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Manifesto dell’Invincibile Armada

Fu Luciana Bellini – scrittrice contadina con alle spalle la se-
conda elementare –, mentre dialogavamo su chi potesse in-
trodurre il suo appassionato e ispirato libro di interviste ad 
alcune donne che avevano partecipato alle lotte contadine 
per la riforma agraria, ad avere l’illuminazione. Ciò in una 
lettera, poi divenuta l’Introduzione a La terra delle donne, in 
cui mi definiva “editore all’incontrario” quando ancora non 
mi sfiorava l’idea di una nuova sfida editoriale come questa 
in corso, ma semplicemente mi crogiolavo intorno ad una 
collana di libri siglata Strade Bianche.
Fu la spallata decisiva per smettere di pensare a un rinnova-
mento editoriale dentro le regole consolidate del mercato a 
favore di una rivoluzione editoriale, come oggi la definisco, 
certamente con enfasi, non solo idea ma pratica quotidiana 
sotto il nuovo marchio de Le Strade Bianche di Stampa Alter-
nativa nutrito di regole tutte dalla parte del lettore.
Ma un cruccio, poi divenuto febbre, mi perseguitava anche 
se facevo finta di niente: non è che questo lettore tanto ama-
to e questo autore che tanto considero e rispetto, oltre ai 
nuovi libri e soprattutto alle mie farneticazioni di rivoluzione 
editoriale, s’aspettano altro? Non è che s’aspettano una ri-
definizione teorica, quasi filosofica, del loro ruolo, senza la 
quale si finisce a tarallucci e vin santo intorno a un tavolo 
d’osteria?
Pensa che ti ripensa, mi viene una sensata illuminazione. 
Constatata la mia inadeguatezza allo scopo, m’accorsi che 
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ce l’avevamo già in casa, nella storica Stampa Alternativa, la 
risposta: un libro da rimettere in circolo con alcuni aggiorna-
menti, viste le macerie del mondo culturale ed editoriale di 
regime.
Avevamo quel prezioso quanto poco diffuso Punto, punto e 
virgola, un punto e un punto e virgola, meglio che abbondia-
mo. Antimanuale di scrittura e lettura (2004) di Stefano La-
nuzza che, con un titolo nuovo di zecca, assume ora un ruolo 
di manifesto dell’Invincibile Armada editoriale.

Marcello Baraghini
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“L’arte di scrivere non la perdiamo mai, 
ma ciò che perdiamo, a volte, è l’arte di leggere”.

(Henry Miller, I libri nella mia vita)
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Parlare, scrivere 

Non è sempre vero che se parli bene, scrivi bene. Essendo la 
scrittura non un semplice effetto del parlato ma qualcosa di 
maggiormente complesso, cioè l’esito d’un sistema di pen-
siero più strutturato del discorso orale. 
La netta differenza tra parlare e scrivere è banalmente dimo-
strata dal fatto che quando scrivi… stai zitto. Poiché la scrittu-
ra pretende il silenzio. Lo stesso vale per la lettura.

Parlando ‘dici’ le parole, e scrivendo le componi. Se la chiac-
chiera della quotidianità usura e omologa la parola parlata 
rendendola effimera, la scrittura tende a differenziare le pa-
role fissandone il senso e stabilendo coi lettori un rapporto 
possibilmente duraturo nel tempo.
Allora la parola orale, diretta a taluno più o meno disposto 
all’ascolto, non riguarda il talento scrittorio, qualcosa che, 
nell’immediato, s’elabora senza interlocutori esterni a chi 
scrive. Pensa a Vittorini, notoriamente refrattario a parlare 
in pubblico e autore d’una raccolta di articoli e brevi saggi, 
intitolata Diario in pubblico, dove, in pubblico, non si parla 
se non... scrivendo.

Una parallela idiosincrasia per la ‘parola della bocca’ è pro-
fessata anche dallo schivo Stefano D’Arrigo, autore dello 
sterminato Horcynus Orca, il più grande romanzo di mare 
della letteratura italiana recentemente tradotto in lingua te-
desca e in fase di traduzione inglese, spagnola e francese: 
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giudicato arduo per il suo ricorso al gergo, a neologismi e al 
dialetto ma in realtà comprensibilissimo se s’osserva come, 
accanto a parole inusuali o meno conosciute, D’Arrigo sappia 
porre dei termini d’uso corrente che, in modo riflesso, spie-
gano, oltre che il gergo, i neologismi e le parole dialettali, il 
senso della stessa frase. 

Circa le neoconiazioni presenti in un testo, va ricordato che, 
superando le consuetudini, ideare parole nuove resta il rico-
nosciuto diritto d’ogni autore… Perché una lingua fissa è una 
lingua morta.

“Sopra le righe”

Chiedere a D’Arrigo perché scrive è come domandare a un 
pesce perché nuota.
Si è verso la fine degli anni Settanta quando, sorseggiando 
l’ennesimo caffè nella sua casa romana in via dell’Assietta 
nel quartiere di Montesacro, lo interroghi su cosa sia mai la 
Scrittura. Sapendo che a domande così, o del tipo Cosa sono 
la Letteratura la Poesia l’Arte?, possono facilmente seguire 
risposte perlomeno inadeguate.  
Forzato nel suo usuale riserbo, lui ti guarda con benevolen-
za, forse considerando la tua giovane età d’allora, e come 
rivolgendosi a se stesso mormora: “La scrittura è l’infinito 
materializzato sopra le righe, per me un’approssimazione 
all’inesprimibile”. Parole forse associabili a un’espressione 
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del Monsieur Teste di Valéry: “L’infinito, caro amico, non è 
più gran cosa: è una questione di scrittura”.
Subito dopo, giudicando la tua domanda alquanto “metafi-
sica” e perciò meritevole – sogghigna – d’una “risposta eni-
gmatica”, D’Arrigo ti chiede di farglielo sapere un po’ tu cosa 
sia la scrittura. Mentre pensi che sopra sia sempre meglio 
che ‘sotto’ le righe, lui non aspetta improbabili risposte e, 
cambiando argomento, comincia a parlare d’altro: di quan-
do, giovanissimo, gioca da mediano nella squadra di calcio 
del Messina o del musicale fruscio dei raggi delle ruote d’una 
sua antica bici da corsa marca “Maino” a tre marce (“Pura 
poesia” sospira)… “L’umana civiltà nasce soprattutto con la 
scrittura e la lettura” tiene infine a concludere. 

Senza chiedere ‘passaggi’

Più tardi, accompagnandoti all’aperto, D’Arrigo dice: “Sai 
come ho imparato a scrivere?”.
“Scrivendo?” dici tu, facendo seguito al suo pensiero.
“Già. Ed è l’unica cosa che so” rivela con una luce umile nel-
lo sguardo. Aggiungendo: “Quando uno si mette a scrivere 
non sa bene che fa, anche se dovrebbe sapere cosa vuole. 
Io so che s’impara a scrivere ‘tentando’ se stessi, provando e 
riprovando. Uno lavora e vive nel proprio testo, distante da 
gruppi, circoli e congreghe: dalla società letteraria, diciamo. 
Senza consegnarti all’isolamento dove non ci sono interlocu-
tori ma solo abissi di sorda indifferenza, lo scrivere ti fa per-
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correre un cammino conoscitivo della verità del reale. Una 
verità che nasce dall’interno di chi scrive e non deve neces-
sariamente coincidere con le fedi stabilite o le idee traman-
date… Non incoraggerei nessuno a fare lo scrittore: sicuro 
che chi vuole scrivere lo farà senza bisogno di suggerimenti, 
obiezioni, dubbi e consigli. Lo farà senza ‘chiedere passag-
gi’… Peraltro, io scrivo anche per un sentimento di ribellione, 
forse per gli stessi ‘astratti furori’ del mio conterraneo Vitto-
rini: uno che crede nella magia della scrittura”… Appunto, 
per Vittorini scrivere è avere “fede in una magia: che un ag-
gettivo possa giungere dove non giunse, cercando la verità, 
la ragione; o che un avverbio possa recuperare il segreto che 
si è sottratto a ogni indagine” (Diario in pubblico).

Chi scrive

Vuoi scrivere? Fallo, semplicemente. “Non è necessario aver 
frequentato Lettere all’università. Non sono richieste cono-
scenze specifiche” spiega il romanziere giapponese Muraka-
mi Haruki in Il mestiere dello scrittore… Gadda, tra i mag-
giori scrittori italiani del Novecento, è ingegnere. Mentre 
ben quattro Premi Nobel italiani per la letteratura – Grazia 
Deledda, Quasimodo, Montale, Dario Fo – non hanno fre-
quentazioni universitarie. 

Senza ritenerti a priori uno scrittore, se credi di doverti dedi-
care alla scrittura tieni vivo ciò che in te è anticonformismo 
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e sovversione. Come la rivolta, anche la scrittura nasce dal 
sentimento dell’assurdo pervadente la condizione umana e 
da un desiderio di contestare o destabilizzare; ma anche di 
costruire, capire, comunicare, interrogare, cercare, trovare e 
dare risposte.
Mentre impreca contro la natura che condanna a morte le 
creature, Leopardi dice sì alla vita e, con la sua opera, chie-
de agli individui di continuare; di lasciare un’umana traccia: 
scritta. E ti torna in mente il maestro di critica letteraria 
Gianfranco Contini, che, già anziano, nel suo eremo a Pian 
de’ Giullari considera: “Di un soggetto, alfine, conta soltanto 
l’opera”.

Una disperata fede nella possibilità di vincere la sorte presie-
de alla nascita della scrittura, questo modo d’aggiungere vita 
alla vita… Non serve, per scrivere, credere alla mitica ispira-
zione. Poiché la scrittura non nasce dall’ispirazione ma, pos-
sibilmente, la fa nascere: non è ispirata, ma ispira. “Occorre 
lavorare tutti i giorni per parecchie ore; non starsene lì ad 
aspettare il momento dell’ispirazione” scrive in Vita d’arti-
sta il troppo sottovalutato Carlo Cassola. “L’ispirazione viene 
quando si lavora, non quando si ozia”… Il vero nome dell’i-
spirazione, quindi? La vitale, incoartabile voglia di scrivere. 

Però non scrivere senza motivo, al pari di quelli che parlano 
tanto per parlare. Non trasformare la scrittura in chiacchiera 
e non scrivere ‘a caso’, che è come parlare a vanvera.
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Senza perdere tempo cogli ecumenici corsi per scribi d’alle-
vamento, raffinando la tua sensibilità e competenza umana 
potenzia l’attenzione, la sottigliezza, la cura dei sottili raccor-
di fra le parole e le cose. Bada alle sfumature del linguaggio 
ed esploralo, con la consapevolezza dei suoi limiti.
 
Uno scrittore stabilisce, prima di tutto, un contatto con se 
stesso e le proprie percezioni, leggendo un libro invisibile 
per scriverne uno concreto. 

Leggi una pagina immaginaria e scrivila realmente.  

Vuoi scrivere un libro? Mettici dentro qualcosa di non meno 
interessante delle cose del mondo; e senza compiacenze 
verso quanto va per la maggiore sul mercato. Sapendo pure 
che scrivere richiede di farlo a partire dalla propria perizia 
conoscitiva, da rinnovare e potenziare ulteriormente viven-
do e scrivendo: ‘scrivivendo’…
Cominci a scrivere, dapprima, per la meraviglia di vivere. Per 
sentirti e saperti vivo, e per esserlo davvero. Poi perché ti 
piace immaginare. Perché la realtà non ti basta. Per la manu-
tenzione dei sogni. Per curiosità. Per conoscere, nominare, 
esaudire i desideri. Per carezzare e schiaffeggiare le parole. 
Per giocare. Per metterti in gioco. Per giocare d’azzardo. Per 
essere amato. Per travestire l’esistenza con le parole. Per es-
sere te stesso. 
Più tardi, scrivi perché ne sei capace. Perché hai qualcosa da 
dire. Per cercare un ordine personale nel caos del mondo. 
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Per descrivere il caos. Per inventare il mondo. Per capire che 
succede. Perché ti manca qualcosa e vuoi sapere cosa sia. 
Perché scrivendo non ti manca niente. Per porre domande. 
Per dare risposte. Per scoprirti e per nasconderti. Per non 
sentire freddo. Per scaldarti. Per evocare i fantasmi e i mai 
esistiti. Per condividere la solitudine degli abbandonati. Per 
farti compagnia. Per ingannare la morte. Perché solo la mor-
te non ha parole. Per viaggiare. Per lavoro. Perché scrivere 
non è un lavoro. Per essere letto. Per la kantiana ‘cosa in sé’ 
e per non chiederti più perché scrivi. Perché scrivere non si 
lascia spiegare. Perché scrivi anche quando non scrivi. O per-
ché sta giungendo un tempo senza più scrittura.     

Scrivendo, liberati da condizionamenti immediati rivolgen-
doti prima di tutto a te stesso. Dopo ciò, mettici un po’ di ge-
nerosità e, se vuoi, domandati per ‘chi’ scrivi immaginando i 
tuoi possibili lettori. 
Rifletti sulle parole che vai allineando, sceglile, valutale, mo-
dificale, integrale, cancellale o aggiustale riscrivendole in 
svariate stesure. 

Contro la colonizzazione dei neologismi inglesi, adopera tut-
te le risorse della bella lingua italiana e, se ne sei capace, 
inventa tu dei neologismi (ma in lingua italiana).

Muoviti entro dinamiche razionali sempre inventive. Con 
uno stile che è voce interiore, modulata e quanto più possi-
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bile precisa d’uno scrivente in fondo mai del tutto persuaso 
di essere anche un compiuto scrittore. Scrivendo, ascoltati. 

Velocista, scrivi racconti e articoli. Fondista, scrivi romanzi e 
saggi… Poeta, scrivi versi e, se puoi, soltanto versi.

Come parlando da soli

La scrittura è solitaria e individuale, al pari della lettura. 
Scrivere o leggere è come parlare da soli, dunque? Ma, si sa, 
nessuno che non sia strano parla da solo. Però nessuno può 
scrivere se non isolandosi. Anche, come fa Sartre, trattenen-
dosi al tavolo d’un affollato caffè parigino di Montmartre a 
rivedere le bozze del suo monumentale L’essere e il nulla. 
In questo libro che è qualcosa di più di un’opera filosofica 
e svela qualità estetiche implicanti non pochi moduli lette-
rari, Sartre riflette anche sul linguaggio inteso come un “es-
sere-per-altri” e su “una soggettività” autopercepita “come 
oggetto per l’altra”: in tal modo sgravando chi scrive dal suo 
supposto solipsismo.
Pertanto, appurato un effettivo rapporto con altri linguaggi, 
cioè una riconosciuta continuità fra scrittore e lettori, nes-
sun discorso letterario può dirsi totalmente inventato. Dire, 
da scrittore, “io sono linguaggio” significa allora, realmente, 
“essere questo o quello per altri”. 

Se chi parla da solo appare strano, solitario ma giammai solo 
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è lo scrittore. Al contrario, quanto il diavolo ribelle col quale 
gli artisti sogliono stringere patti di sangue, egli è legione. 
Pensa a Proust e al pullulare, nella sua Recherche, di pre-
senze fantasmatiche rivelatrici delle molte proiezioni dello 
scrittore: nessuna camera è più affollata della sua, ancorché 
isolata con pannelli di sughero.

Dall’estate del 1991 all’inverno del 1993, poco prima della 
morte per leucemia avvenuta nel 1994, solo nella sua stanza 
Charles Bukowski, l’autore delle suburbane Storie di ordina-
ria follia, va scrivendo – per la prima volta al computer, con 
cui intrattiene un comico rapporto d’odioamore – le sue ul-
time pagine, pubblicate postume col titolo di Il capitano è 
fuori a pranzo. Non si tratta d’un supposto diario (altrimen-
ti tutta l’opera di Bukowski lo sarebbe. “Trovo” ammonisce 
l’autore “che chi tiene un diario e ci scrive i suoi pensieri sia 
una testa di cazzo”. Davvero, perché mai dovresti raccontare 
a te stesso i fatti tuoi?), bensì del bilancio esistenziale di chi 
ha i giorni contati e se ne rammarica solo per il fatto di non 
poter scrivere più.

Sbrigati, caro

Ti capita d’immaginare gli scrittori del passato come grandi 
vecchi carichi d’anni? Invece assai breve è l’esistenza di molti 
fra loro. Precaria è la vita e noi te lo ricordiamo – sembrano 
dire. Senza illudersi, si tratta di tradurre dalla propria condi-
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zione mortale qualcosa – un segno, una parola, un’opera – 
che non s’arrende al nulla ma continua nel tempo e vorrebbe 
invocare: Per sempre.
Medita: Lautréamont muore a 24 anni e Keats a 26. Ler-
montov, Trakl e Laforgue non superano i 27. Shelley, Emily 
Brontë e Esenin giungono a 30, Renato Serra e Sylvia Plath 
a 31, Silvio D’Arzo a 32, Gozzano a 33, Jarry a 34 e Katherine 
Mansfield a 35. Dura 36 anni la vita di Byron e 37 quella di 
Rimbaud, Federigo Tozzi e Majakovskij. Puškin, García Lorca 
e Apollinaire s’arrestano a 38; Novalis, Leopardi e Dylan Tho-
mas arrivano stentatamente a 39; Poliziano, Poe e Jack Lon-
don a 40; Kafka, Blok e Fenoglio a 41. E ancora: Pavese, Jane 
Austen e Kierkegaard 42, Maupassant 43; Kleist, Stevenson, 
Čechov, Lucini, Saint-Exupéry e Fitzgerald 44; D. H. Lawrence, 
i suicidi Joseph Roth e Mishima 45, Baudelaire e Renard 46, 
Campana, Mandel’štam, Pessoa, Orwell e Kerouac 47, Salgari 
48, Celan e Raymond Carver 50, Tasso, Molière, Rilke, Balzac, 
Proust e Lorenzo Calogero 51, Shakespeare, Artaud e Longa-
nesi 52, Merleau-Ponty e Pasolini assassinato 53, Cartesio 
e Mary Shelley 54, Sterne e Ripellino 55, Dante, Nietzsche, 
Emily Dickinson e Mallarmé 56, Eluard, Camus e Goffredo 
Parise 57, Brecht 58, Montaigne, Stendhal, Flaubert, Joyce, 
la suicida Virginia Woolf e Malaparte 59, Giovanni Arpino 60, 
Dossi, Savinio e Corrado Alvaro 61, Italo Calvino e Flaiano 
62… Come se l’arte della scrittura ‘bruciasse’ la stessa vita 
dello scrittore, colui – spiega Blanchot in Lo spazio letterario 
– “che trae il suo potere di scrivere da una relazione antici-
pata con la morte”.
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Stando così le cose e fatti i debiti scongiuri, sbrigati, caro/a, 
se pensi d’avere buone cose da scrivere.

Libero

Da sopravvissuto alla malasorte, Bukowski fa il bilancio della 
propria esistenza difficile, dell’ostracismo subito, del suo in-
dividualismo asociale ed esasperatamente anticonformista: 
mai stato un bravo figlio, uno scolaro studioso, un cittadino 
esemplare… Non è che uno scrittore. Ma non di quelli che 
scrivono per compiacere il pubblico, gli editori, i redattori dei 
giornali, i recensori e, tanto meno, le accademie o le cricche 
dei politicanti. Uno scrittore libero, Bukowski.  
Lui che vuol essere “il capitano” di se stesso va ripetendosi 
che solo nella scrittura – nel divertimento, nel piacere, nella 
valvola di sicurezza offertagli dallo scrivere – trova una ragio-
ne per andare avanti, gioire anche nella sofferenza, proteg-
gersi dalla morte, volare.
Lui che – dopo avere patito anche la fame e fatto i lavori 
più umili, bevuto ettolitri di birra e vino, fumato diverse mi-
gliaia di sigari, dormito sulle panchine e abitato in squallide 
stanzette – conosce a sessant’anni il successo come scrit-
tore geniale, emulato da numerosi epigoni, ora, trascorsi i 
settant’anni, se ne sbatte della reputazione, della fama, del 
denaro.
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Solitudine dello scrittore

Per scrivere, bisogna fare tutto da soli. Inventariando, pri-
ma, l’occorrente necessario: l’esperienza, la conoscenza e la 
competenza, le idee, il linguaggio e un po’ di cultura, l’imma-
ginazione, il tempo e perfino il clima giusto.
A chi gli parla della solitudine e dei sacrifici d’uno scrittore, 
Bukowski risponde che la solitudine non esiste. Né è vero 
che uno scrittore debba sacrificarsi. “Non c’è sacrificio nel la-
voro dello scrittore” dice in un’intervista riportata da “La Re-
pubblica” (Autoritratto dal vero con lattine di birra, I agosto 
1981). “Uno si chiude nella sua stanza e si diverte, è diverti-
mento gratuito […]. L’importante è scordarsi di stare scriven-
do, scordarsi di essere uno scrittore per tornare a se stessi, 
a quello che uno è veramente. Lo scrivere non è sacrificio”.

“Cos’è allora la solitudine?” interroga Milan Kundera in L’ar-
te del romanzo. “Un fardello, un’angoscia, una maledizione, 
come hanno voluto farci credere, o invece il valore più pre-
zioso, continuamente schiacciato dalla collettività onnipre-
sente?”.
Scrivendo, non sei mai solo: stando nello spazio tra soggetti-
vità e oggettività, hai la compagnia delle parole che diventa-
no idee, persone, cose. Hai per compagno il mondo.
Ben pochi sanno stare da soli e molti vogliono accodarsi al 
gregge degli utenti d’idee e prodotti preconfezionati… Salva 
una tua appartata distanza, se vuoi che, con la libertà, anche 
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la scrittura sia tua: e padrona di scegliere la compagnia dei 
propri lettori. 
Poi non è completamente sincero chi si vanta di scrivere solo 
per se stesso. Più credibile appare chi, trasvalutando ogni 
narcisismo, scrive per scrivere. 

Appassiona Bukowski la libertà di scrivere ciò che uno sente. 
Non sta a ‘pettinare le bambole’ ma va al sodo, lui: lo esalta 
affilare la parola con cui inizia la prima riga, poi quella suc-
cessiva; e lo riempiono di godimento un paragrafo scattante, 
una pagina fresca, nuova, piena di ritmo, fuoco, sugo, gioco.
La sua gioia di scrivere è la stessa del suo lettore. Perciò lo 
annoiano gli scrittorelli esangui e i molesti collezionisti di 
soffietti pubblicitari spacciati per recensioni; quelli che, ap-
pena non stiano al centro dell’attenzione, soffrono tanto di 
solitudine. Lo disgustano i poetucoli nonpoeti che non sanno 
ridere e, penosi patetici pusillanimi egolatri dediti allo ‘stron-
zismo’ che presiede al culto del proprio Io, s’emozionano e 
commuovono fino alle lacrime recitando pubblicamente i 
propri versi ma giammai interessandosi a quelli altrui.
Non sono poeti da prendere ad esempio i narcisisti concen-
trati solo sulle proprie strofe, rime, carmi, laudi, madrigali, 
sonetti e sonettesse; come non può esserti amico chi si oc-
cupa soltanto di se stesso. 

E per favore – perora Leopardi nel XX dei suoi Pensieri –, ba-
sta con le ‘recite’ di poesia! Tale “vizio […], sì barbaro e sì ridi-
colo, e contrario al senso di creatura razionale, è veramente 
un morbo della specie umana”.
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“Non basta il dolore”

“Per scrivere” avvisa sempre Bukowski nel citato Il capitano 
è fuori a pranzo “non basta il dolore,” nemmeno per finta: “ci 
vuole uno scrittore”. E li descrive senza nessun riguardo, certi 
infingardi estensori di “cazzate mosce e vizze”. Mantenuti da 
qualche rendita familiare, ben vestiti e pasciuti, innamorati 
di se stessi e del proprio talento giustamente misconosciuto, 
vogliono vivere “come poeti”. Avere vita facile e quattrini, 
fama, donne, tutto; e stare in compiacenti camarille per adu-
larsi a vicenda e poi sparlare, infastidire, invidiare, intralciare 
chi sta solo e senza garanzie oltre la propria scrittura; poten-
do appena dire, col disarmato “Buk” (o “Hank” per i pochi 
amici): “Sono qui a scrivere poesie, un romanzo. Non posso 
farci niente, non so fare altro”.

Consapevole di non fare niente d’indispensabile e che “il 
mondo vivrebbe molto più facilmente senza libri che senza 
fogne”, piuttosto che rinunciare ai libri lui preferirebbe “vi-
vere senza fogne”: ma pure persuaso che, alla resa dei conti, 
la scrittura può renderlo vincente. “Morirai guerriero, sarai 
onorato all’inferno. Fortuna della parola”.

Scuole di scrittura

Con simili presupposti, non te l’immagini quale sia il pensie-
ro del cattivo maestro Bukowski sulle cosiddette scuole di 
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scrittura creativa, anche per corrispondenza, e su chi, con 
lezioni, dispense, prontuari o eserciziari, la scrittura suppor-
rebbe d’insegnarla?

Che fortuna, ti sei salvato dalla scuola! Ora, forse optando 
per più proficui corsi di erboristeria o giardinaggio, salvati 
dalla creative writing d’importazione americana. Scordan-
doti che, a frequentarla, si possa trovare l’ambìto contatto 
editoriale: ricercabile solo dopo avere scritto buone opere. 
Se, uscito indenne dalla scuola dell’obbligo, non t’entusia-
smerebbe incorrere in una scuola di scrittura, adunando le 
tue risorse puoi tuttavia ‘allenarti’ a scrivere. Al pari d’uno 
sportivo impegnato a migliorare la resistenza nella propria 
disciplina. Talora come Kerouac, che – celia Truman Capote – 
non è un eccelso scrittore, ma rivela grande resistenza nel… 
battere a macchina.

Munito degli accessori (matite con la mina morbida, pen-
ne scorrevoli dall’inchiostro brillante, un computer che non 
conosca intoppi o, come capita, non ti segnali sbagliate le 
parole giuste) e non dimenticando l’essenziale, ovvero tut-
te le buone ragioni per scrivere o non scrivere, potresti, se 
non imparare alla perfezione la scrittura, vedere cosa essa 
sia: ogni volta osservando le regole base della grammatica 
per evitare errori e sapendo che non c’è una didattica del 
talento e tanto meno del genio, non dell’immaginazione né 
dello stile.
Così Shakespeare o Dante non potrebbero insegnare a nes-
suno un modo per essere Shakespeare o Dante.  



22

Chi? Che cosa? Dove? Quando? Perché? Se non sei troppo 
convinto d’essere nato scrittore, accingendoti a scrivere ri-
spondi ai cinque succitati interrogativi (mancherebbe il fon-
damentale come?) della scuola di giornalismo anglosassone, 
buoni per ogni tipologia scrittoria. Ma sempre avendo pre-
sente che non s’insegna né si può imparare l’immaginario a 
presupposto di qualsiasi arte. 

“Nessuno vi può consigliare e aiutare, nessuno” scrive Rilke 
da Parigi, il 17 febbraio 1903, a un giovane poeta in cerca di 
suggerimenti. “Penetrate dentro di voi. Ricercate la ragione 
che vi chiama a scrivere; esaminate s’essa estenda le sue ra-
dici nel più profondo luogo del vostro cuore […]. Anzitutto 
questo: domandatevi nell’ora più silenziosa della vostra not-
te: devo io scrivere?”.

La pretesa di potere insegnare la scrittura è ingannevole 
quanto l’idea qualunquistica secondo cui ‘tutti scrivono’. Al 
contrario, sono pochi a scrivere: come sono pochi i lettori. 
Tanto che oggi, in Italia – riferisce lo storico della lingua Tullio 
De Mauro nel settimo volume del Grande Dizionario Italiano 
dell’Uso pubblicato dall’Utet –, il 5% degli adulti non è in gra-
do di leggere e il 33% ha gravi problemi a leggere e scrivere. 
Inoltre, secondo le statistiche, negli ultimi decenni la percen-
tuale degli italiani che in un anno riesce a leggere almeno 
un libro non arriva al 40%, mentre il numero dei lettori va 
riducendosi di anno in anno. 
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Da rilevare, in aggiunta, che quattro italiani su dieci non ca-
piscono il significato d’una frase anche semplice; e che il 70% 
dei libri in commercio non vende nemmeno una copia… Ag-
giungi il continuo declino del mercato dell’editoria, la rapa-
cità dei distributori che rifiutano la piccola editoria coi libri 
a prezzi calmierati, la chiusura per fallimento delle librerie. 
Sapendo ciò, vuoi pubblicare lo stesso qualche tuo buon li-
bro?... Ah, la Grande Casa Editrice lo rifiuta anche per pro-
blemi – ti spiegano – di ‘redditività’, perché il tuo romanzo, 
la tua raccolta di racconti, il tuo saggio e soprattutto le tue 
poesie ‘non hanno mercato’, insomma ‘non si vendono’? 
Consolati pensando che l’editoria industriale è in irreversi-
bile crisi e che il futuro sarà – è già ora – dei piccoli editori 
capaci d’attuare una distribuzione ‘dal basso’, ricorrendo alla 
filiera corta editore-libraio. 
Allora, solo se sei più che convinto d’avere scritto un’opera 
degna e meritevole, prova senza remore a pubblicare con 
qualche editore che, ritenuto ‘piccolo’, è poi reso ‘grande’ 
dalla sua stessa storia. 
Ove, al contrario, ti capitasse d’incappare in un mestieran-
te-stampatore-finto-editore che chiede un sacco di soldi, 
fuck that nigga (mandalo affanculo): whoever he is (chiun-
que egli sia). Detto in ‘francese’? Va te faire foutre: qui que 
tu sois.         

Preliminarmente, per imparare la scrittura, più d’un corso 
per scrittori servirebbe una pratica della lettura che s’inter-
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rogasse sul perché in Italia non si leggono libri. Potrebbero 
risultarne illuminanti risposte, ognuna di esse un argomento 
per utili riflessioni.
Non si leggono libri – sia detto – anche per demerito degli 
scrittori. Poi, perché leggere non va di moda. Perché domina 
la chiacchiera. Perché la vaga, superficiale, confusa, assor-
dante ciarla televisiva suborna l’attenzione richiesta dalla 
scrittura. Perché il libro non fa spettacolo. Perché leggere 
non fa rima col successo spettacolare e, tanto meno, con la 
carriera e il guadagno economico. Perché non si vogliono 
cambiare le proprie idee (specie quando non se ne hanno). 
Perché i libri mettono troppi grilli per la testa e rovinano la 
gioventù. Perché i libri li scrivono gli odiosi intellettuali (det-
to anche da chi incolpa gli altri della propria ignoranza). Per-
ché la vita è difficile e i libri lo sono ancora di più. Perché 
bisogna tenere i piedi per terra. Perché s’impegna tutto il 
tempo libero coi videogiochi e col sesso virtuale. Perché ci 
si perde in mezzo al traffico. Perché c’è altro da fare. Per-
ché i film sono più veri e non si devono sfogliare. Perché i 
libri prendono troppo spazio in casa. Perché le biblioteche 
non funzionano. Perché un libro, oggi come oggi, costa quasi 
quanto una pizza (!).
Se malgrado ciò si legge l’ultima chiassosa novità, ‘il libro di 
cui si parla’, il romanzo-scandalo, è tanto per ‘passare il tem-
po’ oppure ‘per divertirsi’.
Ma niente come un libro – un buon libro, quello inconsu-
mabile cui si può tornare a ogni momento – è meno adatto 
a far passare il tempo o divertire. Semmai, esso serve per 
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pensare, sentire, scoprire, rivelare il rimosso, vivere più in-
tensamente.
Ma chi, avendo perso il contatto con se stesso, non ha vita 
interiore, chi è già morto, non può capire tutto questo. Chi è 
morto non legge.

Non meno della nostra vita, effimera è ogni cosa; ma vi sono 
libri non caduchi e autori eterni. Non importa che Omero sia 
vissuto al tempo indefinito della guerra di Troia (1184 a. C.?), 
che Dante sia morto da centinaia d’anni o che di Montaigne, 
Shakespeare, Cervantes e Dostoevskij, di Nietzsche, Freud, 
Kafka e Céline non restino che le ossa o nemmeno queste.
Sovente trattati come paria dai loro contemporanei, spesso 
poveri ed emarginati, derisi e vessati dai mediocri, loro che 
hanno dato senso all’esistenza e più vivi dei vivi, restano ine-
ludibili testimoni del mondo. Ardui eppure prodigiosamente 
veri, ti parlano di tutto quanto è umano, ti mostrano a te 
stesso, ti salvano dalla criminale stupidità della Storia det-
tata dalla tirannia, dalla schiavitù delle abitudini, dal confor-
mismo alienante e dalla propaganda o malafede del potere. 
Loro non sono innocui, come non lo è la loro scrittura. Se 
possono inquietarti o anche ferirti, ti ripagano con gli inte-
ressi ribadendo quella dignità creativa che rende la vita de-
gna d’essere vissuta. 



26

Maradona e Carmelo Bene, 
King e Bukowski

I docenti e illusionisti delle svariate materie delle scuole di 
scrittura creativa (romanzo, racconto noir, pulp, splatter, 
giallo, rosa, short story, fantasy, teatro, cinema, giornalismo, 
pubblicità, thriller, fumetto), scrittori essi stessi, che si scher-
miscono dicendo di limitarsi a insegnare solamente una te-
cnica (certo la propria, con le proprie personali prospettive), 
sono stati capaci, tale pretesa tecnica, d’applicarla almeno a 
se stessi? Hanno mai prodotto, loro e i loro allievi, una qual-
che opera appena rilevante?

No, non s’apprende il palleggio di Maradona seguendo le-
zioni di calcio; non s’eguaglia Carmelo Bene frequentando 
un’accademia di recitazione o le pubbliche declamazioni di 
poesia, e non si diventa Gadda Borges Céline D’Arrigo bazzi-
cando i corsi di scrittura! 
D’altra parte, si sa, non è che i corsisti pretendano di diven-
tare Gadda: generalmente, s’accontentano di clonarsi sui 
Baricco.
“Non avete bisogno” stabilisce Stephen King in On writing 
“di corsi o seminari di scrittura [...]. Si impara soprattutto leg-
gendo molto e scrivendo molto e le lezioni più preziose sono 
quelle che vi impartite da soli”.

“Scrivere è qualcosa che non si sa come si fa. Ci si siede ed 
è qualcosa che può succedere e può non succedere. E allora 
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come si fa a insegnare a scrivere?” dice Bukowski riportato 
nel libro-intervista di Fernanda Pivano Quello che mi impor-
ta è grattarmi sotto le ascelle, smentendo il mito d’una tra-
dizione americana dello scrittore ‘professionista’ e anche la 
fola del sacro fuoco creativo.

Senta, Bukowski, “qual è il consiglio che darebbe ai giovani 
scrittori?”.
“Li consiglierei di bere, scopare e fumare”.
“E a quelli più anziani?”.
“Se sono ancora al mondo, non hanno bisogno di consigli” (Il 
grande poeta, in Musica per organi caldi).

Stylus
(Stylus, punteruolo usato dai latini per incidere parole su tavo-
lette dalla superficie coperta di cera).

“E lo stile? Che cos’è lo stile per te?” chiede a Bukowski il 
giornalista Jean-François Duval in Buk e i beat.
“Lo stile” è la risposta “è il meglio che puoi fare in qualsiasi 
condizione. È tutto qui. Quando uno non fa del proprio me-
glio, quali che siano le condizioni date, manca di stile”. Il che, 
per l’autore, vale nella scrittura come nella vita. Lui stesso è 
il proprio stile. Il suo individuale suggello armonizza forma e 
contenuto, trovando in sé quanto non può essere insegnato 
da nessuno.
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Lo stile è un aspetto tecnico della scrittura, coincidente con 
la personalità dell’autore. Esso viene misurato dalla forza di 
quanto vuoi esprimere, dalla sottigliezza, dalla passione e, se 
occorre, anche dal furore con cui nomini ciò che senti.
Non scrivere, se non hai niente di particolare da esprimere. 
Non fare nemmeno dello sperimentalismo al solo fine di 
sperimentare. Scrivere sperimentando è come dipingere ‘in-
formale’ o suonare jazz, ma dopo essersi impratichiti nella 
tecnica della scrittura, del disegno, della musica.

In fondo lo stile è il mito, l’utopia, d’ogni vero scrittore. “È” 
scrive Barthes in Il grado zero della scrittura “la sua solitudi-
ne”: e, in tal senso, “sempre un segreto”.
Non sono pochi gli scrittori che, alla solitudine dello stile 
troppo individuale – un’aspirazione all’unicità e, insieme, 
all’universale – preferiscono la sicurezza della forma sperso-
nalizzata o neutra: d’un modo di scrivere che, nei casi peg-
giori, è quello di Liala e, nei migliori, di Kafka o Camus. 

Si consola, la cattiva letteratura, col fatto che la leggono in 
molti; mentre quella buona perde lettori. Chi legge più, oggi 
in Italia, uno scrittore come Gadda? Lo reputano difficile, 
complicato, incomprensibile; e non considerano che, spes-
so, a risultare incomprensibili sono le banalità degli scrittori 
‘facili’. Leggi Gadda e D’Arrigo, e, se sai un po’ di francese, 
frequenta l’argot di Rabelais e Céline: oltretutto, accrescerai 
il tuo vocabolario.
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Secondo il poeta cinese del IV sec. Lu Ji, “la verità è il tronco 
dell’albero e lo stile dà un bel fogliame”. O forse, come argo-
menta nel ’700 il naturalista francese Georges-Louis Buffon, 
“lo stile è l’uomo” col proprio carattere. Non ne sembra con-
vinto Italo Calvino, che di libro in libro ha impiegato molte-
plici stili. “Lo stile,” scrive “il gusto, la filosofia personale, la 
soggettività, la formazione culturale, l’esperienza vissuta, la 
psicologia, il talento, i trucchi del mestiere: tutti gli elementi 
che fanno sì che ciò che scrivo sia riconoscibile come mio, mi 
sembrano una gabbia che limita le mie possibilità” (Se una 
notte d’inverno un viaggiatore). Puntiglioso sperimentatore 
di forme narrative diverse, Calvino è, nondimeno, estrema-
mente attento a una sempre conforme organizzazione del 
testo sul piano logico-discorsivo-grammaticale. Tanto che le 
tipologie dei suoi ultimi libri, fino alle Lezioni americane, fini-
scono ogni volta per accampare valenze didattiche. 
Relativamente alle esigenze di stile, è particolare la cura nar-
rativo-descrittiva ed espositivo-argomentativa di Calvino per 
l’organizzazione dei paragrafi, ossia per l’armonia e l’unità di 
ragionamento che compongono nell’idea centrale ogni par-
te del testo.

Gli stili 

“Io sono uno stilista, un maniaco dello stile” afferma spesso 
Céline. 



30

Se Aristotele distingue lo stile letterario in epico lirico dram-
matico, Dante lo divide in comico elegiaco tragico e gli uma-
nisti, fino al Rinascimento, in umile medio sublime. Un’altra 
inattuale seppure suggestiva tassonomia vuole che lo stile 
sia distinto in attico, ossia chiaro, spoglio e privo d’orpelli; la-
conico, cioè breve oppure oscuro; asiatico, per dire facondo, 
immaginoso e affabulatore: il contrario del laconico.
Inutile dire che non è mai il caso di concepire, dogmatica-
mente, uno stile subalterno a regole fisse; così come non ha 
troppo senso ubbidire a criteri che pretendano di precostitu-
ire l’ordine d’appartenenza d’un testo. Nella letteratura non 
dovrebbero esistere categorie classificabili in astratto e in 
assoluto, ma singole opere.

Va tenuto anche conto che lo stile è legato ai paesi, ai luoghi, 
ai contesti, alle cose, agli argomenti, agli avvenimenti, all’an-
tropologia e alle persone di cui uno scrittore tratta. 
Che lo stile non sia, poi, un fatto sempre individuale o dipen-
dente in esclusiva dal gusto, dall’ideologia e dagli orienta-
menti psicologici d’un autore lo dimostrano le ‘persistenze’ o 
‘costanti’ stilistico-lessicali variamente individuabili nel mo-
vimento delle diverse culture e letterature.
Sotto tale punto di vista, non è da rifiutare la nozione dei lin-
guaggi che s’influenzano o ‘si somigliano’; per cui la narrativa 
di Buzzati denuncerebbe somiglianze con quella di Kafka, l’o-
pera di Moravia con quella d’un Balzac, di Tozzi con Verga, di 
Quasimodo con d’Annunzio o di Gadda influenzato dai lessici 
dialettali meneghini (vedi La cognizione del dolore), romane-



31

schi (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana), fiorentini 
(Eros e Priapo).  

Stili nella letteratura italiana

La letteratura italiana inizia con la diffusione nel Medioevo 
dello stile teologico e misticheggiante di San Francesco e Ca-
terina da Siena. Concluso l’aureo periodo della triade Dan-
te-Petrarca-Boccaccio, dalla fine del ‘300 e per tutto il ‘400 
(epoca dell’Umanesimo che riesuma il latino e tenderebbe 
a emarginare l’idioma fiorentino) prevale una scrittura sen-
za regole grammaticali fisse cui, dalla metà del ‘500, secolo 
spregiatore del Medioevo considerato età regressiva, segue 
il culto rigoroso della perfezione formale.
Nella penisola italiana assoggettata al dominio spagnolo, il 
‘600 è il secolo dello stile barocco: per taluni enfatico, pa-
rolaio, iperbolico e delirante; per altri un crogiolo di innova-
zioni. Vero è che, dopo il presecentesco Tasso, il ‘600 vede 
autori insoliti e di raffinata sottigliezza intellettuale, primi fra 
tutti Marino, Bartoli e Frugoni.
La reazione antisecentista è determinata dai poeti della co-
siddetta Arcadia, coacervo di stilisti classicheggianti ora bu-
colici e ora smaccatamente leziosi.
Segnato dalle influenze filosofico-scientifiche dell’Illumini-
smo francese, il ‘700 ha nella scrittura austera di Parini e 
Alfieri come nell’arguzia vernacolare di Goldoni i più apprez-
zabili risultati stilistici.



32

Tra la fine del ‘700 e il secolo successivo s’impone lo stile 
musicale, compostamente classico e al tempo stesso inno-
vatore, di Foscolo; che, sull’onda del Romanticismo europeo, 
introduce le tematiche della ‘scrittura come vita’.
L’800 è secolo quanto mai fecondo, ricco di correnti lette-
rarie (su tutte, Romanticismo e Verismo), interessi politi-
co-culturali e stili diversi; dove s’impongono il fiorentino mo-
derno, assurto a lingua nazionalpopolare, del manzoniano I 
promessi sposi e le esegesi di Francesco De Sanctis, primo 
grande critico e storico della letteratura italiana.
Tra la fine dell’800 (in cui emerge lo stile realistico ma anche 
psicologico ed erotico-mistico del Fogazzaro autore di Ma-
lombra) e il primo ’900, direttamente dalla Francia e dalla 
filosofia tedesca giunge in Italia la poetica decadente-sim-
bolista. Ne sono protagonisti, principalmente, Pascoli e d’An-
nunzio.
Intanto i ‘crepuscolari’ Corazzini e Gozzano – contraddistinti 
da quel che può dirsi un poetare depressivo, umiliato dal-
la dura realtà, deluso dalla storia e mitemente nichilista – 
vengono cancellati dalla loro perfetta antitesi: interpretata 
dal Futurismo che rompe la continuità otto-novecentesca 
diffondendo gli stilemi vitalistici, roboanti e aggressivi delle 
“parole in libertà”.
Sono, da una parte, Bontempelli e Savinio, e dall’altra Un-
garetti seguito da Quasimodo e Montale a determinare due 
nuovi stili d’ascendenza artistica e letteraria europea (lo stile 
novecentista e il metafisico i primi due, ermetico gli altri), 
meritevoli di conseguire un riconoscimento antiprovinciali-
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stico e transnazionale. Al pari della coppia Svevo-Pirandello 
ma non della successiva linea Pavese-Fenoglio-Vittorini, ri-
masta legata a una consuetudine italiana lirico-naturalistica 
echeggiante arie della letteratura statunitense dei Dos Pas-
sos, Steinbeck, Hemingway.
Alla restaurazione di maniere talvolta puramente domesti-
che e talaltra neorealiste e sociologiche, prevalenti a lungo, 
s’accorda la narrativa ‘borghese’ e, fra gli anni ‘50 e ’60 detti 
del ‘miracolo economico’, s’afferma quella cosiddetta ‘indu-
striale’.

Le accennate vicende sono le medesime d’una letteratura 
italiana connotata, nel secondo ‘900, da un’entropia acco-
gliente lo sperimentalismo realista e quello neoavanguardi-
stico; lo storicismo di Tomasi di Lampedusa, lo psicanalismo 
verseggiato di Zanzotto; e il sociologismo, il neoilluminismo 
fantastico, il neobarocco.  
Per il resto, non sembrerebbero ancora suscettibili d’un giu-
dizio di valore o di farsi oggetto di storicizzazione gli ultimi e 
più diffusi stili della letteratura italiana odierna, soprattutto 
narrativa. Con rare eccezioni, in molti casi essi appaiono fin 
troppo simili fra loro e appiattiti su codici convenzionali ri-
volti a un mercato che preventivamente esclude dai propri 
criteri qualsivoglia ricerca formale innovativa, prevedendo 
interlocutori-lettori ridotti a passivi consumatori. 

Allora, senza fossilizzarti su quello che passa il convento del-
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la letteratura italiana attuale, ci guadagni se ogni tanto sposti 
lo sguardo verso le letterature del mondo.  

   
Stili… antropomorfici

Quante figure di autori, quanti diversi stili e in ciascuno di 
questi il carattere e la vita d’un uomo. Nel suo Il capitano è 
fuori a pranzo, Bukowski ricorda alcuni scrittori famosi giun-
gendo ad antropomorfizzarne profanatoriamente lo stile as-
sociandolo all’‘aspetto’ e al ‘portamento’.
Forse Sherwood Anderson è alto e dritto; ma, conoscendone 
la scrittura un po’ faticosa o leccata, Bukowski lo immagina 
piccolo e curvo. Dostoevskij? Bisunta barbaccia, occhi fiam-
meggianti, sulfurei come i suoi libri francamente maniacali: 
magari un po’ pedofilo? Faulkner schivo, eccentrico, com-
plicato: afflitto dall’alito pesante. Gor’kij spia e beone. Tol-
stoj uno incazzoso. Hemingway? Sotto la corazza del macho, 
un’anima da ballerina di danza classica. Céline un insonne, 
Cummings flemmatico giocatore di biliardo, D. H. Lawrence 
un ambiguo perverso e Huxley tremebondo cerebrale da 
provocarti un cerchio alla testa.
Analogamente, puoi ricordare dei soprannomi che stilizza-
no in bozzetti fulminei certi tratti della personalità di taluni 
scrittori italiani del ‘900: Savinio è “il brutto addormentato 
nel basco” (per il suo abituale copricapo), Cardarelli “l’ultimo 
dei poeti morenti” (per la salute cagionevole), Brancati “lo 
spinzu” (perché somigliante a un fringuello: detto “spinzu” 
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in dialetto siciliano), Moravia “il vecchio e il male” (dicono 
per il caratteraccio).

Figure di stile

L’arte letteraria richiederebbe una sequela di operazioni e 
accorgimenti non tutti e non sempre strettamente gramma-
ticali, ma da grammatici e retori classificati coi nomi un po’ 
astrusi di: metafora, che in greco significa ‘trasporto’. Uso 
d’una parola al posto di un’altra, in un rapporto di reciproca 
somiglianza. Serve, volendo, ad ‘accorciare’. Es.: Bukowski è 
incisivo. Invece del verboso: Lo stile utilizzato da Bukowski 
appare provvisto di notevole forza espressiva e precisione. 
Oppure gli astratti: Il tempo passa, Una voce calda, Una scrit-
tura fresca... La metafora è certo la corona più ricca e lussu-
reggiante della letteratura. Capita che dei metaforisti baroc-
chi Benedetto Croce critichi le “ingegnosità”: ma allora cosa 
potrebbe dire d’Omero che chiama il sonno “fratello della 
morte”, di Shakespeare che perso in un giardino rosseggian-
te di rose e biancheggiante di gigli vede il fantasma del suo 
“amore assente”, del dantesco “color d’oriental zaffiro” che 
metaforizza il cielo e gli astri?...  Anche fra cose dissimili esi-
stono analogie o ‘simpatie’ – fa intendere la metafora: per 
mezzo della quale la frase acquista, quasi sempre, in effica-
cia;
   metonimia (in greco, ‘scambio di nome’). Uso d’una parola 
per un’altra; scambio della materia per l’oggetto: legno per 
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dire barca; nominando il contenente per il contenuto: bevi 
un bicchiere per significare bevi il vino; o denotando un’ope-
ra col nome del suo autore: Questo è un Van Gogh, Suonano 
Bach, Leggi Gadda;
   allegoria (parlare d’una cosa fingendo di parlare d’altro). 
Discorso dal senso nascosto, spesso adoperato nelle para-
bole, nei proverbi popolari – Chi nasce bischero muore bi-
schero, Dicembre gelato non va disprezzato, Calati giunco 
che passa la fiumara, ecc. – o nelle favole morali. Esempio la 
favola del lupo che cerca ogni pretesto per divorare l’agnello, 
allegorizzante il prepotente oppressore del debole;
   ipotiposi (in greco ‘disegno’). Si ha nello stile accentuata-
mente visivo;
   aferesi (gr. ‘sottrazione’). Troncamento d’una lettera o d’u-
na sillaba a inizio di parola: Bukowski, spesso briaco per dire 
‘ubriaco’; Tone per Gastone, anche – secondo una straniante 
battuta di Petrolini – “per risparmiare… il gas” (!);
   anafora (gr. ‘ripetizione’). Replica d’una stessa parola in av-
vio d’ogni periodo o d’una serie di versi. Il campione più noto 
è quello dantesco: “Per me si va nella città dolente, /Per me 
si va nell’eterno dolore, /Per me si va tra la perduta gente”… 
Lo stile anaforico è anche una prerogativa della scrittura mi-
sticheggiante;
   ossimoro (ingegnoso e un po’ bizzarro accostamento di 
parole fra loro antitetiche: silenzio assordante, amara dol-
cezza. Manzoni: “Provvida sventura”). Storico l’ossimoro del 
politico Aldo Moro: “Convergenze parallele”. L’espediente 
retorico dell’ossimoro è per lo più in voga presso i poeti su-
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perlirici e i prosatori barocchi antichi e moderni, cultori delle 
antinomie;
   anacoluto (gr. ‘senza seguito’). Marchiato di sgrammati-
catura, consiste nel brusco cambiamento della costruzione 
d’un periodo. Costruzione che, sotto l’aspetto sintattico, ri-
sulterebbe errata. Io che ero in tenera età, mio padre mi fa-
ceva portare in collo – scrive Cellini. E Machiavelli: Mi pasco 
di quel cibo, che solum è mio, e che io nacqui per lui. Fino 
a Manzoni: Quelli che muoiono, bisogna pregare Iddio per 
loro; e al sicuramente più celebre Io speriamo che me la cavo 
del maestro elementare Marcello D’Orta… Nella frase breve, 
sempre più chiara di quella lunga, è più agevole evitare gli 
anacoluti, locuzioni senza soggetto dove si smarriscono l’og-
getto e anche il discorso;
   omoteleuto (specie di rima, fastidiosa soprattutto se non 
voluta). Da evitare scrivendo in prosa e, qualche volta, anche 
in versi;
   anfibologia (gr. ‘discorso ambiguo’). Per esempio, La giusti-
zia vinse, Vidi mangiare un pollo: tali frasi, appunto ambigue, 
cambiano di senso a seconda della loro costruzione sintatti-
co-grammaticale. Egli vinse la giustizia, Un pollo mangiava;
   antonomasia (uso d’una parola ‘emblematica’ al posto di 
un’altra: il Sommo Poeta, alludendo a Dante Alighieri; un tar-
tufo, per bollare l’ipocrita; situazione kafkiana a esprimere 
sconcerto per un fatto inspiegabile; il Divin Codino per signi-
ficare una caratteristica del campione di calcio Baggio uso ad 
acconciarsi i capelli in una piccola coda);
   asindeto (‘slegamento’, ellittica eliminazione delle con-
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giunzioni fra due parole o proposizioni: Di qua, di là, di su, 
di giù li mena – scrive Dante). Da usare per le enumerazioni 
incalzanti o gli effetti drammatici e per ‘accelerare’ la frase. 
Un’estremizzazione dell’asindeto è il polisindeto, un ricorso 
nella frase all’uso ripetitivo ed eccessivo della congiunzione: 
Scrivi e leggi e sbagli e correggi e riscrivi e rileggi;
   sineddoche (uso d’una parola o di un’espressione in senso 
figurato. Lama per ‘spada’, vela per ‘barca’);
   sillessi (concordanza ‘a senso’ e non secondo logica gram-
maticale: Un gran numero di gente hanno visto);
   apostrofe (forma d’esclamazione-invocazione a qualcuno 
assente o astratto: Oh Terra mia,  Ah l’amore. Scrive Dante 
nel Canto VI del Purgatorio: “Ahi serva Italia, di dolore ostel-
lo, / nave sanza nocchiere in gran tempesta, / non donna di 
province, ma bordello!”);
   cesura (semplicemente una pausa, un rallentamento del 
respiro della frase o del verso, una breve interruzione). Nella 
scrittura in versi scandisce il ritmo dell’endecasillabo, verso 
tipico della poesia italiana;
   litote (accentua il senso d’una frase mentre sembrerebbe 
volerlo alleggerire). Per negare un concetto che implicita-
mente si vuole affermare. Per significare che il tale è stupido, 
scrivi che Non è un’aquila. Il talaltro è un mediocre scrittore? 
Caritatevolmente ma non troppo, scrivi che Non è un grande 
scrittore;
   neologismo (detto d’una parola nuova o anticonvenzio-
nale, creata per un’esigenza d’espressione che può essere 
letteraria pur essendo, al contempo, ironica, contestativa, 
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parodistica o solo connotativa). Da non confondere coi bar-
barismi e le parole antiquate. Inventori inesauribili di neo-
logismi sono gli scrittori barocchi, i dialettaleggianti e, nella 
letteratura italiana novecentesca, soprattutto Gadda, D’Arri-
go e Camilleri;
   pleonasmo (gr. plèon, ‘troppo’). Sovrabbondanza, ridon-
danza superflua e antigrammaticale in una frase che risulta 
‘forzata’: A me non mi piace, Non dirmelo a me,  Ci rimetto 
la mia faccia;
   similitudine (rilievo di paragoni e somiglianze di dati o fatti 
con altri dati o fatti; associazione di idee per chiarire o vi-
vacizzare un concetto). S’avvale costantemente del come: 
Freddo come il marmo, Duro come la roccia, Debole come 
un bambino, ecc. Dopo il dantesco Caddi come corpo morto 
cade (Canto VI dell’Inferno).

Senza la pretesa di sovrapporre precetti alle misure ‘inter-
ne’ o autoreferenziali dello scrivere ‘con arte’, la parziale, 
puramente conoscitiva rassegna delle figure stilistiche sopra 
descritte t’avvisa che, per la pratica della scrittura, esistono 
delle regole generali aventi a che fare con un artigianato e un 
confronto col testo senza i quali l’autonomo stile d’un autore 
perderebbe d’efficacia.

Qual è il tuo stile?

Stile semplice o umile, familiare, tenue, medio, alto, solenne, 
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sublime o addirittura biblico? Narrativo, descrittivo, teatrale, 
storico, giocoso, ironico, comico, satirico, lirico, idillico, epi-
co, drammatico, tragico? Classico, parnassiano, romantico, 
impressionista, espressionista, surreale, ermetico? Sintetico, 
analitico, ornamentale?
Fuori d’ogni catalogazione, sempre inadeguata a chiarire le 
specificità stilistiche, qual è il tuo stile? 
Mettiti alla prova con l’impiego preciso della correlazione 
(reciproca relazione tra proposizioni coordinate: e, né, o, 
come, così, tanto, quanto, tale, quale, prima, poi, gli uni, 
gli altri); della contrapposizione (invece, al contrario); della 
riserva (però, ma, tuttavia, nondimeno); della conseguenza 
(dunque, pertanto, perché); della successione (poi, dopo, 
infine. Non ricorrere all’orribile: secondariamente); dell’ag-
giunta (anche, pure, inoltre, ancora); della conclusione (in-
somma, in breve, finalmente, infine. Non usare l’affliggente: 
tutto sommato). 
Come avere uno stile? Come essere stile? Domande super-
flue. Perché, senza considerare il saper scrivere un dono di 
natura (bensì supponendolo un modo del carattere suppor-
tato da peculiari disposizioni), non c’è da foggiarsi dal nulla 
uno stile come non è possibile farsi una voce, un’impronta 
digitale o un colore degli occhi tanto diversi da quelli che già 
si possiedono.
Di conseguenza, ciò che hai e sei dovresti configurartelo an-
cora prima d’indagarlo. Solo così puoi trovarlo andandone 
in cerca. 
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Premesso che non sei scrittore per il semplice fatto di scri-
vere, ma perché scrivi assecondando, sviluppando ed espri-
mendo nello stile la tua unicità personale, senza mai ricor-
rere a frasi fatte, stereotipi e anacronismi vedi di scrivere 
quanto di meglio e di non prevedibile ti piacerebbe leggere. 
Senza distorsioni abbagli autoinganni, stabilisci un rapporto 
fra la tua realtà e quella altrui. Se non vuoi annoiare, scri-
vendo evita d’annoiarti. Se scrivi versi, non fare facili rime. 
Se racconti, illustra persone, cose, situazioni appassionanti. 
Se t’impegni nel saggio, in articoli o in recensioni, controlla 
scrupolosamente le fonti. Se hai delle tesi, dimostrale fino 
in fondo. Distingui fra la scrittura effimera (quella di consu-
mo) e l’arte letteraria che richiede riflessione, ricerca, sfor-
zo, fatica, esperienza e anzitutto immaginazione. Impara dai 
massimi scrittori, ma non imitarli. Sostieni la tua opera, ma 
senza esaltarla. Riconosci la dignità della libera scrittura non 
adattandola alla convenienza personale, tua o di chiunque. 
Difendi la tua indipendenza, ma accetta le critiche e i consigli 
di chi riconosci in buona fede. Considera che la valutazio-
ne obiettiva d’un tuo scritto non significa ciò che pensi tu 
di esso. Non essere sospettoso verso chi dimostra apprez-
zamento per quanto scrivi. Snobba chi pretenderebbe di 
trattarti con aria di sufficienza. Abbi dell’autostima quando 
un tuo scritto t’appare riuscito, ma senza diventare presun-
tuoso. Non crogiolarti nell’idea d’arricchire o solo di poter 
campare scrivendo. Porta rispetto al lettore, ma non a costo 
d’autocensurarti. Non scordare che lettore e scrittore stanno 
sullo stesso piano e sono l’uno lo specchio dell’altro. Scrivi 
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cercando la verità, ma sapendo che essa può essere relati-
va, plurale o uno spettro che appare e scompare. Scrivendo 
assumiti la responsabilità pretesa dal reale, senza però abo-
lire la fantasia a vantaggio del risaputo. Non rinunciare alla 
consapevolezza a favore delle illusioni, ma non abolire i tuoi 
progetti e desideri. 

Scrivere è fare luce nella propria mente: ciò che non è ancora 
chiaro mentre lo pensi, può diventarlo se scritto. 
Cerca di essere il primo critico della tua scrittura, perché nes-
suno potrà sempre prendersi per essa il tuo stesso disturbo. 
Esprimi il maggior numero di idee col minor numero di pa-
role; o, se necessario, supporta una sola idea col maggior 
numero di parole convincenti. 
Rileggi quello che scrivi, correggi e riscrivi. Hemingway ha 
l’umiltà di rifare una pagina fino a venti volte. 
Dopo ciò, non preoccuparti di dover scrivere tutto sempre 
e comunque: poiché anche il ‘non detto’ fa parte della scrit-
tura. 

Al di là d’ogni buon proposito, lo stile, se te ne riconosci uno, 
proprio il tuo, è quanto non sapresti dire ma, eventualmen-
te, manifesti ponendoti in gioco come persona e rischiando 
con la scrittura, un’attività precaria ma che, almeno, dà più 
attrattive alla vita.

Non è possibile esprimere uno stile se non attraverso la pa-
dronanza del mezzo linguistico che, se riguarda quell’astra-
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zione chiamata talento, implica pure ben precise metodo-
logie. Queste riguardano un galateo funzionale ossia una 
tecnica delle parole, cioè dei ‘significanti’; il cui uso serve a 
esprimere ‘significati’ e costruire un testo immune da errori 
di grammatica o punteggiatura, senza parole inutili, pedanti 
oppure obsolete.

Il paragrafo

Trascorrendo nelle nove parti del discorso (aggettivo, artico-
lo, nome, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiun-
zione, interiezione), ora prova a scrivere un buon paragrafo. 
Distingui i suoi tre elementi, introduzione svolgimento 
conclusione; perfeziona l’idea principale e i diversi aspetti 
dell’argomento trattato nonché i livelli narrativi o poetici, 
critico-saggistici, filologico-storici, ecc. Con le scansioni tem-
porali e i nessi logici, il lessico coerente col tema, il senso e 
lo scopo dello scritto, l’ortografia e i segni d’interpunzione.

Hai evitato il più possibile le espressioni astratte, le perifrasi 
paludate, il burocratese, il politichese, il linguaggio pubblici-
tario e l’oscurità ricercata?... Anche tali accorgimenti servo-
no a perfezionare lo stile.

“Io” scrive King in On writing “sono pronto ad affermare che 
sia il paragrafo e non la frase l’unità di base della scrittura”.
Dalle parole nascono le frasi e da queste i paragrafi; ed è la 
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costruzione del paragrafo a esaltare la coerenza strutturale 
d’uno scritto.
Insomma, è il Signor Paragrafo che foggia e puntualizza un’i-
dea e uno stile che, altrimenti, resterebbero indefiniti.

Escludendo con Bukowski il diario troppo autoreferenziale, 
scrivere prevederebbe:
   la descrizione per informare, per definire un oggetto, desi-
gnare un luogo, porre in rilievo il carattere o l’aspetto d’una 
persona;
   la cronaca per esporre ordinatamente, se possibile in modo 
conciso e pregnante, un avvenimento. Ne sono un buon cam-
pionario le Cronache terrestri e le Cronache nere di Buzzati;
   la lettera che, a torto considerata superflua già dall’avvento 
del telefono fisso, è rivelatrice della disposizione di taluno 
a scrivere. Per lettere d’amore, d’auguri o felicitazioni, rin-
graziamenti, condoglianze o testamento adopera solo carta 
e penna. Usa la scrittura meccanica solo per lettere d’affari, 
domande di lavoro, curriculum, reclami e inviti impersonali... 
È escluso che quanti abbiano difficoltà a trovare le parole per 
comporre una semplice lettera possano poi avere la capacità 
di scrivere alcunché… Nota, nella letteratura ‘gialla’, il ruolo 
della lettera anonima (es. quella di condanna a morte rice-
vuta dal farmacista Manno nel romanzo A ciascuno il suo di 
Sciascia) e come, nel genere sentimentale, la lettera d’amo-
re non sia, talora, proprio ‘d’amore’ (cfr. sull’argomento, che 
presenta l’amore come una contraddittoria ‘commedia degli 
inganni’, quel capolavoro del romanzo epistolare costituito 
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da Le relazioni pericolose di Choderlos De Laclos… Che, poi, 
le più belle o meno tediose lettere d’amore risultino quelle 
‘non d’amore’ lo conferma Šklovskij – esponente del Forma-
lismo russo e critico provetto nella frase breve – scrivendo lo 
struggente Zoo o lettere non d’amore dedicato a una donna 
che non lo ama, e lui lo sa);
   l’articolo, genere giornalistico. Che è ‘di fondo’ se lo scrive 
il direttore del giornale o un giornalista importante, ‘repor-
tage’ se scritto da un ‘inviato speciale’;
   l’elzeviro (ripreso dal nome della famiglia dei raffinati edi-
tori olandesi Elzevier), relativo ad argomenti di letteratura, 
morale e arte varia: letto da pochi addetti o… da nessuno. In-
fatti parrebbe finito, in Italia, il tempo degli elzeviri di lettera-
tura, politica e costume redatti nel ’900 dai prosatori d’arte;
   la recensione: se di un libro, bisogna leggere tutto il libro. Se 
non vuoi sprecarti a redigere una ‘stroncatura’, fa’ come col 
caffè che lasci nella tazzina avendolo riconosciuto cattivo ap-
pena assaggiato (non ‘stroncare’ mai per partito preso, pre-
giudizio, antipatia, vendetta o faida: ne va della tua onestà 
intellettuale). Che le recensioni rivelino, specialmente oggi, 
un libro importante è però raro: dal momento che tanti re-
censori si recensiscono fra di loro; oppure privilegiano ‘casi’ 
letterari programmati e sponsorizzati, eventi spettacolari, 
esibizioni e ricorrenze mondane, polemiche paraletterarie o 
invettive extraletterarie… Pubblichi un libro con un editore 
che non è proprietario di giornali e rotocalchi? È improbabile 
che te lo recensiscano. In ogni caso, non diventare un triste 
collezionista di recensioni;
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   relazioni, verbali, avvertenze, istruzioni per l’uso, ‘bugiardi-
ni’ di medicinali, tesi di laurea ecc.: evita di scriverne. Nessu-
no legge certa roba. Meglio, nella fattispecie, redigere lapi-
dari risvolti di copertina (preferiti alla stessa lettura dei libri 
da parte di alcuni recensori di mestiere);
   romanzi, novelle, racconti, favole, satire, commedie, dram-
mi, poesie, saggistica e critica. Benedetto Croce non riesce a 
convincere nessuno che i generi letterari non esistano. Né, 
fra essi, fanno troppe differenze i sempre precari ‘fruitori’, 
per lo più tubocatodico-dipendenti, che sbuffano: “Il roman-
zo ‘la fa lunga’, il racconto ‘la fa breve’, il saggio critico è pal-
loso, la poesia ‘non si capisce’”…

Romanzi, novelle, racconti, favole, 
commedie, satira... 

Non far caso a quelli che, senza sapere che dire, ti dicono, 
come allibiti o con aria di riprovero, “Ma quanto scrivi!?”. 
Se puoi, evita cortesemente di ribattere “Sono cazzi miei” a 
degli incapaci di capire che più scrivi, meglio scrivi.

Composizioni in prosa (dal latino prosus, ‘che procede drit-
to’), esposizioni di umani fatti, produzioni dell’immaginario. 
Questo e altro, insomma.
Non è che una narrazione debba tassativamente ispirarsi al 
reale, ma occorre che il narratore faccia in modo d’ideare 
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una realtà narrando. Buon narratore è quello che sa coniu-
gare con la realtà le proprie invenzioni.  

Interessa e piace una narrativa che sappia misurarsi coi gran-
di temi; e con la casualità della vita e della morte, del bene 
relativo e del male assoluto, del piacere e della sofferenza, 
dell’amore e dell’odio, del coraggio e della paura; delle re-
lazioni fra le persone, dell’amore imperfetto e dell’amicizia 
malriposta; o del perché la specie umana, responsabile d’o-
gni nefandezza, riesca ancora a riscattarsi e sopravvivere a 
se stessa. Ancora, intriga raccontare come l’istinto di con-
servazione riesca realmente a imporsi sull’istinto di morte 
o come, in ogni tempo, gli uomini sopportino di tutto per 
sopravvivere. 

Continua gli esercizi, giorno per giorno: e scrivi – mai ‘in ge-
nerale’, ma sempre concentrandoti su aspetti significativi ed 
entrando in un critico rapporto con quanto vai scrivendo – la 
città, la campagna, il mare; ma senza ‘pitturare’ (mestiere 
d’altri). Se capita, intendendotene parecchio, scrivi anche di 
politica, filosofia, sport, moda, cibo, sesso, ecc. Scrivi e narra 
la pioggia e la nebbia. Il caldo che scioglie le membra e il 
freddo che gela i pensieri. L’erranza. Il tempo che trascorre. 
L’accidia e gli altri vizi capitali (inventane di nuovi).  
Scrivi gli oggetti inanimati: hanno un senso. Scrivi rispettan-
do le parole: hanno un’anima. Scrivi – non pensare mai che 
sia facile – la veglia e il sogno. Il viaggio e il ritorno. Il tur-
bamento. Il giubilo. Il timore. La letizia. Il terrore. La festa. 
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La bellezza. L’egoismo. L’ignoranza. Il razzismo. Gli uteri in 
affitto. Il paradosso di due amanti che si odiano: un ossimoro 
in atto. Scrivi il lavoro. L’atarassia. L’Islam. La follia dei mono-
teismi e, se ti pare, d’ogni religione. L’indifferenza o la noia 
dopo Moravia. La nausea dopo Sartre. L’amore dopo L’amore 
ai tempi del colera di Marquez. Scrivi il silenzio, la nevrosi, la 
follia, la malattia, il fascino, i colori e le loro sfumature. Scrivi 
le immortali nascita e morte. Scrivi contro tutte le dittature. 
Contro il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. Scrivi afferman-
do sempre la libertà di pensare, opinare, appunto di scrive-
re. Scrivi tutto: soccorrendo la conoscenza e l’esperienza con 
l’immaginazione ben temperata.
Traendo spunti un po’ da tutto, scrivi qualcosa di qualsiasi 
cosa; e, se sei valente come Leopardi, tenta l’impresa di scri-
vere oltre il suo “solido nulla”. Non dimenticando gli animali, 
le piante e i fiori nominati nel modo esatto: l’uccello pas-
sero cardellino falco, l’albero quercia pino eucalipto, il fiore 
margherita gardenia girasole… Chiama ogni cosa col nome 
proprio.
È soprattutto ciò che, prima dell’ortografia e della grammati-
ca, t’addestra a scrivere. Ed è tua la botta di vita echeggiante 
nella scrittura quando anche questa sia pienamente tua.  

Altrettanto interessanti possono risultare le applicazioni nar-
rative (ma, perché no, anche critiche e poetiche) su temi più 
attuali o cogenti: dall’attentato newyorkese dell’11 settem-
bre 2001 a quello dell’11 marzo 2004 a Madrid, dalle guerre 
nel mondo alle armi di distruzione di massa, dalla globalizza-
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zione al terrorismo e al silenzio strategico della mafia; all’Eu-
ropa dell’euro e alle sue banche; al capitalismo finanziario, 
truffaldino e criminale (scandali economici); alla peregrina-
zione in Paesi lontani e all’operosa sedentarietà di chi viaggia 
intorno alla propria camera; all’esilio degli extracomunitari 
come nuovi deportati e all’intolleranza religiosa; all’imperia-
lismo, all’Aids, alle bestie sacrificali massacrate nei macelli 
dall’umanità carnivora, ai pitbull che d’estate impazziscono, 
ai morbi antichi di ritorno, ai preti pedofili, agli scempi del 
territorio, alle alluvioni e alla siccità, alla prostituzione e alla 
droga, ai lanciatori di sassi dai cavalcavia, al superlatitante 
della ‘ndrangheta e alla ‘primula rossa’ di Cosa Nostra, ai 
fabbricanti delle minibombe piazzate nei supermercati e nei 
giardini pubblici, agli avvelenatori delle bottiglie d’acqua mi-
nerale, alle lettere e ai pacchi esplodenti, a certi politici che 
il giornalista Marco Travaglio definisce “mascaglioni”, felice 
neoconiazione che coniuga le parole “mascalzoni” e “coglio-
ni”… Ma quest’ultimo tema è materia di satira, un prodotto 
dell’ingegno libertario indigesto a certa politica sempre più 
ridotta a banale barzelletta.

“Deridendo le umane debolezze, la satira tende a correggere 
i costumi” – spiegano concisamente i dizionari. 
Ora con ironia leggera, ora con lo scherno, il sarcasmo, la 
beffa o la canzonatura, scopo della satira è di mettere in ri-
dicolo la stoltezza, la vanità, il cattivo gusto, la demagogia, la 
follia, le menzogne, l’ingiustizia, l’insopportabilità e le prepo-
tenze impunite del potere. 
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Non ha senso una satira che non sia ad personam, cioè con-
tro il singolo potente; e non sarebbe satirico, ma solo mara-
maldo chi satireggiasse il più debole.

Sei acritico? Allora non sei ammissibile alla nobile corte de-
gli spiriti satirici, da Marziale a Giovenale, da Swift a Pope, 
da Karl Kraus a Queneau, da Achille Campanile a Flaiano, a 
Woody Allen.  
Ciò che, come satirico, t’occorrerebbe sopra ogni altra cosa 
è la calma ironica, un’affilata fantasia, la leggerezza inventi-
va, l’informazione, la curiosità, una paradossale bizzarria e 
il colpo d’occhio politico. Poiché la satira, il cui scopo è di 
proporsi a esempio d’irriverenza liberatoria, resta una delle 
più giustificate forme di letteratura politica. 

Leggi gli autori antichi di satire, i cantatores, joculatores e 
histriones (cui, nel Medioevo, s’arriva a mozzare la lingua), il 
giullaresco Ciullo d’Alcamo, il senese Cecco Angiolieri e il fio-
rentino Rustico Filippi, ghibellino contestatore, con Angiolie-
ri, della poetica dell’“amor cortese”. Leggiti pure un ‘filosofo 
satirico’ come Thomas Hobbes che, col suo Leviatano, attua 
una beffarda parodia dell’assolutismo; e Voltaire, il Bouvard 
e Pécuchet di Flaubert, e Wilde, Shaw, Wedekind, o anche 
Anni di cani di Günther Grass che finge di scrivere la biografia 
del cane di Hitler. Fino a Dario Fo, mimo, commediografo e 
giullare che rivela il “mistero buffo” della realtà in cui vivia-
mo.      
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Oltre che narrarsi, il reale chiede d’essere ricreato. Siano im-
maginarie ma sempre con effetti di verosimiglianza le storie 
che racconti, anche trattando temi satirici e fantastici.

Poiché il piacere di raccontare supera ogni altra intenzione, 
narrando non aspirare a farti, più o meno surrettiziamente, 
filosofo, sociologo o, peggio, fanatico moralista. 

Non è per niente scontato che la sostanza e il valore d’un 
romanzo siano dati dalla sua trama. Questa è solo l’involu-
cro d’un materiale narrativo la cui essenza va ricercata nella 
pura vita dei suoi protagonisti; che, in Morte nel pomeriggio, 
Hemingway rifiuta di chiamare personaggi: “Quando scrive 
un romanzo, uno scrittore dovrebbe creare gente viva; gen-
te, non personaggi. Un personaggio è una caricatura”. È tale 
“gente viva”, non la trama romanzesca, che più gratamente 
ricordi. 

Nelle panie della tua memoria, restano indimenticabili il dia-
bolico Stavrogin degli Indemoniati di Dostoevskij, l’errante 
Ferdinand Bardamu del Viaggio in fondo alla notte di Céline, 
l’aristocratico Ulrich dell’Uomo senza qualità di Musil, il sen-
suale Andrea Sperelli del dannunziano Il Piacere, l’annoiato 
Roquentin della Nausea di Sartre, gli ambigui Aschenbach e 
Tazio di La morte a Venezia di Th. Mann, il “cucciolo d’uomo” 
Mowgli del Libro della giungla di Kipling, il paranoico Peredo-
nov del Demone meschino di Sologub, il depresso Dino della 



52

Noia di Moravia, il disincantato Don Fabrizio del Gattopardo 
di Tomasi di Lampedusa… Non tanto un asistematico elenco, 
questo; bensì la bibliografia psicologica, minima ma sincroni-
camente energetica, che, se aspiri a scrivere, non puoi man-
care di tener presente.

A parte il ruolo giocato dai protagonisti, vi sono romanzi ca-
paci di captare la memoria ‘involontaria’ dei lettori grazie 
alle strategie d’una scrittura attenta a particolari minori o ad-
dirittura insignificanti: quali – fluttuanti lacerti memoriali alla 
rinfusa, qui proposti per esempio –  il “fumo” compulsivo 
nella Coscienza di Zeno di Svevo; l’“arsenico” della Bovary di 
Flaubert; gli “aghi di pino” su cui, steso a terra attendendo la 
fine, Robert Jordan ascolta i battiti del proprio cuore (Per chi 
suona la campana di Hemingway); il “panciotto” indossato 
dal coniglio inseguito in sogno da Alice (Lewis Carroll, Alice 
nel paese delle meraviglie); le “mutande da conservatore” di 
Aureliano Buendía in Cent’anni di solitudine; il “cassero” che 
sostiene la gigantesca figura del capitano Achab nel Moby 
Dick di Melville; la grassezza di Brunelda in America di Kafka; 
i vestiti sontuosi e di pessimo gusto di Gatsby nel Grande 
Gatsby di F. S. Fitzgerald; l’abbigliamento ‘firmato’ dello psi-
copatico di American psycho di Ellis; il biscotto e il tè nella 
Recherche proustiana; le luci e i fruscii di Parigi in Tropico 
del cancro di Miller; gli “astratti furori” del protagonista di 
Conversazione in Sicilia di Vittorini; l’angosciata timidezza 
di Holden Caulfield di Il giovane Holden di Salinger; l’albero 
solitario lungo la strada di campagna dove i due vagabondi 
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Vladimir e Estragon aspettano Godot (Beckett, Aspettando 
Godot)…
Per il resto – raccomanda Ortega y Gasset a ogni romanziere 
–, “vai a vedere la porta del Battistero di Firenze di Lorenzo 
Ghiberti! In una serie di piccoli quadri, vi è racchiusa quasi 
tutta la Creazione” (Idee sul romanzo).

Quale che sia il tipo di narrazione prescelto (realistico, au-
tobiografico, surreale, sociopolitico, psicologico, scientifi-
co, avventuroso, epistolare, filosofico, storico, d’avventure, 
umoristico, giallo-poliziesco, nero, ecc.), narrando non li-
mitarti a ‘riferire’ o descrivere ma mostra: fa’ ‘vedere’. Non 
come in un referto fotografico, bensì in profondità: con gli 
occhi della mente. 
Quello letterario non è un mero codice della comunicazio-
ne funzionale, ma linguaggio creatore di esperienze distinte, 
concrete, autentiche: convertibili nella realtà.

Crea anche ciò che non sai, ma intuisci come autentico e vi-
tale. Non è che Puškin conosca il ricco e viziato Evgenij One-
gin: lo inventa; e lo stesso fanno Hoffmann col cupo frate 
Medardo negli Elisir del diavolo, Hugo con Jean Valjean nei 
Miserabili, Stendhal coll’ambizioso Julien nel Rosso e il Nero, 
Conrad col disertore Lord Jim, Dickens con Davide Copper-
field, Kafka coll’innocente Gregor Samsa mutato in scarafag-
gio, Canetti col malmaritato bibliofilo professor Kien di Auto 
da fé, Th. Mann col sulfureo Adrian Leverkühn nel Dottor 
Faustus, Nabokov con Humbert Humbert in Lolita, Moravia 
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col piccolo Agostino, Gadda e Camilleri rispettivamente coi 
commissari Ingravallo e Montalbano; e così via.
Reinventa il reale, trasforma, ricrea e accresci l’esistenza.

Rispetto al romanzo, distinto dalla molteplicità di situazioni 
e protagonisti, da un’ampia architettura e da un’articolazio-
ne verbale anche complessa, la novella abbia la prerogativa, 
oltre che d’un certo brio della scrittura, d’una peculiare con-
cisione (esemplare il Novellino del XIII sec.).
   Il racconto, ‘novella lunga’ dalla struttura non architet-
tonica ma lineare, si caratterizzi per ‘densità’ e ‘intensità’. 
Modelli: Novelle per un anno di Pirandello e I quarantanove 
racconti hemingwayani. Da leggere, anche per la loro vis co-
mico-ludica, i racconti di Bukowski e Trilogia sporca dell’Ava-
na del cubano Pedro J. Gutiérrez, scrittore che sa tradurre il 
discorso basso-colloquiale della quotidianità in efficace stile 
letterario… D’utile lettura per la loro felice trattazione della 
lingua e lo stile ‘medio’ che li connota: Novelle rusticane di 
Verga; Racconti romani e Nuovi racconti romani di Moravia; 
Sessanta racconti di Buzzati; Racconti di Pavese; Sillabari di 
Goffredo Parise. Un esempio di stile insigne e, nello stesso 
tempo, d’alta sperimentazione linguistica è la raccolta di rac-
conti Accoppiamenti giudiziosi di Gadda.
   La favola, come la fiaba, sia contraddistinta dalla ricerca 
dell’elemento immaginario, meraviglioso, fatato, mostruoso, 
sentenzioso, pedagogico e vagamente morale: come – rife-
rendosi all’eccellenza – nelle favole dei fratelli Grimm e di 
Andersen, o in Il Signore degli Anelli di Tolkien.
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   Decadute la drammaturgia in versi e la tragedia classica, 
uno statuto diverso dalla narrazione ha la commedia; ri-
chiedente, oltre allo scritto dell’autore, l’apporto di appositi 
‘esecutori’ detti attori. Riferito all’illusione scenica, il testo 
teatrale è plasmato dal copione, dal canovaccio o dalla sce-
neggiatura: adibiti a regolare la parola in funzione dell’im-
magine. Per il compito da svolgere, nella scrittura dramma-
turgica tieni soprattutto conto della fisicità e del ‘parlato’ 
degli attori; considerando altresì che, come nell’happening, 
basato sulla visualità, la parola può talora rivestire un ruolo 
secondario… Oltre agli aspetti visivi, ciò che presiede alla te-
atralità è la conversazione fra i personaggi, ovvero la lettura 
orale del copione. Insieme ai dialoghi della drammaturgia 
moderna (con preferenza per le commedie di Pirandello e 
Beckett), sono particolarmente riusciti certi colloqui ‘teatra-
li’ nella narrativa di Čechov, Hemingway, Moravia.

La maggiore tradizione della commedia italiana, fondata su 
una nuova e migliore qualità dei testi, inizia nel ‘500. È poi 
un fenomeno del ‘600 la proliferazione delle maschere della 
Commedia dell’arte. Con Goldoni, quasi contemporaneo del 
precursore Molière, anche il teatro italiano del ‘700 prelude 
alla commedia moderna iniziata dai Byron, Shelley e Ibsen a 
partire dall’800. 
In seguito, grazie a Pirandello, il teatro rinnova la propria tra-
dizione approssimandosi alla ‘corporalità’ e a quella ‘scrittu-
ra di scena’ che, nel ‘900, ha per campioni Brecht, Ionesco, 
Beckett con gli esperimenti di Artaud, Grotowski e Carmelo 
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Bene. Con quest’ultimo, la drammaturgia prende a trascura-
re o anche negare lo spettacolo per farsi interamente scrit-
tura. “Scrittura vocale” precisa l’attore-scrittore in La voce 
di Narciso. ‘Scrittura di scena’ e ‘scritturavoce’ senza più 
compagnie di attori, ma monologante: “Il monologo non è 
un momento come un altro a teatro. È, al contrario, l’intero 
spettacolo. Monologo è teatro”. Così, “il testo è l’attore; il 
testo è la voce”. 
Ora, volendo sperimentare simili modi del testo, potresti pro-
vare a stendere un copione riecheggiante, con lo smontaggio 
della frase, lo spezzettamento della parola e la disorganizza-
zione della sintassi, gli spasimi e la tosse, i ruggiti e i grugniti, 
l’ecolalia e le lallazioni di Bene, poeta e attore tragico vicino 
ad Artaud, prestatosi al teatro per criticarlo, metterlo in crisi, 
negarlo, celebrarne la morte e nuove nascite. 

La critica

“La critica” scrive Karl Marx “non è una passione del cervel-
lo, essa è il cervello della passione” (Introduzione alla Critica 
della filosofia hegeliana del diritto pubblico).

Scrive nel suo Le perizie il romanziere americano William 
Gaddis, vincitore d’un National Book Award: “Oggi la critica 
è l’arte di cui abbiamo più bisogno”.

Pensare è criticare. Criticare è ‘pensare con la propria testa’. 
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Critica è quanto mette in crisi e ‘dimostra’ ciò che il poeta 
‘mostra’. Così la poesia e tutte le arti sono anche un effetto 
della critica, che a sua volta è una qualità necessaria dell’ar-
te… Quale poeta più di Dante è anche un critico?
Alfine la critica – dal verbo greco krìnein, giudicare – esprime 
un esercizio del pensiero e criteri di scelta (krìsis, scelta, se-
parazione, giudizio) che possono applicarsi solo nella libertà.
Checché ne dicano gli accademici di lungo corso, la critica 
non è ‘scientifica’. Come non possono proclamarsi scientifi-
che la filosofia, la sociologia, la psicanalisi e le non meglio 
definite discipline sociali. Per la semplice ragione che i loro 
concetti implicano una parola affrancata da codici prescrit-
tivi.
I critici che attraverso la letteratura vorrebbero fare gli ideo-
logi, i sociologi, i politologi, gli antropologi o i filosofi, non 
sono tutto ciò e non sono dei critici.

Avversa al conformismo d’ogni tempo, la critica è una non 
regolabile passione libertaria che in Italia s’afferma definiti-
vamente nel ‘700 illuminista anche come reazione all’oscu-
rantismo ecclesiastico dopo la Controriforma. Sviluppatasi in 
epoca romantica, la critica sostiene l’opposizione contro una 
società che opprime il libero pensiero e i diritti umani.  
Più che a un’accademia ormai priva di conoscenza fuori di 
sé, relativamente alla tradizione fai riferimento alla critica 
militante dei critici ‘corsari’: dai settecenteschi fratelli Verri, 
fondatori della rivista “Il Caffè”, a Bettinelli ostile alla melen-
sa “rimeria arcadica” e a Luigi Capuana, autore del corrosivo  
Gli ismi contemporanei. 
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L’esito maggiore del pensiero critico primonovecentesco ita-
liano lo trovi nelle opere di Gramsci. Mentre, andando all’es-
senziale, un compendio della critica strettamente letteraria 
lo trovi negli specialistici Metodi attuali della critica in Italia 
di Maria Corti e Cesare Segre. Circa la critica ‘contro lo stato 
di cose’ in Italia fai riferimento agli Scritti corsari di Pasolini e 
a tutta l’opera di Sciascia.

“Qualsiasi cosa sia, io sono contro” asserisce l’attore e umo-
rista statunitense Groucho Marx, un grande critico: della raz-
za di coloro che, privi d’un ‘metodo’ diverso da quello ispira-
to dal carattere o dal proprio destino, sanno anche dire di no.
Etichettata nei modi più vari (storicistica sociologica stilistica 
freudiana junghiana marxista semiotica, ecc.), non essendo 
standardizzabile ma militante (militante, beninteso, a favore 
dei propri statuti), la critica sta preferibilmente all’opposizio-
ne. In luoghi solo suoi. E i suoi atti sono quelli, individuali, del 
critico. “La critica è il critico” sancisce Contini.

Non vi sono critici tra le mosche cocchiere, i cortigiani e i 
servitori… E lo shakespeariano Iago? Si dice “un critico”, ma 
non è che un politico.

L’attuale arte della critica esiste anche perché esiste un pub-
blico delle arti, ma la critica come arte esisterebbe anche se 
non esistessero le arti. Essa serve a trovare le parole per dare 
forma al contenuto delle idee: dato che, in mancanza di pa-
role, le idee resterebbero inespresse o imprecise.
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Promuovendo il principio qualunquistico di un’arte per l’arte 
che non tollera critiche, la ‘critica contro la critica’ evidenzia 
un’intolleranza, un pregiudizio, una rinuncia alla riflessione 
e, nei casi più gravi, una censura contro la libertà e l’indipen-
denza di pensiero.
C’è non di rado una fraterna somiglianza fra la critica e la sa-
tira, che è una forma di critica più immediata ed eccentrica. 
Tale somiglianza si riflette nello specchio d’ogni potere, cui 
critica e satira sono ugualmente invise.

Maltollerato dai regimi autoritari sostenuti dall’acquiescenza 
delle masse e dallo zelo servile degli intellettuali-cortigiani, 
colui che Northrop Frye chiama “il critico ben temperato” 
non è un informatore, un commentatore librario o un fun-
zionario dell’interpretazione didattica, ma un vero scrittore.
Operando con le parole, egli non si pone al di sopra o fuori 
del processo creativo bensì ‘al centro’. Non diverso dal poe-
ta o dal romanziere, vuole anche essere parte del pubblico 
che sceglie le proprie letture. Nello stesso tempo, rivendica 
e valorizza la propria autonomia e libertà di esprimere, non 
esprimere o sospendere un giudizio. Dove questo non riflet-
te i modelli d’una determinata classe sociale né dipende da 
scuole, logore pretestuosità moralistiche o, altrimenti, da 
criteri puramente retorico-ideologici.

Non c’è scrittura cosiddetta creativa che, a parte le sue diver-
se prospettive, non assuma un valore critico. Non c’è critica 
o saggistica di valore distinguibile dalla letterarietà. Come 
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questa, la critica enuncia, esplica e complica. Nello stesso 
tempo, essa decodifica e orienta.
Perciò, nell’ambito specifico della scrittura letteraria, non 
è troppo raro che un critico si riveli, come scrittore, anche 
superiore agli autori di cui gli capita d’occuparsi. Per fare 
appena qualche esempio, chi potrebbe negare la qualità 
artistica della scrittura di critici come Samuel Johnson, Ru-
skin, Longhi, Praz, Emerson, Macchia, Giacomo Debenedetti, 
Blanchot o Julia Kristeva? Chi può dire che costoro, con gli 
altri critici nominati, non siano veri scrittori?... Leggi le loro 
opere e osserva: non tanto e non solo come si critica (ché 
ogni buon critico ha un proprio sistema tecnico-concettua-
le), ma come si scrive. 

Un critico stupido? Quello burocratico, in preda alla mania 
dei tormentoni bibliografici, delle postille, degli ‘addenda’ o 
aggiunte e appendici, degli esasperanti indici dei nomi: uno, 
pure, che prima di pensare con la propria testa trasmutata in 
feluca si preoccupa di sapere o pensare ciò che sanno, pen-
sano, scrivono gli altri.  

Da critico attento anche al sottinteso filosofico e poetico del 
discorso saggistico, tieni in pregio i magistrali Saggi di Mon-
taigne; che – scrive Harold Bloom, negatore d’ogni deriva fra 
critica accademica e critica militante – “competono con la 
Bibbia, con il Corano, con Dante e con Shakespeare” (Il Ca-
none occidentale). 



61

La poesia

Non è necessario definire la poesia. Nella sua dominante 
identificativa, caratterizzata da particolare tensione verbale 
e dal ritmo, essa esprime anche un affrancamento della pa-
rola dalla sintassi canonica. Diversamente dalla prosa, che 
non può prescindere dai nessi sintattici.
Fai poesia quando a una parola riesci a conferire il massimo 
del senso.
Inutile scrivere in versi ciò che puoi scrivere in prosa. Poesia 
è ciò che non può tradursi in prosa. Poesia è l’antiprosa.

“La poesia è un mostro” dichiara Montale in un Dialogo sulla 
poesia pubblicato nel 1960 dai “Quaderni Milanesi”. “È mu-
sica fatta con le parole e persino con idee: nasce come nasce, 
da un’intonazione iniziale che non si può prevedere prima 
che nasca il primo verso”.
Certo la poesia è l’arte verbale più antica e il campo dell’as-
soluta individualità espressiva, dove la parole (il linguaggio 
del soggetto) si distanzia dalle funzioni normative della lan-
gue in uso.

“Non c’è materia che non si possa imparare” dice taluno. Si 
dà il caso che la poesia non sia una materia d’insegnamento.
Ugualmente, niente ti vieta di sapere che i versi hanno sva-
riate distinzioni e, a seconda che siano composti da un nu-
mero pari o dispari di sillabe, si classificano in parisìllabi e 
imparisìllabi.
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Il più importante, ampio, vario, duttile, pieghevole e piace-
vole dei versi italiani è l’endecasillabo, preferito dalla mag-
gioranza dei poeti maggiori e minori. Esempio aureo il primo 
verso dell’Infinito di Leopardi: “Sem- pre- ca- ro- mi- fu- que- 
st’er- mo- col- le” (11 sillabe).
Invece il ‘verso libero’, breve, lungo o lunghissimo, prevalen-
te nella poesia moderna e nato anche dal desiderio dei poeti 
d’inventarsi nuove regole, non ha un numero fisso di sillabe; 
e se ricorre alla rima o alla consonanza, lo fa secondo una 
cadenza ineguale di accenti, ritmi o metri. La sua irregolarità, 
che non deve significare disarmonia (perché il verso è davve-
ro ‘libero’ se è… ‘legato’ a proprie ferree regole), lo assimila 
al cosiddetto polimetro fatto di versi dalle svariate misure.

Emblematici della poetica lirica, basata sull’autonoma sog-
gettività, i quindici endecasillabi sciolti dell’Infinito, slegati da 
qualunque schema metrico, liberano definitivamente la poe-
sia italiana dall’espediente della rima. Questa, quasi ignota 
agli antichi, compare nel latino medievale (vedi la liturgia o 
i versi di Jacopone da Todi). Passata dal latino all’italiano e 
alle altre lingue, la rima – piana sdrucciola tronca, baciata 
alternata incrociata, incatenata rinterzata invertita – diviene 
il talismano di poeti e verseggiatori d’ogni specie.
Ma posto ciò, debitamente distinguendo fra semplici rima-
tori e veri poeti, sia altresì premesso, ove non lo si ritenesse 
ovvio, che quanto determina il particolare codice della poe-
sia (nel caso, scritta) non è la metrica, ma, sempre, il linguag-
gio usato.
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Ancora meno della metrica ha funzione poetica la rima che, 
adoperata per secoli, oggi risuonerebbe un po’ buffa se as-
sunta come fine.

Rima e ritmica

All’epoca in cui la rima sta al poeta come la tecnica del dise-
gno all’artista figurativo, la poesia ha virtuosistici rimatori in 
Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Marino, fino a Carducci. Ma 
oggi non pare il caso di riproporre le dantesche terzine di 
endecasillabi a rima incatenata o le strofe alla maniera clas-
sica. Così come, dopo l’invenzione della fotografia e del ci-
nematografo, riuscirebbe uggiosa una pittura con manierati 
chiaroscuri ‘alla Caravaggio’.

Irrilevante è l’ufficio della rima nella scrittura in versi con-
temporanea; che piuttosto deve puntare su immagini come 
nuovi temi musicali, cui pure non siano estranee l’assonanza 
e la consonanza. S’impone così, tra le necessità d’una poesia 
non anacronistica, la ricerca dialettica d’inedite metodolo-
gie; con parole che, a mo’ di tesi antitesi sintesi, continua-
mente si scambino i ruoli.
Ciò che importa è un’armonica cadenza delle similazioni fo-
netiche; è l’accostamento dei suoni, col gioco di vocali chiare 
e scure, di consonanti liquide aspirate o sibilanti; è un accor-
do di accenti che non esclude studiate dissonanze.
Pensa a un verso ‘ipermetrico’, quasi una frase in prosa rit-
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mata, la cui lunghezza neutralizzi l’eventuale effetto ‘facile’ 
della rima; che talvolta può starci ma che forse è bene non 
si senta troppo.

Tra la rima e il vincolo metrico scegli alla fine una ritmica tua 
e una lingua efficace; facendo sì che il verso risulti una sorta 
di ‘musica della scrittura’ riverberata nella lettura. Una lettu-
ra non imitativa della ‘recita’ (dove si ricerca l’esito ‘teatrale’) 
o del ‘canto’ (questo sì pretendente la rima eufonica), che 
quasi sempre sono altro dal testo poetico.

In Italia vi sono pochissimi lettori di poesia, né i poeti si leg-
gono fra loro. Se tutti coloro che scrivono poesie compras-
sero anche un solo libro di versi all’anno, non esisterebbe la 
crisi economica dell’editoria di poesia. Frattanto gli editori 
vanno riducendo al minimo le collane poetiche, ormai riser-
vate a pochi eletti; e una miriade di stampatori ‘a pagamen-
to’, immeritevoli della qualifica di editori, lucra sulle illusioni 
d’uno sbandato esercito di verseggiatori.

Scansando l’autoedizione, pensi d’editare i tuoi versi su qual-
che rivista? Non dimenticare l’avvertimento di Bukowski nel 
suo Taccuino di un vecchio sporcaccione: “Fatevi accettare 
una poesia e avete buone probabilità che ci vogliano dai 2 ai 
5 anni prima che ve la pubblichino e ci sono 50 probabilità 
su 100 che non venga mai pubblicata, oppure che dei versi 
interi spuntino fuori molto più avanti, parola per parola, nei 
libri di qualche poeta famoso” (ne conosciamo qualcuno). 
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Se la prosa ha come propria regolatrice la sintassi, la poesia 
(dal greco poìesis, ‘composizione’) risponde soprattutto alle 
ragioni dell’armonia verbale.

Evita di scrivere versi con finalità pedagogiche, moralistiche, 
ideologiche. Scrivendo poesie, non metterti a fare intemera-
te, rampogne, sfuriate, mozioni etiche, comizi propagandi-
stici; e risparmia agli incolpevoli lettori le generiche lamen-
tele… Altro da tutto ciò è, finalmente, la poesia. 

Poesia veramente originale o ‘necessaria’ è quella che incon-
tra il comune codice linguistico, lo attraversa e lo trasforma 
in linguaggio ‘altro’ e nuovo. 

La poesia? – domandi ancora. È un ‘bel verso’, e questo è 
spesso tutto. Essa non pone domande, ma dà risposte; cioè 
produce pensieri. E non punta che alla verità, qualcosa che è 
difficile non meno della stessa e autentica poesia.
Poesia colloquiale, sperimentale, civile, orfica, ecc. ecc.? Ma 
quando la poesia è tale, essa non è che una sola cosa: forma, 
difficile forma; e sorprendente verità del reale.

C’è più mistero nella visibile Materia della poesia che nell’in-
visibile Spirito del mondo.
Dice la verità… ‘che è un’altra’, la poesia.
Nella poesia c’è tutta la cultura e ciò che di questa è la criti-
ca… Affermare sempre più, fondare, una relazione tra poesia 
e critica.
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La poesia, come la critica (ma non quella dipendente dall’er-
meneutica esplicativa), modifica l’esistenza dei soggetti. In 
tal senso, la poesia non è separabile da una pratica tesa al 
cambiamento dello stato di cose.
In un verseggiare divenuto comodo esercizio dell’illusione lo 
scacco della stessa poesia.

Essere votati a un’ossessione, sentirsi accompagnati da un 
irrisolto enigma… È la condizione di chi, senza scampo, si ri-
volge alla poesia. Comunque, “tutto quanto non è poeta a 
questo mondo ha garantito il mio estremo disprezzo” affer-
ma Céline.

Poesia e prosa

Se non c’è ragione di mettere in versi ciò che si può dire più 
propriamente in prosa, è vero che anche nella forma prosa-
stica, per tanti aspetti più consona alla modernità, può risuo-
nare la poesia. Per limitarsi a qualche esempio, sono scanditi 
in paragrafi di prosa capolavori poetici come I canti di Maldo-
ror di Lautréamont, Una stagione all’inferno e Illuminazioni 
di Rimbaud o Anabasi di Saint-John Perse.
La prosa ‘cammina’ speditamente oppure ‘corre’; mentre la 
poesia ‘cadenza’, passo passo, il proprio itinerario. Non il suo 
percorso è fulmineo, ma il suo senso.

Primariamente e in termini pressoché oggettivi la prosa ri-
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flette, medita ed espone, informa, racconta e ragguaglia; 
mentre la poesia, il cui scopo primario non è comunicare ma 
esprimere, privilegia la soggettività emozionale dell’autore.
Perciò non confondere la lingua della poesia con quella im-
mediatamente comunicativo-informativa. Se nella comuni-
cazione prevale la norma linguistica, la poesia è il regno della 
parola individuale. Il verso mette in rilievo l’autonomo valore 
della parola. 

La frase distribuisce nel testo i significati di ciò che nomina; il 
verso concentra il senso in se stesso.
Se la parola prosastica cita, chiama, battezza o inventa le 
cose, la parola della poesia vuol essere ‘cosa’ essa stessa, 
impregnandosi di significato. Essa non descrive né teorizza 
spiega racconta, ma ‘porge’, si mostra, si offre… e sempre 
‘esprime’. 
La consonanza o rima, tipica del verso, è bandita dalla prosa; 
che si basa sulla dissonanza. Se sei poeta cura la metrica, se 
puro prosatore evita le cadenze metriche regolari. Conside-
ra pure che il ritmo della rima, così prevedibile quando non 
grossolano, viene soppiantato dal più complesso e penetran-
te verso prosastico.
 
La poesia diventa minoritaria forse già a partire dall’800, 
quando la prosa finisce per surrogare il verso lirico in un 
modo apparentemente irreversibile. Tanto che oggi, in ge-
nerale, non esistono più opere di poesia che abbiano una 
quantità di utenti paragonabile a quella dei libri in prosa.
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Né onore, né gloria

Né onore, né gloria per i poeti non conformi e consapevoli 
che loro unico scopo resta soltanto la poesia. A differenza 
dell’arrivistica genia degli sgomitatori e traffichini della so-
cietà letteraria, non li vedrai mai ingaggiati a simulare emo-
zioni recitando versi autocommiserevoli e oziosi, esotici, bu-
colici e peggio. Né li leggerai nell’ultima Antologia dei Poeti 
del Secolo, dove l’ineffabile antologizzatore, poeta in proprio 
e ineffabile imbecille, giudica fondamentale antologizzare 
anzitutto se stesso.

Sicuramente, in poesia, puoi aspettarti qualcosa non dai po-
eti-attori vogliosi d’apparire più che di essere, il cui valore 
come poeti e come attori equivale sovente allo zero, ma da-
gli ‘irregolari’. Magari, come insegna la vicenda di Campana 
– cancellato in vita dalla società letteraria del suo tempo –, è 
proprio tra gli irregolari o ‘anomali’ uno di quei cinque o sei 
grandi poeti che appaiono in un intero secolo.

Quanti sono i poeti italiani del ‘900 sufficientemente im-
portanti oltre alla nemmeno mezza dozzina composta da 
Campana, Ungaretti, Montale o Quasimodo? Dopo costoro, 
scendendo di qualche spanna e traendoli dai riflessi d’uno 
specchio appannato, frequenta non troppo Saba e di più 
Sbarbaro, Cardarelli, Sereni, Gatto, Cattafi, Sinisgalli, Capro-
ni, Edoardo Cacciatore, alcune poesie di Alda Merini e, forse, 
pochi o pochissimi altri. E alla larga dai garruli presenzialisti 
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della poesia: dalle loro rubriche antologie storiografie pre-
miografie. Questi poeti ‘benedetti’, accomodati nei salotti 
che contano, nei giornali e negli uffici editoriali, da una parte 
proscrivono e dall’altra s’autoantologizzano, s’autostoricizza-
no, s’assegnano premi e prebende, s’autopromuovono spu-
doratamente; e qualcuno talvolta plagia la raccolta inedita 
di versi d’uno sprovveduto giovane poeta in cerca di consigli 
o consensi. Scambiano la poesia con la benemerenza e la 
compravendita. Modellati sul talk show, questi dicitori del 
falsetto, dell’ebbrezza e del sospiro propedeutico allo sba-
diglio, non si preoccupano di scrivere buoni versi ma solo di 
non perdere la visibilità e il ridicolo potere che ostentano. Si 
devono anche a loro la cortina di silenzio che separa i poeti 
dalla società e la progressiva neutralizzazione della poesia.

Dove vivono, come pensano, cosa sognano: apparso su un 
rotocalco, è il titolo di un articolo dedicato a certi italici “Poe-
ti d’oggi”. Titolo non dissimile dai soffietti pubblicitari model-
lati sullo stile sub-rotocalchesco; che, coniugando pubblico 
e privato, promuovono all’attenzione taluni personaggi del-
lo spettacolo. Così, perché tale attenzione non oltrepassi la 
corteccia superficiale del cervello e risulti compiacentemen-
te acritica, non si fa mai riferimento alla qualità dell’opera 
dei soggetti presentati. Questi, piuttosto, li si fotografa con 
aulica stilografica in pugno o sulla loro poltrona preferita, 
mentre fanno abluzioni o declamano, passeggiano con l’om-
brello, giocano col gatto o, ciglia vibratili sugli occhi chiusi, 
s’atteggiano a beati dormienti… Quando l’insipienza si com-
piace di se stessa.   
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L’imbarazzato lettore viene poi condotto al cospetto del Po-
eta che – informano le didascalie – “si ispira sul balcone del 
suo appartamento” e del Poeta che un po’ sta “nella soffit-
ta della casa dei genitori”, un po’ accanto al leggio recante 
“uno dei libri a cui si è ispirato per la sua recente raccolta di 
poesie” e un po’, anzi non poco, nel garage (perché, chissà 
perché, “anche lì ci si può ispirare”)… Per taluni, “di tanto in 
tanto è piacevole essere stupidi” scrive Seneca in Serenità 
dell’animo.
C’è il Poeta che vive in una baracca però frequenta “eleganti 
cene, nelle quali si ispira” e c’è quello “salutista”, dedito a 
“jogging e tanti bagni di mare”: un portento che “si ispira 
anche sotto la doccia”. Né, in nome della Santa Ispirazione, 
vengono dimenticati il Poeta devoto a un’effige di Shiva, divi-
nità “a cui, probabilmente, a volte si ispira”, e il Poeta metro-
politano che riesce non solo a pensare ma perfino a scrivere, 
ispirato, “anche mentre guida” l’automobile. 
Non mancano la Poetessa “immersa nella campagna”, dalla 
quale – nemmeno a dirsi – “trae ispirazione”, e quella che 
possiede un divano “ispiratore” (!) e colleziona orsacchiotti e 
pupi che poi mette nelle proprie poesie. Domina la sua scri-
vania una statuetta di “Mercurio, protettore dei poeti” (ma 
il romano nume Mercurio, nome derivato dal latino merx 
‘merce’, è pure il dio del commercio)… Basta? Se intanto è 
possibile trattare in siffatti modi ornati i poeti è perché si 
vuole che essi siano nient’altro che innocui e pure ridicoli 
fenomeni di consumo al pari dei tanti effimeri protagonisti 
rotocalcheschi, pupi della spettacolocrazia alla moda. Que-
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sta ora chiede lo spogliarello anche del poeta, alfine oggetto 
di un’opinione oppositiva che, con l’Alfred De Vigny del libro 
Stello, ancora risuona: “[Poeti?] basta quel nome, al mondo, 
a rendervi ridicoli o odiosi”… Oltre che da Seneca, la penosa 
stupidità di certi poeti viene ironicamente elogiata da Jean 
Paul (Elogio della stupidità) e da Savinio commentando L’A-
sino di Luciano di Samosata… Se Karl Kraus, in Detti e con-
traddetti, si affida alla “bellezza come unica difesa contro la 
stupidità”, Flaiano, in Il gioco e il massacro, conclude così: 
“La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia”.

“Si sa” scrive il dimenticato poeta francese Benjamin Péret 
in La parola a Péret “che la condizione del poeta pone au-
tomaticamente colui che a ragione la rivendica al margine 
della società, e questo nella misura esatta in cui egli è più 
realmente poeta. Il riconoscimento dei poeti ‘maledetti’ lo 
dimostra con chiarezza. Sono maledetti per essersi situa-
ti fuori della società, che una volta, per le stesse ragioni e 
servendosi della sua chiesa, malediceva i loro predecessori, 
i maghi…”. Dove la magia, per Péret persuaso che un poeta 
debba stare sempre all’opposizione, è l’altro nome della sa-
pienza profetica che connota i poeti di razza.

Poiché anche la poesia minore può essere poesia, tutti i po-
eti dignitosi o che sappiano sviluppare il proprio dettato e 
soprattutto esprimere un soffio di libertà, roba rara, merita-
no attenzione: osservando come si possa imparare dai difetti 
dei minori piuttosto che imitando i maggiori… Paragonan-
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do Cecco Angiolieri e Petrarca, non ti viene da pensare che 
gli stracci di Cenerentola siano talvolta più gradevoli d’una 
pomposa incoronazione in Campidoglio?

Resta da dire, ancora con Péret, che nella società del profitto 
non importa se illegale, della corsa al potere e dell’ignoranza 
che insegue le mode, “il poeta non può essere oggi se non 
un maledetto”: qualcuno che, per svolgere il proprio com-
pito, deve cercare un sostentamento lontano dalle greppie 
dell’establishment (termine inglese indicante un ceto gretto 
e conservatore).

Scrivi, ma trovati pure un lavoro

Non si suppone mai che un musicista impegnato nei concerti 
debba avere un altro lavoro oltre al proprio. Lo stesso non 
vale per uno scrittore. Perché il suo non è un lavoro ordina-
rio, ma qualcosa di molto diverso: è un piacere. 
Posto che, come avverte King, “scrivere non c’entra niente 
col fare soldi, diventare famoso, crearsi occasioni galanti, 
agganciare una scopata e stringere amicizie” (On writing), 
per scrivere (e vivere) onestamente bisognerebbe avere un 
lavoro magari estraneo agli ambienti letterari. Prima, per ga-
rantirsi la sopravvivenza e poi per essere liberi di scrivere al 
di fuori delle tendenze in auge o dei dettami del mercato 
librario. 
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Una rarità, lo scriba a tempo pieno. Allora, se non sei ricco 
di tuo, trovati un impiego o un lavoro: uno qualsiasi, anche 
manuale (pensa ai lavoratori on the road London e Kerouac). 
Pensa a Stendhal, Huysmans, Melville, Verlaine, Goncharov, 
Kafka; o a Faulkner prima di conseguire il Nobel…: loro, per 
campare, si trovano un’occupazione non importa se estra-
nea alla letteratura.    

Non scrivere se, per tante ragioni, la cosa non ti mette a tuo 
agio. Se invece non puoi fare a meno del piacere (e della 
fatica) di scrivere, auguri: ne hai bisogno.

Cos’è scrivere? È conoscere qualcosa che ancora non si sa, 
innanzitutto di se stessi.
Di cosa scrivere? Un po’ di quello che per te conta di più e un 
po’ di più di tutto il resto.
Quanto scrivere? Possibilmente abbastanza e bene, sen-
za manfrine. Magari dai retta a uno di poche parole come 
Renard, l’autore di Pel di carota. “Il futuro” avverte nel suo 
fluente Journal “sarà degli scrittori asciutti, degli scrittori sti-
tici”.
 
Cosa puoi aspettarti dalla scrittura? Che riscatti le carenze, le 
storture, i fallimenti della realtà. Che, grazie ad essa, accada 
qualcosa: a cominciare dalla gioia dentro di te, più vera e 
conoscibile della tanto decantata felicità.

Certo – nota Bontempelli in L’avventura novecentista –, sa-
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rebbe anche bello “scrivere ogni giorno un pezzo, ogni anno 
un libro: e viverci. Ci penserà poi il tempo a scegliere un’O-
pera tra il cumulo di pagine che così avrai messo insieme. Se 
l’opera non ci sarà, almeno sarai stato un dignitoso lavorato-
re”. Non è poco per chi voglia scrivere senza supponenze, ma 
facendo sempre del proprio meglio. 

Scrittura del corpo

Ha tanti altri nomi non etichettabili, la letteratura. ‘Tu chia-
mala, se vuoi’, …energia: fisica oltre che psichica.
“Siamo dentro il linguaggio come dentro il nostro corpo” 
scrive Sartre in Che cos’è la letteratura. E Lacan in Scritti: “Il 
linguaggio non è immateriale: è un corpo sottile ma è un cor-
po. Le parole sono incluse in tutte le immagini corporali che 
imprigionano il soggetto”. Anche per Philippe Sollers “il pun-
to d’ancoraggio materialistico del testo (che gli impedisce di 
costituirsi come rappresentazione mentalistica) è il corpo” 
(Teoria d’insieme). 
“Il testo ha una forma umana,” s’interroga Barthes “è una 
figura, un anagramma del corpo?” (Il piacere del testo).

Scrivi, del corpo – in fondo, è tutto ciò che hai –, la sua vul-
nerabilità, il suo ‘fuori’ spia del ‘dentro’, le sue innumerevoli 
aggettivazioni. Scrivilo eretto disteso rannicchiato raggo-
mitolato prono bocconi chino rattrappito supino adagiato 
allungato carponi o ciondoloni. Grasso magro secco smilzo 
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ossuto gracile tarchiato agile nerboruto elegante esile rozzo 
goffo svelto aitante pesante… 
Scrivi il viso (volto sembiante fisionomia ceffo maschera o 
mutria): ovale tondo lungo squadrato grintoso diffidente li-
scio rugoso sereno feroce minaccioso mite aperto terroriz-
zato sorpreso perplesso noncurante mutevole ottuso arguto 
pallido furbo risoluto scarno paffuto infantile cascante pati-
to… I capelli (loro colore): folti radi lisci morbidi crespi ricci 
ondulati arruffati pettinati o spettinati… La fronte: alta bassa 
larga convessa intelligente ottusa spianata spaziosa simme-
trica spiovente verticale corrugata contratta piatta bombata 
o sporgente… Il naso: corto lungo ricurvo diritto aquilino ca-
muso altero stretto greco gibboso rincagnato carnoso all’in-
sù o a becco d’anatra… Le labbra: grosse sottili esangui rosse 
rosee socchiuse vermiglie serrate pallide tumide sporgenti o 
in su e in giù… Il mento: piatto curvo appuntito tonico spigo-
loso prominente volitivo massiccio sfuggente molle o squa-
drato… Specialmente lo sguardo, gli occhi: mobili fissi buoni 
perfidi luminosi profondi distanziati ravvicinati tondi grandi 
piccoli a mandorla intensi corrucciati meditabondi audaci 
violenti vitrei cupidi cattivi truci furbi vivi fieri accesi velati 
freddi stretti dilatati spenti maliziosi assonnati libidinosi in-
dagatori aggrottati mansueti penetranti supplici sporgenti vi-
gili scrutatori infossati brillanti splendenti innocenti languidi 
allegri o malinconici… 

Una ‘scienza dello sguardo’ espressa in scrittura fisionomica 
o morfopsicologica, tesa a dare voce all’oscura grammatica, 
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all’alfabeto nascosto e allo stile del corpo, è quella di Sha-
kespeare che fa dire a Giulio Cesare nell’omonima tragedia: 
“Quel Cassio ha un aspetto magro e famelico; pensa troppo; 
di rado sorride: uomini così sono pericolosi, non hanno mai 
l’animo tranquillo”… Osserva una tale tecnica di ‘scrittura 
corporale’ che illustra l’incontro tra Giulio Cesare e il proprio 
assassino, trasformando l’intenso sguardo dell’imperatore 
romano in strumento di lettura psicologica.

Dialetti

Tieni conto che quella italiana rimane, per diversi secoli, una 
lingua d’uso letterario; e che la parlata prevalente si serve, 
per molto tempo, dei dialetti. Questi, numerosissimi, sono 
sinteticamente classificabili in settentrionali, centro-meri-
dionali, toscani (che includono vernacoli della Corsica). Set-
tentrionali sono i dialetti gallo-italici (piemontesi, lombardi, 
liguri ed emiliano-romagnoli), il veneto e l’istriano; centro-
meridionali i dialetti marchigiani, umbri, romaneschi, abruz-
zesi, pugliesi, molisani, campani, lucani, salentini, calabri e 
siculi. I dialetti della Toscana si suddividono in fiorentino, 
senese, aretino-chianaiolo e nella parte occidentale della 
regione comprendente Pisa, Lucca e Pistoia… Tale classifica-
zione integra anche il sardo e i meno diffusi dialetti alloge-
ni: l’occitano in piccoli centri del Piemonte, della Liguria e 
a Guardia Piemontese in Calabria; il franco-provenzale nelle 
valli alpine piemontesi a nord della Valle di Susa e in Val d’A-
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osta; le ‘isole’ germanofone (province friulane, venete, pie-
montesi e valdostane); il ladino (in Alto Adige, nel Trentino e 
nel Veneto); l’albanese in paesi dell’Italia meridionale e della 
Sicilia; il greco (nel Salento e in provincia di Reggio Calabria); 
lo slavo (Venezia Giulia e borgate del Molise); il catalano (Al-
ghero e provincia di Sassari)… Scrive Pasolini: “Sono infiniti 
i dialetti, i gerghi,/ le pronunce, perché è infinita/ la forma 
della vita:/ non bisogna tacerli, bisogna possederli” (La reli-
gione del mio tempo).  

Se per le tue esigenze espressive scrivi in dialetto, accosta 
la tradizione letteraria dialettale a partire dai poeti siciliani 
medievali; e, prima d’arrivare alla produzione nei dialetti 
odierni, spesso alquanto artificiale, leggi il radioso dialetto 
romanesco di Vita di Cola di Rienzo, testo del ‘300, i siciliani 
Giovanni Meli, palermitano, e “Miciu” Tempio, catanese; con 
Carlo Porta, milanese, e il romano Giuseppe Gioachino Belli.    

Lingua italiana

Pare che buona parte delle 6.800 lingue parlate oggi nel 
mondo sia destinata a scomparire nei prossimi cinquant’anni 
per far posto all’avanzata delle lingue universali, soprattut-
to l’inglese. A tale proposito, il pronostico della Conferenza 
dell’American society for advancement of science (tenuta 
nel mese di febbraio 2004 a Seattle) è che una compiuta 
‘globalizzazione’ implicherebbe, già alla fine del presente se-
colo, un unico idioma per tutti.
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Quanto alla lingua italiana, nata quale lingua essenzialmente 
scritta e solo in subordine parlata, essa è oggi un mare con 
affluenti d’ogni parte del mondo e attraversato da correnti di 
parole le più varie. Di queste e di molte altre, comincia a evi-
tare: docufilm, smartphone, selfie, chattare, linkare, taggare, 
bipartisan, apericena e pure implementare, termine speso 
per non scrivere attivare o attuare, effettuare, realizzare, 
eseguire, compiere…  

La storia linguistica dell’Italia è storia del suo plurilingui-
smo. 400.000 sono le parole italiane censite ultimamente 
dal Grande dizionario italiano dell’Utet: 11.000 delle quali, 
passate nell’uso comune, sono straniere. “Il linguaggio è per-
petua creazione” spiega Croce nell’Estetica. “Cercare una lin-
gua modello, dunque, è cercare l’immobilità del moto”. Ciò 
spiega come la lingua sia un organismo vivo e in movimento 
ininterrotto, fatto di cellule che senza sosta nascono, muoio-
no e si rinnovano. Lo stesso, riguardo alla letteratura italia-
na, si può dire che accada al metabolismo stilistico di alcuni 
scrittori più di altri posseduti dal demone del linguaggio.

Letterature del mondo

Non vi sono scuole di scrittura che possano insegnare anche 
un’organizzazione della lettura, attività sempre dipendente 
dal gusto d’ognuno. Ma leggere è anche un itinerario di ricer-
ca implicante qualche preliminare criterio di scelta. Se non è 
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possibile leggere tutto, potrebbe di sicuro tornarti utile pro-
cedere a talune letture di base per una prima conoscenza 
della letteratura  mondiale.
Si decide d’essere scrittori dopo essere stati lettori e si resta 
scrittori perché si continua a restare lettori.
Storia della letteratura (e della scrittura) è anche storia del-
la… lettura.  

Ribadendo che non esistono letture obbligatorie e che si 
legge per vedere il mondo anche con altri e nuovi occhi, se 
vuoi comincia dai greci e latini: dagli epici Omero e Virgilio, 
dal cosmogonico Esiodo, da lirici come Saffo e Catullo, dai 
satirici Persio e Giovenale, dai tragici Eschilo e Sofocle. Fino 
all’immenso Lucrezio… Potendo, leggili tutti: li scoprirai infi-
nitamente più degni d’attenzione di tanti odierni scribi com-
mercializzati. 
Dopo i trecentisti italiani, indugia sui polifonici Racconti di 
Canterbury di Chaucer, quindi salta qualche secolo e, scre-
mando al massimo, leggiti Cervantes, Rabelais e Shakespe-
are incantatori d’ogni lettore (e d’ogni scrittore). Poi Defoe, 
i romantici (soprattutto Novalis e Hölderlin), il decadente 
Huysmans (Nella corrente e Controcorrente) e i realisti (ri-
scopri I viceré, capolavoro di Federico De Roberto, e l’ameri-
cano Stephen Crane).      
Giunto al ‘900, scegli chi ti pare; ma se non ti dispiace, a 
parte gli autori canonizzati, svolgi almeno la lettura dei noti 
ma poco frequentati Henry James, Céline, Thomas Bernard, 
Grass. 
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Se t’intrigano i rapporti tra letteratura e filosofia, medita 
Rousseau, Voltaire, Kierkegaard e Nietzsche. Coinvolgendo 
anche Freud, Jung e Adler, psicanalisti.

Pedanterie, malvezzi, 
parole da buttare

Come tante cose, vi sono anche parole praticamente inser-
vibili. L’inutilità, che non riguarda le terminologie dialettali, 
rimaste a supporto della lingua, tocca solo in parte gli arcai-
smi, sempre utilizzabili per connotazioni parodistiche (vedi 
le parolette messere, damigella, calamo, fiata, genetliaco, 
unquanquo).
Futili sono quei termini che, appena seriosamente pronun-
ciati, emanano il tanfo della pedanteria: abbiente, eziandio, 
onfalo, dolzore, magione, dottanza, palagio, arbore, prisco, 
onusto, debellare, conferire, pervenire, inumare, audizione, 
traspirazione, decedere, ecc. Nell’ordine, piuttosto scrivi: ric-
co, anche, ombelico, dolcezza, abitazione, timore, palazzo, 
albero, antico, carico, sconfiggere, parlare, giungere, seppel-
lire, ascolto, sudore, morire…
Evita poi forestierismi decisamente snobistici quali vernissa-
ge, party, spot, plafond, clergyman, shopping, nuance, mix, 
target, promotion, stage, happening, staff, special e simili.
Lo stesso può valere per l’altrettanto snobistico latinorum 
di stilemi e frasi fatte: ubi maior minor cessat, ad maiora, 
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ad personam, ad usum delphini, dulcis in fundo, ex novo, in 
nuce, coram populo, inter nos, vexata quaestio, ecc. 
Relativamente agli aggettivi, aboliscine le smodatezze accre-
scitive, superlative o iperboliche. Soprattutto, mai compri-
mere un sufficiente sostantivo fra due o più aggettivi: ne ver-
rebbe fuori qualcosa di più indigesto d’un sushi rinsecchito.

Per il resto, bando ai ‘solecismi’ (parola derivante da Soli, an-
tica colonia greca dell’Asia minore dove, praticando la gen-
te del luogo, i coloni greci finiscono per storpiare la propria 
lingua. Soloikízei vengono detti, all’epoca, gli sgrammaticati 
incorreggibili). Anche perché, ancor più che grammatical-
mente errato, risulterebbe buffo dire o scrivere venghino, 
giunghino, faccino, vadi, vadino, andiedi, ito, se potrei, s’ac-
comodasse, è più meglio, se io vorrei, se potrei, diressimo, ci 
dico, direbbimo...
Stesso discorso vale per i provincialismi o cosiddetti ‘idioti-
smi’ (dal greco idiótes, ‘uomo incompetente’), locuzioni e 
modi di dire popolari: la mi dica, mangiare la foglia, trovarsi 
al verde, a me mi piace, noi si è detto, paga Pantalone, mi 
scherzano… “Quando tornai a Marradi mi scherzavano” rac-
conta il poeta Campana allo psichiatra Pariani (Carlo Pariani, 
Vita non romanzata di Dino Campana).

Sono tuttavia gustosi, da utilizzare in funzione gergale o de-
formante, taluni idiotismi, talora prossimi ai solecismi, nati 
dalle parlate dialettali. Come certi napoletanismi: fresel-
la, guaglione, scugnizzo, guappo, guapparìa, ciuccio, sfac-
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cìmme, camorra; sicilianismi: cannolo, cassata, canterano, 
racìna, caruso, muccuso, piritòlla (ragazza civetta); lombar-
dismi: naviglio, michetta, piancito, busecca (trippa), posterla 
(porta interna), sgarzino (raschino), tosa (ragazza), prestino 
(fornaio), verziere (giardino); idiotismi emiliano-romagno-
li: mortadella, tignoso, cappelletti, piada, màttera (madia); 
toscanismi: citto, cittino (bambino), neccio (castagnaccio), 
sornacchiare (russare), bécero, cacciucco; idiotismi laziali: 
abbacchio, sbafare, bisboccia, pizzardone, vespillone, baga-
rino; idiotismi veneti: calle, gondola, frìtola, caligo (nebbia), 
trabàccolo…

Cerca d’evitare, intanto, taluni stucchevoli stereotipi aggetti-
vali e luoghi comuni, malvezzi, locuzioni o frasi fatte: impor-
tune piattole che s’insinuano nella frase caricaturandone il 
senso. Tali abominevoli virus lessicali segnalano la povertà 
di vocabolario e lo snobismo, unito a disagio psichico, d’un 
pubblico sempre più schiavo di parole usurate e idee indot-
te. Pertanto rifuggi: il volo pindarico, il successo strepitoso, 
l’attualità scottante, l’interrogatorio stringente, l’intervento 
mirato, l’inflazione strisciante, il malessere diffuso, lo sforzo 
sovrumano, la tesi supportata, lo zoccolo duro, l’innamo-
rato perso, il traffico congestionato, lo scontro frontale, la 
tragedia annunciata, il delitto efferato, il caldo killer…, ecc.; 
e il come dire, il mi consenta, il nevvero, il capito?, il tutto 
bene?, il ci vediamo; e la fiction, il format, la nomination, il 
tutor, l’authority, il fitness, il brunch, il pool, la devolution, 
il welfare, l’interfaccia, l’implementazione, la rottamazione, 
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lo sdoganamento… E share, customer, trendy, fiscal drag, 
budget, auditing, call center, partnership, scansionare, per-
plimere, changeover, training, light, gossip… Stilemi, lemmi, 
forestierismi ‘da buttare’. Questi e altri, fa’ il piacere, cancel-
lali dal tuo vocabolario.  

Sono pochi gli scrittori che, grazie al loro estro linguistico, 
possono permettersi il lusso d’attraversare indenni la selva 
di lessici bizzarri, crogiuolo di solecismi e idiotismi. Quando 
vi riescono, essi ravvivano la lingua rinnovando le possibilità 
della letteratura. In tal senso, nell’Ottocento letterario ita-
liano si hanno gli esempi del piemontese Faldella, del lom-
bardo Dossi, del napoletano Imbriani e, nel ‘900, quelli del 
milanese Gadda e dei siciliani D’Arrigo, Consolo e Camilleri. 
Leggere i libri di questi autori è frequentare il genio crea-
tore della lingua scoprendo l’arcano legame tra suono della 
parola (il ‘fonema’) e trascrizione di quel suono (‘grafema’). 
Intrattenere cordiali rapporti con tali sperimentatori del lin-
guaggio è anche condividerne il desiderio, il bisogno e il pia-
cere di scrivere scoprendo nuovi percorsi semantici (infor-
mativo-comunicativi) e sintattico-grammaticali.

La grammatica

Essenzialmente, la grammatica è un modo d’analizzare le pa-
role. Secondo Aristotele, essa è l’apparato logico che regge il 
discorso letterario. Tuttavia, non è sostenibile che le parole, 
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poniamo, della poesia debbano modellarsi sulle forme della 
logica.
Per Noam Chomsky, autore di opere che hanno rivoluziona-
to gli studi linguistici, la grammatica, al pari della parola, ha 
nell’uomo un’origine ‘naturale’. Considerando come non sia 
accertato che l’uso corretto della lingua sia l’esito di nozioni 
teoriche, in libri come Le strutture della sintassi e La cono-
scenza del linguaggio il linguista di Boston nel Massachuset-
ts dibatte sulla teoria evoluzionistica ortodossa, relativa alla 
nascita e alla storia delle lingue. I linguaggi – spiega Chomsky, 
per il quale la sintassi è da considerare indipendente dalla 
semantica – costituiscono un deposito psicobiologico uni-
versale e una facoltà comune a tutti gli uomini. Perciò la lin-
guistica dovrebbe trascendere la ristretta tecnica esecutiva e 
senza variabili imposta da apparati farraginosi e difficilmente 
accessibili, sorretti come sono da un’ideologia discriminante 
quei linguaggi non subalterni a norme prefissate.

Le ultime ricerche delle neuroscienze confermano che si na-
sce con una programmazione psicogrammaticale intrinseca, 
già predisposta; grazie alla quale, in opportune condizioni di 
stimolo informativo, la scoperta delle parole, il cui ambito è 
da considerarsi illimitato, inizia nell’individuo verso i diciotto 
mesi, con una cadenza d’apprendimento di circa un vocabolo 
all’ora… Ma già dall’ottavo mese di vita il bambino comincia 
a collegare il suono e il significato delle parole. Fino ai venti-
quattro mesi egli attua diverse combinatorie verbali e imita 
le frasi degli adulti. Verso i trenta mesi usa le proposizioni, 
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i pronomi e il plurale per nomi e verbi. Dai trenta mesi in 
poi aumenta il suo vocabolario e, istintivamente, utilizza la 
grammatica per costruire sia la singola frase, sia un discor-
so. È a quattro anni che, dopo avere appreso a ragionare e 
comprendere la propria individualità (la libertà interiore), il 
bambino apprende a interagire coi linguaggi altrui e anche 
a dire, coscientemente, le bugie. Magari è in queste, nella 
qualità insolita e sorprendente del sistema cognitivo della 
bugia, che va ricercato quanto potrebbe dirsi un’originaria 
attitudine per la fantasia, l’invenzione, l’immaginazione che, 
considerate da taluni nebbie della mente e da altri sorelle 
minori del logos, sono i motori del pensiero creativo.

Non è che, per avere facoltà di parola, gli scrittori e i poe-
ti, sempre indocili ai precetti, aspettino l’elaborazione d’una 
grammatica ufficiale. Piuttosto s’affidano, come sempre, alla 
lingua d’uso, al proprio orecchio e al desiderio d’inventare 
nuovi codici.
Anche se poi taluni cruscanti, severi custodi della consecutio 
temporum, obiettano che Svevo “scrive male”; che Manzo-
ni ricorre a troppi anacoluti e usa il lui come soggetto; che 
Boccaccio ha un prolisso stile ciceroniano, Leopardi un pe-
riodare esasperatamente involuto e Verga ha la sintassi di chi 
scrive pensando in dialetto. D’Arrigo s’esprime in un dialetto 
antiquariale e Camilleri in uno inverosimile. Gadda è iperlet-
terario e Fenoglio è illetterato. Mentre a De Sanctis, il primo 
critico a usare la frase breve (‘brachilogica’), capita d’ignora-
re qualche congiuntivo…
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Segnalate da Luciano Satta in Parole, un libro di “divertimen-
ti grammaticali”, appaiono numerose le improprietà in cui 
incorrono gli scrittori: ridondanze o ‘tautologie’ (superflue 
ripetizioni d’identici concetti) di Buzzati, Berto, Bassani; di 
Moravia che scrive un “cadaveri esanimi”, Manganelli un 
“dissanguato e tuttavia esangue”, Manzoni un “destini fu-
turi”. E un Bacchelli narrante di acque che non lambiscono 
ma “lambono”, La Capria che svaria con “svenirei”, Tobino 
con “vivettero”, Chiara con “soddisfava” e Ceronetti con 
“liquefò”… Scarso in ortografia parrebbe anche Tommaso 
Landolfi, che scrive “freccie” e “guancie”, “venuto” invece di 
‘venoso’ e  “strise” al posto di ‘stridette’; per sovrappiù in-
ventandosi gli improbabili avverbi “zenzerinamente” riferito 
allo zenzero e “zafferanalmente” a proposito dello zafferano.

Ma ora che vogliamo fare, ripudiamo gli scrittori per le loro 
sbadataggini sostituendoli coi pedanti, coloro che – scrive 
King – “vivono solo per far sapere agli scrittori che hanno 
combinato un casino” (On writing)? 
Sono fuorvianti quei pignoli astiosi che pretendono di giudi-
care un’opera, cioè un insieme organico, da qualche banale 
improprietà o scapato refuso.  
Non è raro che, invece di adeguarsi pedissequamente alle 
norme, gli scrittori tendano a piegarle ai propri personali 
criteri stilistici. Come non è insolito che asettici grammatici 
esperti del congiuntivo e del verbo difettivo, dell’aposiopèsi 
e delle proclítiche, del dittongo e delle dittologie risultino 
mediocrissimi scrittori.
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Senti di possedere un tuo gusto sintattico-grammaticale e 
tuttavia ritieni d’essere poco portato per gli obblighi retori-
ci? Forse t’occorre un editor, qualcuno che ti riveda le bucce. 
Non farti complessi: ricorda i Vittorini, Pavese, Calvino che 
passano al setaccio e correggono da cima a fondo (s’intende 
il fare editing) non pochi libri di autori divenuti famosi.

Gli scrittori [cosiddetti] 
analfabeti

Secondo Marcello Baraghini, editore-inventore per Stampa 
Alternativa anche dei libri “Millelire” e “Uncentesimo” (che 
rendono il giusto a distributori e librai, e moltissimo ai letto-
ri), agli autori alla moda, comici, barzellettieri, monopoliz-
zatori editoriali e “scrittori del nulla scalatori di classifiche” 
non di rado risultano preferibili “gli scrittori analfabeti: co-
loro che conservano nel loro Dna la memoria, le passioni, le 
sofferenze, le ribellioni, le resistenze del popolo degli umili e 
dei senza-voce” (La vita si scrive).
Precorre Baraghini il poeta e critico spagnolo Bergamin, 
affermando decisamente che “poesia è l’analfabetismo in-
tegrale”. Da questo è prodotta “la forza generatrice del lin-
guaggio, che è lo spirito creatore di un popolo […]. L’analfa-
betismo rappresenta il senso e la ragione profonda di una 
cultura popolare e spirituale che rifiuta di morire alfabetiz-
zata, sterilizzata dall’applicazione paralizzante e sistematica 
della lettera morta” (Decadenza dell’analfabetismo).
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Prossimo a posizioni pregrammaticali è anche don Milani, il 
priore di Barbiana critico della dottrina del potere culturale, 
delle manipolazioni verbali e della morta lingua dei pedanti. 
“Le lingue” scrive nella famosa Lettera a una professoressa 
“le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all’infinito. I 
ricchi le cristallizzano”.

Ancor più che un esercizio grammaticale, la scrittura è aspi-
razione a una realtà ‘altra’ e a un’esistenza diversa: deside-
rio d’altri luoghi e d’un tempo ‘altro’, ciò che si realizza nella 
letteratura, pratica negata alla gente tranquilla e arte spesso 
amica di ribelli, insoddisfatti, inquieti, tormentati e sediziosi: 
di coloro cui non basta una sola vita.   

Più della norma

Più dell’assoluta norma – prescrittiva o costrittiva –, vale l’u-
so; più della logica formale, l’inventiva degli autori che sanno 
anche trasgredire le convenzioni.
La conoscenza della grammatica non è strettamente unita a 
un competente, produttivo o creativo possesso della lingua. 
Infatti, gli autori dell’antichità (da Omero a Lucrezio, Catul-
lo, Virgilio, Orazio, Livio, Marziale, Giovenale, ecc.) scrivono 
senza regole grammaticali. Per non dire di Socrate e Platone, 
supremi parlatori agrammaticali, addirittura sprezzanti verso 
la scrittura (tuttavia riconoscendo, seppure implicitamente, 
il valore liberatorio dell’espressione scritta).
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Le grammatica comincia ad apparire solo alla fine del II seco-
lo d.C. e, in ogni caso – scrive il settecentesco traduttore dei 
Canti di Ossian Melchiorre Cesarotti –, nota bene che non “i 
grammatici formano gli scrittori, ma gli scrittori i grammati-
ci” (Saggio sulla filosofia delle lingue).

La grammatica, quella formalizzata dalla tradizione occiden-
tale, prevede segnali sintetizzabili nell’uso dei simboli grafici 
o d’interpunzione adibiti a strutturare il testo secondo una 
certa ‘logica ritmica’ di scrittura e di ricezione o lettura. 
Essi constano di pause e spazi mimanti la pronuncia, il respi-
ro o quel che potrebbe chiamarsi il metronomo mentale di 
chi scrive. Anche per tale aspetto, la punteggiatura risponde, 
oltre che a una funzione oggettiva, alle esigenze individuali – 
di musicalità, gusto, stile, invenzione o trasgressione – d’uno 
scrittore.
Perciò sbagli se, concedendoti una troppo facile licenza, tra-
scuri la punteggiatura: poiché è questa che può dare un’ar-
monica intonazione al tuo scrivere.

La punteggiatura

“Punto, punto e virgola, un punto e un punto e virgola, me-
glio che abbondiamo” recita e raccomanda Totò in un me-
morabile film. 
“La punteggiatura (nella quale io soglio essere sofistichissi-
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mo)” scrive il 5 dicembre 1823 Giacomo Leopardi all’amico 
Brighenti a proposito della correzione delle bozze delle pro-
prie poesie, “è regolata nel manoscritto così diligentemente, 
che non v’è pure una virgola ch’io non abbia pesata e ripe-
sata più volte”.

I segni d’interpunzione, che hanno un ruolo anche metrico 
nella prosa, non sono fondamentali nella scrittura in versi.
In generale, la narrazione in prosa ritmica non è quanto di 
più raccomandabile; anche se una positiva eccezione è costi-
tuita dal romanzo interamente ‘ritmato’ di Vincenzo Consolo 
Il sorriso dell’ignoto marinaio, pure provvisto di un’accurata 
punteggiatura. 

Di regola, il punto serve a chiudere un periodo e a dividere 
una frase dall’altra. 
Ogni frase compresa tra un punto e un altro deve avere sen-
so compiuto. Utilizzato di frequente, il punto serve a evitare 
i periodi troppo lunghi, specie quelli che s’attorcigliano su se 
stessi e stancano il lettore. Ove occorra, spezza le frasi lun-
ghe e fai opportunamente… punto.
   La virgola, assidua o meno, segnala più debolmente del 
punto le pause fra parole o gruppi di parole, fra periodi o 
frasi. Il suo utilizzo dipende molto dal gusto d’un autore. C’è 
chi spezzetta il testo con raffiche di virgole (Beckett) e chi 
s’ingegna di abolire le virgole (esamina il romanzo Il male 
oscuro di Giuseppe Berto). Un errore: mettere la virgola fra il 
soggetto e il suo verbo, fra il nome e un aggettivo collegato.
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   Il punto e virgola rinforza la funzione della virgola e attenua 
quella del punto. Utilizzabile per dividere proposizioni coor-
dinate fra loro, dello stesso genere o con significato simile. 
Es.: Sappiamo alcune cose; sappiamo di non saperne molte 
di più. Segno piuttosto raffinato, mai perentorio. Utilizzato 
e inteso da pochi, perciò (e purtroppo) in via d’estinzione, 
servirebbe a cogliere particolari gradazioni e fini sfumature 
del discorso. 
   Seguiti dalle virgolette doppie oppure dal trattino, i due 
punti introducono un’enumerazione, un’analisi o il discorso 
diretto. Usali anche annunciando una tesi, una spiegazione o 
una presentazione. Con le virgolette semplici evidenzia una 
parola cui vorresti affidare un significato forte.
   Se l’inequivoco uso del punto interrogativo (una domanda) 
non è discrezionale, non è mai troppo dovuto quello escla-
mativo (fastidiosamente enfatico).
   I puntini sospensivi o ‘di reticenza’, fatti per abolire le paro-
le superflue, talora possono avere un che d’ambiguo: dicono 
e non dicono, fanno capire ma non spiegano, lasciando che 
il lettore ne intenda il senso. Qualche volta alludono a un 
sentimento d’attesa o sorpresa, o introducono una battuta: 
Quel tale, l’antipatia in persona, lo manderei volentieri a… 
Più tecnicamente, posti tra parentesi quadre trascrivendo 
una citazione, segnalano che sono state omesse alcune pa-
role o frasi. Di particolare suggestione sono i tre puntini cui 
assiduamente ricorre Céline.
   Le parentesi staccano una frase dal corpo del paragrafo rile-
vandone il ruolo accessorio e comunque autonomo rispetto 
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al testo, forma scritta che organizza il linguaggio; coi nomi, 
i verbi, gli aggettivi, ecc. esprimenti un contenuto… Tenuto 
conto dello scarto esistente fra ciò che si pensa, si dice e si 
scrive, la forma è un ‘modo’ e il contenuto è un ‘argomento’.

Poiché i segni d’interpunzione sono, oltre che la testimo-
nianza dell’ordine mentale di chi scrive come della nervatura 
del testo, anche ‘voce scritta’ o suono, pulsazione musicale 
o lieve sospiro è la virgola, respiro sospeso il punto e virgo-
la, fiato trattenuto i due punti, inspirazione il punto interro-
gativo, espirazione l’esclamativo, soffio i puntini sospensivi, 
silenzio il punto.

Il testo

Solo il bianco della pagina glorificato dai Futuristi vorrebbe 
negare la necessità della punteggiatura, affermando la pre-
valenza dell’onomatopea rumorosa e, in pratica, la superflui-
tà dello stesso testo. Quando questo è, invece, l’unica cosa 
che si possa fare scrivendo.
 
Il testo si distingue in ‘paratattico’, cioè sincopato, martellan-
te, essenziale, economizzatore di parole, composto di frasi 
brevi e dense (istruttivi Céline e Bukowski, ma anche Hemin-
gway e Carver), e ‘ipotattico’, ossia espanso, spiralico, dalla 
costruzione faticosa e avvolgente (vedi Proust, che un inge-
neroso Savinio bolla come scrittore “dalla frase lunga e dal 
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pensiero corto”). Semplice o lineare, scandito da un respiro 
brevemente ritmato può dirsi il primo tipo di testo, comples-
so il secondo tipo.
Il testo lineare presenta una struttura della frase composta 
dal predicato e da serie minime di sostantivi, articoli e prepo-
sizioni. Quello fatto di periodi lunghi s’articola, all’opposto, 
in una sorta di sospensione o gravitazione utile per deter-
minare un senso di attesa che sfocia nel discorso compiuto 
soltanto quando le frasi secondarie giungono a concatenarsi 
stabilmente con le principali.

La scrittura

Lineare o complessa, fa’ in modo che la tua scrittura sia chia-
ra, precisa, armonica.
La chiarezza richiede un linguaggio appropriato relativamen-
te a ciò che intendi trattare; la precisione, che rifugge dalla 
vacua genericità, attiene alla conoscenza della lingua scrit-
ta, al gusto della proporzione fraseologica, alla misura dei 
pensieri espressi; l’armonia, cosa diversa dalla ricercatezza, 
dalla pedanteria o dalla forzatura formalistica, è data dalle 
prerogative estetiche – dalla qualità letteraria – dello scrit-
to. Peraltro una qualità che, nel Journal, Jules Renard, stilista 
delle phrases courtes, determina nella… quantità: “Il talento 
è questione di quantità. Non si dà prova di talento scrivendo 
una pagina, ma scrivendone trecento”.
Autore autobiografico, antesignano del minimalismo tardo-
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novecentesco praticato anche dagli ‘stenterelli’, pur essendo 
un letterato intriso di tutta la grande cultura francese otto-
centesca, Renard precorre la stessa tecnica semplificante e 
adamantina, il crudo realismo e la forza sintetica di Bukowski. 
Come questi è spigliato e acuto nella sua disarmante sinceri-
tà; umbratile, ferocemente sarcastico, diffidente del mondo 
e di se stesso, mai insincero o dissimile dalla propria opera. 
C’è in Renard un bisogno di sincerità e confessione che rende 
intensamente vera ogni sua parola e lo approssima al sem-
pre più nostro contemporaneo Céline, inventore dello style 
haché: stile ‘tritato’ nell’emozione che spezzetta ogni parte 
della frase fino a renderla incandescente per intensità emo-
tiva. Uno stile ben diverso da quello, soltanto micragnoso, 
dei ‘minimisti’ che a Céline vorrebbero ispirarsi.
“Il mio trucco” illustra Céline in Colloqui con il professor Y “è 
l’emotivo! Lo stile ‘resa emotiva’ vale qualcosa? Funziona?… 
io dico di sì!… cento scrittori l’hanno copiato, lo copiano, lo 
trafficano, lo plagiano, lo incipriano, lo arrangiano!”. Aggiun-
gendo, in Bagattelle per un massacro: “Uno stile è prima di 
tutto un’emozione, prima di tutto, soprattutto…”.
Creatore di un personale codice linguistico, Céline non pro-
pone teorie sulla potente emozione che lo porta a scrivere 
in un modo e non in un altro. Mentre disprezza, fingendo di 
compatire, chi come gli scrittori sclerotizzati nell’idea della 
‘bella scrittura’ è privo di pulsioni emozionali. “Non è tutta 
colpa loro…” scrive in Bagattelle… “di questi grandi scrittori… 
Si sono dedicati sin dall’infanzia, anzi da quando erano nella 
culla, all’impostura, alle grandi pretese, ai ragionamenti da 
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quattro soldi, alle imitazioni… Fin dai banchi di scuola hanno 
cominciato a mentire, a pretendere d’aver personalmente 
vissuto ciò che leggevano… a considerare l’emozione let-
ta, l’emozione di seconda mano, come emozione persona-
le! Tutti gli scrittori borghesi sono fondamentalmente degli 
impostori!… scrocconi d’esperienza ed emozioni… […] Non 
hanno mai visto niente… non vedranno mai niente… umana-
mente parlando… Hanno imparato l’esperienza sulle tradu-
zioni di greco, la vita nelle versioni in latino”.
Dopo tale sfuriata, t’appare molto cattivo, un captivus diabo-
li, il Céline prigioniero del suo demone trasgressore? Ma non 
lo sai che la bontà della letteratura risiede anche nella sua 
‘cattiveria’, nel suo indiavolato bisogno di superare le con-
venzioni per catturare un profluvio di significati? 
Cattiva letteratura non è, piuttosto, quella programmatica-
mente ‘buonista’ o spacciata coi buoni sentimenti dell’ipo-
crisia?  
D’accordo coi suoi detrattori, ti sembra anche un po’ mat-
to l’autore del Voyage? Ma “la maggior parte degli uomini 
è soggetta alla follia” scrive Erasmo da Rotterdam; che, nel 
suo Elogio della follia, non contrappone follia e saggezza 
ma pone la follia ‘in funzione’ della saggezza. In tal senso, 
un modo saggio di utilizzare la propria follia sembra quello 
dell’insegnante americana di scrittura creativa Natalie Gold-
berg, che così scrive di sé: “Scrivo perché sono pazza, schizo-
frenica, lo so e lo accetto, e devo utilizzare in qualche modo 
questa mia pazzia invece d’andare al manicomio” (Writing 
down the bones).   
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I puntini sospensivi, vituperati dai puristi, sono tra le originali 
prerogative stilistiche di Céline. Riassumendo astrattamen-
te il ‘non detto’, i ‘puntini’ modulano la meccanica jazzistica 
d’una scrittura affrancata dalla tradizione letteraria; e simu-
lano l’ecolalia e la lallazione, la mimesi onomatopeico-sono-
ra del parlato, la deformante gestualità corporale e teatrale, 
una naturalezza non spontaneistica ma sublimata dal vigile 
ascolto dell’emozione creatrice.
Scrivere, per Céline, è agire al ritmo frenetico d’un pensiero 
antisillogistico e indocile a qualunque norma: compulsivo, 
turbolento e infine sublimato. Dove le parole non creano tra-
me o progetti letterari, ma si fanno ‘ascolto’ del linguaggio 
interiore, scansione di parole cariche di senso.

Le parole

‘Sentire’ le parole, cioè percepirne il suono, non è lo stesso 
che coglierne con la mente il significato e il possibile impie-
go. Vuoi sapere tutto su nascita, vita e morte delle parole? 
Leggi Le parole di Sartre, un’autobiografia divisa in due parti: 
“Leggere” e “Scrivere”.
‘Ascolta’ le parole, ma scrivi soltanto quelle ‘sentite’ appie-
no: le sole fondanti uno stile risonante di verità. “Perché un 
libro trasudi la verità bisogna essere pieni fino al collo del 
suo soggetto” scrive Flaubert in Salammbô. 
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Sincerità e menzogna

La sincerità, un’etica e pressoché una poetica per scrittori 
come Flaubert, Renard, Bukowski, Céline, è un riferimento 
essenziale anche per King, autore con milioni di lettori in 
tutto il mondo. Sincerità nelle descrizioni degli ambienti, dei 
personaggi e ancor più nei dialoghi: “La chiave per scrive-
re buoni dialoghi è la sincerità” enuncia appunto King in On 
writing.

Se tra i precursori d’una difesa del vero che intriga da sempre 
gli artisti c’è anche il russo Čechov (questi, in una lettera del 
1888, scrive: “Si può mentire in amore, in politica, in medici-
na; si può ingannare la gente, perfino Dio; ma nell’arte non 
si può mentire”), di parere opposto si dichiara Giorgio Man-
ganelli; che in un saggio proverbiale, La letteratura come 
menzogna, teorizza l’inevitabile ‘falsità’ della letteratura: 
giustificante la sua malfamata nomea presso quei perbeni-
sti intenti a occuparsi di cose meno malsicure o inutili dello 
scrivere. “Forse è vero: la letteratura è immorale, è immorale 
attendervi”. Perché possa esprimersi, essa, la cinica, callida, 
crudele, deve guazzare nel dramma, nella tragedia, nel dolo-
re. “Corrotta, sa fingersi pietosa; splendidamente deforme, 
impone la coerenza sadica della sintassi; irreale, ci offre finte 
e inconsumabili epifanie illusionistiche. Priva di sentimenti, li 
usa tutti. La sua coerenza nasce dall’assenza di sincerità”. Tut-
to questo perché “l’opera letteraria è un artificio” – ribadisce 
Manganelli, accanito stilista per il quale è nella stessa forma 
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l’intero contenuto dell’arte… Certo è vero che se riduci La 
bufera di Montale (“La bufera che sgronda sulle foglie/ dure 
della magnolia i lunghi tuoni/ marzolini e la grandine”…) al 
suo mero contenuto fai sparire ogni parvenza di poesia.

Le divergenti posizioni potrebbero spiegarsi con l’eterno di-
battito fra ‘antico’ e ‘moderno’: per il quale l’antico (il neo-
manierista Manganelli con ascendenze nel barocco inglese 
oltre che in quello patrio) intende l’arte come menzogna e il 
moderno (Bukowski) come ‘verità’. Questa stessa dialettica è 
anche regolatrice delle figure di stile o d’arte.

Regole d’arte

Scrivi a modo tuo, seguendo il tuo privato ‘antimanuale’; ma 
datti, comunque, delle regole condivisibili. Tieni conto che 
anche cantare non è possibile mancando d’una voce impo-
stata.

Allora, fra le altre cose da tenere presenti, distingui, del 
verbo (dal latino verbum parola), la forma predicativa (es. 
parlare) da quella copulativa (essere); il significato transitivo 
(cantare) dall’intransitivo (dormire); la forma attiva (amare) 
dalla passiva (essere amato) e dalla riflessiva (stancarsi).
Ricordati che l’aggettivo messo prima del nome ha un sen-
so generico (un bel libro) e, posto dopo, vuole suggerire un 
significato particolare (un libro bello); che il verbo ausilia-
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re avere spiega un’azione in sé (es. Ho volato) e l’ausiliare 
essere esprime un collegamento fra l’azione e lo spazio (Il 
tempo è volato); che avverbi come ivi, quivi, costì, costà, 
onde, indi sono in disuso; che quantunque, ebbene, anche 
se, nonostante che, benché richiedono il congiuntivo (metti 
al congiuntivo i verbi dei concetti significanti un’opinione o 
un parere, una possibilità o una prospettiva. Il compito del 
congiuntivo è fare ipotesi: ‘Credo che sia un buon libro’ non 
è affermare ‘So che è un bel libro’. Col congiuntivo, distingui 
l’incerto o indeterminato dal certo, il dubbio dalla sicurezza, 
la soggettività dall’obiettività); che le proposizioni per espri-
mere un’ipotesi futura pretendono il condizionale; che qui 
e qua non vogliono mai l’accento; che alcune parole hanno 
due plurali con due significati diversi (es. gesto/gesti, movi-
menti = le gesta, imprese; corno/corni, strumenti musicali = 
le corna, degli animali; budello/budelli, luoghi lunghi e stretti 
= le budella, intestini). 

Fai anche caso a certi verbi irregolari, coniugati al passato re-
moto. Rammenta che, nella prima persona, alludere fa allusi, 
ardere arsi, aspergere aspersi, comprimere compressi, con-
tundere contusi, cuocere cossi, elidere elisi, frangere fransi, 
friggere frissi, incutere incutei, indulgere indulsi, nuocere 
nocqui, ottundere ottusi, parere parvi, presumere presun-
si, radere rasi, redigere redassi, redimere redensi, scernere 
scernei, tergere tersi, tingere tinsi, ungere unsi… Però, po-
tendo, schiva cosiffatte coniugazioni quasi cacofoniche (dal 
suono sgradevole).



100

Non scrivere, come fanno tanti, grosso al posto di grande; 
osserva che comunque funge per lo più da congiunzione e ri-
chiede, dopo di sé, il verbo al congiuntivo (comunque sia, co-
munque vada…); che non si scrive ‘a mezzo di’ ma per mezzo 
di, ‘all’infuori di’ ma fuori di, ‘ebbimo’ ma avemmo, ‘fàccino’ 
ma facciano; che, forse è troppo rammentarlo, taluni agget-
tivi comparativi o superlativi (migliore, peggiore, maggiore, 
minore; ottimo, massimo, estremo, infimo) non possono 
essere preceduti da locuzioni quali più, meno, molto, assai; 
che un e qual non s’apostrofano; che al plurale le parole in 
‘-logo’ vogliono il finale in ‘-gi’ se riguardano persone (teolo-
go= teologi) e in ‘-ghi’ se riferiti a cose (catalogo = cataloghi); 
che il ne può avere funzione erronea quanto superflua (non 
scrivere Di lei/lui non ne so più niente, ma Di lei/lui non so 
più niente).

Se scrivendo segui le tue regole e intanto rispetti quelle og-
gettive, fai come quell’artista che, in opposizione all’impe-
rante dilettantismo dell’arte informale (la chiamano pure 
‘contemporanea’), non rinuncia alla prammatica del dise-
gno. Allo stesso modo, non sarebbe buon giudice quello 
che non conoscesse la legge, bravo chirurgo chi non sapesse 
d’anatomia o esperto meccanico d’automobili colui che non 
lavorasse ‘a regola d’arte’ e non avesse dimestichezza col di-
sco-freno e il semiasse, la marmitta catalitica, l’ammortizza-
tore e il catalizzatore.
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Riscrivere

Stai intanto rivedendo (s’intende riscrivendo), tutte le volte 
che occorra, quel racconto, romanzo, saggio, articolo? E in-
numerevoli volte le parole, i versi, le strofe di quella poesia? 
Hai eliminato ripetizioni e cacofonie, prosciugato le agget-
tivazioni, stabilito i dettagli descrittivi, i dialoghi, le defini-
zioni? Hai abolito dalla tua introduzione al catalogo d’una 
mostra retrospettiva di Guttuso i fumosi paroloni utilizzati 
da critici ‘materici’ o ‘gestuali’ al pari dei presunti artisti che 
vorrebbero promuovere? Guttuso è un pittore francamente 
realista: rispettando tale sua prerogativa, dovresti scriverne 
con un linguaggio aderente a tale dato di fatto.

Considera finito il testo che hai scritto solo quando ti sembra 
di non potervi eliminare nemmeno una parola. O quando 
niente, in esso, t’appaia superfluo.

Se poi conduci una ricerca o prepari un saggio, segui per la 
rassegna bibliografica i seguenti criteri di citazione. D’ogni 
opera registrata, indica nell’ordine: nome dell’autore; titolo 
dell’opera (da scrivere in corsivo); nome di eventuali tradut-
tori, prefatori, curatori; luogo di edizione; editore; anno di 
pubblicazione (cita sempre l’anno della prima edizione. Se 
trattasi di nuove edizioni, specifica: nuova ed. riv. o aggiorn.); 
numero dei volumi (al plurale voll.); numero pagine (abbrev. 
pp.); illustrazioni (ill. S’intendono fotografie, tavole, disegni).
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Leggere 

Se, come si dice, più della grammatica contano la pratica, la 
conoscenza, il confronto, non c’è dubbio che l’azione dello 
scrivere sia strettamente connessa all’attività della lettura; 
per la quale scrittore e lettore finiscono per scambiarsi i pro-
pri pensieri e desideri.
Un uomo che scrive è certamente degno di stima; ma, non 
di rado – secondo un geniale editore, Bompiani –, “un uomo 
che legge ne vale due”.
E sappilo: leggere non è sicuro sia più facile che scrivere.

Il leggere come passione, desiderio di ricerca e scoperta, 
come piacere di trovare e sperimentare sensazioni e impres-
sioni nuove, è, non meno della vita, il serbatoio conoscitivo 
e una base d’ogni lavoro di scrittura non solipsistico e auto-
referenziale. Pertanto, leggi in modo ‘attivo’, cioè critico e 
dialettico (cercando di modulare le gradazioni delle parole, 
delle frasi, dei paragrafi e dell’intera struttura d’un testo), 
non solo i classici e i contemporanei ma anche un giallo sa-
gace, un fumetto di qualità e gli stessi giornali e rotocalchi. 
Non esiste la lettura cosiddetta d’evasione. Perché non si 
evade da se stessi.

Soprattutto non essere dello “sterminato esercito di coloro 
che” scrive un severissimo Giovanni Papini in Le disgrazie del 
libro in Italia “non comprano libri”: analfabeti costituzionali 
e stolti ignorantoni, “mentecatti e dissennati”, talvolta scroc-



103

coni “di vocazione e di professione, che pretendono di avere 
i libri gratis et amore Dei”: borghesi e proletari che “trovan 
sempre il modo di spendere […] per vedere un film o per 
assistere a una partita di calcio ma che, a sentir loro, non 
hanno in tasca una lira quando si tratta di comprare un bel 
libro che darebbe un po’ di luce e di riposo alle loro povere 
anime”.

Un originale modo di leggere lo suggerisce, sull’oggi estinta 
rivista fiorentina “Edison Square” (gennaio 2004), Amilcare 
Di Francesco, libraio, già collaboratore di Giangiacomo Fel-
trinelli e responsabile dell’altrettanto estinta libreria Edison 
di Firenze. “Io i libri” racconta “li ho amati davvero. E infatti 
non ne ho mai finito uno, perché non ho mai potuto soppor-
tare di metterli via e di poterli dimenticare. Mi sono sempre 
fermato qualche pagina prima della fine, magari anche una 
o due pagine, per poterli lasciare lì, accanto, che potessero 
continuare ad accompagnarmi e ad aspettarmi, mentre ne 
cominciavo un altro e poi un altro ancora”.

Non c’è scrittore che, prima di tutto, non sia un forte letto-
re. Allora leggere, che è sempre tempo guadagnato perché 
sottratto al tempo perso dell’inane inconsapevolezza, è un 
esercizio parallelo, nonché indispensabile, alla scrittura.
Valgano anche per te le parole di Blanchot: “Devo confessar-
lo, ho letto molti libri” (La follia del giorno).

Quando t’accorgi che la lettura ha uno stretto rapporto con 
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la scrittura? Allorché, leggendo attentamente una frase, ti 
viene talvolta spontaneo correggerne la forma per meglio 
chiarirne il senso.

Certo, non è che leggere debba essere un dovere. Leggere è 
un diritto s’oserebbe dire ‘umano’. Più prosaicamente è an-
che una prerogativa d’ogni individuo che può, se privo di ri-
sorse per l’acquisto di libri, fruire dei servizi bibliotecari pub-
blici. I quali, essi sì, hanno il dovere di porsi a disposizione del 
lettore: possibilmente senza farlo desistere irretendolo nelle 
maglie d’una burocrazia borbonica. Una iattura, questa, evi-
tabile spendendo qualcosa (in fin dei conti, molto meno di 
quanto ti servirebbe andando in vacanza) per formarti una 
biblioteca personale che non sia una raccolta di oggetti car-
tacei per bibliofili contemplatori di rilegature preziose, ma 
strumento di lavoro e di dialogo con interlocutori vivi. “La 
vera università dei nostri giorni” scrive lo storico Thomas 
Carlyle in Gli Eroi “è una buona collezione di libri”.

D’un libro abbi cura di scegliere non le prime (per le quali 
vanno matti i bibliofili), ma sempre le ultime edizioni: sono le 
più aggiornate, economiche ed esenti dai difetti delle prime 
(refusi, sviste, ecc.). 

Se leggere è un diritto come lo è anche non leggere, scrivere 
è un diritto che non rappresenta un dovere. Ma se scrivere 
non te l’ordina il medico, leggere (anche ciò che non t’entu-
siasma) non fa mai male alla salute.  
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Ovviamente, non è che puoi leggere per imparare a scrivere 
(anche se non è detto): comunque leggi per il gusto di leg-
gere e scrivi per il piacere di scrivere… “Leggete per vivere” 
dice Flaubert.
Per una particolare, augurabile alchimia, può accadere che 
una buona lettura ti stimoli la voglia di scrivere e, questa, 
quella di leggere (hai presente il cane che si diverte a mor-
dersi la coda?). Fra le due azioni c’è un’intimità produttrice 
di pensieri e idee sempre nuove, che s’incrociano e compe-
netrano potenziandosi vicendevolmente.
All’amicizia con le persone Proust asserisce di preferire quel-
la coi libri: perché con questi non c’è bisogno di convenevoli. 
E poi non sei tu che devi piacere ad essi, ma essi a te… Scegli-
li bene, dunque. Più d’un bel mobilio, è la loro presenza che 
rende la casa dell’uomo degna d’essere abitata. 
Una casa ‘vuota’, cioè senza libri? Come una ‘capa’ – una te-
sta – vuota.

Un alieno

Da un po’ di tempo, nella tua casa, regna un potente alie-
no, una creatura planetaria dall’intelligenza artificiale, una 
protesi psichica interattiva, cioè un computer: sul cui scher-
mo, mediante una semplice telefonata (in pratica, Internet 
funge da telefono per ‘chiamare’… immagini, testi, suoni, 
ecc.), apri l’ingresso a un’elettronico-telematica Biblioteca 
di Babele cercando informazioni a proposito d’un libro, d’un 
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autore, d’una rassegna bibliografica o di qualsiasi altra cosa.
Davanti ai tuoi occhi scorrono vertiginosamente colonne, 
file, schiere, frotte di nomi, sciami di titoli, liste di cose. Tutto 
virtuale, tutto tangibilmente reale.
C’è da perdersi, navigando in questo mare che ha per sponde 
l’opaca cornice di plastica d’un monitor eppure è sconfinato. 
C’è tutto di tutto nel Web, che inesauribilmente raccoglie e 
smista in modo immateriale anche i siti dell’universo mondo.

Web author

Il Web (‘rete’, ‘ragnatela’) va sostituendo il cassetto e molti 
scrittori o aspiranti tali lo invadono coi loro scritti. E ci sono 
i blogger (da blog, contrazione della parola weblog), questi 
frequentatori del Web che in appositi spazi riversano pen-
sieri, racconti, articoli, saggi e poesie, raccontano storie ed 
esperienze personali o fanno controinformazione. 
Tra gli scopi innovativi della scrittura al computer si persegue 
la produzione dell’ipertesto; che, in nome della multime-
dialità, trasgredisce le vecchie regole e amplia il concetto di 
scrittura utilizzando elementi visuali e altre forme di comuni-
cazione digressiva. Ne dovrebbe conseguire un sovvertimen-
to dell’approccio dei lettori all’opera scritta. 
Poiché, in tal senso, a oggi non si riscontrano grandi risul-
tati, sarebbe curioso andare a vedere l’antesignana d’ogni 
possibile opera letteraria digressivo-interattiva, ossia Vita e 
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opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo dell’illuminista in-
glese Laurence Sterne. Precursore dei nostri tempi per la sua 
attenzione alle simbologie del corpo, alle abbreviazioni e alle 
immagini sostitutive delle parole, alla mescolanza dei segni 
tipografici, alle tecniche pubblicitarie per promuovere l’inte-
resse verso un libro, Sterne è anche l’inventore della parola 
“hobby”, cioè del passatempo come passione giocosa. 

Dopo le pervasive postazioni porno e pubblicitarie, per 
quantità e frequentazione un primato sul Web spetta anche 
ai siti letterari, in genere più occasionali o volatili che stabili. 
Il loro numero è sterminato ed è superfluo farne un elenco. 
Se proprio ci tieni, frequenta tali luoghi per pubblicare e dif-
fondere on line, nella magnetica distesa di Internet dove lo 
spazio è indiscriminato, i tuoi romanzi, versi, saggi, articoli, 
manifesti, proclami e quant’altro. Il procedimento da segui-
re è lo stesso del passaggio ‘dalla fabbrica al consumatore’: 
direttamente dallo scrittore al lettore, senza mediazioni o in-
terdizioni editoriali. Il pubblico degli utenti? Potenzialmente 
infinito… Sempre che il Web non diventi un luogo dove tanti 
scrivono appassionatamente, ma pochi leggono con interes-
se. Comunque, è sempre meglio pubblicare sul Web piutto-
sto che foraggiare gli editori ‘a pagamento’: ti costerebbe 
molto meno.

Se decidi di scrivere sul Web, tieni conto che pubblicare on 
line non è come stampare su carta. A evitare una sicura ir-
rilevanza, occorre che il Web author s’ingegni di catturare 
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immediatamente l’interesse del lettore-navigatore con titoli 
accattivanti e un promettente inizio del testo (incipit).

Stai pensando di metamorfosare in editore di te stesso? Fatti 
un e-book o “libro elettronico”: come fa Stephen King col 
suo multimediale Riding the bullet.
Se per leggere un e-book è più comodo utilizzare dei palmari 
forniti di specifici software, per creartene uno personale ba-
sta il computer. Tra i programmi disponibili puoi scegliere tra 
quelli proposti sul Web.

Dopo avere trovato su Internet – supponiamo – il titolo in 
inglese d’un libro di King, passi ad altro. ‘Cliccando’ (meglio: 
‘premendo’ o ‘pigiando’) sull’icona con, poniamo, la dida-
scalia antimanuale di scrittura, riprendi adesso la stesura del 
testo: tutta redatta  – non è fantastico? – senza usare mai la 
penna.

Instapoets: sono coloro (ma poets è una parola grossa) che 
scrivono i loro versi, pensieri, aforismi, apologhi... Numerosa 
è la platea dei lettori e seguaci (follower). Ora giudica tu se 
vuoi farne parte.  

Videoscrittura

Che bello: scrivendo – ‘videoscrivendo’ – non fai rumore. 
Che ne è della tua vecchia, sonora Underwood dai tasti che 
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s’impigliano? Della sua musica di martelletti e ciabatte, pro-
ducente pagine piene di refusi e sempre da riscrivere, non 
resta che il ricordo.
Ora, con la videoscrittura comandata da una silente tastiera, 
niente più bianchetto, brutte copie, labor limae con colla e 
forbici, pennarello rosso e blu, varianti, versioni imperfette 
o parziali. Solo il prodotto finito viene travasato nel file elet-
tronico.
Qui, su questo terso schermo che spacca gli occhi, le righe in 
caratteri Times New Roman, spazieggiandosi da sé, scorrono 
diritte e contratte, veloci come biglie da flipper, attive come 
pulci ammaestrate, alacri come formiche, brillanti come luc-
ciole (ecco qualche esempio di moderatamente visionaria 
similitudine): già impaginate.
Volendo, potresti anche metterle ‘in rete’, corredarle di im-
magini, accompagnarle con brani musicali, trasmetterle di-
rettamente ai lettori/‘utenti’, divulgarle ‘in tempo reale’ sen-
za doverle sottoporre prima, in foggia cartacea, al giudizio 
dell’editore.
Tutto perfetto e davvero gratificante: ecco il libro nell’era di-
gitale!... Ma non sarà troppo facile? Non c’è da diffidarne, 
almeno un poco? Tanta velocità esecutiva, suscettibile di 
ridurre enormemente la necessaria sedimentazione (quella 
nel cassetto), non finirà per rendere frettoloso l’indispensa-
bile impegno di controllo e miglioramento del testo, antici-
pandone una diffusione che sarebbe piuttosto da effettuare 
dopo lunga, lenta e meditata lettura critica? Una lettura i cui 
tempi non possono assimilarsi a quelli per visionare distrat-
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tamente una e-mail o uno scritto spedito per modem (da 
modulatore demodulatore: inteso ‘periferica per collegare il 
computer a Internet, convertendo le informazioni digitali in 
un formato trasmissibile dalle linee telefoniche’).

Adottando la comunicazione telematica, evita, se puoi, for-
me espressive fin troppo diffuse quali Aaaaahhhhh (ma no!) 
o il Ciao all’inizio d’una e-mail (volendo, meglio alla fine).
Ci sono poi il k per significare che o chi, il xché o xké al posto 
di perché, xò per però, c6 per ci sei, ness1 per nessuno… 
Qualcuno chiama “brachilogie” tali espressioni, che sono 
piccole stupidaggini.
   
È possibile, anzi probabile: il Web, che soprattutto dovrebbe 
servire come una fonte di informazioni in più casi censura-
te dalla stampa cartacea ufficiale, sta contribuendo alla crisi 
dell’editoria stampata.

Biblioteca

Nella tua casa c’è un computer coi suoi motori di ricerca e 
le sue biblioteche virtuali. Entrarvi non è solo navigare da 
fermi sul Web, ma soprattutto è inoltrarsi in un grande mare, 
un materiale oceano… di scrittura. C’è anche una stanza dal-
la porta stretta, coi muri nascosti da scaffali carichi di libri. 
Ogni libro un affluente, un fiume, un percorso e poi un luogo 
diverso e sempre nuovo, un’isola, un continente, una costel-
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lazione. “Il tuo conto-corrente travasato nelle librerie!” – ti 
sgrida un amico economista, esperto degli andamenti della 
borsa. Suo vanto è di non leggere o leggere solo il titolo di 
qualunque cosa scritta, emulo in questo d’un affarista plu-
rinquisito e condannato, monopolizzatore di case editrici, 
giornali, rotocalchi, televisioni e quant’altro prestatosi a una 
politica barzellettistica e convinto che i magistrati siano dei 
“disturbati mentali”, che il papà dei fratelli Cervi sia un arzillo 
vecchietto sempre in vita e che pericolosi comunisti tramino 
per “sovvèrtere”  – come dice lui, sic! –, l’ordine costituito. 
Ne risulta un ideale soggetto dell’ultimo teatro di Fo, princi-
pe dei giullari cui la giuria di Stoccolma assegna nel 1997 il 
Nobel forse per nobilitare l’ingiustamente sottovalutata sa-
tira. 
Intanto, bontà sua, l’amico economista mostra interesse per 
il libro che stai scrivendo e del quale gli garba tanto… il tito-
lo. S’offenderebbe – t’avverte – se, appena stampato, tu non 
glielo regalassi.
Lo rassicuri: “Va bene, finisco di scriverlo. Poi lo correggo. 
Lo riscrivo. Lo metto ‘in bella’. Trovo un editore. Faccio un 
contratto. Finalmente, il libro giunge in libreria. Vado a com-
prarne una copia. Per regalarla a te”.

Oltre la porta della tua stanza un Regno di Carta Stampata 
il cui sobrio aspetto contrasta con la dozzina di tomi d’una 
sfarzosa enciclopedia (improvvido regalo) dal dorso in pelle 
con iscrizioni d’oro, ingombrante il centro della scaffalatura. 
Dove soprattutto domina un grosso vocabolario della lingua 
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italiana, lo scrigno contenente, a un dipresso, tutte le paro-
le e anche tutte le parole di tutti i libri della nostra lingua. 
Esso è la prova che non vi sono memoria, coscienza e sapere 
senza l’ausilio della parola scritta. Alcuni bene in vista e altri 
celati a causa dell’emergenziale disposizione in doppia fila, 
sono a tua disposizione i volumi di poeti, romanzieri, saggi-
sti e filosofi d’ogni epoca. Con un’ordinata sequela di premi 
Nobel e qualche bestseller di consumo; l’Iliade e l’Odissea in 
unica edizione, coi classici di Sofocle, Euripide e Lucrezio tro-
neggianti sul più alto palchetto; e Spinoza (Etica), l’hegeliana 
Fenomenologia dello Spirito con accanto il suo primario con-
traltare, per te il più bel libro di filosofia che esista: Il mondo 
come volontà e rappresentazione di Schopenhauer… E il Tao 
Teh Ch’ing, i Discorsi del Buddha, Le mille e una notte, L’au-
tunno del Medioevo di Huizinga, La Rivoluzione francese di 
Lefebvre, Il tramonto dell’Occidente di Spengler, I dieci giorni 
che sconvolsero il mondo di Reed, Eros e civiltà di Marcu-
se, Storia della follia di Foucault; e qualche romanzo giallo, 
anche vecchi fumetti di Crepax, pochi libri di fantascienza e 
dozzine di monografie d’arte figurativa…
Tanta parte dei loro contenuti incontra la tua esperienza; 
e anche il loro aspetto, la foggia rilegata, cartonata oppure 
plastificata, l’aroma tipografico come la talvolta spessa con-
sistenza delle loro pagine te li rende riconoscibili e familiari. 
Che importa se non sempre ti risultano congeniali: essi sono 
segnacoli e specchi che riflettono l’anima del mondo, la fati-
ca di vivere, la passione intellettuale, la gioia, un tuo pensie-
ro felice, una tumultuosa interrogazione agli Dei, un fervido 
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desiderio, un dolore senza nome o un sorriso perplesso, un 
fraintendimento da chiarire, una malinconia, una smorfia.
Comunque non hai per essi particolare reverenza. Non li 
consideri più speciali d’un quadro, d’una musica o di tutto 
ciò che non sia vano. E anche se non sei sicuro d’averli let-
ti tutti, di poterli o di doverli leggere (poiché – argomenta 
Pennac, nome d’arte dell’italico Pennacchioni, in Come un 
romanzo – “il verbo leggere non sopporta l’imperativo, av-
versione condivisa con alcuni altri verbi: il verbo ‘amare’… il 
verbo ‘sognare’…”), li puoi anche o ancora leggere: come si 
può leggere in tutto ciò che è umano. Come di tutto l’umano 
si può scrivere.

Negli innumerevoli libri che compongono la Biblioteca uni-
versale, ognuno diverso dall’altro e ciascuno un mondo sem-
pre imperfetto, si sa – scrive, ancora in Finzioni, Borges – che 
“per una riga ragionevole, per una notizia corretta, vi sono 
leghe di insensate cacofonie, di farragini verbali e di incoe-
renze”. Qualcosa del genere arriva magari a pensare anche il 
califfo Omar quando, nel 642 d. C., si libera del molesto pen-
siero ordinando che i libri della Biblioteca d’Alessandria – la 
più antica raccolta del mondo, fondata da Tolomeo I – siano 
convertiti in combustibile per il riscaldamento delle terme.

Maestri

Una schiera di scrittori italiani “under 40” si vanta su un 
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giornale di non avere mai letto Dostoevskji, Proust, Joyce, 
Virginia Woolf, Moravia, la Bibbia, Orgoglio e pregiudizio, Il 
Gattopardo, Pavese, Il dottor Zivago, Musil, Cent’anni di soli-
tudine, ecc. Allora, incuriosito, vai a vedere cos’hanno scritto 
loro, e leggi paccottiglia e aria fritta. 

Non basta una vita per leggere tutti i libri della biblioteca 
o anche per ripassarne alcuni, quelli dei grandi maestri di 
scrittura e benevoli Convitati di Pietra, gli amici sconosciuti, 
gli insonni danzanti nei sogni d’ognuno e capaci, con le loro 
opere, d’incoraggiarti a scrivere.
Chi sono, nella letteratura, i maestri? Sono coloro che con-
centrano nella propria opera tutte le possibilità della scrit-
tura.
  
Visto che non è possibile leggere tutto, ritorna ai libri meri-
tevoli d’essere letti più d’una volta. “La letteratura è l’arte di 
scrivere un libro che si può rileggere” scrive il critico inglese 
Cyril Connoly in I nemici dei giovani talenti.
Prima, certamente, rivolgiti a Dante che con linguaggio poe-
tico-critico ineguagliabile mostra cosa sia il ‘canto generale’ 
dell’esistenza; e rileggi Shakespeare che sa ritrarre ogni sfac-
cettatura della personalità umana.
Riprendi il Don Chisciotte, compendio dei miti e dei generi 
letterari (dall’epica fino alla satira), che mostra come debba 
essere scritto un romanzo sulla sempiterna contrapposizio-
ne fra follia e senso della realtà; il Faust e Urfaust di Goethe 
per la presenza del diavolo prestigiatore di parole che indi-
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ca l’eterna giovinezza e l’al di là del bene e del male; Hugo 
che con Notre-Dame de Paris sceglie un efficace ingrediente 
contrastivo (il rapporto fra bellezza e deformità) per narrare 
la storia, bellissima, di Esmeralda e del gobbo Quasimodo; 
Balzac che nella Commedia umana racconta come le ambi-
zioni di ricchezza, gloria e piacere siano i riflessi delle illusioni 
della vita; Guerra e pace di Tolstoj, che fa vedere con quale 
capacità mimetica uno scrittore possa piegare alla propria 
materia fantastica i fatti della Storia. Memorabile è il per-
sonaggio di Natascia Rostova: da innamorartene, se appe-
na appena sei sentimentale; La montagna incantata di Th. 
Mann, sul dissidio fra passione e ragione, infermità e salute, 
nonché sulla trasformazione dell’amore in malattia somatica 
(una frase-chiave del romanzo: “Ogni malattia è una meta-
morfosi dell’amore”); il dostoevskijano Delitto e castigo che 
scandisce i moti psicologici di Raskolnikov, ‘superuomo’ pic-
colo-borghese; la flaubertiana Madame Bovary che s’inventa 
l’amore e sogna, come Flaubert invaghito della bella pagi-
na, una vita ‘estetica’ (“Madame Bovary c’est moi” confessa 
l’autore. Aggiungendo, sul letto di morte: “Io muoio e quella 
puttana di M. Bovary vivrà per sempre”); il kafkiano Processo 
sull’assurdo burocratico e sugli algidi rituali d’una giustizia 
ingiusta (nota lo stile di Kafka, spoglio, scarno, disseccato 
quanto l’animo di chi è impotente a ribellarsi al potere. La 
resa di Joseph K. al sopruso prelude alla muta rassegnazio-
ne della stirpe ebraica sacrificata nei campi di sterminio na-
zisti); sempre il Voyage céliniano, con una ‘voce’ stravolta 
che diventa scintillante scrittura contro la falsa coscienza; il 
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monologo quadruplice, polifonico, con ogni sua parte corri-
spondente alla narrazione d’una giornata, di L’urlo e il furore 
di Faulkner; il barocco e il ‘realismo magico’ di tre capola-
vori ‘nascosti’: Paradiso del cubano Lezama Lima, Bomarzo 
dell’argentino Manuel Mujica Láinez, Pedro Páramo del mes-
sicano Juan Rulfo… Ed ecco, ancora e sempre, l’inesauribile, 
ineludibile Ulisse di Joyce, l’opera letteraria (sarebbe ridut-
tivo definire soltanto romanzo ciò che in un unico libro fon-
de narrativa e saggio, esoterismo allegorico, filosofia e tutto 
l’umano scibile) più imitata da tanti scrittori novecenteschi 
non solo sperimentali: un crocevia di svariati linguaggi, col-
ti, dialettali, elegiaci, satirici, erotico-pornografici, perfino 
teologici, giuridici, scientifici. Lo stile squillante intervallato 
da stacchi solenni si rifà alla tecnica musicale della fuga per 
canonem; concertandosi, dopo l’epica giornata di Leopold 
Bloom, nell’allucinato monologo di Molly. Di cui si mima la 
dissociazione psichica, il variamente nominato morbo d’una 
modernità schizoide, e il ‘disordine’ del corpo. Joyce – spiega 
Martha Nussbaum, tra i maggiori filosofi americani viventi, 
in un’intervista pubblicata l’8 gennaio 2004 da “L’Espresso” 
– “pone al centro del testo il caos e il disordine del corpo, 
e ci chiede di accettarlo come tale”… In questo libro, una 
fenomenologia dell’assoluta libertà letteraria e una sorta 
d’antiprecettistico manuale di scrittura suddiviso in 18 capi-
toli, Joyce utilizza circa trentamila differenti parole, mette in 
scena centoquarantotto personaggi e tratta centotrentuno 
argomenti. Nell’Ulisse – commenta lo scrittore – “ho scritto 
diciotto libri in diciotto lingue”. La censura dichiara osceno 
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questo capolavoro invocante il cielo e la terra e, nel 1922, le 
autorità censorie di New York ne dispongono, letteralmen-
te, il… rogo. Lo stesso continuano simbolicamente a fare i 
seguaci della letteratura liliale o consolatoria, che accusano 
l’Ulisse di non ‘commuovere’ abbastanza. C’è invece ogni 
consapevolezza in quest’opera che vale un’intera biblioteca. 
Essa, ancora la più contemporanea della letteratura mondia-
le, mette a confronto in modo struggente l’anelito all’infinito 
dell’uomo contraddetto dalla sua realtà quotidiana. 
Ancor più che a uno scrittore, a un lettore anticonformista e 
a chiunque non tema di bere al calice dolceamaro della vita, 
nessuno scritto più dell’Ulisse insegna che “spremere da un 
libro fin l’ultima goccia di sugo è un’arte, grande quasi quan-
to l’arte stessa dello scrivere. Quando la si impara, un libro 
ne vale cento” (Henry Miller, Leggere o non leggere, in Come 
il colibrì). Moltitudine di scritture è l’Ulisse. Né contraddi-
ce ciò uno scrittore labirintico, enciclopedico e multiforme 
come Borges, ‘distruttore’ al pari di Joyce della vecchia lette-
ratura e inventore di enigmi bibliografici e fantasie parados-
salmente logiche.

Non cessa il tuo percorso di lettura e, fra opere memorabi-
li, vere scuole di scrittura ‘portatili’, ti soffermi su quei libri 
divenuti, con altri, stelle rilucenti, patrimonio dell’umanità 
ancora umana. Aggiunti a quelli già nominati, non sono mol-
ti: e, più di tanti immediati libri contemporanei che intasano 
le librerie, sono preziosi. Sempiterni ‘mondi possibili’… Nella 
pleiade di narratori, poeti, filosofi, saggisti e critici, scegli tu 
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quelli che potrebbero esserti congeniali. Apprezzali, se t’ap-
passionano le scritture di qualità. Queste, diversamente dal-
lo stento e altercante, bolso e conforme, afasico e incolore 
lessico quotidiano, non nominano soltanto le cose ma anche 
ciò che in esse riconosci illustre, armonioso e avvincente, 
nascosto, esclusivo e complesso, singolare, perturbante o 
nuovo…: insomma, non scontato né insulso. Nessuna lingua 
come la loro – medita Borges – “può articolare una sillaba 
che non sia piena di tenerezze e di terrori” (Finzioni).

Tenerezze e terrori, utopia e passione, giubilo e scontento 
sillabano i libri dei maestri di scrittura: fatti di ciò che, come 
gli esseri umani, è oscuro e infinito. Ma dell’umano vive la 
scrittura: evocando l’incensurabile libertà dello scrittore, che 
solo alla libertà dei lettori si rivolge.

Mai sei così libero come quando scrivi. La tua libertà è la tua 
verità.
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“Ci sono vari tipi di editori: c’è l’editore 
ideologico, che sceglie i libri come tessere di un mosaico ad 
ornare la volta della sua ‘chiesa’. […] C’è l’editore letterario, il 
quale, in definitiva, non sceglie libri ma aggettivi: la sua fortu-
na può essere ritardata, ma è protetta da quella polizza d’as-
sicurazione che si chiama la qualità. […] C’è l’editore Barnum 
che sceglie libri saltando nei cerchi di fuoco: gli occorrono i 
best-sellers e gli altri possono bruciare nel rogo. […] C’è l’edi-
tore tipografo, la cui statura è misurata dalle ore d’impiego 
delle sue macchine. […] C’è l’editore libraio che un giorno si 
è lasciato tentare pubblicando le poesie del direttore della 
scuola oppure una guida della città. I suoi libri saranno sotto 
il segno di un servizio pubblico. C’è l’editore erede, stilé e ma-
linconico, inevitabilmente portato, se vuol salvarsi, ad essere 
infedele agli antenati: poche cose si possono trasmettere ai 
successori e tra queste non figura l’estro personale. C’è l’edi-
tore enciclopedico, che ha del mondo un’idea da officina di 
prefabbricati: il mondo gli sta bene com’è, a condizione che 
si lasci incasellare in ordine alfabetico. C’è l’editore popolare, 
che deve avere consonanze elementari con le canzoni d’a-
more e con la ‘saggezza’ dei proverbi. C’è l’editore di pronto 
intervento, come i vigili del fuoco; non è ancora spento nella 
cronaca ‘l’incendio’, che esce il libro documentario. La gara 
coi giornali dà a questa editoria una dimensione consona ai 
tempi affrettati in cui viviamo e richiede prodigi tecnici ma-
nageriali, che hanno dietro di sé mille fili intrecciati come 
gli apparecchi radiofonici. […] Infine c’è l’editore protagoni-
sta. Che cos’è e che cos’era un editore protagonista? Quegli 
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eccessi di valutazione dovuti all’entusiasmo; quella fiducia 
che precede il libro, quell’affidarsi all’intuizione invece che 
al marketing sono i suoi punti di forza e insieme di debolez-
za. L’editore protagonista ha minori impedimenti a nutrire in 
grande le ambizioni perché adopera tutto ai propri fini, an-
che le ambizioni altrui. Il pericolo che lo insidia ogni giorno 
sta nelle ambizioni di passaggio, che scelgono le idee da caf-
fè, le quali si ‘cristallizzano’ prima dello scontro con la realtà. 
Facilmente, nell’editore protagonista, c’è una sproposizione 
che travalica l’operosità, con tutti i possibili errori che ne 
conseguono. Le decisioni collegiali, cui la tecnologia si affi-
da, riducono gli errori per il prevalere del senso comune che 
trova riscontro nel mercato. Tali limiti però condizionano la 
scelta; gli argomenti che il mercato suggerisce sono gli stessi 
per tutti e prevaricano quelli semi-nascosti nelle sabbie mo-
bili della cultura: ne deriva una facile ripetitività. Nelle fiere 
internazionali del libro, a un certo punto viene il dubbio di 
essere già stati in quel padiglione, di aver già visto quei li-
bri perché più editori pubblicano i medesimi libri, o quasi. 
Si direbbe che gli avvenimenti abbiano lo scopo comune di 
consentire un libro in più”.      
                                                                                                                                            

 (Valentino Bompiani, Il mestiere dell’editore, 1988)
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“Editori si nasce come si nasce poeti” 

dice Marcello Baraghini. “Man mano ho diradato le sortite, 
adesso esco il meno possibile, perché ho scoperto che il fu-
rore è qui, a casa mia. Questi fagiolini, queste patate, sono 
di un contadino, un caro amico. Questa casa è senza chiave 
e serrature, senza ISBN. Non c’è nulla da rubare. È un ap-
prodo. È un’astronave mentale i cui porti sono molto fisici. 
Sto tentando di chiudere in bellezza i quarantacinque anni di 
Stampa Alternativa e, nel chiudere, decollare. Con la mente 
ci sono già, vivo il mio futuro. La casa editrice, come tutta l’e-
ditoria di qualità, è invece destinata all’oblio. Non c’è speran-
za con le regole di mercato attuali. Le regole vanno riscritte, 
altrimenti così si va al suicidio. Si può fare ancora editoria 
e comunicazione reinventando le regole. Il libro dev’essere 
liberato dalle manette, dai codici e dalle barre. Internet dà 
la possibilità di diffonderlo, di farlo leggere, se hai davvero 
qualcosa da dire. Perché  la sfida che io propongo è un li-
bro a un prezzo calmierato, che prima, però, devi leggere. 
Io mi rivolgo direttamente al lettore, senza intermediari: né 
librai, né distributori. Prima te lo faccio leggere online, que-
sto libro di cui sono orgoglioso, poi ti chiedo di comprarlo 
e infine di diventare mio complice, collaboratore d’impresa. 
Dei ‘Bianciardini’ [riferito a Luciano Bianciardi], i libri ad al-
meno un cent di cui ho venduto due milioni di copie, ricordo 
un clamoroso successo: arrivavano buste con cento euro! 
Funzionava così: mandavo un pacco con cento copie, senza 
diritti o ricevute. Non potevo certo inviarne uno soltanto, il 
francobollo mi sarebbe costato venti volte di più! “Mandami 
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i soldi che vuoi”, dicevo al lettore-complice, che diventava un 
distributore del libro. Andò talmente bene che per mesi non 
feci altro che andare in casella postale!”.
   Quale è l’editoria del futuro?... “Il libro elettronico, che va 
a braccetto con quello cartaceo. Il lettore che ho in mente, 
intelligente e critico, viene sfidato nella lettura. Sono con-
vinto che si innamorerà del libro e del progetto che c’è die-
tro, collaborando con me nella rivoluzione culturale. Vanno 
abbattute le barriere d’accesso e le sbarre del possesso; è il 
presupposto senza il quale l’editoria morirà, tutta. Non c’è 
più spazio né per i libri del Cavaliere né per il regime [dell’e-
ditoria industriale], né per l’alternativa. Gli editori non so-
pravviveranno al massacro delle regole di mercato. Non ci 
sono strategie intermedie, piattaforme che rivendichino 
qualche percentuale in più dal libraio o dal distributore. Bi-
sogna ripartire da capo, ricostruendo le regole”. 
                                                                                                                                                      

                   (Da un’intervista a cura di A. Colamedici, 2017)

Chi è Marcello Baraghini.
Nessuno… Nel senso che parlano per me, senza tante ester-
nazioni, i 2.000 e più libri di Stampa Alternativa e più di re-
cente quelli di Le Strade Bianche di Stampa Alternativa.

Come e perché nasce Stampa Alternativa e quale era ed è 
attualmente il suo scopo?
Nel 1970, prendendo spunto, motivatamente, dalle Alterna-
tive Press americane, nasce Stampa Alternativa; per: – dar 
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voce ai ‘senza voce’; – descrivere e realizzare modelli di com-
portamento e di vita anticonsumistici e creativi; – denuncia-
re, con la controinformazione, abusi e malefatte del potere.

Come giudica la grande editoria?
La tradizionale, cosiddetta Grande o per meglio dire ‘grossa’ 
editoria, dopo la ‘rapina’ da parte di Silvio Berlusconi della 
maggiore e più affermata casa editrice italiana, Mondadori, 
progressivamente è, appunto, divenuta grossa, tronfia, ottu-
sa, insensibile, attenta solo a produrre redditività a costo di 
calpestare qualità e progetto.

Pensa che per la letteratura ci siano ancora speranze nono-
stante i vari Volo, Baricco e Moccia?
Non ci son più speranze per quanto riguarda la grossa edito-
ria, ma, fortunatamente in seno alla Grande Editoria, insen-
satamente chiamata Piccola, nascono e vengono scoperti dei 
talenti.

Ho letto in un’intervista che lei giudica il codice a barre, un 
‘codice a sbarre’. Perché? Che senso potrebbe avere per uno 
scrittore rinunciare al copyright?
Quello di affermare la propria opera ‘bene dell’umanità’ e, di 
conseguenza, consegnarla all’umanità.

I “millelire” di Stampa Alternativa hanno avuto grande suc-
cesso, e oggi sono un cult all’usato. Alcuni titoli, addirittura 
molto ricercati, hanno raggiunto alte quotazioni di mercato. 
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Che senso ha riproporli gratis in e-book? È un gesto anarchi-
co?
Il senso di liberarli dal sequestro, dalla mancata fruizione, 
poiché il collezionismo non gli fa onore ma riafferma il pos-
sesso e quindi la morte del libro; e per affermarli ‘bene col-
lettivo’, gesto di libertà e liberazione.

Come vede il futuro dell’editoria, quali le strade da percorre-
re oggi, sempre che ci siano?
Il futuro dell’editoria, quella di qualità e di progetto, è affida-
ta alla RISCRITTURA DI TUTTE LE ATTUALI REGOLE DEL MER-
CATO, per riproporle a favore del lettore e della lettura… E 
allora mai più copyright, mai più codice a barre (sbarre) ben-
sì libera lettura e scaricamento da Internet, piccole tiratu-
re cartacee che l’editore offre direttamente al lettore ad un 
prezzo di copertina calmierato del 70 per cento (che di solito 
è il costo della intermediazione che l’editore deve pagare per 
essere presente in libreria).
                                                                                                                                                      

                           (Intervista a cura di M. Blindflowers, 2017) 
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