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RONDONI - Ho dato come titolo orientativo della conversazione di oggi, lo vedete sul programma, 
“Il problema dell’autore”, e infatti avevo detto di riflettere su questo argomento. Attraverso la 
lettura di qualche brano vorrei offrire l’opportunità di alcuni spunti intorno a questa questione. 
Perché ho scelto questo tema? Non tanto perché uno che scrive se lo ponga in maniera astratta, 
chiedendosi, prima di iniziare a scrivere: “Che tipo di autore devo essere?”, e nemmeno per porre 
un problema teorico prima di correre, tant’è vero che la mia scelta è di far parlare degli autori su 
questo tema, più che parlare io: dentro i nuovi personaggi che metterò in campo c’è infatti il 
racconto della loro genesi, della loro storia, di come si diventa autori, e non di come si risolve 
teoricamente il problema dell’autore. Gli spunti che voglio offrire su questo tema sono per la 
maggior parte desunti da autori già affermati o consacrati, in qualche caso storicizzati, che in 
qualche modo dicono la loro genesi; paragonandosi con il loro percorso, uno capisce se ne sta 
facendo uno simile oppure no. 
Toccherò vari punti. Ecco il primo: come sapete all’inizio della Commedia Dante, spaventato dalle 
fiere, vede una figura che lo può aiutare: Virgilio, che poi chiamerà “lo mio maestro, lo mio 
autore”. Fermiamo quest’immagine di Dante nella selva che chiede “tu, mio maestro, mio autore, 
mi puoi aiutare?”: la prima constatazione generale che vorrei fare è che una persona ha bisogno di 
un autore se si sente in pericolo, se avverte che nelle circostanze che sta vivendo c’è in gioco 
qualcosa di rischioso. L’autore, a mio avviso, ti serve se avverti la tua esperienza come rischio, 
altrimenti di un autore non sai cosa fare. La volta scorsa vi ho detto una cosa che mi ha colpito 
recentemente, anche un po’ come profezia sui tempi che stiamo vivendo: certe pagine sull’arte 
contemporanea dove Arcangeli dice “Il rischio è che l’artista contemporaneo diventi un animatore.” 
Di un animatore hai bisogno quando hai tempo libero ai villaggi Valtour e non sai cosa fare; a un 
autore ti rivolgi quando sei nella selva, cioè quando avverti l’esperienza come presenza di un rischio 
che stai correndo: per questo un autore ti soccorre, non nel senso caritatevole del termine, ma nel 
senso che ti serve, che lo riconosci come tale. Dante infatti si volta verso questo fantasma e, dopo 
aver capito chi è, gli dice: “Tu sei il mio autore, il mio maestro”. Nella parola ‘esperienza’ è 
presente la stessa radice latina di ‘periculum’, ‘periri’. Ora, un autore serve quando sei in pericolo; 
uno dice “I miei autori”, riconosce i propri autori nel momento in cui sta vivendo intensamente 
l’esistenza come rischio, altrimenti che se ne fa di un autore? Basta un animatore. Questo fa la 
differenza: ad un certo punto capisci quali sono i tuoi autori, i tuoi maestri e quali i tuoi animatori, 
gente che c’è, che anima il tuo panorama, ma che non è il tuo autore, l’autore per te. 
Come secondo passaggio vi volevo leggere alcune pagine di un autore che forse vi avevo già citato, 
Sergej Averincev, uno dei più grandi filologi e letterati russi, autore di molte opere notevoli – 
ricordo L’anima e lo specchio, una riflessione sulle letterature bizantine, e appunto questo libretto, 
Atene e Gerusalemme, il cui titolo è diventato addirittura un modo di dire, tanto è importante. Vi ho 
accennato queste cose perché ci aiutano a situare il problema dell’autore in maniera anche storica. 
Scrive Averincev: “C’era un tempo in cui in Europa si era fermamente convinti che la storia della 
letteratura universale non prendesse l’avvio a partire da un momento qualsiasi, in maniera 
estemporanea, ma esattamente dal principio di tutti i principi, dall’antichità. In principio era la 
Grecia. Si supponeva che il mondo pre-ellenico conoscesse sì una produzione letteraria, ma 
spontanea, inconsapevole, impersonale, e per di più al servizio di scopi extra-estetici. Secondo 
quest’interpretazione i primi a dar inizio a questo fenomeno letterario furono i Greci, che 
inventarono ed elaborarono uno dopo l’altro i generi, edificarono a partire da essi un sistema 
armonioso ed ebbero il grande merito di creare una teoria della letteratura, una poetica, che nei suoi 
principi più generali è valida anche oggi. Per credere che questo quadro fosse la realtà, è necessario 
vedere il mondo prima dei Greci e il mondo non greco come molto ‘oscuro’ e l’Ellade classica 
molto più ‘chiara’, civilizzata, simile in qualche modo all’Europa della Nuova Era”. In questa 
lettura del fenomeno letterario, dice Averincev, bisogna presumere che ad un certo punto si sia 
accesa la luce, l’Ellade, che assomiglia quanto a chiarezza, rispetto al mondo oscuro precedente e 
circostante, all’Europa contemporanea. Ma nessuno oggi - corregge subito Averincev - può più 
vederla così. Il presumere che la letteratura sia nata in Grecia e la corrispondenza di quest’ultima 
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con l’Europa più illuminata sono tipici frutti del cosiddetto umanesimo, mentre ora sappiamo molto 
di più: scoperte e decifrazioni ci hanno donato un capolavoro dietro l’altro - il Racconto di due 
fratelli, l’epos di Gilgamesh, il Canto dell’arpista e l’Inno ad Aton dall’Egitto, Il giusto sofferente 
dalla Mesopotamia, i Salmi penitenziali babilonesi, i poemi di Ugarit e le Cronache ittite. Grazie a 
tutto questo materiale e agli scavi archeologici abbiamo scoperto che oltre a quello ellenico c’era un 
gran mondo precedente pieno di capolavori, il che ha permesso di considerare ex novo anche la 
forma letteraria dell’Antico Testamento, conosciuto da sempre e ciò nonostante di difficile 
interpretazione. “Siamo diventati più saggi, il presuntuoso eurocentrismo che a cuor leggero aveva 
diviso i popoli in ‘creativi’ e ‘non creativi’ - sono proprio definizioni che si usavano a fine 
Ottocento, inizi Novecento – ci ha finalmente svelato la propria inconsistenza intellettuale e 
morale.” 
Continua Averincev: “Siamo abituati oggi a parlare con disinvoltura non solo di letteratura 
babilonese o di letteratura ebraica antica, ma anche di letteratura ittita, di letteratura urrita, fenicia, 
samaritana. Certo è chiaro ad ognuno come le connotazioni nazionali e le realizzazioni artistiche 
delle varie letterature siano molto diverse. Il problema è un altro: se abbiamo scoperto che c’è un 
altro mondo ma continuiamo a chiamare tutto quest’altro ‘letteratura’ – e qui entriamo nel vivo 
della questione - si suppone che le differenze rientrino nell’ambito di un unico concetto di 
letteratura, uguale a se stesso, sicché il termine ‘letteratura’ è usato in tutti i casi in un’accezione, in 
linea di principio, identica”. Qui apro una parentesi: Josep Brodskij nel suo discorso al Nobel disse 
“La letteratura serve per salvare il volto non comune”, e in una frase così è importante capire bene 
cosa sia la letteratura. La ricostruzione che si fa solitamente del fenomeno è più o meno la seguente: 
le letterature dei popoli del vicino Oriente più antiche dal punto di vista cronologico e più arcaiche 
dal punto di vista dello stadio di raggiungimento pervennero a certe realizzazioni, mentre i Greci 
andarono oltre, su quello stesso cammino compirono un passo ulteriore. Dopo aver saputo 
dell’esistenza dell’‘altro’ continuiamo a leggere tutto questo ‘altro’ come uno stadio precedente: i 
Greci hanno mosso il passo decisivo in avanti. Ma Averincev si chiede: “E’ giusta questa 
ricostruzione? Non è forse più esatto dire che le letterature del Vicino Oriente antico, considerate 
nel loro complesso, e la letteratura dell’antica Grecia, presa anch’essa nel suo complesso, sono 
invece fenomeni di ordine concettualmente diverso? E che non si prestano a nessun confronto nelle 
categorie del livello della stadialità? Non stiamo parlando di due cose diverse?”. E non è che l’una è 
il progresso dell’altra, non è che i Greci hanno sviluppato di più dove gli altri si sono fermati: sono 
proprio due faccende diverse. So che stiamo partendo da molto lontano, ma arriveremo ai problemi 
che ci interessano. Scrive Averincev: “In effetti com’è possibile applicare gli stessi criteri - di 
elaborazione di genere, di originalità d’autore - a Ezechiele, uno degli autori dell’Antico 
Testamento, e a Sofocle? Se comprendessimo questi due fenomeni nella stessa accezione del 
termine ‘letteratura’ recheremmo offesa simultaneamente ad entrambi”. Più oltre dice: “Non è vero 
che in Grecia si verificò uno sviluppo che non fece in tempo ad avvenire nel mondo ‘biblico’ [per 
‘biblico’ intende non quel che attiene alla Bibbia: ne ha fatto uso fra virgolette per indicare tutto 
quanto riguarda la letteratura del vicino e del lontano Oriente]; semplicemente in linea di principio 
non poteva e non doveva avvenire. Per la prima volta la letteratura prese coscienza di sé proprio in 
quanto letteratura, cioè come forma dell’attività umana, dotata di leggi proprie, che si 
contrapponeva esplicitamente a tutto ciò che non si identificava con essa - ad esempio allo 
spontaneo vaticinare statico dei profeti, al culto, al rito, all’esistenza quotidiana. C’è stato un 
momento in cui la letteratura ha cominciato a pensare a se stessa come ad un’attività distinta, a sé 
stante. Questo è avvenuto ad un certo punto in Grecia; non è che sia uno sviluppo, è avvenuto lì 
mentre là non doveva, non poteva avvenire: semplicemente era un’altra questione”. 
Prosegue: “Quale fu il segno esteriore che indicò come la letteratura greca fosse divenuta 
definitivamente autonoma, distanziandosi dalle altre cose, cioè avesse preso coscienza di sé come 
attività autonoma? Possiamo rispondere con assoluta precisione a questa domanda: il momento in 
cui la letteratura diventa autonoma coincide con il sorgere di una speciale teoria della letteratura, 
della poetica, della critica letteraria e della filologia”. Questa è logica: quand’è che un fenomeno 
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diviene autonomo da un altro? Quando comincia ad esistere una teoria su quel fenomeno in maniera 
autonoma. Nel momento in cui cominciano ad esserci delle teorie sul calcio si capisce che il calcio 
ha una coscienza di sé, come fenomeno distinto dal nuoto o dalla pallavolo o dall’andare a lavorare 
alla mattina. Quando un fenomeno prende coscienza di sé è autonomo. 
Voi volete essere autori di letteratura: insisto, stiamo parlando dell’ambito in cui noi vogliamo 
essere. Dopo aver portato vari esempi fra i quali Aristotele (come appunti per invitare alla lettura) 
dice: “Lo ripetiamo ancora una volta, non si tratta di stabilire se una letteratura che non abbia messo 
in atto una simile presa di coscienza sia necessariamente più bassa, povera o primitiva di una 
letteratura che invece l’abbia fatto: non è più primitiva, ma sostanzialmente diversa. E lo stesso 
termine ‘letteratura’, se applicato ad essa, acquista un significato sostanzialmente diverso”. 
Averincev porta poi esempi sulla formazione dell’idea di ‘autore’: nel campo della letteratura 
ellenica, con il sorgere della teoria, si costituisce l’individualità dell’autore, che viene già da allora 
letto - non c’è bisogno di aspettare Baudelaire - come uno che è separato dal resto. Sì, partecipa alla 
polis, ma può anche essere un genio incompreso. L’autore comincia ad avere determinati tratti: 
inizia ad essere uno che vive la vita unicamente in funzione della propria arte - si ha notizia di 
persone che vengono qualificate attraverso l’arte che esercitano – e nasce l’idea che forse i posteri 
lo riconosceranno. Invece “la letteratura del vicino Oriente, che pur conosceva i tormenti del ‘giusto 
tra gli scellerati’ o del ‘saggio tra gli stolti’ [pensate ai salmi o a certi racconti biblici], è una 
letteratura copiosa di lacrime, ma in nessuna delle sue numerose confessioni esprime lo stato 
d’animo del ‘genio tra la folla’ ”. In quella che Averincev chiama ‘letteratura orientale’ non c’è mai 
la figura del genio incompreso, dell’autore non riconosciuto: un tale complesso psicologico è 
semplicemente ignoto. “Noi non potremmo spiegare all’uomo del vicino Oriente cosa sia la 
solitudine creativa, e non solo perché questi non si è mai attribuito la capacità di creare, ma anche 
perché non ha vissuto l’esperienza dell’autentica solitudine”. Quando oggi si sente parlare di uno 
‘scrittore’ la prima immagine a proiettarsi è quella di uno un po’ separato dal resto; non sto dicendo 
se sia vero o no, ma che di fatto è così, è una cosa che ci si porta dentro. “Questi attributi 
dell’autore, per tutt’una certa area molto vasta e ricca di opere, sono semplicemente sconosciuti”: 
perché non si faceva esperienza della solitudine e della nozione di creatore. “Da qui – continua - 
deriva il carattere sostanzialmente anonimo della letteratura di tipo veterotestamentario, presente 
anche quando il testo riporta il nome del suo creatore”. Ci sono ad esempio “I salmi di Davide”, 
mentre è dimostrato che questi salmi, scritti in tempi molto diversi, non sono attribuibili ad un solo 
autore; il nome di Davide tuttavia è stato sempre accettato dalla tradizione di allora non per un’idea 
di paternità autoriale, ma per la funzione che Davide esprimeva in questi salmi: quella del re, del 
profeta. In una cultura che non coltiva l’individualità creatrice lo stesso concetto di paternità 
dell’opera è assente. “I Greci ebbero invece una strada diversa, idearono un tipo del tutto 
particolare”.  
Ecco il problema che volevo porvi. Per motivi storici, nel momento in cui uno dice di essere un 
autore o di voler essere un autore deve sapere che va a toccare questioni profonde. Un conto è che 
uno coltivi in sé l’idea di autore ‘all’ellenica’, e quindi si misuri su certe caratteristiche - la 
solitudine creativa, la paternità dell’opera - che ci portiamo addosso come un vestito, anzi come una 
vera e propria seconda pelle che non ci possiamo togliere perché viviamo in una cultura che quanto 
all’autore è fatta sostanzialmente di queste idee; altro conto è tutta un’area in cui dire ‘autore’ è dire 
tutt’altra esperienza, in cui non si parla più di solitudine creativa, di paternità dell’opera o di 
proprietà individuale dell’azione creativa: importantissime opere letterarie sono state scritte dalla 
folla, dalla tradizione, e vanno sotto il nome di uno che rappresenta tanti o magari sotto il nome di 
nessuno. Questo è un problema da porsi: uno su cosa misura la propria uscita come autore? Su quale 
di questi criteri?  
Se ci pensate, l’alone romantico facilone (che dipende dalla forza di certe figure poetiche del 
passato), per cui il poeta è sempre un po’ ‘maledetto’, comunica che l’autore appartiene a qualcosa 
di indefinibile, ad un anonimato indefinibile: come se l’autore come individuo, all’ellenica, subisse 
una sorta di attrazione verso quell’altro autore. Volevo porvi il problema in nome di questioni 
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storiche, non di libreria, commercio, marketing, non è quello il respiro che mi interessa. Mi sembra 
che queste pagine ci aprano la mente, che dicano: “Tu che vuoi far l’autore, considera che ci sono 
autori che non hanno mai firmato un’opera, e tempi in cui l’autore come tale sorgeva perché era il 
saggio del villaggio, il profeta, il matto: la sua autorità si fondava non sul fatto che vivesse per la 
propria arte, ma in quanto diceva cose ritenute autorevoli, che salvavano, che aiutavano nel 
pericolo”. Perché sono partito da Dante? Perché Dante è forse l’ultimo grande autore che per noi ha 
un po’ questa doppia veste: è l’autore letterario, ma ha anche una grande autorità profetica, morale, 
religiosa (dice che il suo modello è il re Davide), ha qualcosa per cui non è solo uno che ha venduto 
molte copie, ma è un grande autore perché ha una grande autorevolezza.  
Con un salto di molto tempo - può sembrare che c’entri poco – ecco un terzo punto. Carver ne Il 
mestiere di scrivere, parlando del proprio maestro, dice una cosa elementare che ha a che vedere 
con quello che abbiamo detto fino adesso: “Gardner era convinto che se le parole della narrazione 
rimangono confuse e sfuocate, perché l’autore è stato insensibile, distratto o troppo sentimentale - 
tre difetti che avete sempre - il racconto che ne risulta soffre di un grosso handicap; ma c’è un 
pericolo peggiore, da evitare a tutti i costi: se le parole e i sentimenti sono ‘disonesti’ - parola che 
tornerà in tutti i grandi autori, dalla O’Connor a Saba -, se l’autore bara e scrive di cose che non gli 
stanno a cuore, allora non potrà aspettarsi che qualcun altro provi interesse”. La situazione da cui 
parte un racconto può anche essere arbitraria. Perché King ce l’aveva con la trama? Perché la trama 
è la preoccupazione di seguire qualcosa che non ti sta a cuore, è inventarsi qualcosa che non ti 
preme, farsi un problema che non c’è. Cosa ti interessa? Diventare un autore che pubblica libri, o 
scrivere qualcosa che ti sta a cuore? Questo è semplice. 
La O’Connor, che ce l’aveva con gli scrittori della Beat generation, diceva che questi vogliono 
avere anche l’odore della poetica - in tal modo si è arrivati all’estetica dell’autore. 
Ecco dei brani autobiografici di Jack Kerouak. “Dopo la morte di mio fratello, avvenuta quando io 
avevo quattro anni, dicono che cominciai a starmene seduto in parte nel salotto, pallido e magro, e 
che dopo alcuni mesi di dolore cominciai a far risuonare la vecchia radio e ad inventarmi film sulla 
base musicale. Alcuni divennero delle vere e proprie saghe a puntate; qualche volta arrivavo al 
punto di legarmi da solo con una corda nel giardino, con i bambini che al ritorno da scuola 
pensavano che fossi pazzo. Mio fratello mi aveva insegnato a disegnare e all’età di otto anni 
cominciai a produrre i miei primi fumetti: Cucu e Cocu al centro della Terra furono i primi, 
disegnati in maniera un poco elementare, poi vennero saghe un poco più sviluppate, quali L’ottavo 
mare. Un bambino malato dalla nascita venne a conoscenza di queste cose e me le chiese in 
prestito, non le ho mai più riviste. A undici anni cominciai, su quadernetti da due soldi, a scrivere 
piccoli romanzi, riviste (imitavo la Liberty Magazine) e resoconti aggiornati sulle corse dei cavalli, 
simili a quelli dei quotidiani sportivi. Il primo testo scritto serio arrivò dopo aver letto Jack London 
all’età di diciassette anni. Proprio come Jack cominciai ad incollare alle pareti della mia camera da 
letto delle parole lunghe, in modo da mandarle perfettamente a memoria. A diciott’anni lessi 
Hemingway e Saroyan e tentai brevi racconti essenziali seguendo il loro stile. Lessi Tom Wolfe e 
cominciai a scrivere secondo quel suo stile battente, poi Joyce e scrissi un romanzo giovanile, che 
voleva assomigliare all’Ulisse; poi fu il turno diDostoevskij, di Rimbaud e di Blake. Da ultimo vissi 
un periodo che definisco di ‘definitività dell’io’, in cui bruciai tutto quello che avevo scritto per 
trovare il mio io definitivo. All’età di ventiquattro anni ero pronto per il grande concetto idealistico 
occidentale della letteratura che mi venne dalla lettura di Goethe e del suo Poesia e Verità. La 
scoperta di uno stile tutto mio basato sulla prova spontanea mi venne dopo aver letto le bellissime 
lettere narrative scritte in piene libertà da Neil Cassady”, grande scrittore che tra l’altro diventerà 
Dean, il protagonista di Sulla strada. Non so se avete seguito questo sfarzoso itinerario: Kerouac 
scrive Sulla strada così come le parole vengono, ma avete sentito cosa c’è dietro, cioè come si 
costituisce un autore che sembra scrivere spontaneamente: è uno che a diciassette anni scrive il suo 
primo romanzo serio. L’autore scrive quello che gli  preme come dice Carver, ma avendo già fatto 
un lavoro. 



Testi – CMC “Il problema dell’autore” 

28/03/05  6

Quarto passaggio. Auden, il più importante poeta inglese del Novecento dopo Eliot, saggista e 
narratore, che aveva sposato la figlia di Thomas Mann (autore della poesia Funeral Blues, divenuta 
celebre con il film Quattro matrimoni e un funerale), scrive: “Nel mondo di oggi un uomo che si 
guadagna da vivere scrivendo romanzi e poesie è un impiegato alle dipendenze di se stesso, i cui 
clienti non sono i suoi vicini, il che fa di lui una eccentricità sociale. Anche se lavora molto il suo 
stile di vita lo porrà sempre a mezzo, come uno zingaro che può vivere dove vuole e conoscere solo 
chi desidera conoscere. Non ha diretta esperienza di tutti quei rapporti non cercati che si creano per 
necessità economiche, sociali e politiche. Ben pochi possono essere gli artisti impegnati, perché la 
vita non impegna” (da Lo scudo di Perseo) – vuol dire che l’impegno non è una volontà ma una 
condizione: essere impegnati con la vita vuol dire che ci sono dei rapporti “obbligatori”, ai quali 
non si scappa, impegnati con cose che non decidi tu.  
Un autore, oltre che impegnandosi con la vita (piena di cose che gli stanno a cuore) e non soltanto 
con la letteratura, cresce nutrendosi di altri autori. E’ quel che gli antichi chiamavano ‘imitatio’, una 
figura retorica del tempo. Tra i casi più contestati di imitatio c’è quello di Petrarca e Dante: Petrarca 
diceva di non aver mai letto Dante, mentre si capiva quanto l’avesse letto e copiato; soprattutto la 
critica contemporanea ha notato che Petrarca è pieno di Dante. In realtà non è che Petrarca volesse 
fare il furbo: voleva dire di leggerlo a prescindere. In un libretto di Raimondi, La metamorfosi della 
parola da Dante a Montale, è citata la lettera XIX del libro XXIII delle Familiares, in cui Petrarca 
scrive su Dante a Boccaccio: “L’imitatore [e chi vuol imparare a scrivere deve imitare, non deve 
fuggire l’imitazione, avere quella che Harold Bloom chiama “l’angoscia dell’influenza”] deve fare 
in modo che ciò che scrive sia simile ma non uguale [“simile, non idem”]. Non sto parlando della 
somiglianza di un originale e di una copia, la quale quanto più è simile all’originale tanto maggiore 
è la lode o il merito dell’artefice; sto parlando della somiglianza qual è quella del figlio rispetto al 
padre: fra essi, mentre vi è spesso una grande diversità di membra, vi è una certa ombra che i nostri 
pittori chiamano ‘aria’, aire in spagnolo, visibile soprattutto nel volto e negli occhi, la quale ombra 
produce quella somiglianza che appena si vede il figlio fa ricordare il padre, benché, se si misurasse 
ogni particolare, tutto sarebbe diverso”. Questo è il motivo per cui Dante può chiamare Virgilio “Lo 
mio autore”: se misurate la Divina Commedia con qualsiasi opera di Virgilio non trovate niente di 
identico, però un qualunque lettore può dire che c’è una certa ‘aria’ tra la Commedia e l’Eneide, è 
evidente, c’è un figliolanza tra un’opera e l’altra. Quando si parla di somiglianza dunque non si 
intende un lavoro di imitatio nel senso di copia rispetto all’originale, ma di figliolanza. Vuol dire 
che si diventa autori attraverso il rapporto con altri autori, con i tuoi autori, rapporto che non può 
essere formale, impostato sul “ti prendo con le misure, mi piace come scrivi” – che pure può, di un 
rapporto, essere l’inizio. Il rapporto con il proprio padre non è segnato dal “mi piace come ti 
muovi” o dal “mi sei simpatico”: c’è invece “l’acceder alle medesime ninfe”, il verificare le 
medesime esperienze, c’è il far parte di una ‘traditio’. È vero che a scrivere si impara leggendo un 
sacco di libri, ma il problema non è conoscere un sacco di autori (a volte tali solo perché già 
serviti). Il problema è che deve trattarsi del tuo autore e il rapporto dev’essere con quell’autore 
perché è il tuo: si tratta di verificare l’autorevolezza di quell’autore per te, senza la quale non potrai 
mai produrre una “somiglianza”, come dice Petrarca, nel senso del rapporto con una specie di padre, 
ma produrrai un’imitazione; degli ‘idem’, non dei ‘simile’. Lo dico perché a volte incontro persone 
angosciate dall’aver letto un sacco di libri, dall’aver frequentato un sacco di autori; t’accorgi però 
che in loro non c’è stato un rapporto autorevole con l’autore, c’è stata la lettura ma i motivi di 
autorevolezza di quell’autore non sono mai stati verificati. Perché per te è autorevole quell’autore? 
Perché vende molti libri in classifica o perché ci sono delle questioni che te lo rendono autorevole? 
Solamente perché è bravo? Tu di tuo padre rimani figlio non perché è bravo. Se uno non porta a 
compimento il metodo naturale della preferenza, non avrà mai un rapporto vero. Se uno vi dicesse 
“Voi, per diventare autori, dovete frequentare gli autori”, vi chiedereste “Oddio, quali sono gli 
autori? I classici di Repubblica o quelli del Corriere della Sera? I classici della Utet o quelli della 
Garzanti?” Non voglio dire che non si debbano tener presenti queste possibilità; ma la natura ti ha 
dotato di uno strumento che è tuo, che ti permette di non essere alienato nelle scelte, che si chiama 
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preferenza, preferenza sulla base di criteri che sono tuoi. Uno deve mettere in gioco questo criterio: 
maturare la preferenza vuol dire che ad un certo punto uno dice “mi piace il vino rosso più del vino 
bianco”, e se ti chiedono che vino vuoi tu non puoi dire “mi piacciono i vini in generale”, ma sai 
che vino preferire. Se non arrivi a questo vuol dire che la preferenza non è maturata, vuol dire che 
non c’è stato un rapporto vero con quell’oggetto - come se uno dicesse “mi piace lo sport”, “quale 
sport?”, “lo sport!”, oppure, “Mi piacciono le donne!”, “quale?”, così non vuol dir niente! La 
preferenza va maturata.  E’ sbagliato lasciar lì un libro che non piace? No, non è sbagliato! Non è 
sbagliato nella misura in cui uno lascia aperta la possibilità che magari fra cinque anni gli piaccia o 
gli possa dir qualcosa. Non è sbagliato nel momento in cui uno legge un libro non solo col criterio 
del ‘mi piace, non mi piace’; oppure nel momento in cui dentro questa parola ‘mi piace’ c’è molto 
di più - non può esserci appena il feeling!  
Al termine di questa carrellata di problemi aperti volevo citare, e lo faccio con molto dolore perché 
è morto stamattina, una pagina del saggio di Mario Luzi La naturalezza del poeta, pubblicato da 
Garzanti, saggio molto importante che vi consiglio di leggere anche se non è semplicissimo. Diceva 
all’incirca che in realtà non si è poeti sempre, l’autore non è sempre tale, non solo perché può 
accadere (per fortuna a lui non è accaduto) che si passi un momento della vita di secchezza creativa, 
in cui non si è più autori come prima: anche nel corso della stessa giornata uno non è autore sempre. 
Deve accadere qualcosa, perché uno è poeta solamente ‘in re’, cioè nella cosa, nel momento della 
cosa - uno non è poeta quando sta prendendo il caffè alla mattina, ma quando sta scrivendo l’opera. 
Perché questo si verifichi – vale per la poesia ma a mio avviso non solo - deve accadere una 
misteriosa ‘concomitanza’: un termine secondo me molto interessante. Ora, quali siano gli elementi 
di questa misteriosa concomitanza non è cosa, per fortuna, definibile in dettaglio. Potremmo 
sommare tutti gli elementi di cui abbiamo parlato finora, ed altri ancora - tu puoi essere uno che ha 
letto Dostoevskij a diciassette anni, che sa che l’autore nella letteratura mediorientale non ha il 
principio di solitudine creativa, puoi aver copiato o imitato correttamente (come intendeva 
Petrarca); bene, è la concomitanza misteriosa di tutte queste cose, e ciò che la rende possibile (che 
magari non è nessuno di questi elementi) a rendere ‘autore’ l’autore, a mettere ‘in re’, a far 
succedere ciò per cui tu sei l’autore - che è l’opera. Uno potrebbe aver attraversato tutte le cose che 
abbiamo visto finora, ed altre ancora che si potrebbero dire sull’essere autori, ma il “frappè” di tutto 
ciò potrebbe non dare l’autore, potrebbe non dare l’opera! Occorre una misteriosa concomitanza. Lo 
dico perché in una scuola di scrittura non è mai eliminabile un’area di azzardo - o di casualità o 
mistero se volete - nel fatto che uno scriva una poesia e un altro no, e uno scriva un buon racconto e 
un altro no. L’arte, io di questo sono convintissimo, non è appena l’esito di una combinazione 
perfetta di elementi: occorre qualcos’altro, quel che Luzi chiama misteriosa concomitanza - ad 
esempio il purè è un piatto meraviglioso, ma tu con una combinazione perfetta di ngredienti puoi 
fare un purè sbagliato! una ha il polso giusto, ed è quella misteriosa concomitanza per cui il purè 
viene bene, un’altra ha il giro di polso sbagliato ed è la concomitanza per cui non accade. Questo 
occorre tenerlo presente! Da una parte è fonte di libertà: non basta la tua volontà per essere autore, 
perciò se il risultato non è quello che t’aspetti può darsi che non sia una colpa tua. Dall’altra implica 
una disponibilità, il dire “devo fare tutto quello che posso fare, che poi succeda quel che deve 
succedere”: però la cura con cui uno mette insieme le patate, il sale, il latte è forte, non è minore.  
Vi chiederei perciò di tener presente che l’autore è sempre comunque il frutto di qualcosa che non 
dipende solo da lui. Non è un caso che a qualsiasi latitudine culturale, religiosa, storica, nel campo 
della letteratura e dell’arte sia entrato un ‘quid’ di gratuito o di ispirazione, si può esprimere in tanti 
modi ma è così! Questa che sembra una cosa banale, scontata, è invece un punto che se non viene 
pesato col peso giusto, e non è poco, tutto l’equilibrio della costruzione che uno sta cercando crolla. 
Insisto su questo proprio qui, ad un corso di scrittura, dove uno si è preso l’impegno oneroso di fare 
seriamente la propria parte: per tornare alla metafora iniziale, l’autore è un teatro in cui Volontà fa 
una parte che però non basta. Il peso dato a quest’elemento è decisivo nella concezione che si ha di 
sé come autore. Per la letteratura medievale l’autore degli autori, come ho detto, era il re Davide, 
che Dante, Petrarca e Boccaccio si segnalavano come l’autore da guardare, tanto che Dante si 
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presenta quasi novello Davide, e Boccaccio regala i Salmi di Davide a Petrarca - si crea un triangolo 
intorno a quest’autore che non è un autore, che in realtà è una folla di nomi, una tradizione, una 
funzione: il re, il profeta, il poeta. C’è un racconto straordinario su di lui. Quando arriva a 
Gerusalemme l’Arca dell’alleanza che lui ha portato, che era la fonte della sua autorità, del suo 
essere autore, Davide prende a ballare nudo di fronte all’Arca e la prima delle sue mogli, Micole, gli 
dice “Ma tu sei il re, non puoi ballare nudo di fronte all’Arca perché le donne del seguito, i servi e 
tutto il popolo ne possono avere scandalo!” al che lui risponde “Ma io non sto ballando di fronte al 
popolo, io sto ballando di fronte a Dio.”. Come a dire: il peso che Davide dava al gratuito e 
all’indefinito era più di quello che dava a tutto il resto. Così ragiona un autore.  
 
Ho voluto darvi questa serie di spunti, su cui si può discutere anche la prossima volta. Chi è che 
vuole dire di sé? Avevo detto di provare a dire che tipo di autore siete. In tutte le varie cose dette e 
non dette, come vedete, c’è sempre un fatto che determina la vita di un autore. La signora ha parlato 
di una malattia, qualcun altro ha adombrato varie cose… c’è sempre un fatto, in qualche modo, un 
fatto nel senso di ‘crisi’, nel senso alto della parola – ‘crisi’ ha la stessa radice della parola ‘critica’, 
dal verbo greco ‘crìno’, vagliare -, c’è qualcosa che ad un certo punto mette al vaglio la tua 
esistenza, qualcosa che può essere negativo, positivo, doloroso o gioioso, ma sempre c’è un fatto 
che costituisce una crisi nella vita. Questo è un elemento da tener presente.  
Io non contrapporrei mai l’idea della scrittura ‘creativa’ al ‘giudizio’: non c’è la scrittura creativa da 
una parte e dall’altra la scrittura che dà un giudizio sul mondo. I fratelli Karamazov sono un grande 
giudizio sul mondo, è che la forma con cui questo giudizio si esprime non è quella dell’articolo o 
del saggio. Prima vi ho detto che il rapporto con l’autore, per essere vera ‘imitatio’, per essere di 
figliolanza e non di copia, deve a che fare con il giudizio sul mondo di un autore: uno non può non 
confrontarsi anche su questo.  
Il narcisismo può essere una coloritura dell’autoanalisi; il contrario all’autoanalisi è l’apertura. Uno 
di voi ha detto infatti “scrivo quando qualcosa mi colpisce, quando qualcosa mi emoziona”: vuol 
dire che non sei tu l’oggetto totale di quello che sta accadendo, è qualcos’altro che entra in campo, è 
altro ciò che muove: non è appena la tua autoanalisi, che potresti fare tutti i giorni a tua dicrezione, 
ma l’analisi di te in rapporto con qualche cosa, e infatti succede solo ogni tanto, non succede 
sempre.  
 
Vi ho detto, la prima volta: attenzione al fatto. Diceva Hemingway: “Datemi chi ha delle storie, non 
uno che ci sa fare a scrivere”. Il più delle volte uno sta lì a martoriarsi perché pensa di non avere gli 
attrezzi e invece non ha le storie. Le cose che abbiamo detto oggi non sembrano degli attrezzi, ma in 
realtà sono gli attrezzi più importanti: l’attrezzo più importante non è dove mettere la visuale, ma è 
il gesto, è come si forma il gesto, per cui poi riesci a mettere la virgola al momento giusto. 
L’insegnante di basket come fa per insegnarti a fare canestro? T’insegna a fare il gesto per tirare 
bene la palla, non ti può dire una regola infallibile per fare canestro. Oggi non abbiamo spiegato le 
regole infallibili per fare una buona poesia, ma cose importanti perché in voi nasca il gesto giusto. 
La cassetta degli attrezzi perciò non è tanto il fatto che io o un altro ti passi la lima o il cacciavite – 
sì, questo può succedere e succede di solito nel rapporto diretto e personale con qualcuno, ma è una 
conseguenza del gesto. Se penso ad esempio a me stesso, io non ho imparato a scrivere poesie 
perché Mario Luzi o Testori mi dicevano “ti dò la lima, ti dò la pialla”, “metti la virgola qui, mettila 
là”, ma perché discutendo, conversando, leggendo, il rapporto con loro era tale per cui il gesto con 
cui io metto le virgole come voglio io è diventato “giusto”. Questo è importante, altrimenti vi direi 
di andare in libreria a comprare il libro su come si fa a scrivere un racconto, che è più comodo e si 
spende meno; mentre non è così, non basta quello, quella è solo materia per.  
 


