorbello, rievocando il recital antigruppo dell’otto 

maggio 1971 presso il liceo “Amari” di Giarre, definisca spontaneamente l’antigruppo come 

«un gruppo di uomini che facevano politica attraverso la poesia»:122 l’incontro tra poesia e 

prassi antagonista – pur non garantendo in sé un’effettiva incidenza politica – risolve la 

difficoltà di un collocamento dell’antigruppo nella storia letteraria del Novecento italiano, 

facendo emergere elementi di inconciliabilità nei confronti dello stesso concetto di 

“movimento letterario”: 

 

Noi del «ciclostile anti» non siamo mai stati un «gruppo» letterario. Ci sono tra di noi 

marxisti e simpatizzanti: ci unisce la lotta contro l’industria editoriale e della cultura 

borghese; contro quegli intellettuali borghesi, che mistificano e intralciano comunque 

la lotta del popolo, la rivoluzione proletaria. La nostra pratica del «ciclostile» non si 

ferma ai componimenti in «versi» (alla poesia?), ma abbiamo cominciato, come 

documento di base, delle «inchieste» tra lavoratori, studenti e chi scrive per professione: 

è la continuazione reale della nostra forma di lotta, come lavoratori e come poeti-

proletari.123 

 

La poesia dell’antigruppo, afferma Antonino Contiliano, «è quella della parola e dei segni 

che ha voluto essere pensiero in azione, gesto, relazione con il tempo e la storia per metterne 

                                                 

119 P. Billeci, Un discorsetto «Anti» mai pronunciato, in «Trapani nuova», XIX (1979), n. 9, p. 3 
120 G. Zagarrio, Ciclostilato e cultura underground, in Id., Poesia tra editoria e anti cit., p. 106 
121 Ivi, p. 107-108 
122 Conversazione con Vito Sorbello, Giarre, 23 settembre 2016 
123 C. Cane, Una precisazione utile, in AA.VV., La freccia contro il carro armato, ciclostilato in proprio, 1971 
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a fuoco determinismi, spaccature e prospettive».124 Si tratta di un progetto ambizioso, che 

cerca di rispondere alle esigenze personali in conflitto con le dinamiche del gruppo: 

“antigruppo” come campo d’azione, atteggiamento di distacco critico, attitudine allo scontro 

diretto con gli oggetti della propria contestazione; senza compromessi e anche a costo di non 

sopravvivere al tempo, ma cosciente che «tuttavia il mio <che fare> è capire / praticare i 

miei sogni in una nuova / didattica che parla della vita e la contesta».125 

Proprio in questa “nuova didattica” potrebbe rivelarsi il senso più profondo della simbiosi 

pratico-poetica dell’antigruppo, il cui fine è la polemica in quanto complesso di quelle 

dialettiche finalizzate alla comprensione della realtà e alla risoluzione provvisoria o 

definitiva dei problemi ad essa legati. Polemica come spazio politico fondato sulle possibilità 

dell’espressione artistico-letteraria, ma al tempo stesso come prassi politica di adesione alle 

masse, il cui elemento fondante è l’individuo in contestazione contro ogni sovrastruttura o 

potere costituito: quindi l’artista cosciente della propria responsabilità politica e il popolo 

raccolto nelle conseguimento delle rivendicazioni collettive, entrambi posti in uno spazio di 

libertà che rifiuta la coercizione e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. In altre parole, 

l’anarchia delle lettere. 

Se “poesia politica” è quell’espressione in versi la cui ispirazione risiede nell’urgenza di 

registrare in forma inedita le intuizioni puntuali che tendono a sovvertire o a legittimare i 

fenomeni di dominio dell’uomo sull’uomo, la poetica libertaria antigruppo è il tentativo più 

coerente di determinare la propria coscienza di scrittore nel magma della varietà umana, con 

la sincerità e il disincanto di chi è disposto a fare i conti anche con il proprio fallimento. 

 

                                                 

124 A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno cit., p. 18 
125 C. Cane, La mano lunga del padrone, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 308 
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Conclusioni 

Con le spalle al muro 

 

Il senso del fallimento è una costante che accompagna tutta la vicenda del fenomeno anti, 

sin dai suoi esordi. L’ambizione del progetto antigruppo si scontra infatti con la realtà di un 

contesto culturale che stenta a integrare le proposte sovversive di una poetica libertaria in 

opposizione al dominio esercitato dai grandi gruppi editoriali e dalle élites accademiche. In 

tal senso, uno spunto interessante è quello suggerito, per l’appunto, da Antonio Corsaro 

(1909-1995), coraggioso sacerdote, promotore culturale e docente presso l’Università di 

Palermo. Egli, intervenendo nella polemica antigruppo che anima la terza pagina di «Trapani 

nuova», si rivolge a Nat Scammacca con un intervento che assume i toni della predizione: 

 

Mi creda, finora, non ero riuscito ad afferrare il clou del suo pensiero, a coordinare i 

significati della sua irruenza, dei suoi attacchi, del suo irrefrenabile amore per la poesia. 

Lei è nel giusto, ma in un mondo di conformisti lei non sarà ascoltato. [...] Lei non sarà 

ascoltato, anzi sarà sistematicamente ignorato, da tutti coloro che se ne infischiano 

dell’uomo e, molto più, del popolo, per orgoglio di élite e per accademismo di potere. 

Ma lei sarà anche odiato perché con raro coraggio tira fuori i nomi, attacca i potenti 

scoprendone la malafede e soprattutto l’ignoranza.1 

 

Il futuro di odio e silenzio che Corsaro annuncia allo scrittore siculo-americano è il segno 

di un’evidente incompatibilità tra le prerogative del progetto antigruppo e quelle dinamiche 

culturali che sostengono l’introduzione di un fenomeno letterario all’interno di un qualsiasi 

canone e quindi la sua resistenza allo scorrere inesorabile del tempo. Lottare contro il potere 

culturale, quando è proprio in virtù dei suoi organi interni che si protrae la memoria di 

un’opera artistica, costituisce di fatto la radice di un isolamento che finisce per stroncare in 

partenza le attese di un’attivazione rivoluzionaria in campo culturale. 

La coscienza del fallimento scaturisce negli scrittori antigruppo dalla consapevolezza del 

proprio ruolo di “provocatori” ed è esattamente in questi termini che Crescenzio Cane 

riconosce il valore della propria sconfitta quando scrive che «per la cultura italiana, siamo 

estremisti / o addirittura teppisti, bramosi di bruciare / la (loro) letteratura (delle belle 

lettere)»,2 dove il ricorso alle parentesi tonde enfatizza la considerazione personale del poeta 

palermitano rispetto ai rappresentanti della cultura nazionale. In virtù dell’analisi fin qui 

condotta, sembra pertanto lecito concordare con Contiliano quando afferma che «per 

un’accademia e una critica (non abituate all’eterodosse del molteplice), l’Antigruppo era 

forse troppo “eversivo”; troppo gruppo anti-gruppo».3 

                                                 
1 A. Corsaro, Ma lei sarà...odiato, in «Trapani nuova», XIII (1971), n. 10, p. 3 
2 C. Cane, La mano lunga del padrone, in AA.VV., Antigruppo 73 cit., vol. II, p. 306 
3 A. Contiliano, Antigruppo siciliano. Frammenti di storia, avanguardia e impegno cit., p. 28 
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Un’analisi dell’antigruppo siciliano, a distanza di tutti questi anni, non può assumersi 

ingenue responsabilità apologetiche nei confronti di un fenomeno culturale coscientemente 

destinato al fallimento, ma di certo può ribadirne l’interesse letterario che, citando Salvatore 

Mugno, ancor prima che negli esiti artistici risiede «nella globalità di quella iniziativa nel 

contesto regionale e, segnatamente, nella periferica, dimenticata area trapanese».4 

Coerentemente con la propria attitudine individualistica e popolare, il percorso 

antigruppo concentra le proprie energie nell’affermazione su scala locale, proponendosi 

come alternativa centrifuga alle dinamiche culturali nazionali e centripete. Niente di strano, 

dunque, se è lo stesso Scammacca a chiarire in Una possibile poetica per un Antigruppo che 

non ha «nessuna importanza se quello che diciamo noi dell’Antigruppo abbia risonanza 

nazionale o meno; a noi interessa la zona locale perché Antigruppo significa soprattutto 

espressione locale e individuale»5 e, poche pagine dopo: «Io come Cane e Terminelli sono 

un isolato e isolato voglio restare».6 

Il senso d’isolamento è la prova della distanza dai centri del potere culturale, il necessario 

contraltare alla soddisfazione di essere autenticamente anti, liberi di agire nei limiti delle 

proprie possibilità. Ma la scelta di una base locale, pur circoscrivendo apparentemente 

l’ampiezza degli obiettivi, può essere posta su una prospettiva ben più vasta, che non esclude 

il confronto con le altre aree periferiche. Per questo motivo, in una lettera del ventuno 

dicembre 1974, Scammacca tiene a sostenere che il rilancio di una lotta locale possa essere 

supportato anche dall’incontro tra esperienze radicalmente diverse ma accomunate dalla 

stessa perifericità rispetto ai centri del potere: «Ho trovato [...] gente come noi 

dell’antigruppo che in Scozia sostiene una lotta simile alla nostra. Così da periferia a 

periferia, da provincia a provincia è facile intenderci anche se di nazionalità diverse».7 

Al tempo stesso, è nella determinazione di una “scalata al potere” che si cela il fantasma 

del fallimento antigruppo. Pur riconoscendo le ragioni del ricorso a «mezzi finanziari e 

culturali capaci di farsi <vedere>, di ottenere <udienza>, sia pure (anzi, meglio) 

un’<udienza> di conflitto»,8 non si può negare che l’antologia Antigruppo 73, pubblicata per 

«testimoniare la nostra rinata capacità ad autogestirci, anche a livello culturale ed 

editoriale»,9 costituisce la prova di un’ambizione che in «mancanza di una comune 

                                                 
4 S. Mugno, L’Antigruppo Siciliano attraverso i suoi principali esponenti del trapanese: Nat Scammacca, 

Gianni Diecidue e Rolando Certa, in Id., Novecento letterario trapanese: integrazioni ed approfondimenti, 

ISSPE, Palermo 2006, p. 85 
5 N. Scammacca, Antigruppo, in AA.VV., Antigruppo: una possibile poetica cit, p. 69 
6 Ivi, p. 73 
7 N. Scammacca, Corrispondenza antigruppo, Zavattini e lo sconosciuto cit., p. 12 
8 P. Licciardello, Potere contro potere, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 64 
9 R. Certa, Appunti per l’anno nuovo, in «Impegno 70», II (gennaio-dicembre 1972), n. 4/7, p. 3 



  

  156 

 

piattaforma di discorso (il minimo per una coesistenza)»10 finisce per disintegrare i 

precedenti tentativi di coagulazione antagonista e libertaria, inciampando nelle velleità di 

poeti e scrittori troppo diversi per essere riuniti in un’opera antologica dai tratti unitari. 

Così, quando Domenico Cara sostiene che «tutto è finito dell’Antigruppo»,11 la risposta 

di Nat Scammacca risente degli esiti di una dispersione inevitabile. Corre l’anno 1983: 

  

Fino a quando Cane è vivo e scrive l’Antigruppo non può morire; fino a quando a 

Palermo esiste la rivista Antigruppo-Intergruppo, il movimento culturale siciliano 

underground continua ad esistere; fino a quando i critici di mezza Italia guardano in 

Sicilia dove ancora le acque si muovono in rigurgiti di protesta, per un Antigruppo c’è 

speranza.12 

 

Tre anni dopo, nell’estate 1986, lo stesso Crescenzio Cane tenta di chiarire la distanza 

incolmabile che lo separa dagli sviluppi più recenti del movimento. La critica di Cane 

all’antigruppo si fa presto spietata: «come tutte le imprese culturali, l’Antigruppo non si può 

sottrarre culturalmente a chiarire politicamente la propria posizione di classe, perché proprio 

in termini di classe si è mostrato un vecchio camaleonte gonfiato da vecchia zavorra 

borghese»13. Il poeta-proletario procede quindi con una presentazione delle componenti 

sociali interne all’antigruppo, denunciandone il grado d’inconciliabilità: 

 

Era inconcepibile mettere assieme i poeti sottoproletari dei rioni popolari di Palermo 

con dei professionisti, quasi tutti, professionalmente, arrivati; questi avevano case, 

terreni, conti in banche e quella vita mondana confacente alla professione e alla classe. 

Questi erano Medici, Avvocati e Professori, per loro, fare parte dell’Antigruppo era un 

diversivo alla propria vita fatta di routine professionale e quindi stare col poeta 

proletario e con la gente delle piazze, ha voluto significare il piatto rustico, tanto di 

moda tra la borghesia nostrana, tuttavia, ambivano voracemente a farsi conoscere come 

scrittori e l’Antigruppo era il loro strumento il loro canale per realizzare i loro desideri  

nascosti, sublimando la propria personalità nel sentirsi scrittori e migliori degli altri 

perché, come dicevano loro, avevano “tutti i titoli e tutto il denaro” per diventare 

scrittori.14 

 

Le contraddizioni di classe e la diversità dei bisogni svelano la mancanza di una struttura 

unitaria e popolare, palesatasi senza possibilità di riscatto nel progetto editoriale di 

Antigruppo 73: «l’Antigruppo inquinato dalla nascita, partorì solo confusione e gesti 

inconsulti, appunto, tutto fumo e niente arrosto».15 

Al di là delle abiure e dei risentimenti, probabilmente legati a questioni di natura privata 

se non addirittura al senso di disillusione collettiva che impera nel corso degli anni Ottanta, 

la parabola antigruppo merita di essere rievocata nella sua qualità di esperienza letteraria che 

                                                 
10 N. Di Maio, L’alternativa al magma, in «Trapani nuova», XVI (1974), n. 34, p. 3 
11 D. Cara, Colpi e contraccolpi, in «Trapani nuova», XXIII (1983), n. 24, p. 7 
12 N. Scammacca, Risposta a Domenico Cara (2), in «Trapani nuova», XXIII (1983), n. 26, p. 3 
13 C. Cane, Le certezze e l’imprevedibile, in Id., La memoria collettiva cit., p. 73 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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– sebbene in modo maldestro, contraddittorio e impetuoso – elabora un discorso di 

opposizione al potere e al tempo stesso un percorso pratico ad esso alternativo, il cui esito 

non può che attenersi a quanto stabilito dalla Storia: 

 

Vero è che molto in seguito ci sarà perdonato e ci saranno regalate patenti di innocui 

giullari o menestrelli, trascorsi gli esordi polemici e le illusioni di un’epica corale, ma 

qualcosa ancora mi rode e mi induce a stare dalla parte degli ammaccati Don Chisciotte 

anziché da quella di tronfi lacché e superbi leccaculi le cui effigi accade di incontrare 

sulle pagine di autorevoli organi di stampa buoni per pulire i vetri o avvolgervi la lattuga 

(qui le scuse alla lattuga sono d’obbligo).16 

 

L’analisi del rapporto tra poesia e prassi antagonista negli scrittori antigruppo, 

approdando a una definizione in grado di accostare il versante politico a quello letterario, 

può tentare di collocare il fenomeno letterario anti in un percorso cronologico distinto in tre 

diverse fasi. 

Dal 1968 al 1972 i nuclei antigruppo entrano in contatto e promuovono un’attività 

letteraria vivace e carica di contenuti politici. L’antigruppo si diffonde innanzitutto a livello 

regionale, stringendo quindi rapporti anche con poeti e scrittori della penisola, in Europa e 

oltreoceano, nonché promuovendo una prassi editoriale e di piazza a riprova del carattere 

popolare e politico di un intervento poetico fondato sull’affermazione della negatività. Gli 

scrittori anti compongono un variegato gruppo di affinità politica e letteraria, incontrandosi 

e scontrandosi senza sosta tanto sulla terza pagina di «Trapani nuova» quanto nei recital di 

piazza, nelle azioni di poesia murale e nella diffusione di ciclostili tra studenti e lavoratori. 

Tra il 1973 e il 1975 una serie di eventi mettono in crisi il carattere unitario del gruppo 

anti-gruppo: la morte di Santo Calì, l’arresto di Alfredo Maria Bonanno e la pubblicazione 

dell’antologia Antigruppo 73 sono i tre eventi che fanno emergere l’inconciliabilità tra i vari 

scrittori anti, provocando l’inattività del nucleo catanese, l’arroccamento di quello trapanese 

e, nel 1974, la creazione dell’intergruppo palermitano. L’anno successivo, la raccolta 

antologica Antigruppo ’75 costituisce di fatto l’ultima pubblicazione collettiva 

dell’antigruppo siciliano. 

A partire dunque dal 1975 e fino al 1987 l’antigruppo continua la promozione culturale 

sulle riviste «Impegno 70», «Impegno 80» e «Trapani nuova», ma la sua attività non 

convoglia l’unitarietà d’intenti e diversità degli anni precedenti, accostandosi all’iniziativa 

degli intergruppo di Palermo in un rapporto di pacifica ambiguità. Così facendo, l’antigruppo 

smette di essere una forza contestativa, smarrendo i propri connotati politici e arrestando la 

pratica popolare e underground degli anni precedenti. Nel 1987 la morte di Rolando Certa 

                                                 
16 C. Pirrera, Le sere del vino: Nat Scammacca e la stagione dell'Antigruppo cit., p. 17 
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segna la chiusura di «Impegno 80» e l’esaurimento degli Incontri con i popoli del 

Mediterraneo,17 ultimo tentativo di conciliazione tra le aspirazioni individuali degli scrittori 

superstiti e l’anelito democratico collettivo. 

A partire dal 1987 l’antigruppo è ormai il feticcio di un entusiasmo lontano, l’oggetto di 

una disputa animata da interessi personali e vecchi rancori: l’Antigruppo siciliano è ormai 

una modesta cooperativa editrice che dalle falde del monte Erice pubblica i testi di poeti, 

scrittori e intellettuali provenienti da diversi ambienti culturali e geografici. Il tempo della 

contestazione ha portato via con sé ogni stimolo combattivo ma è la stessa Esistenza 

antigruppo a confermare il bisogno di «imparare attraverso gli insuccessi»,18 proprio perché 

«L’ARTE E’ ARTE SE INSUCCESSO. / Il successo porta la morte – è morte – / Ogni cosa 

compiuta è morte. / L’insuccesso ti fa provare di nuovo».19 

 

Il tredici dicembre 2016 le truppe di Bashar al-Assad conquistano la città di Aleppo, fino 

ad allora in mano alla variegata resistenza dei ribelli siriani. Nel trambusto di un’operazione 

militare supportata dall’esercito russo, migliaia di siriani tentano di fuggire dalla città in 

preda alla violenza; ma prima, muniti di spray, vernici e pennarelli, molti di essi decidono 

di lasciare dei messaggi sui muri della città, le cui foto rimbalzano sui social network e le 

pagine dei giornali internazionali. 

Tra questi testi campeggia un verso della poeta Nizar Qabbani (1923-1998): «Amami... 

lontano dalla terra della repressione, lontano dalla nostra città sazia di morte», seguiti dal 

commiato «Aleppo assediata, ultimo giorno 15/12/2016».20 Sui muri di Aleppo l’urgenza 

della poesia si fa testimonianza pubblica di un disagio collettivo, segno umano di una storia 

che cela i bisogni individuali senza però riuscire a soffocarli. 

In ragione dello sviluppo tecnologico in corso e delle crescenti possibilità di 

comunicazione istantanea, l’emersione di una «periferia mondiale»21 potrebbe di fatto 

anticipare una forma di resistenza attiva alle manifestazioni tentacolari del dominio 

dell’uomo sull’uomo. L’idea di un’internazionale poetica e antagonista riflette la possibilità 

di elaborare una spazio diffuso di azione politica atta a fare emergere le reali esigenze di 

un’umanità lacerata dalle fratture nazionali e dalla simbiosi politico-economica dominante.  

                                                 
17 I tre incontri hanno luogo a Mazara del Vallo nell’ottobre 1977 (“Poeti greci”), poi nell’aprile 1982 (“Poeti 

per la pace”) e infine nell’aprile 1984 (“La cultura per la pace nel Mediterraneo”) 
18 N. Scammacca, Esistenza antigruppo, in AA.VV., Un tulipano rosso cit., p. 101 
19 Ibidem 
20 Infra, Appendice fotografica; cfr. Caferri F., Poesie e frasi d’amore sui muri, il triste addio ad Aleppo, in 

«repubblica.it», 16 dicembre 2016 
21 A. Marasco, Il mio giudizio sul movimento «ANTIGRUPPO», in «Trapani nuova», XXXIII (1983), n. 44, p. 

3 
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Lo spazio della creatività artistica potrebbe restituire un’autentica prova dell’esistenza 

individuale in contrapposizione all’opinione pubblica e ai superficiali sfoghi che inondano 

il web. In tal senso, un atteggiamento antigruppo si collocherebbe in una posizione mediana 

tra il pubblico e il privato, inserendo le insoddisfazioni individuali in una trama di dissensi 

collettivi in grado d’innescare delle pratiche culturali e politiche alternative a quelle imposte 

dai mercati. 

Antigruppo non come movimento unitario, ma piuttosto in quanto modus agendi: 

anticapitalista, contro le disuguaglianze economiche; demistificante, contro i dogmatismi 

servili; libertario, contro l’esercizio di ogni potere. Antigruppo metodologico, punto 

d’incontro e strategia comune nella quale ciascuno scrittore-contestatore mantiene la propria 

unicità formale e la cui sola forza centripeta consiste nell’antagonismo permanente, 

rispondendo alla necessità di proporre un punto di vista obliquo e contraddittorio nel magma 

dell’opinionismo contemporaneo. 

Una possibile contiguità con la polemica culturale antigruppo potrebbe essere reperita in 

tutte quelle esperienze fondate sull’equilibrio antagonista tra l’elaborazione poetica e la 

formulazione di pratiche culturali alternative alle tendenze mainstream. 

In una società globale altamente tecnologizzata, tale contiguità sarebbe da accostare alla 

diffusa svalutazione della poesia e agli effetti dell’attuale transfert dalla lettura materiale alla 

fruizione dei testi digitali. La facile reperibilità di risorse dal world wide web, pur favorendo 

l’accesso un patrimonio cognitivo d’inestimabile valore, sembra infatti non assecondare il 

principio di una prassi funzionale al coinvolgimento di un ipotetico destinatario che non 

esercita il privilegio della lettura. Per raggiungere un pubblico di non-lettori, una possibile 

poetica libertaria sembra pertanto doversi ancorare a un modello di diffusione letteraria 

fondata sulla materialità. 

In tal senso, il crescente fenomeno della poesia di strada restituisce lo stimolo alla 

diffusione di una condotta letteraria che evade dalle logiche mercificanti del libro stampato, 

incoraggiando piuttosto l’introduzione della scrittura poetica nell’ambito della vita urbana, 

occupando i muri sopravvissuti all’invasione pubblicitaria e pretesi immacolati in nome del 

decoro pubblico. 

La poesia di strada è un fenomeno murale e letterario di recente diffusione, segno del 

desiderio di un nuovo approccio all’arte e perciò non privo di contiguità con l’affermazione 

della più vasta street art, della quale potrebbe rappresentare una branca specificamente 

letteraria. Un breve percorso in merito a questa espressione poetica permette d’identificare 

continuità pratiche che, correndo parallelamente alla produzione libraria, delineano un 

percorso non privo di problematiche ancora ignorate. Il rapporto tra poesia e prassi continua 
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di fatto a suggerire analisi critiche inerenti le manifestazioni letterarie che a fronte di un 

diffuso distacco dai libri stampati promuove la possibilità di una letteratura “effimera”, 

gratuita e al tempo stesso materiale. 

Il Movimiento acción poética nasce a Monterrey (Messico) nel 1996 e nel giro di pochi 

anni raggiunge almeno trenta città dell’Argentina e diversi altri centri dell’America Latina. 

Fondata dal poeta messicano Armando Alanis Pulido, acción poética palesa sin dalla propria 

denominazione il carattere pratico di un progetto poetico che promuove una lettura in grado 

di stimolare nel passante una riflessione puntuale, proposta sotto forma di “micropoesia”. 

Con frasi che non superano le otto parole, scritte in lettere maiuscole di vernice nera su 

sfondo bianco, i poeti-attivisti anonimi di AP invadono le strade con formule intrise di 

ottimismo, frammenti di opere letterarie, versi di canzoni, poesie d’amore e riflessioni:  

  

¿Por qué no pensar en un mundo dónde la poesía nutra y (trans)forme el paisaje urbano? 

Acción Poética apuesta al poder revolucionario y transformador de la palabra, a 

revalorizarla, la palabra como elemento de innovación y crecimiento, como columna 

vertebral de una sociedad que si leyese más poesía sería, sin dudas, más humana.22 

 

Gli interventi di poesia murale mirano così a provocare un corto-circuito nel passante 

immerso nei ritmi di produzione e consumo che regolano la caotica voragine urbana, 

invitandolo a una sosta, un’uscita dal letargo in grado di ristabilire corrispondenze 

esistenziali altrimenti ignorate. Nell’incontro improvviso coi lettori, la poesia di strada tenta 

di restituire alla letteratura il suo valore autenticamente umano, la pregnanza del momento 

di raccoglimento, lo slancio per una riflessione che assume legittimità solo se condivisa. 

«Infondere nuovamente nelle persone interesse e rispetto per la poesia intesa nelle sue 

differenti forme»23 è invece l’intento, tornando in Italia, del Movimento per l’Emancipazione 

della Poesia, fondato a Firenze nel marzo 2010. I poeti del MEP, i quali mantengono 

l’anonimato per ragioni legali e «affinché sia la poesia in quanto tale a essere messa in primo 

piano piuttosto che i singoli poeti»,24 promuovono la diffusione di poesie inedite attraverso 

un serie di azioni poetiche quali l’affissione pubblica, i volantinaggi, la diffusione in rete e 

la pubblicazione su riviste, la registrazione vocale o «l’inserimento clandestino di poesie nei 

libri in vendita nelle principali librerie e in prestito nelle biblioteche, eccetera».25 Gli intenti 

generali del movimento sono illustrati nel seguente, breve manifesto: 

                                                 
22 «Perché non pensare a un mondo in cui la poesia nutra e (tras)formi il paesaggio urbano? Azione poetica 

punta al potere rivoluzionario e trasformatore della parola, a rivalorizzarla, la parola, come elemento di 

innovazione e crescita, come colonna vertebrale di una società che se leggesse più poesia sarebbe, senza 

dubbio, più umana» (traduzione del redattore); Estimulante, Las mejores frases di “Acción Poética” y una 

breve explicación sobre el movimiento, in «culturainquieta.com», 25 ottobre 2016 
23 Movimento per l’Emancipazione della Poesia, Statuto, in «mep.netsons.org», marzo 2010  
24 Ibidem 
25 Movimento per l’Emancipazione della Poesia, FAQ, in «mep.netsons.org» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armando_Alanis
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Ad oggi la poesia non possiede, nella volgare società contemporanea, il ruolo che 

dovrebbe, per ragioni culturali e storiche, spettarle. E non perché essa non sia ancora 

portatrice della capacità di comunicare e suscitare emozioni, sentimenti e fantasie, 

quanto perché, sebbene si continui a scriverla, non si continua a leggerla, preferendo 

basso e vuoto intrattenimento a più nobili e faticosi esercizi d’animo e di pensiero. 

Il MEP non intende ridefinire il concetto o circoscrivere la poesia ad un determinato 

“ismo”. Non vuole vincolarsi a un’omogeneità stilistica o tematica, poiché nasce come 

un movimento di emancipazione della poesia intesa nelle sue diverse forme. 

Il MEP si propone di restituire alla poesia il ruolo egemone che le compete sulle altre 

arti e al contempo di non lasciarla esclusivo appannaggio di una ristretta élite, ma di 

riportarla alle persone, per le strade e nelle piazze. 

Gli atti coi quali intendiamo fare ciò sono molteplici, e non disdegniamo la prepotenza 

di alcuni di essi, poiché contrariamente a una lenta e pacifica opera di sensibilizzazione, 

azioni di forte impatto sono in grado di sortire immediatamente il proprio effetto. 

Cerchiamo, laddove possibile, di far perno su quella proprietà intrinseca della parola 

scritta per la quale risulta impossibile per chiunque getti su di essa lo sguardo non 

leggerla, in quanto la parola si fa leggere e decodificare nel momento stesso in cui viene 

vista. 

 

Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia26 

 

Ma il fenomeno della poesia di strada vanta in Italia una notevole gamma di esperienze 

delle quali sarebbe opportuno valutare in altro luogo il rapporto tra parola antagonista e 

azione letteraria. In tal senso, il milanese Ivan Tresoldi è certamente il “poeta di strada e 

artista pubblico” che meglio è riuscito ad emergere dalla clandestinità delle strade notturne.  

A partire dal 2003, Tresoldi sviluppa un ricco linguaggio murale che, da brevi 

formulazioni aforistiche che prendono il nome di “scaglie”, combina in maniera organica la 

ricerca estetica e l’elaborazione di versi inediti, con esiti di notevole valore artistico e 

poetico; un caso indicativo di questa sperimentazione e dei suoi connotati politici è quello 

della Poesia per piazza Fontana, in cui la rievocazione in versi della strage di Stato del 12 

dicembre 1969 è elegantemente trascritta su una saracinesca imbiancata, riproducendo 

l’ordine privato di una pagina a righe nella dimensione pubblica dello spazio urbano.27 

Ma accanto all’iniziativa di Tresoldi, tutta la penisola pullula di “poeti di strada” 

impegnati in una ricerca estetico-letteraria condotta in funzione di una deliberata estraneità 

alla carta stampata; ed è una vasta rete di scrittori, perlopiù anonimi, i quali promuovono un 

modus scribendi fondato sull’azione estemporanea, la funzione pubblica dell’arte e una 

maniera alternativa di concepire e diffondere le proprie intuizioni poetiche.28 

Così, se nel dicembre 2015 cinque studenti, armati di pennelli e vernice bianca, 

intraprendono una prassi di “propaganda poetica” che consiste nel riportare versi, slogan e 

                                                 
26 Movimento per l’Emancipazione della Poesia, Manifesto, in «mep.netsons.org» 
27 Infra, Appendice fotografica 
28 La più importante manifestazione di questo fenomeno murale e letterario è il Festival internazionale di poesia 

di strada, svoltosi per la prima a Milano nel 2013 e replicato annualmente a Genova, Roma e Lecce. 
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aforismi celebri sui muri di Palermo,29 ecco che nella stessa città si forma anche un nucleo 

locale delle Brigate poeti rivoluzionari, fondate nelle 2009 da Jack Hirschman e attualmente 

presenti in una dozzina di città tra Europa e Stati Uniti. Anche in Sicilia, le Brigate poeti 

rivoluzionari promuovono un uso strumentale della poesia a sostegno delle lotte antagoniste 

come quella del movimento NoMuos, per esempio distribuendo poesie anonime lungo i 

cortei che costeggiano l’imponente base militare statunitense nei pressi di Niscemi. 

Ma la soluzione di continuità tra la parabola antigruppo e le Brigate poeti rivoluzionari 

emerge proprio alla luce del rapporto che lega intimamente il loro fondatore al fenomeno 

anti in Sicilia. Poeta e docente di inglese presso l’UCLA di Los Angeles – dal quale è 

licenziato nel 1966 per aver incoraggiato gli studenti a disertare il servizio militare nel corso 

della guerra in Vietnam – Jack Hirschman conosce la Sicilia attraverso la lettura degli 

scrittori antigruppo, stringendo un intenso sodalizio intellettuale con Nat Scammacca (suo 

ospite a San Francisco nel 1977) e traducendo il poema Yossiph Shyryn di Santo Calì per 

un’edizione bilingue edita nel 1980 dalla cooperativa Antigruppo. 

Intervistato da Salvatore Ferlita nel maggio 2011, Hirschman ricorda l’antigruppo come 

un fenomeno la cui denominazione «proveniva dalla vocazione anarchica di Nat, sebbene il 

nome cambiò successivamente in Intergruppo»,30 per poi sostenere: «L'importanza 

dell'antigruppo fu enorme. Era una compagine che, in direzione della contestazione da un 

lato e dall'altro della necessità di portare la poesia in piazza, convogliava energie e faceva 

lavorare insieme gli autori coinvolti».31 

Muovendosi sul doppio binario della contestazione e della poesia di piazza, 

l’antagonismo culturale degli scrittori antigruppo attiva in Sicilia un’affinità politica e 

letteraria che ancora oggi continua a tradurre il carattere affermativo della polemica contro 

tutte le ingiustizie in una prassi poetica di stampo libertario. Per questo motivo, quando 

Hirschman afferma che la sua poesia è al servizio delle vittime del sistema capitalistico, 

viene da pensare che forse, in fondo, un tizzone ardente di antigruppo continua a covare sotto 

la cenere del neoliberismo. 

                                                 
29 Infra, Appendice fotografica; cfr. E. Nicolosi, Quei poeti clandestini che spargono bellezza sui muri, in 

«repubblica.it», 27 febbraio 2016 
30 S. Ferlita, Hirschman, poeta beat innamorato dell’isola, in «Repubblica», XXXVI (31 maggio 2011), 

sezione Palermo, p. 15 
31 Ibidem 
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Appendice fotografica 

 

Certa R., A Fidel Castro, artefice della libertà di Cuba, Arti grafiche, Caltanissetta (data 

non reperita), p. 3 
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Scammacca N., Fratelli di Soledad (Palermo Pop 71) 
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N. Scammacca, Per i piccoli figli di Dio, Il vertice, Palermo 1973 
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AA.VV., Antigruppo T(h)rinacria, ciclostilato in proprio, 1981 

 

 

 

 

 

 

Zagarrio G., Struttura e impegno: la poesia, Quartiere, Firenze 1966, p. 84 
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Anonimo, Nizar Qabbani, «Amami... lontano dalla terra della repressione, lontano 

dalla nostra città sazia di morte. Aleppo assediata, ultimo giorno 15/12/2016» 

 

 

 

Acción poética, «La poesía es liberación», Tucumán (Argentina) 
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I. Tresoldi, Poesia per piazza Fontana, Milano 
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