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Premessa

Il 1963 fu l’anno forse piú bieco di tutto il secondo 
Novecento. Una brusca sterzata condizionò la Storia e 
compromise forse irrimediabilmente le opportunità di 
un certo sviluppo civile. La Neoavanguardia che maturò 
agli inizi degli anni sessanta e che sbocciò nel Gruppo 
63 è quindi l’immagine di un’epoca che non fu, di una 
promessa non mantenuta, di un’Italia che avrebbe po-
tuto essere, ma non si poté o non si volle realizzare […]. 
Gli intellettuali che costituivano la cosiddetta egemonia 
culturale […] interpretavano la consuetudine di con-
frontare e discutere il proprio lavoro in corso d’opera 
con gli altri componenti del Gruppo come una forma di 
promiscuità, una mancanza di pudore […]. L’altro ar-
gomento di contrapposizione nei confronti degli scritto-
ri mainstream era un atteggiamento di distacco dall’im-
pegno politico, in direzione di un’avanguardia astorica, 
aideologica e disimpegnata1.

Sottolinea Umberto Eco: “La fortuna del Gruppo, la sua 
visibilità massmediatica, è stata dovuta ai suoi avversari”2. 

Diciamo almeno: anche ai suoi avversari.
Si può ammettere che eravamo scomodi, e a quanto 

pare continuiamo a esserlo se compare un commento cosí 
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iroso, sia pure anonimo e quindi senza presenza critica, 
ma accettato in sede di grande diffusione.

Disturba sempre i conservatori l’intenzione di speri-
mentare forme nuove per designare una realtà che si vuole 
nuova. Tanto piú negli anni in cui ogni pratica artistica, 
musica o pittura o scrittura o altro, cerca un nuovo lin-
guaggio per rispondere a nuove domande. 

Il problema non è piú: quale aspetto della realtà voglio de-
scrivere, o quale ragionamento voglio condividere, o quale 
sentimento stimolare; il testo o il quadro non si accontenta 
di proporre varianti alla descrizione di un oggetto o di una 
situazione, e neppure di commentarli. L’opera si presenta in-
dipendente perfino dalla comunicazione immediata, come 
vivesse di vita propria, perché si chiede che il significato si 
evidenzi nella formulazione stessa del testo o dell’immagine. 
Infatti quella che si afferma è un’avanguardia senza manife-
sti e senza parole in libertà, anzi con un controllo del lessico 
e della struttura rispondente a un progetto linguistico di cui 
l’autore è consapevole, di cui conserva il controllo.

Da questa ricerca singola e di gruppo nasce una sensa-
zione di libertà nell’immaginare e di fiducia nell’operare 
cosí accesa e produttiva da iniziare effettivamente un nuo-
vo modo di fare e di consumare le cose dell’arte. Non so 
come si potrebbe, nella situazione attuale, condividere o 
soltanto interpretare oggi una situazione cosí vitale. Non 
perché quei segni quei suoni quelle parole, che nel loro 
presente avevano una ragione d’essere, oggi abbiano per-
so significato, ma perché in mezzo secolo hanno cambiato 
significato e forse hanno perso urgenza. 
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Anche politicamente credo che fossimo imbarazzanti: 
quelli di destra ci avrebbero espulsi dal suolo patrio, o in-
vece assorbiti per riscattare la propria cupezza; quelli di 
sinistra diffidavano francamente di noi eretici, e comun-
que avevano ancora in testa l’arte sociale e lo strapaese. 
Da qualsiasi punto di vista si considerino le cose, reca-
vamo disturbo, non fosse altro perché ci rifiutavamo di 
accomodarci nel già accreditato, nel già garantito, nel già 
consumato, e invece di adattarci ai generi costituiti vole-
vamo uscire dai generi, e che fossero diversi i suoni e le 
note e le forme e i colori e le strutture verbali: soprattutto, 
che fossero portatori di significati diversi. Le frontiere si 
aprivano e i linguaggi si confrontavano, nel futuro ci sa-
rebbe stato spazio per scambi di una ricchezza culturale 
ed esistenziale in continuo rinnovamento, e noi eravamo 
armati contro l’autorità della tradizione proponendo lin-
guaggi diversamente espressivi: diversamente narrativo o 
poetico, diversamente musicale, diversamente pittorico o 
architettonico, diversamente rappresentativo in cinema e 
teatro, e cosí via. 

Una posizione difficile, ma avevamo una speranza, una 
fiducia nel nostro avvenire: questo ci distingueva.

Forza creativa? Non so, ma certo forza propositiva. Un 
misto di audacia, consapevolezza, ingenuità, preparazio-
ne, presunzione, entusiasmo, che ci spingevano a lavorare 
per un futuro liberato. Da che cosa? Su questo non tutti 
avevano le idee chiare, ma sempre si trattava di sciogliere i 
legami imposti da una tradizione ritenuta ormai inadegua-
ta. E non eravamo miseri questuanti: mettevamo una tale 
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energia nel nostro lavoro e una tale chiarezza nelle nostre 
proposte, che non sono mancati i sostenitori. Quando se 
ne parla, c’è chi si presenta come testimone illuminato per 
spiegare il senso di quello che è accaduto, se non altro come 
premessa nobile al successivo ripiegamento; altri si sforza-
no di proporre significati che alterano il messaggio delle 
opere stesse; altri ancora cercano di storicizzare l’evento 
per giustificarlo; qualcuno vorrebbe seppellirlo come una 
vergogna da dimenticare e spera cosí in una tardiva re-
staurazione. Quanto a noi, possiamo soltanto dichiararci 
testimoni di noi stessi. Sinceri? Abbastanza. Ingenui? No: 
siamo stati smaliziati e sofisticati fin dal primo momento, 
perché consapevoli di quello che intendevamo fare in quel 
contesto di tempo e di luogo. Militanza culturale? Anche. 
Politica? Anche. Femminista? Certo che sí. Tutto purché 
ci fosse una barriera da superare. Perché il lavoro di que-
gli anni non era una questione di moda: era una storia di 
progetto e di impegno, e non fosse altro per questo vale la 
pena di non dimenticarlo. 

Queste cronache non si propongono di celebrare o di 
deprecare o di interpretare quello che accadde negli anni 
sessanta, e un po’ prima negli inquieti anni cinquanta, e 
un po’ dopo negli oscuri anni settanta. Soprattutto, evi-
tano le rievocazioni emotive: diciamo che non presen-
tano EVENTI e le frasi non sono MASSIME-GUIDA. 
Piuttosto, vengono a riportare in vista situazioni e perso-
naggi di un’epoca in cui si era progettato di rinnovare uno 
sconfortato presente cominciando dall’uso di altre parole, 
altri suoni, altri colori, altra vita. Tanta vita.



Prima parte

Ma certo, il testo è Dio e l’Universo, come ho fatto  
a non capirlo prima! 

Italo Calvino3
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Gruppo 63

Nel n° 1 del Menabò (1959), rivista edita da Einaudi e di-
retta da Elio Vittorini e da Italo Calvino, lo stesso Vittorini 
nella prefazione al volume riconosce che si sta formando 
una situazione di crisi che procede da cause serie e profon-
de, anche se ancora non ben definite. 

Bisognerà arrivare al n° 8, nel 1965, perché nella quarta 
di copertina si ammetta l’incerta posizione della rivista: 

Non tutto concorda, e neppure converge, in questo 
Menabò 8, fino a suggerire un percorso di lettura che 
spieghi la compresenza di testi che sembrano avere 
poco in comune. 
I tracciati che il volume ha seguito nel comporsi, non 
sono di ricerche storicamente concomitanti […]. Ma 
noi qui non abbiamo voluto che ordire una trama di 
continuità culturale. È dal Menabò 4 che abbiamo co-
minciato e continuiamo.
La confusione è effettivamente notevole. La direzione 
stessa riconosce che è difficile accordare con gli altri 
testi la poesia di Paolo Volponi intitolata La pretesa d’a-
more, che sembra appartenere ancora al momento in cui 
c’era solo Officina a contrastare il tripudio restauratorio 
culminato nel Gattopardo. 
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Si potrebbe, al limite, dare addirittura due indici di-
versi. Uno che non contenesse che la poesia di Paolo 
Volponi. Un altro che si riferisse ai seguenti scritti: […]

e qui segue l’elenco dei nomi che resteranno nella linea 
portante del Gruppo 63 fino alla fine: Pasquale Emanuele, 
Enrico Filippini, Giorgio Manganelli, Sandra Mangini, 
Elio Pagliarani, Antonio Porta, Amelia Rosselli, Edoardo 
Sanguineti, Carla Vasio; piú due testi a parte, uno di Alice 
Ceresa e uno di Valerio Fantinel; piú due saggi critici di 
Francesco Leonetti e di Mario Spinella, che però non ri-
guardano i testi presenti.

Si conclude con un cauto avvertimento: “L’Avanguardia 
non è per noi un incontro che sospenda ogni altro tentati-
vo o residuo di discorso”.

La presa di posizione non è del tutto esplicita, tuttavia 
è importante in quanto avverte che ormai bisogna accor-
gersi di come alcuni giovani scrittori propongano con 
lucidità un progetto linguistico nuovo. Sono Novissimi 
poeti e narratori che presentano un’avanguardia senza 
manifesti e senza avventure di parole in libertà, anzi vo-
tata a una nuova struttura testuale pienamente consape-
vole. 

Questo corrisponde anche a una precisa scelta politica. 
Nel n° 10 del Menabò (1967), Vittorini scrive: 

Lo scrittore, tratti o no della vita di fabbrica, sarà a li-
vello industriale solo nella misura in cui il suo sguardo 
e il suo giudizio si siano compenetrati di questa verità e 
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delle istanze (istanze di appropriazione, istanze di tra-
sformazione ulteriore) che essa contiene.

Palermo, primo convegno 

3 ottobre 1963.
Prima che si formasse ufficialmente il gruppo dei nuovi 

scrittori, detto Gruppo 63, la nostra non era ancora una 
rivoluzione programmata: avevamo in comune solo la vo-
glia di mettere in crisi lo stile accreditato, proponendo un 
nuovo modo di scrivere e di leggere. 

Erano incontri fra amici per condividere il lavoro, e 
progettarne il senso: Balestrini, Manganelli, Pagliarani e 
altri occasionali. Ci riunivamo per verificare i testi in for-
mazione, fare progetti, esplorare teorie, scambiarci libri, e 
soprattutto per incoraggiare la nostra differenza dall’uso 
corrente della letteratura.

Accadeva casualmente. 
Quando Elio Pagliarani andava su e giú nel mio studio 

a grandi passi in preda a furore poetico, e pareva feroce 
mentre recitava con voce tonante le strofe della Ragazza 
Carla (l’omonimia è puramente casuale) che stava com-
ponendo: “E quelle / grida brevi, quei respiri che sanno 
di animale o riso nella strozza / ci vogliono / all’amore?”

O quando Nanni Balestrini si arrabbiava con me: non 
occuparti della storia, stai inventando uno stile e una 
lingua, che cosa vuoi di piú. O quando Amelia Rosselli 
contava note e parole sulle dita cercando di portarmi  
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attraverso qualche suo labirinto. O quando Manganelli 
meditava la sua favola iraconda che sarà stampata col ti-
tolo Hilarotragoedia nel 1964. E cosí via: incontrarsi per 
condividere una ricerca nella composizione di un testo o 
nel taglio di un quadro o nell’esecuzione di una musica, o 
semplicemente una cena da Cesaretto in via della Croce.

Fino alla presentazione pubblica del Gruppo 63 il 3 
ottobre del 1963 a Palermo, dove non arriva con un’or-
ganizzazione autonoma, ma entra a far parte della mani-
festazione organizzata dalle Settimane Internazionali di 
Nuova Musica, fondate da Francesco Agnello e Antonino 
Titone. 

Noi portiamo in campo la Nuova Letteratura, come 
Nuova Consonanza porta la Nuova Musica, e gli astrattisti 
le nuove immagini, e il nuovo teatro ribalta la messa in 
scena convenzionale: tutti insieme, ognuno con i propri 
mezzi, purché si sostenga un modo nuovo di fare e di con-
sumare arte.

Anche la mia appartenenza ufficiale al Gruppo è sancita 
dall’invito al convegno con l’impegno di leggere un mio 
testo di cui si discuterà pubblicamente.

Prima della partenza, qualcuno mi dice: “Ricordati che 
vai là soltanto per convincerli che sei differente da loro”.

Non è esattamente quello che vorrei dimostrare, soprat-
tutto non intendo dimostrare nulla. 

In traghetto verso la Sicilia. Il paesaggio marino mi pas-
sa davanti come una vecchia stampa convenzionale por-
tandomi verso una riunione che convenzionale non sarà.
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A Palermo scopro che la mia meta, l’Hotel La Zagarella, 
si trova fuori città, a una ventina di chilometri. 

Ma dal cancello vedo soltanto un giardino di olivi e li-
moni, florido e fiorito, con una ripida discesa al mare.

Soltanto un giardino?
Olivi e limoni e anche qualche piccolo chalet.
Quello destinato a me, che mi hanno sconsigliato di 

chiamare capanna benché abbia pareti fragili e soffitto 
senza peso, ha le pareti imbiancate, i cespugli fioriti davan-
ti alla finestra, il copriletto rosso, e a questo punto vorrei 
anche i mandolini.

Di nuovo a Palermo per l’inaugurazione del convegno.
È Arbasino, come sempre insofferente, che manda 

all’aria la cerimonia inaugurale e l’incontro con la stampa, 
esibendosi in uno dei suoi migliori attacchi isterici, 
apparentemente immotivato. Ed è Inge Feltrinelli, 
abbronzatissima e diplomatica come sempre, che 
controlla la situazione cercando di calmare gli animi. Ma 
l’inaugurazione va a monte e la seduta si scioglie. 

Che fare?
Il pullman ci riporta alla Zagarella. 
Non trovando di meglio, vado a nuotare in un’acqua 

molle benché salatissima. Una nuotata di poca soddisfa-
zione, molto breve perché un vento inaspettato, forte e 
freddo, porta il temporale. Dovunque precipita la pioggia, 
anche dentro lo chalet mi sento in balia della pioggia scro-
sciante, dei tuoni e dei lampi, e fuori della finestra non si 
vede nessuno, soltanto cespugli alberi e cortine d’acqua, e 
se non arriva il pullman non si può andare in città.
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Cosí comincia per me la storia di un movimento che 
cambierà il panorama letterario in Italia per diversi anni.

I lavori del convegno si avviano la mattina seguente. 
Non basta dire con serietà, bisogna dire con severità.

Lo stato maggiore del Gruppo ascolta i testi degli even-
tuali futuri adepti chiamati l’uno dopo l’altro a leggere: 
ascolta, discute, commenta, poi giudica e manda con cauto 
cannibalismo. Qualche volta preferisce sorvolare: questo è 
piú mortificante perché le critiche dimostrano comunque 
attenzione, sia pure negativa. 

Ho súbito l’impressione che le scelte siano basate non sul-
le somiglianze fra i presenti ma sulle differenze dagli assenti, 
cioè da quanti ancora appartengono a quella che ormai è 
vista come una vecchia guardia conformista, preoccupata 
che tutto sia omologato alla consuetudine e comprensibi-
le. Mentre oggi, in questa sala, si vuole proporre e definire 
un’impostazione nuova, cosí diversa dalla precedente che 
a molti mancano ancora i termini di giudizio per valutarla. 

Durante le singole letture i commenti non sono fatti a 
caso, non sono superficiali né preconcetti né distratti, anzi 
ho l’impressione che in queste prove di tendenza fatte in cor-
pore vili si vada configurando con crescente consapevolezza 
proprio la struttura teorica e politica che definirà la fisiono-
mia e sosterrà l’attività del Gruppo per una decina di anni.

Il mio turno di lettura viene dopo lo show di Elio 
Pagliarani che recita da grande teatrante le sue poesie, 
accolto con entusiasmo da un pubblico forse meraviglia-
to di scoprire quello che sarà uno dei migliori poeti del 
Novecento. 
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Nel chiasso seguito a Pagliarani la mia voce quasi non 
si sente. Finché Angelo Guglielmi e Renato Barilli si vol-
tano ad ascoltare, e allora mi accorgo che ritorna il silen-
zio. Leggo con la voce che mi trovo, senza voler suggerire 
niente, e leggo fino alla fine. 

Piú tardi, nelle chiacchiere conclusive, Elio Pagliarani e 
Paolo Milano vengono a cercarmi. Elio mi fa festa come un 
amico contento, Paolo Milano dice che il tema dei miei rac-
conti è sempre un equilibrio di indifferenza, e insiste: “Il 
fatto interessante e originale è che tu esprimi la ricerca in sé, 
non in tono tendenziale o provocatorio come fanno altri, ma 
proprio la ricerca, in un equilibrio di assoluta indifferenza”. 

Invece Sanguineti brontola che c’è un sospetto di con-
tenutismo. Valerio Riva, allora direttore editoriale della 
Feltrinelli, brontola che non si sentiva bene la voce, ma 
poi aggiunge: “Non è un viaggio sprecato, ho comprato 
la Vasio”. 

Comprato?
Incarica Balestrini di occuparsi del resto.
Nanni Balestrini conosce già il testo che ho scelto di pre-

sentare benché non sia ancora completo. Abbiamo parlato 
tante volte insieme di letteratura e di scrittura, ha letto qual-
che mio inizio di racconto, e sempre mi ha spinto a lavorare, 
a lavorare seriamente e con continuità. Non so se ho seguito 
i suoi consigli, ma discutere con la sua sottilissima e fredda 
intelligenza ha acuito la mia passione per il controllo della 
forma esatta, sempre, in qualsiasi tipo di scrittura. 

In un pomeriggio di pioggia, davanti a una tazza di tè 
cinese, nel mese di gennaio di quello stesso anno, gli avevo  
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parlato di un mio progetto di romanzo, la struttura, la 
scrittura, dicendogli che però non avevo chiara la trama. 

“Non importa,” ha detto lui, “hai inventato una tua 
struttura e un tuo linguaggio, questa è la cosa interessante. 
La trama si farà da sé”.

Quella sera stessa mi sono gettata a capofitto nelle onde 
sintattiche dell’Orizzonte, cioè del romanzo di cui ho scel-
to di presentare l’inizio al convegno di Palermo. Sarà pub-
blicato da Feltrinelli nella collana “Le comete” dedicata al 
romanzo sperimentale, e vincerà il Premio Internazionale 
Charles Veillon. 

La telefonata da Losanna mi interrompe mentre sto 
guardando l’eclisse di sole e, proprio nel momento in cui 
si copre il sole, una sconosciuta voce femminile mi dice 
in tono formale: “Madame, votre livre a été couronné…”

Vado a Ginevra per la premiazione solenne. Ci sono i 
vincitori di tutti i paesi in gara, ognuno sostenuto dallo 
staff del proprio editore che contratta per pubblicità e tra-
duzioni. Io invece non ho nessun accompagnatore. Mi si 
avvicina uno dei giurati e mi chiede bruscamente: “Quale 
poeta italiano preferisce?”

Presa alla sprovvista, rispondo: “Campana e Caproni”.
“Avevo ragione, questa volta abbiamo scelto bene. Ma 

come mai è venuta sola?”
“Non lo so,” rispondo.
Se ne va borbottando.
Piú tardi chiedo a Riva: “Come mai non avete mandato 

nessuno?”
Mi risponde: “Si è rotta la macchina”.


