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LE AVANGUARDIE A PALERMO

Non è mai troppo tardi

L’ AVANGUARDIA italiana ha compiuto i due anni di vita. Nacque proprio qui a Palermo

nell’ottobre del 1963, sotto un cielo limpido e un mare che invitava allo stile libero e alla rana,
mentre ora siamo immersi fino al collo nel temporale, ci sono molte polemiche, molti dissensi, non
mancano i colpi di scena e i fragorosi tuoni.
  I tre giorni di discussioni, l’avanguardia ha cercato di fare il bilancio delle proprie ambizioni,
cercando di programmare le ricette del romanzo di domani. Come saranno i romanzi di domani? Per
quale ragione il pubblico, così disposto a tappezzare le pareti delle abitazioni di quadri informali, è
riluttante riguardo al prodotto del romanzo sperimentale, malgrado il forte appoggio di certa
letteratura critica, dal Corriere della Sera (Barilli) all’Espresso (Eco e Barbato), dal Giorno
(Arbasino) allo Avanti! (Pedullà e Buttitta)?
  Cerchiamo di vedere le due relazioni introduttive del tema <<Il romanzo sperimentale>> di cui
tanto si è discusso da venerdì 3 a domenica 5 settembre. Nella prima Renato Barilli ha tracciato la
mappa della navigazione sperimentale, soffermandosi a lungo a descrivere praterie e dune del
nouveau roman e dove il casuale, l’ovvio, il gratuito, con fameliche gole, stanno fagocitando azioni
eroiche e sentimenti in ghingheri e rossore.
<<L’abbassamento è un fenomeno che si accompagna strettamente a quello della
normalizzazione>> ha detto Barilli. <<Si consideri: se non c’è più posto per un’anima bella, per una
lucida intelligenza che rifletta, che contrapponga in termini ideali la concezione “aperta” e
indeterministica a quella chiusa e naturalistica, che non debba ingaggiare violenti duelli verbali con
i borghesi filistei, o tenere dolorosi esami di coscienza, ne segue che ora tutta questa problematica si
materializza, si cala nelle cose; nei gesti, nei comportamenti concreti. Tale fenomeno di
abbassamento e di materializzazione potrà avere subito un primo corrispettivo vistoso sul piano
linguistico, come avviene ad esempio per alcuni nostri narratori tra i più efficaci: Sanguineti,
Lucentini, Ferretti, Perriera, e in qualche misura anche per Volponi; tutti concordi nell’offrirci un
magnifico esempio di stile <<basso>>. Uno stile <<basso>> che ovviamente non ha nulla di
naturalistico, non è la registrazione di uno stato dialettale derivante dalla soggiacenza al bisogno e
da un conseguente difetto di formazione culturale, ma risponde piuttosto all’intento di allargare il
gesto linguistico, forzarlo oltre le buone regole, di fargli toccare tutta la vasta gamma degli stati
affettivi e degli eventi esistenziali, compresi quelli informi e mal definiti che sfuggono di solito a
una traduzione in linguaggio verbale. Forse questo prevalere, presso di noi, di soluzioni in stile
basso è una nuova conferma del fenomeno che spinge i nostri scrittori in ogni tempo e in ogni
stagione, a evadere dalla lingua culta…>>
  Per l’avanguardia non è mai troppo tardi. E Barilli ha citato persino Moravia, trovando
nell’Attenzione risolto il problema delicatissimo che riguarda lo innesto del quotidiano sul



romanzesco, del normale nell’eccezionale, dell’autentico nell’inautentico. Troppo comodo, gli
hanno risposto in molti, da Leonetti a Giuliani. Troppo comodo dire che esiste una <<vera>>
quotidianità, e una <<vera>> normalità nel romanzo di Moravia. Perché allora Moravia  e non
Parise? Questa volta, al posto di Moravia, c’era Parise in carne ed ossa, ma a differenza del
generoso Moravia che due anni fa entrò in polemica con l’avanguardia e discusse anche di musica,
Parise ha fatto la parte del convitato di pietra.
  Nella sua interessante ma un po’ argillosa relazione, Barilli ha precisato che s’apre ormai una
seconda fase sperimentale, in cui è anche possibile rivalutare l’azione, l’intreccio, l’avventura come
sostegni narrativi al racconto. Quest’apertura – aggiungiamo noi – facilita l’operazione di quei
romanzieri dallo schema narrativo tradizionale che volessero varcare le colonne d’Ercole dello
sperimentalismo, pervenendo in tal modo a una specie di socialdemocrazia espressiva. L’altro
relatore, Angelo Guglielmi, ha riproposto un’opera sperimentale da far lievitare su dai miscugli dei
generi più diversi, ma tenendo come obbiettivo una lingua affrancata dalla usura, dai luoghi
comuni, dall’impoeticità del quotidiano. Guglielmi, tra gli esempi, ha fatto ricorso a Moravia, ma
non per sacrificarlo alla causa dello sperimentale come Barilli, quanto piuttosto per buttare al
macero la monocorde bobina d’un gioco puramente descrittivo, del tipo di <<come visto da>>,
<<carrellata fino a scoprire il volto lacrimoso di Cecilia>>.
  <<Quando Moravia descrive una situazione di non valore>> ha precisato Guglielmi, <<lo fa, e non
può farlo che facendo riferimento implicitamente a una situazione di valore o meglio a una
situazione che si pone come valore all’interno di quello stesso assetto culturale in cui ogni
situazione di valore è diventata una situazione di non valore. È un po come se io tentassi di superare
la impossibilità di scrivere con l’inchiostro cercando l’inchiostro per scrivere. O almeno rappresenta
lo stesso non senso di una situazione del genere: avendo appurato che è perfettamente inutile
scrivere io prendessi la penna per scrivere che è perfettamente inutile scrivere… Ma allora se
descrivere non va inteso nel senso che si è detto, cioè nella versione proposta dal romanzo
naturalistico, in che altra maniera occorre intenderlo. Facciamo un esempio. Sono alle prese con
un’anfora rotta. Io non descrivo l’anfora che si è rotta, nel qual caso descriverei una funzionalità che
si è incappata o smarrita, un valore che è diventato un non valore (in quanto il valore dell’anfora è
nel rispondere alla sua funzionalità di anfora) ma descriverò qualcosa che è al di qua di quella
funzionalità, che prescinde da quella funzionalità. Quando si dice che la realtà è un caos, che è
precipitata in una situazione di non valore, si vuole dire che la realtà ha perduto certe sue
funzionalità, le funzionalità cui tradizionalmente rispondeva (tanto ideologiche, che psicologiche
che sentimentali), cioè che la realtà non funziona più, non risponde più … >>.
  Ecco un lungo passo del discorso <<cinese>> di Angelo Guglielmi. E dove appare autentico (e
non certo di comune estrazione pubblicitaria) quel suo puntare, anima e corpo, verso un <<grado
zero>> della letteratura, alla ricerca di un ideale romanzo che restituisca questa recidiva stagione
del caos, questo continuo trasmigrare di valori in cui ci illudiamo di vivere.
  <<Cosa intendo per una letteratura di grado zero?>> si è chiesto Guglielmi. <<Intendo non un
qualcosa che si sviluppa al di fuori dei significati, in un vuoto semantico, ma anzi che si costruisce
in una zona di forte semanticità, tanto più forte in quanto si tratta di una zona in cui non è ancora
intervenuta l’opera falsificante della parzializzazione ideologica, cioè nel cui quadro non è stata
ancora operata la scelta di un unico significato …>> .
Insomma, per Guglielmi, l’unica letteratura possibile è quella che si rifiuta di essere agitata in senso
praticistico-utilitario. Il nuovo romanzo dovrà essere aideologico, nel senso che rifiuterà l’ideologia
come ricetta, come formulazione prescrittiva <<sforzandosi invece di vivere questa ideologia come
problematica, cioè come problema piuttosto che come soluzione>>. 
La mozione <<cinese>> è quella che ha avuto la maggioranza dei voti, anche perché è una mozione



che crea l’alibi d’una avanguardia dannata, insonne, decisamente affrancata dall’industria culturale
superleggera. 
  Nel fervore di questi spietati inventari, mentre ci si scannava nel gioco a freddo della verità
radiografica, si apriva nelle sale della Civica Galleria di Arte moderna La Rassegna Internazionale
di Arti Visive Revort. Revort è parola che nasce dalla fusione di report e di revort, cioè di reportage
e di rivolta.  Mario Diacono, in apertura di catalogo, afferma che l’unica salvezza della pittura è
quella di esistere al di fuori della condizione pubblicitaria. Ottima predica, ma i <<revortisti>> di
Palermo mostrano, per più segni, di razzolare ai margini del paesaggio industriale. Di qualche
interesse, tuttavia, l’opera di Pascali, per quel suo gusto teatrale e mistificatorio, pieno di trofei
femminili, dal gigantesco totem del bacio a quello della funerea biancheria intima. Cesare Tacchi
presenta una <<Primavera allegra>> che fonde il linguaggio basso alla citazione botticelliana, in un
contesto assai stimolante.
  <<In questi ultimi arrivati>> spiega Cesare Vivaldi <<l’influenza americana, sempre sensibile, è
meno massiccia. Per questa edizione di Revort si è preferito non prendere in considerazione gli
artisti di già cospicua rinomanza e restringere l’indagine all’ultimissima, più sperimentale leva>>. 
  Oltre Pascali e Tacchi, questa mostra d’arte oggettiva presenta pitture e sculture di Berni, Chow,
Ceroli, Furnival, Green, Lombardo, Kriwet, Lueg, Richter, Whitfield, Titone. Antonino Titone,
palermitano, ripropone il tema delle <<vetrine>>. Vetrine di negozi con camicie, vestiti, slip messi
in mostra per la vendita. È una pubblicità oggettiva, naturalistica, esplicita. Indigna i persuasori
occulti e irride all’operazione commerciale d’un eventuale mercante d’arte.
  Un esperimento di buon livello è stato quello di Poesie e no 3, curato da Eugenio Miccini e
Lamberto Pignotti. Esso contiene poesie e altro materiale di provenienza extra-letteraria, come
notizie giornalistiche, articoli del Codice della Strada, spezzoni di film, poesie visive, canzoni di
largo consumo, suoni concreti, azioni pittoriche, partiture registrate su nastro magnetico, eccetera.
Anche le poesie comprese nel recital impiegano materiali verbali extraletterari, come quelli
pubblicitari, giornalistici, politici, burocratico-commerciali. Ne risulta una costante simultaneità di
azioni tale da sollecitare lo spettatore a più livelli e da legare vari modi e veicoli espressivi per farli
interagire in un contesto che muta di segno quei materiali. Hanno felicemente collaborato a questo
spettacolo di poesia-pop, Emiliano Isgrò, Lucia Marcucci, Luciano Ori per i testi. L’azione pittorica
è opera di Antonio Bueno, la foto-pittore di Alberto Morotti, il film-collage di Silvio Loffredo.
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