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Questione d’apostrofo; di nei d’avanguardia; di ‘gruppo’, ‘movimento’, ‘mucchio’, ‘costellazione’; 
di ‘93’; di ‘lateralità’ contro ‘frontalità’; di ‘postmodernismo critico’ versus ‘critica del 
postmodernismo’; di contaminazione linguistica (o, di più, di ‘contamin / montaggiazione’), 
pastiche, idioletto e dialetto. Insomma, spinosa questione di linguaggio quella del Gruppo ’93 – si 
userà l’apostrofo, sciogliendo il primo nodo, per continuità con il saggio oggetto di recensione, e, 
conseguentemente, con la prima concretizzazione teorica del Gruppo: Gruppo ’93. La recente 
avventura del dibattito teorico letterario in Italia (a cura di Filippo Bettini e Francesco Muzzioli, 
Lecce, Manni, 1990) – inteso sia come abitacolo fenomenologico dell’essere, in senso ontologico-
heideggeriano, sia come mezzo di comunic-azione, in senso illocutorio-austiniano (quindi 
ideologico-allegorico). Dunque, cosa è stato – vale a dire: come si è comunicato? come ha 
comunicato? – quello che Di Marco non a torto chiama il «movimento extra-sistemico della 
scrittura»? Per rispondere alla domanda – e ammesso che ci sia una risposta – sarà utile ricorrere al 
prezioso contributo di Cecilia Bello Minciacchi dal sanguinetiano titolo, riduttivo rispetto 
all’ampiezza della trattazione, Per uno schemino terminale. Gruppo ’93, poetica di fine millennio, 
apparso nell’aprile del 2021 sulla «Rivista di Studi Italiani» (Abitabilità del Gruppo 93, XXXIX, 1, 
per le ottime cure di Gabriele Belletti e Ivan Schiavone). La scabrosità dell’argomento – 
considerando anche lo scarso interesse purtroppo dimostrato dalla critica nei confronti del 
fenomeno e l’inefficacia delle ultime ricostruzioni antologiche – nonché il consequenziale acume 
richiesto alla disamina costringono a un unico punto di partenza: la descrizione dello status quo 
letterario degli anni ’70 e più precisamente di quello sterile immobilismo poetico entro cui ebbe a 
prolificare il germe di un nuovo dissentire. Palingenesi in opposizione, dunque: a un pubblico 
innamorato della poesia (leggi e somma: Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli, Il pubblico della 
poesia, Cosenza, Lerici, 1975; Giancarlo Pontiggia e Enzo di Mauro, La parola innamorata. I poeti 
nuovi 1976-1978, Milano, Feltrinelli, 1978), circoscrivibile al melenso quinquennio 1975-1979 
(perché prolungantesi alle derive spettacolarizzanti benché poco spettacolari di Castelporziano), 
dieci anni dopo si sarebbe sostituito un forse meno scontato uditorio dell’alterità, quello cui si 
riferisce l’antologia dal sintomatico titolo Poesia italiana della contraddizione, curata da Franco 
Cavallo e Mario Lunetta (Roma, Newton Compton, 1989). Stesso humus, stesso anno, stesse 
premesse: quantunque già anticipato dagli assunti teorici delle Tesi di Lecce (1987), progettuale 
spermatozoo d’intenti da calare nella vulva della contingenza, il 19 settembre del 1989, durante la 
settima edizione di Milanopoesia, presso la libreria Buchmesse di Michelangelo Coviello, nasceva il 
Gruppo ’93. Lo faceva inglobando nel nome – proletticamente – la data del programmato 
scioglimento e, insieme, la data-causa del non pacifico scioglimento. Era infatti evidente, o lo 
sarebbe stato qualche anno dopo per chi aveva dato poco peso al numero, che l’esperimento ancora 
da realizzare si richiamava specularmente – si rovesci il nove – alla recente esperienza della 
neoavanguardia, lasciando in embrione un pretesto di suicidio da contrapporre alle eventuali accuse 
di epigonismo. Ma l’entusiasmo dei propositi e la condivisa insofferenza al lirismo circolante 
consentirono almeno all’inizio una prolifica configurazione. Pare azzeccata la definizione di 
Muzzioli citata nel saggio, secondo cui l’impostazione gruppale si risolse piuttosto in una dinamica 
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aperta di costellazione, nebuloso esito di spinte centrifughe e attrazioni centripete, disponibile al 
dialogo (financo poi alla guerra intestina) tra attanti troppo diversi per una ipotesi di reductio ad 
unum. L’eterogeneità della formazione riguardava sia i livelli più alti della tassonomia, cioè i ruoli 
dei singoli, dicotomicamente e – almeno si sperava – dialetticamente divisoria tra critici e poeti, sia 
i livelli più bassi, ove per entrambi gli schieramenti facilmente riconoscibili risultarono le 
peculiarità tendenziose dei collettivi precostituiti. I sottogruppi poetici che confluirono nel Gruppo 
avevano almeno tre validi motivi per il matrimonio: la ferma opposizione al neoromanticismo 
circostante, la concezione del testo come dispositivo allegorico e la forse troppo interpretabile 
nozione benjaminiana di tendenza. Ed è qui che, fissate le coordinate, l’analisi si spinge con piglio 
autoptico all’escavazione interna, fino al midollo delle più sottili contraddizioni. Seguendo una 
linea sostanzialmente cronologica, il contributo di Bello attraversa, più o meno analiticamente (a 
seconda delle necessità), la genesi dei singoli grumi poetici che si sarebbero poi riuniti nella 
novantatreesima formula. Il primo nucleo a vedere la luce fu il K.B., costituito da Ottonieri, Frasca, 
Durante e Frixione e portante il nomen omen di un pesciolino trasparente – il Kryptopterus Bicirrhis 
–, a significare anzitutto la permeabilità dei testi che, liberi dall’ombra dell’autorialità (e 
dell’autoritarismo) perché non firmati dai singoli, sarebbero stati raccolti nel volume Beat. 
Riscritture da King Crimson (Napoli, Editoriale Aura, 1984). Da quest’ala della conformazione, per 
quanto mutilata della componente fraschiana (e, per i più disfattisti, di quella durantiana), derivò 
soprattutto l’uso magmatico e plastico della lingua insieme scorrevole e fagocitante (ingollatrice) di 
Ottonieri, nonché la risemantizzazione retorica e straniante della tradizione (specie di quella 
barocca: Marino su tutti) riferibile ai testi di Frixione, da intendersi come valido strumento per la 
vidimazione della funzione poetica in senso jakobsoniano. Compatto da un punto di vista 
geografico e operativo fu il collettivo napoletano di Baldus – anche questo nome parlante: 
ortogonalmente, da Baldus e Caos del Triperuno di Folengo al Triperuno sanguinetiano, con tutte le 
conseguenze linguistiche del caso –, composto da Mariano Baino, Biagio Cepollaro e Lello Voce, 
poi concretizzatosi nell’omonima rivista proprio durante la gestazione del Gruppo (il numero 0 
risale al settembre 1990). Se da una parte i tre baldi giovani contribuirono a vivacizzare 
espressionisticamente la lingua dei testi attraverso le tecniche più disparate (citazionismo integrale, 
creolizzazione, pastiche, montaggio, contaminazione, dialetto), d’altra parte proprio questa matrice 
– e in particolare Baldus 1, II, 1991 – funse da cassa di risonanza ai rancori interni che andavano 
irrimediabilmente formandosi. A quest’altezza il saggio scavalca la filigrana della struttura lineare 
per concedersi una vibrante digressione sulle questioni più divisive. Le accuse erano 
sostanzialmente rivolte alla coercizione strumentalizzata a fini personalistici che i membri dei 
Quaderni di critica imprimevano – soprattutto dopo l’uscita del già citato volume Gruppo ’93 
curato da Bettini e Muzzioli – al nuovo esperimento. Nello specifico, le questioni riguardavano 
anzitutto il rapporto da intrattenere con la neoavanguardia e poi, a cascata, il posizionamento 
rispetto al postmoderno come condizione storica, la selezione dei modelli cui fare riferimento e la 
validità della mescidanza linguistica come strumento allegorico. L’indignazione della maggior parte 
dei poeti era avallata dalla penna critica di Romano Luperini – per questo il conflitto si estese oltre 
che al rapporto intercategoriale tra poeti e critici anche a quello intracategoriale tra critici e critici –, 
il quale sosteneva l’impossibilità di considerare il Gruppo ’93 come il sequel del 63, viste anche le 
differenze strutturali – quindi di struttura: organizzazione interna e tradizione cui riferirsi –, 
scegliendo una posizione di lateralità rispetto alla circostanza, risolvendo – o credendo di risolvere 
– lo scoglio della collocazione attraverso una dislocazione marginale, fino dove può avere senso la 
teorizzazione di un ‘postmodernismo critico’. Vicini a queste posizioni erano anche i genovesi di 
Altri luoghi, sottogruppo (prima conosciuto come Collettivo di Pronto Intervento Poetico) 
supportato dalla rivista omonima e caratterizzato da Marco Berisso, Piero Cademartori, Guido 
Caserza e Paolo Gentiluomo. Le istanze propugnate da questo fronte – nel saggio supportate da 
un’ampia documentazione – si rifacevano a un atteggiamento morale nei confronti del testo 
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letterario, il quale doveva sottoporsi a un giudizio estetico che, prescindendo da pregiudizi 
solamente teorici, ne avrebbe verificato la tenuta in termini anzitutto stilistici, secondo i quali 
sarebbe stato accettabile anche un lirismo a funzione allegorica. L’intera querelle, consumatasi tra il 
1991 e il 1993, che vide in contrapposizione i critici dei Quaderni e quasi tutti gli altri membri, è 
attestata nelle ultime due realizzazioni bibliografiche relative al Gruppo, entrambe edite nel marzo 
1993 e da Bello giustamente messe in contrapposizione: Terza Ondata. Il Nuovo Movimento della 
Scrittura in Italia (a cura di Filippo Bettini e Roberto di Marco, Bologna, Synergon, 1993) e 
Gruppo 93. Le tendenze attuali della poesia e della narrativa (a cura di Anna Grazia D’Oria, Lecce, 
Manni, 1993). Se quest’ultimo volume funge da imbalsamatore antologico dell’esperimento, 
nonché da ricettacolo dei risentimenti maturati in poco più di un quadriennio e raccolti sullo 
scadere, il contributo di Bettini e Di Marco non solo risponde frontalmente alle accuse provenienti 
dalla maggioranza, ma riporta le redini della conclusa esperienza sotto l’egida di una terza ondata 
avanguardistica, entro cui far rifluire – a risacca – anche autori non direttamente coinvolti (Delli 
Santi, Sproccati, Lubrano, Frasca e altri), magari spazzando via i nemici più apertamente dichiarati 
(non sono antologizzati Cepollaro, Voce, Berisso e Gentiluomo). Finalmente, giunto all’approdo, lo 
schemino ammaina le vele, concedendosi un’occhiata retrospettiva al mare magnum attraversato: 
cade una lacrima nostalgica sul riverberarsi dell’ultimo maroso, con o senza avanguardia, cui 
sarebbe seguita – e chissà ancora per quanto – una bonaccia d’acquario. 


