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Lagorio 
risponde 

agli autori 
ROMA — I etornali Italiani di 
mercoledì 19 ottobre hanno 
pubblicato una «lettera aperta 
al ministro dello Spettacolo» 
firmata da 33 autori cinema* 
tograflcl. Il ministro Lagorio 
ha risposto, a sua volta, con la 
seguente «lettera aperta*, nel* 
la quale dice tra l'altro: «La vo
stra "lettera aperta" è un vero 
e proprio "pronunciamento" 
della cultura cinematografica 
Italiana. Come ministro dello 
Spettacolo aderisco. VI rispon
do con Imbarazzo perché capi* 
sco la vostra diffidenza verso il 
potere politico. E naturale, In* 

fatti, che, dopo tanto scialo di 
parole, chi osa presentarsi an
cora con promesse di nuovi 
impegni programmatici può 
apparire scarsamente credibi
le. 

«Vedrò dunque di non per* 
dere tempo. Penso ad Inter
venti fatti con 1 "piedi per ter
ra", penso ad una rete di prov
vedimenti snelli, agili, flessi
bili, concreti. Niente più leggi* 
ponte o leggi-tampone, ma 
neanche grandi monumenti 
giuridici o mega-riforme che 
poi non riusciamo a far passa
re in Parlamento. Meglio pun
tare su soluzioni innovatrici 
praticabili, collegate a criteri 
di modernizzazione, efficienza 
e di managerialità. Prioritari, 
dunque, l'abolizione della cen
sura e la rinnovazione del si
stemi di finanziamento dello 
spettacolo». 

A Milano 
un corso 

per scrittori 
MILANO — «Ciascuno di noi 
può essere scrittore: non si na
sce scrittori, lo si diventa». Co
si, nel corso di una festa alla 
quale era invitato un Intero 
quartiere di Milano, il Teatro 
verdi ha presentato la prossi
ma stagione che comprende, 
tra l'altro, un «Corso di scrittu
ra creativa». Si tratta di una 
vera e propria scuola aperta a 
tutti coloro che vogliono ci
mentarsi nel versi, nella nar
razione, nel thriller, nel tea
tro. Oltre al corso di scrittura, 
ogni lunedì sera il Teatro Ver
di ospiterà dibattiti su nuovi 
autori e nuovi libri; cinque 

Anniversario del 
«Gruppo 63»: intervista 
a Franco Fortini 
Nell'ottobre del 1963, in un congresso a 
Palermo, si proclamava la nascita della Nuova 
Avanguardia. «Ma era il frutto di un errore: 
non si scrivono libri inseguendo l'ultima moda»: 
ecco come il critico letterario, rispondendo 
alle domande di Franco Brioschi, 
rievoca l'esperienza che ha formato tra gli 
altri Eco, Balestrini, Sanguineti e Arbasino 
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namente Isolati. Penso a Spi-
nazzola e ai suol; e non par
liamo poi di Ferretti. Tutti 
sappiamo le difficoltà di quel 
giovani studiosi che voglio
no muovere in questo senso, 
anche con una certa pruden
za e con strumenti affilati. 
Sappiamo la guerra che vie
ne fatta a qualsiasi Ipotesi di 
Receptionskritik, di una teo
ria della letteratura aperta 
all'estetica della ricezione, 
che tenti di coinvolgere que
sti problemi. 

BRIOSCHI —• E nel frat
tempo che cosa è rimasto, 
una volta che ciascuno (a co
minciare dal nuovi autori, co
me dicevi sopra) ha preso la 
propria strada? 

FORTINI —- Alla nuova a-
vanguardla è arrisa una vit
toria certo ben diversa da 
quella del surrealisti, ma con 
qualche analogia. Ha Impol
linato la realta. Le formule, 
le Invenzioni, 1 giochi llngul-
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cati? 
Dall'alto, Franco 
Fortini, Edoardo 
Sanguineti, Um
berto Eco e Nanni 
Balestrini, quattro 
dei protagonisti 
delle avanguardie 
letteraria degli an
ni Sessanta 
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BRIOSCHI — Ormai, a di
stanza di vent'anni, anche la 
nuova avanguardia è un og
getto di storia letteraria. Di 
qui la prima domanda per 
Franco Fortini, Come sono 
andate le cose? 

FORTINI — Una delle co
se che le avanguardie stori
che avevano sempre capito 
era che bisognava stabilire 
del fronti, cioè suscitare l'av
versarlo, determinarlo, e così 
bloccarlo. Questa è buona 
norma politica e buona nor
ma militare (c'è, nel termine 
stesso di avanguardia, anche 
questa analogia di carattere 
militare). E quindi bisogna
va identificare 1 cattivi, ossia 
1 reazionari e 1 conservatori, 
e giocare sul vantaggio che il 
nuovo e 11 giovane assumono 
sempre un connotato positi
vo rispetto a c!ò che è vec
chio e ripetitivo. Tutto ciò ha 
funzionato, come sappiamo, 
all'lnclrca fino al '68. A que
sto punto è Intervenuto un 
terzo elemento esterno, la 
contestazione e la lotta stu
dentesca, e 1 termini della 
questione si sono spostati: 
spostati a tal punto che, per 
restare a livello italiano, in
torno al "75 ci troviamo di 
fronte, per esemplo, a un li
bro come II pubblico delta 
poesia, di Berardlnelll e Cor-
delll, che segna molto bene 
l'avvenuta rottura: 1 nuovi 
autori non si pongono più 11 
problema del rapporti con 1' 
avanguardia o con la nuova 
avanguardia, ma se ne van
no per una loro strada. E se 
un recupero c'è stato, di al
cuni nomi, autori, o anche di 
alcuni motivi (e dico «motivi» 
come si dice «motivi di can
zonetta»), questo è avvenuto 
direi per ragioni di sopravvi
venza generazionale. I pro
tagonisti di quei gruppi d'egli 
anni 60 hanno rivendicato 
(come oggi fanno, comme
morandosi) la loro esistenza, 
U loro peso, e hanno cercato 
di rinnovare 11 loro patrona
to sul giovani, 

BRIOSCHI — A parte le 
sue finalità pratiche, la di
scussione degli anni 60 non 
mancava di pretese teoriche. 
Anche senza ricordare I tuoi 
giudizi In proposito, non cer
to teneri, mi pare In ogni caso 
che per te su questo piano il 
discorso possa considerarsi 
chiuso» 

FORTINI — Quello che se
condo me è definitivamente 
caduto è II discorso che sta 
sotto qualsiasi avanguardia, 
non solo quella Italiana. SI è 
giocato secondo me su un e-
qulvoco evidentissimo, con
fondendo avanguardia e In
novazione: si tratta di due 
realtà del tutto diverse. E 
questo perché 11 rapporto tra 
arcaisti e novatori, tra ri
chiamo al passato e Inven
zione del nuovo, dal punto di 
vista della teoria della lette
ratura (Tynjanov alla mano) 
risulta permanente, ed è co
stante li fenomeno per cui 
ciò che viene assunto come 
nuovo rispetto all'esistente 
al richiama a qualcosa di an
teriore: l'Innovazione si pre
senta come recupero dell'ar
caico, e cosi via. Questo feno

meno, a livello linguistico 
come di produzione artistica 
e letteraria, è qualcosa di 
profondamente diverso dalla 
tradizione dell'avanguardia 
quale si è costituita a partire 
dalla seconda metà dell'Ot
tocento. L'avanguardia non 
è l'innovazione divenuta Isti
tuzionale. È 11 tentativo di 
privilegiare una sola linea. È 
una dottrina o un complesso 
di dottrine letterarie che si 
fanno movimento e soprat
tutto si organizzano intorno 
all'Idea di una linea di svi
luppo In progresso. 

BRIOSCHI — Il che si è tra
dotto poi in un canone storio
grafico destinato a lunga for
tuna, quello che tu chiami 
delle «linee di cresta»» 

FORTINI — È ancora l'e
quivoco di cui parlavo sopra. 
Innovazione e arcaismo sono 
In realtà Inscindibili, e si ac
compagnano In una specie di 
lotta per chi «tira», se è piut
tosto un elemento oppure 1' 
altro. Invece l'Idea dell'avan
guardia propriamente detta 
e, per così dire, equivalente a: 
«Quel modello di reggipetto 
quest'anno, signora, non si 
porta più*. E un discorso stu
pido, del quale abbiamo un 
po' tutti partecipato quando, 
dai miei vent'anni si diceva 
«ma pensa un po', nel 1857 
Baudelaire pubblicava Lea 
Fleurs du mal, e noi chi ave
vamo? Carducci!». Un di-" 
scorso idiota perché presup
pone una specie di corsa che 
assegna la maglia gialla ora 
all'uno ora all'altro. La strut
tura della lirica moderna di 
Friedrich" è un libro di quel 
genere: per lui ci sono delle 
linee di cresta, e a certi auto
ri che non entrano nello 
schema si taglia la testa. An
cora oggi Brecht non si sa
prebbe dove metterlo. 

BRIOSCHI — Supponiamo 
allora di dare per acquisita la 
revisione di questo canone 
(dopo, se me lo concedi, e tan
to per fare un esempio, I tuoi 
•Poeti del Novecento», o I 
«Poeti italiani de! Novecento» 
di Mengaldo, con le polemi
che che sono seguite). A mag
gior ragione sarà oggi possibi
le Inquadrare il fenomeno 
della nuova avanguardia in 
un contesto più generale» 

FORTINI — In un certo 
senso, questo esprit moderne 
ha trovato la sua espressione 
definitiva nel movimento 
surrealista. Il vero evento 
non è rappresentato dalla 
nascita della Nuova Avan
guardia (che mi sembra un 
fenomeno dopotutto nazio
nale, dovuto a una serie di 
fenomeni storici che tutti co
nosciamo) ma è invece la ri
nascita del surrealismo, n 
surrealismo era In sostanza 
uscito di scena con la guerra 
di Spagna o subito dopo: 
quando nel '59 ho pubblicato 
un libro sul movimento sur
realista, avevo ritenuto di 
poterlo considerare un'espe
rienza ormai chiusa. MI sba
gliavo; e di grosso. Guardan
do all'atteggiamento della 
cultura francese fra U '39 e li 
'59, un arco di vent'anni, !' 
avventura surrealista sem* 

brava essere sepolta non solo 
dalle critiche teoriche che ne 
erano state fatte (per esem
pio da Sartre) ma anche dal
la attività di molti degli ex 
surrealisti. Il meglio era 
semmai passato In certi 
gruppi periferici, quali i Sl-
tuazlonlstL Invece si è avuta, 
successivamente, una 
straordinaria ripresa a livel
lo mondiale, che dura fino a 
oggi e coincide, secondo me, 
con quanto 1 Sltuazlonlstl a-
vevano già capito: la vittoria 
e insieme la catastrofe del 
surrealismo, In quanto il 
surrealismo è diventato un 
fenomeno di massa, e nello 
stesso tempo non si è realiz
zata nessuna delle Ipotesi po
litiche che lo giustificavano. 
In ogni caso, la Nuova Avan
guardia va ricondotta a que
sta ripresa. Negli anni 60, si 
teneva molto a distinguere, e 
lo stesso tenevo a distingue
re, la Nuova Avanguardia 
dall'avanguardia storica, e 
finivo quasi per contrappor
le. In realtà la Nuova Avan
guardia era solo, a livello na
zionale, un momento parti
colare di un fenomeno va
stissimo che coinvolgeva 
praticamente la cultura di 
tutta l'Europa: ossia l'indu
strializzazione delle forme 
che erano state elaborate 
dalle avanguardie storiche 
tra il 1895 e 11 1935. 

BRIOSCHI—So che ti por
to per qualche Istante fuori 
strada. Ma per certi aspetti ci 
sono due libri che incornicia
no gli anni successivi allo 
scioglimento del Gruppo '63: 

«Vogliamo tutto», di Balestri
ni, e «Il nome della rosa», di 
Eco— 

FORTINI — U fatto che al
cuni di questi autori che era
no partiti negando qualsiasi 
funzione comunicativa, per
suasiva, sociale, della lette
ratura abbiano poi scritto, 
come Balestrini, libri che so
no veri e propri atti pratico-
politici, ovviamente, non è 
contraddittorio: non dimen
tichiamo che questo rientra 
appunto nella tradizione 
surrealista. L'estremlzzazlo-
ne politica fa tutt'uno con 1' 
estremizzazione formale. È 
questo 11 punto su cui si sono 
divisi, come sappiamo, 1 
neoavanguardlstl italiani; 
una buona metà di loro ha 
sostenuto che si contribuiva 
alla causa della rivoluzione 
mondiale dinamltando le 
forme e 1 linguaggi. Non oc
correva essere grandi teorici 
per rendersi conto che si 
trattava di qualcosa di peg
gio di una stupidaggine: era 
una procedura di Inganno e 
di autoinganno. Nessuno po
teva credere seriamente a 
cose in cui probabilmente 
nemmeno Rlmbaud aveva 
mal creduto. 

BRIOSCHI — Molto più 
promettente, senza dubbio, e 
su un plano assai diverso, era 
allora la «guerriglia semiolo-
gica» propugnata da Eco» 

FORTINI — La guerriglia 
semtologlca si applicava non 
tanto alle produzioni quanto 
al discorso critico. Ma quello 
che mi stupisce non è che 
Eco oggi scriva un romanzo 

di quel tipo, né tantomeno 
che abbia successo. Mi va be
nissimo. Quello che è strano 
è che la guerriglia semlologl-
ca, cioè uno dei punti forti 
dell'Insegnamento di Eco, 1* 
insistenza sullo smaschera
mento del fatti linguistici di 
relazione ma anche della 
scrittura a mezzo stampa, 
della pubblicità, delle forme 
audiovisive, è strano, dicevo, 
che tutto ciò sia in un certo 
senso cessato. E ha coinciso 
con la scomparsa di unlnte-
ra tematica di critica dell'in
dustria culturale che pure 
era stata alimentata moltis
simo anche da Eco e dai suoi. 
Non voglio stare a discutere 
sul fatto che le posizioni di 
Eco muovevano da tutt'altra 
origine di quelle, supponia
mo, degli adornlanL Non c'è 
dubbio tuttavia che in Italia 
nel corso degli anni 60 c'è 
stata una straordinaria, va
stissima presa di coscienza 
del rapporti tra le strutture 
socioeconomiche e le forme 
della comunicazione: al pun
to tale che la disputa Intorno 
alla neoavanguardia vedeva, 
tra l'altro, da una parte quel
li che come me l'accusavano 
di essere di fatto strumenta
le all'Industria della cultura, 
dall'altra quelli che rispon
devano «si, sarà anche cosi, 
ma non ce ne importa nien
te». Questa coscienza analiti
ca e autocritica è totalmente 
scomparsa. Tanto è vero che 
1 discorsi che oggi sviluppa
no, anche In direzione diver
sa, quei temi, suonano stra-
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Ecco la breve storia 
dell'ultima avanguardia 

\ 

Vent'anni fa, nta'ottobre 1963, si costituiva ufficialmen
te, con un Convegno tenutosi presso Palermo, il cosiddetto 
«Gruppo 63», un movimento, come avrebbe detto più lardi 
uno del suol promotori. Angelo Guglielmi, «che aveva per 
scopo essenziale di opporsi ad una situazione espressiva 
logora e consunta, tale che ostacolava, con la resistenza del 
suo peso morte, ogni nuova scelta stilistica e di linguaggio». 

Il nome era mutuato dal tedesco «Gruppo 47», nato a Mo
naco nel '47 con un programma di analogo rinnovamento 
letterario e che annoverava personaggi come H. Boll, P. 
Celan, G. Grass, H.M. Enzensberger, ma l'ambito in cui I 
suol membri si erano fatti notare era comunemente Indica
to come «neoavanguardia», con riferimento a quelle «avan
guardie storiche» (futurismo e surrealismo in particolare) 
che si erano all'Inizio del secolo caratterizzate per analoghe 
scelte espressive, all'insegna del rifiuto sia del passato che 
del presente. 

Si trattava Infatti di autori attivi già da tempo sulla scena 
letteraria (basti ricordare 11 caso di Sanguineti, la cui prima 
raccolta poetica, Laborintus, già tutta all'Interno di questa 
nuova prospettiva, è del 1956) e che avevano già da tempo 
trovato, sulla rivista «Il Verri», fondata e diretta da Luciano 
Anceschl a partire dal 1956, un punto di Incontro e di dibat
tito che aveva largamente contribuito a farli conoscere e 
soprattutto a farli riconoscere fra loro, a dare consistenza e 
consapevolezza ad Istanze altrimenti Individuabili ed Isola
te In un ambiente tutt'altro che favorevole. Scriveva lo stes
so Anceschl nel '63: «Accade In questi anni nel nostro paese 
qualche cosa di naturale, di prevedibile, di necessario: nasce 
probabilmente una nuova generazione letteraria; ma anche 
accade, nello stesso tempo, qualche cosa di altrettanto natu
rale, prevedibile, anche se certamente meno necessario: es
sa fatica ad essere Intesa, e la società letteraria, o ciò che 
anche da noi esiste come società letteraria, fa fatica ad ac

cettarla». Né, d'altra parte, gli allora giovani autori tendeva
no ad un rapporto con questa «società letteraria» che non 
fosse conflittuale, convinti com'erano che la pratica della 
scrittura andasse totalmente rinnovata per aderire a quella 
visione «schlzomorfa» che pareva l'unica capace di rendere 
ragione della complessità nonché dell'assurdità e dell'alie
nazione della realtà contemporanea. 

Cosi scriveva Alfredo Giuliani presentando nel 1961 l'an
tologia / Novissimi Poesie per gli anni '60 (che comprendeva 
testi dello stesso Giuliani oltre che di Nanni Balestrini. Elio 
Pagliaranl, Antonio Porta e Sanguineti): «Poiché tutta la 
lingua tende oggi a divenire una merce, non si può prendere 
per dati né una parola, né una forma grammaticale né un 
solo sintagma. L'asprezza e la sobrietà, la furia analitica, lo 
scatto irriverente, Fuso Inopinato del mezzi del discorso, la 
"prosa", insomma quello che non si è abituati a trovare 
nelle altre poesie e che si trova Invece nelle nostre va consi
derato anche In questa prospettiva*. 

E quindi quello del linguaggio 11 terreno più sfruttato 
dell'eversione neoavanguardlstica, soprattutto nel campo 
della poesia, mentre è da segnalare la vivace opera critica 
che accompagna e teoricamente sostiene eli esperimenti 
creativi; In particolare va ricordato il libro di Umberto Eco 
Opera aperta, del '62, che utilmente allargava il discorso a 
ciò che da tempo si faceva fuori di casa nostra. Comune a 
tutti è la ricerca di codici alternativi e la critica della lettera
tura «borghese» e della società che l'ha prodotta, anche se 
non ugualmente condivise sono le Implicazioni ideologiche 
e politiche di tale posizione. 

Proprio al Convegno di Palermo H profila uno scarto net» 
to fra Sanguineti, che afferma llmposslbUità di una «opera» 
rione ideologica che non sia, contemporaneamente e Imme
diatamente, verificabile nel linguaggio* e sottolinea l'im
portanza del momento Ideologico stesso, e OugUelmL se* 

premi nazionali «della giova
ne creatività» saranno attri
buiti a un nuovo scrittore, a 
un giornalista, a un designer, 
ad un protagonista della ricer
ca teatrale. Il cartellone degli 
spettacoli prevede in questa 
stagione diversi gruppi: «Pan
na acida», «Magopovero», Pao
lo Hendel, Il «Teatro del Burat
to» (che 6 la compagnia stabile 
del Verdi), Anna Identici, «La 
piccionaia», Santagata e Mor-
gantl, il «Teatro del sole». Nel 
corso delta festa Tinin Mante-
gazza, che del Teatro Verdi è 
l'animatore, ha denunciato le 
difficoltà nelle quali si dibatte 
la cooperativa. «Il finanzia
mento pubblico subisce ritardi 
inauditi — ha affermato — e 
la recrudescenza delle norme 
di sicurezza ci è piombata ad
dosso come un terremoto ed 
ha richiesto sforzi economici 
straordinari». 
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condo cui «La linea "viscerale" della cultura contempora
nea in cui è da riconoscere l'unica avanguardia oggi possibi
le è a-ldeologlca, disimpegnata, astorica, in una parola a-
temporale; non contiene messaggi, né produce significati di 
carattere generale». 

Sono differenze, comuque, che non Impediranno né la 
costituzione del gruppo, né l'attività degli anni successivi, 
che vedrà nuovamente riuniti gli autori (con qualche defe
zione e varie adesioni nuove) nel Convegno del novembre '64 
a Reggio Emilia, del settembre '65 a Palermo, del giugno '66 
a La Spezia e del maggio '67 a Fano (e fra le opere pubblicate 
in questo periodo ricordiamo di Sanguineti Capriccio italia
no, del '63, Trtperuno, *64, Ideologia e linguaggio, '65; di Porta 
/ rapporti. '65, e Partita, '67; di Balestrini Come ti agisce, '63, 
Tristano, '64, e Altri procedimenti, '65; di Fausto Curi Ordine 
e disordine, *65; di Eco apocalittici e integrati, '64; di Giuliani 
Povera Juliet, '65; di Guglielmi Avanguardia e sperimentali
smo, '94; di Pagliaranl Lezione «li fisica, '64; e ricordiamo 
anche, di autori vicini anche se non facenti parte del grup
po, Fratelli d'Italia, di Arbasino, del '64, e Htfarotraooèdia e 
Letteratura come menzogna di Manganelli, del '64 erffiy 

Nel '67 nasce «Quindici», un mensile diretto prima da Giu
liani e poi da Balestrini che sviluppa da una parte gli ele
menti di dibattito Interni al Gruppo, e dall'altra si propone 
di raggiungere e Interessare un pubblico più vasto. 

Ma volgono ormai tempi che maturano ben altro che let
terarie discussioni, e le posizioni diverse del vari aderenti sì 
fanno, sotto la spinta degli avvenimenti politici, sempre più 
nettamente divergenti. La chiusura di «Quindici», nel luglio 
del '69, rappresenta In qualche modo la fine di tutta l'espe
rienza: è su un altro fronte, e con ben altra forza, che si a t tua , 
ormai la contestazione. 

Edoardo Esposito 

stlcl, 1 paradossi formali, l'e
versione del rapporti spazio-
temporali, la distruzione del
l'unità del personaggio, la 
messa In valore del diversi 
registri linguistici, 11 poli
glottismo, sono possati a li
vello di massa. Non solo han
no costituito una specie di 
supermarket dove gli autori 
sono andati a rifornirsi (e qui 
11 caso più emblematico è 
rappresentato da Zanzotto 
che pur veniva da Orazio e 
da Ungaretti e ha scavalcati 1 
neo-avanguardlstl creando 
per proprio conto un'impor
tantissima opera poetica): 
ma a questo supermarket at
tingono tutti, che so?, pub
blicitari, cantautori. Queste 
cose sono alla portata di tut
ti, e 11 linguaggio pubblicita
rio l'ha sempre saputo. 

BRIOSCHI — La nuova a-
vanguardia ha anche reso 
più acuta la nostra consape
volezza che la letteratura mo
derna è caratterizzata, per co
si dire, da due tipi di fratture: 
una discontinuità cronologi
ca, per cui a partire dall'Otto
cento I classici diventano ve
ramente «classici»; la loro è 
una letteratura sostanzial
mente diversa da quella pos
sibile ai moderni, perché irri
mediabilmente mutate sono 
le condizioni che presiedono 
alla creazione artistica. E poi 
una discontinuità tra livelli, 
tra letteratura appunto d'a
vanguardia e letteratura di 
massa (anche se poi c'è uno 
scambio continuo, a volta 
neppure sotterraneo: Il «po
stmoderno» sta a testimo
niarlo)» 

FORTINI — Pensiamo per 
un momento alla più com
plessa critica delle avan
guardie storiche, quella di 
Lukàcs. La disputa degli an
ni 60 non era infatti tra le 
nuove Avanguardie e «gli 
stupidi anni 50», ma tra le 
nuove Avanguardie e la cri
tica (marxista) al «nesso tra 
naturalismo e simbolismo», 
come suona appunto la defi
nizione lukàcslana della De
cadenza e delle Avanguar
die). Naturalmente oggi 1 
termini sono cambiati, dopo 
la riscoperta delle avanguar
die sovietiche o degli espres
sionisti tedeschi: si è costi
tuito Il Pantheon contempo
raneo, e al tempo stesso si è 
occultata la questione di fon
do. Se oggi vogliamo affron
tarla, dobbiamo risalire al di 
là del grande Romanticismo: 
si tratta di discutere una cer
ta funzione assegnata alla 
letteratura e alle arti. Nel 
corso della battaglia com
battuta dalla borghesia per U 
potere è avvenuto 11 trasferi
mento del mandato etlco-re-
llgloso dalle caste che lo de
tenevano agli artisti, n com
pito che nel Settecento ma 
borghesia affida al suol Di
derot e Schiller è di essere, 
loro, I sacerdoti dell'umani
tà. Da quel momento gli 
scrittori si sono Investiti di 
responsabilità enormi. E si 
sono subito divisi, spesso al
l'interno di se stessi (le due 
anime sono evidentissime In 
Hólderlln) tra coloro che si 
sentono attribuire una mis
sione (che è anche di Illumi
nazione sociale, di promozio
ne dell'uomo), e coloro che 
invece la rifiutano, passando 
a una sorta di opposizione 
che è un fatto non tanto di 
conservazione quanto di no
stalgia. Sono perfettamente 
complementari: Mallarmé è 
complementare a Hugo, que
sto e il punto. Ancora una 
volta, non ci sono linee di 
cresta. 

BRIOSCHI — Il guaio è che 
saperlo non indica, di per sé, 
una via d'uscita» 

FORTINI — Occorrerebbe 
avere intorno una società 
nella quale, per esemplo, U 
simbolico funzionasse In 
modo diverso. Ora, siccome 
le cose sono come sono, re
stano due sole soluzioni pos
sibili. Quella paradossale e 
direi quasi irresponsabile, 
che è la mia (e di altri): una 
riaffermazione delTimpossl-
bllltà di principio a fare ope
ra letteraria; e In questo so 
benissimo che rientro nella 
tradizione ottocentesca, del
la poesia che nasce, dalla 
constatazione della propria 
Impossibilità. L'altra Ipotesi 
è una sorta ól epoche, di pa
rentesi quadra messa Intor
no non solo alla tradizione 
dell'avanguardia: e la pro
mozione di una letteratura 
di «minori». Non solo il recu
pero del «minori», ma una ri
presa di tutte quelie forme 
letterarie che 11 nostro secolo 
ha trascurate, Il diario, le let
tere, la mescolanza di auto
biografia e poesia, le forme 
della discrezione. 


