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Introduzione 

 

Le cose non si possono 

afferrare o dire tutte come 

ci si vorrebbe di solito far 

credere; la maggior parte 

degli avvenimenti sono 

indicibili, si compiono in 

uno spazio che mai parola 

ha varcato, e più indicibili 

di tutto sono le opere 

d’arte… 

(Rainer Maria Rilke) 

 

 

Di fronte al proliferare dei corsi di scrittura creativa degli ultimi anni e 

quindi al crescente interesse per questa tipologia di scrittura, ci si è chiesti 

come sia possibile e con quali mezzi le persone possano riconoscere serietà 

e qualità in essa adottando alcuni approcci e metodi che, a quanto pare, 

vengono proposti nelle scuole e nei suddetti corsi. Seguire dunque dei 

precisi insegnamenti per imparare a scrivere? Oppure leggere ed informarsi 

in autonomia sul percorso che altri autori hanno intrapreso e riportato sulla 

carta per mostrare come sia possibile scrivere per mestiere? La questione 

risulta più complessa di quanto appaia e si ritiene opportuno ai fini di 

migliorare questo lavoro, dedicarvi attenzione e riflessioni critiche. 

Focalizzandosi su quanto, a livello letterario, sia stato approfondito, trattato 

ed argomentato al riguardo, si è deciso di prendere in considerazione la 

letteratura degli ultimi vent’anni, consapevoli però della grande difficoltà 

nel circoscrivere un corpus di testi così ampio e vasto e di notevole 

interesse. Il percorso che qui è stato svolto, ha preso avvio dalla lettura di 

Kazuo Ishiguro e del suo La mia sera del Ventesimo secolo e altre piccole 

svolte, che è stato acquistato casualmente un pomeriggio di quest’inverno, 

un testo edito da Einaudi in seguito al conferimento del Premio Nobel per la 

Letteratura, ottenuto da Ishiguro nel 2017, e alle forti parole riguardanti il 

suo divenire scrittore, pronunciate dall’autore durante la premiazione 

tenutasi a Stoccolma. Questo libro ha condotto agli altri testi dato che al suo 



interno si trova nominato V. S. Naipaul e poiché, in quanto scritto da un 

autore giapponese che affianca un altro scrittore di analoghe origini e di 

recente fama, e cioè Haruki Murakami, ha subito rimandato alla sua recente 

pubblicazione intitolata Il mestiere dello scrittore.  Naipaul è stato un altro 

scrittore Premio Nobel nel 2001, deceduto nel 2018: viene ricordato per le 

sue narrazioni capaci di far emergere tematiche e problematiche inedite 

inerenti l’India, terra con cui egli ha intrattenuto rapporti contrastanti, ma 

che gli ha consentito di indagare sul suo crescente bisogno di scrivere per 

cercare le verità nascoste dentro se stesso e nei rapporti e giochi di potere tra 

nazioni. Anche in questo caso, tramite la casa editrice Adelphi, viene 

pubblicato il discorso pronunciato per il Premio Nobel e, unitamente, anche 

un breve saggio dal titolo Leggere e scrivere in cui Naipaul affronta il 

proprio rapporto con la letteratura e il difficoltoso percorso intrapreso per 

diventare scrittore. Le considerazioni dell’autore su quanto le società e le 

culture mondiali siano in continua trasformazione e investano ambiti e 

settori che un tempo rimanevano confinati all’interno di territori anche 

ideologici ben precisi e limitati, ci ha condotti, ad esempio, a prendere 

parzialmente in considerazione il legame tra letteratura e cinema. Ecco 

allora che con Palahniuk, autore oltre che di Beautiful You, Invisible 

Monsters e Soffocare, anche di Fight Club, opera trasposta 

cinematograficamente e che lo ha condotto alla fama, permettendogli di 

misurarsi con un nuovo linguaggio e una nuova idea di scrittura, la 

riflessione sul ruolo dello scrittore diviene nuovamente centrale nell’opera 

La scimmia pensa, la scimmia fa. Come si può notare, ogni saggio di questi 

scrittori, reca in sé almeno un riferimento ad altre figure di spicco che hanno 

trattato e affrontato la scrittura come processo di ricerca personale, 

conducendoli a scoprire parti di sé, che poi, nei loro libri, mediante la 

scrittura stessa, si trasformano in letteratura. 

Effettivamente, la stessa cosa avviene nel testo di Murakami, dove si è 

trovato un altro autore chiave di questo tema, attraverso il fatto che lo 

scrittore giapponese considera, nel suo testo, un modello di riferimento per 

la propria carriera, la figura di Raymond Carver. Quest’ultimo, giungendo 

alla scrittura solamente a trentotto anni con Vuoi star zitta, per favore? e 

dopo essersi dedicato ai lavori più disparati, viene oggi considerato uno 



degli autori nordamericani più importanti del Novecento. Con il libro Il 

mestiere di scrivere, che raccoglie diversi suoi saggi, si spazia dalla sua 

attività di insegnante di scrittura, che oggi chiamiamo “creativa”, ma che nel 

suo testo risulta come narrazione in senso lato, alla lucida descrizione di 

quali ostacoli Carver abbia dovuto superare per poter scrivere e considerare 

la scrittura un vero e proprio mestiere. Del resto, i personaggi dei suoi stessi 

racconti sono figure deluse, stanche, disilluse, oppresse e in cerca di un 

equilibrio all’interno di una società in cui si insegue il “sogno americano”.  

In questo testo che raccolgono numerosi saggi sul modo in cui Carver 

concepiva la scrittura, e alla fine vengono riportate anche delle lezioni (da 

alcune registrazioni su nastro) che il professore e scrittore ha tenuto presso 

l’Iowa Writers’ Workshop nel 1983 e due testimonianze di suoi allievi. 

Ancora una volta, la spinta a proseguire verso la scrittura e a spiegare cosa 

significhi essere scrittori, proviene dai loro stessi saggi, infatti Carver 

afferma qui che la sua guida in tal senso, è stata John Gardner, autore del 

libro Il mestiere dello scrittore. Questo testo, di carattere saggistico, come i 

libri sopra riportati, conduce ad una riflessione particolarmente approfondita 

e connessa con quelli che devono essere considerati i punti saldi di chi vuole 

scrivere per professione; portando il lettore a considerare scrupolosamente 

le scelte linguistiche e stilistiche mentre intraprende questa via, egli ci ha 

permesso di considerare le personali riflessioni contenute nei saggi dei 

suddetti autori confrontandole con testi di impronta manualistica. Da 

Claudio Giunta con il suo Come non scrivere, a Vincenzo Cerami ed il suo 

Consigli a un giovane scrittore, fino al corposo volume di carattere più 

enciclopedico di Stefano Brugnolo e Giulio Mozzi intitolato Ricettario di 

scrittura creativa, edito da Zanichelli. Attorno a questi testi di impronta 

manualistica, da cui emerge non tanto il desiderio di questi autori di imporsi 

come guida necessaria all’aspirante scrittore, ma essenzialmente come 

traccia e modello di riferimento basilare per poter iniziare a strutturare una 

narrazione, ruotano numerosi altri scritti degni di esser presi in 

considerazione.  

Come raccolta di saggi dedicati all’argomento della scrittura in sé e alla 

figura dello scrittore, non si poteva evitare di approfondire questo tema 

mediante il libro Perché scrivere? di Philip Roth, edito nel 2018, in seguito 



alla sua morte. Questa raccolta di saggi, interviste, conversazioni, rivolgono 

l’attenzione non soltanto ai suoi testi più noti, ma affrontano il tema del 

ruolo della letteratura e della scrittura nel corso del tempo, leggendo ciò in 

chiave estremamente personale ed intimista, ma con uno sguardo sempre 

rivolto all’universalità di quest’arte in continuo mutamento e tensione, 

sempre scaturita dalla necessità dell’uomo di misurarsi con se stesso e la 

realtà in cui si trova a vivere. Infatti, tale testo è stato qui utilizzato come 

strumento di confronto e continua ridefinizione delle considerazioni più 

ampie e complesse inerenti la scrittura in senso ampio, così come sono state 

riportate nei saggi degli scrittori scelti. Simile è la visione della scrittura 

nell’opera Lo zen nell’arte di scrivere di Ray Bradbury, altro vincitore 

(come Roth nel 1998) del Premio Pulitzer (nel 2007) e autore scomparso nel 

2012. Questa raccolta di saggi che vanno dal 1961 al 1990 ha come oggetto 

principale il desiderio di comunicare la sua passione per tutto ciò che la 

scrittura può rappresentare nell’ottica della creatività. Qui, più che in altri 

testi inerenti la narrazione, si rimarcano le possibilità che cela e che offre la 

scrittura creativa mettendo in luce una stretta connessione tra le scelte di 

vita che si compiono quotidianamente e la visione della realtà o di ciò che la 

realtà sottende. Nel percorso d’analisi intrapreso, è emersa lentamente 

l’impossibilità di stabilire cosa si debba considerare attendibile, veritiero, 

verosimile, universalmente valido, imprescindibile. La ricerca è scaturita 

dalla personale passione per la scrittura, di qualsiasi genere essa sia, 

misurandosi con differenti contesti in cui essa viene richiesta 

obbligatoriamente, che siano accademici, istituzionali, o di natura personale. 

In questi casi infatti, si è dovuto ricorrere, almeno una volta, a regole, 

schemi, appunti, suggerimenti dal carattere prescrittivo che ricorrendo alla 

normatività della lingua italiana, vengono riconosciuti come base di 

partenza per poter imparare a scrivere correttamente. Tuttavia, non appena si 

oltrepassa questa linea, la scrittura si trasforma in altro, a volte senza una 

piena consapevolezza da parte degli autori e degli aspiranti scrittori. Si 

ritrova spesso smarrimento, confusione e una molteplicità di letture 

possibili; vi sono corsi, suggerimenti che provengono sia da chi si presenta 

come semplice lettore, sia da chi viene considerato un esperto del settore. Di 

fronte a ciò, la curiosità di approfondire questo mondo, ha stimolato ricerche 



che prima di tutto hanno attraversato la scrittura saggistica, mostrando la 

visione che hanno alcuni autori della scrittura stessa. Un libro dopo l’altro 

sono emersi degli elementi tematici comuni a tutti: il legame con la terra 

d’origine, la dimensione del singolo e della collettività, il rapporto con il 

tempo, i modelli di riferimento e le influenze, le avvertenze che gli scrittori 

sottolineano essere indispensabili per chi desidera inoltrarsi in questo arduo 

territorio.  

La seconda parte della tesi è sorta sempre a partire dai vissuti degli autori 

presi qui in considerazione ma porta alla luce quali indicazioni e scelte 

stilistiche e linguistiche siano risultate necessarie proprio a questi scrittori: 

dal legame con il lettore, al concetto di letteratura e scrittura come 

responsabilità etica, da rivelazioni inaspettate che hanno condotto tali autori 

ad abbandonare molto altro per scrivere, alla consapevolezza delle 

possibilità comunicative che la scrittura offre mediante accurate e attente 

scelte lessicali e formali. Entrambe queste parti di tesi racchiudono 

numerose sfaccettature di argomenti e temi particolarmente ampi e 

complessi che da sempre hanno interessato la letteratura e che tutt’ora 

continuano ad essere oggetto di indagini e ricerche inesauribili poiché 

racchiudono l’essenza stessa della letteratura, anche se possono essere 

affrontate ed indagate da prospettive differenti. L’atteggiamento, in tal 

senso, di Ishiguro, Naipaul, Murakami, Carver e Palahniuk, si muove verso 

tre direzioni: verso il testo stesso inteso come prodotto finale di una lunga 

ricerca; verso i lettori, consapevoli dell’esserlo stati e di continuare ad 

esserlo tutt’ora anche loro; ed infine verso la scrittura in sé e per sé. Ogni 

macrotema sviluppato nella tesi, è stato affrontato a partire dai testi scelti, 

considerando questo metodo il più idoneo a sviluppare un discorso che 

segua il filo della realtà del testo, non di quella di chi lo interpreta. Anche 

per questa ragione, è risultato sostanzialmente impossibile proporre e 

sostenere una “tesi”; ogni autore ripercorre la propria  esistenza rileggendola 

nell’ottica della sua attività, non ci è dato giudicare il grado di verità o 

autenticità di quanto dichiara. Così come, affrontando testi di natura più 

manualistica, ci si rende conto che le regole, da sole, non bastano a creare la 

personale impronta quando si scrive, nonostante si riconosca il valore 

basilare di alcune di esse. In quest’ultimo caso, la differenza sembra 



dipendere dal modo con cui l’autore del manuale si pone egli stesso nei 

confronti della scrittura, riconoscendo la propria difficoltà in primis e poi, 

nella continuità del rapporto con essa, rilevando in autonomia quali 

stratagemmi profondi possano essere studiati e, solo in seguito, divenire più 

utili al lettore. Su questo verte la terza parte del lavoro, dove notiamo un 

incremento di autori italiani, piuttosto che stranieri, anche se si è 

consapevoli che in un passato meno recente, molti importanti scrittori hanno 

riflettuto su questo tema, dagli italiani Italo Calvino a Primo Levi, da 

Umberto Eco a Dacia Maraini e Antonio Tabucchi, agli internazionali Jack 

London con Martin Eden ed il più recente Pronto soccorso per scrittori 

emergenti edito da Minimum Fax, a James Salter con il postumo L’arte di 

narrare; fino ai grandi classici come Jane Austen, Flaubert, Thomas Mann, 

di cui abbiamo notizie ed informazioni riguardanti i loro rituali di scrittura. 

L’attuale interesse verso la scrittura creativa e l’incremento dei corsi che si 

propongono come vie per incanalare e dare supporto alla scrittura intesa 

come passione o capacità o aspirazione, ci ha fatti riflettere sulle recenti 

proposte editoriali, che si è deciso qui di esaminare. Come già sottolineato, 

la scelta di questo argomento è nata  innanzitutto da personali interessi in 

questo settore e quindi dalle differenti letture che hanno offerto spunti e 

informazioni e che si sono ritenute qui di notevole rilevanza alla luce di ciò 

che l’attuale mercato librario sembra proporre con una certa insistenza. Ogni 

singola lettura ha guidato, a sua volta, verso le altre, quasi come ci fosse un 

filo invisibile che le lega e che permette al lettore di costruire, pian piano, 

una mappa, anche concettuale, attorno al significato e alle numerose 

sfaccettature della scrittura stessa. Il percorso ha così assunto una certa 

naturalezza nel suo compiersi e strutturarsi, ha offerto, man mano, 

l’occasione di osservare ed analizzare il pensiero di grandi autori, filosofi e 

critici. Particolarmente rappresentativa in questo senso è l’immagine 

utilizzata da Massimo Rizzante quando parla di “albero” riferendosi però al 

romanzo, in cui, ci spiega il critico, la figura del romanziere non punta tanto 

all’azione di coltivare quest’ “albero” ma di divenire una sua parte, 

indipendentemente dall’importanza che ha avuto la sua genealogia, la 

mitologia ad esso legata, la sua storia, la sua spiritualità. Tutto ciò è 

intraducibile, enormemente complesso, irriducibile, e riporta alla 



concezione di Goethe di Weltliterature dove non è concepibile una 

opposizione tra la letteratura nazionale e quella mondiale, in quanto essa 

aspira sempre all’universalità. Ecco allora che di fronte alla molteplicità di 

sguardi, riflessioni e di prospettive future disegnate dagli scrittori – ma in 

realtà essenza stessa della scrittura come possibilità di osservare la realtà 

trasformandola – ci si è chiesti: «che posso fare in quanto lettore se non 

comparare?»1. Gli strumenti di cui ci si è serviti, proprio per poter 

approfondire i pensieri e le osservazioni degli scrittori presi qui in 

considerazione, sono stati scelti in base a quei temi sviluppati in ambito 

narrativo che sono risultati particolarmente attinenti alle trame saggistiche. 

Nonostante alcuni testi critici siano datati, alcune concezioni risultano 

tutt’ora rispondenti alla narrativa attuale, dimostrando l’atemporalità di certe 

questioni che, anche per questi scrittori degli ultimi vent’anni, risultano 

piuttosto complesse e salienti. 

 

  

                                                           
1 MASSIMO RIZZANTE, L’albero del romanzo, Cremona, Edizioni Effigie, 2018, p. 137. 



1ª PARTE: TEMI RICORRENTI 

 

1. ORIGINI E RADICI 

 

1.1 VICINANZA E LONTANANZA DALLA PROPRIA TERRA D’ORIGINE 

COME DOLOROSA AFFERMAZIONE DI SÈ 

 

Fra i cinque autori presi in considerazione, quattro di loro ossia Naipaul, 

Ishiguro, Murakami e Palahniuk, dedicano ampia parte dei loro saggi al 

legame con la terra d’origine. Si va ben oltre il concetto di nascita e di 

patria: questi scrittori descrivono dei fili a tratti quasi invisibili, 

apparentemente senza peso e struttura che con lo scorrere degli anni 

sembrano costituire in realtà un albero, le cui radici profonde e, appunto, 

nascoste, rilevano la resistenza e la forza di un legame con la terra natale. 

Nella maggior parte dei casi, questo rapporto ruota attorno ai concetti di 

vicinanza e lontananza, da intendere sia come fisica e concreta, che come 

spirituale e astratta. È lecito affermare che, Naipaul, ha costruito quasi 

interamente la sua intera fama e la sua produzione letteraria intorno 

all’India, suo Paese d’origine. I testi Una civiltà ferita: l’India (1976), 

Un’area di Tenebra (1964) ed anche Una casa per Mr. Biswas (1961) 

hanno tutti come comun denominatore la sua terra, sia a livello di 

ambientazione che di soggetti, richiami autobiografici.  

Originario dell’isola di Trinidad, luogo che aveva ospitato i suoi genitori, 

emigrati lì verso il 1880 ˗ a  metà del Novecento ˗ lo scrittore si era 

trasferito ad Oxford per motivi di studio ed è morto nella sua casa di Londra 

l’11 agosto 2018. Tutti i suoi romanzi potrebbero essere definiti dei libri di 

viaggio poiché pare che la sua scrittura fosse volta all’esplorazione di 

diversi mondi e civiltà ma con una visione sempre particolare, unica, 

pensata per portare alla luce frammenti di storie di persone e popoli spesso 

nascosti ai più. Quando ricevette il Nobel, la motivazione che venne fornita 

˗ sottolineò proprio questo carattere dello scrivere di Naipaul: «per aver 

unito una descrizione percettiva ad un esame accurato incorruttibile 



costringendoci a vedere la presenza di storie soppresse»2. Appare dunque 

evidente che il legame con la propria terra è stato, per tutta la vita 

dell’autore, oggetto di spunti, riflessioni e indagini; tuttavia nel testo 

Leggere e Scrivere emerge una presa di coscienza lenta e progressiva del 

ruolo che l’India e gli spostamenti che Naipaul ha effettuato nella sua vita 

hanno avuto per la sua attività di scrittore, non tanto come soggetto delle sue 

opere, ma come fonte originaria da cui attingere per iniziare a scrivere o per 

affrontare la scrittura stessa. Nel secondo capitolo del saggio del 2002, già 

lo scrittore ci mette di fronte a ciò che l’India era ai tempi il cui egli 

frequentava la scuola, dopo una parte introduttiva in cui egli confessa che 

«accanto al desiderio c’era ormai una consapevolezza: la letteratura che 

aveva fatto nascere in me quel desiderio veniva da un altro mondo, lontano 

dal nostro»3. Ciò che più colpisce l’attenzione del lettore è la sofferenza con 

cui questa presa di coscienza è riportata sulla carta: è una consapevolezza 

dolorosa, meditata, che porta con sé tratti di un’inquietudine vissuta 

attraverso gli spostamenti e i viaggi della famiglia dell’autore. Egli si sente a 

tratti un estraneo nella sua stessa terra, la quale fa pertanto scaturire in lui un 

desiderio d’esser libero avvertendo allo stesso tempo l’intimo legame con 

essa tramite i racconti che il padre gli leggeva da piccolo, (racconti inerenti 

la vita campagnola della loro comunità indiana). Nel saggio di apertura a La 

letteratura europea4 di Massimo Fusillo, emergono riflessioni intorno al 

senso di appartenenza o non, da parte di alcuni scrittori, all’Europa. 

Espandendo questa dimensione oltre tali confini, ciò che emerge 

prepotentemente è che nel corso della storia della civiltà e delle culture, 

molti scrittori hanno percepito e vissuto con angoscia e tormento 

l’appartenenza ad un’etnia o ad una nazione, contrapponendo a questi fatti 

alcuni fenomeni quali il cosmopolitismo, l’universalismo e il nomadismo. 

Quella che noi oggi chiamiamo “letteratura mondiale”, infatti, allude ad una 

dimensione secolare e, contemporaneamente, alla capacità di oltrepassare il 

proprio contesto di appartenenza; quest’ultimo risulta comunque 

nuovamente punto di partenza per connessioni, legami e spiegazioni inerenti 

                                                           
2 RAFFAELLO PALUMBO MOSCA, Addio a Naipaul, un «organizzatore di storie» che con la scrittura esplorava il 
mondo, «Il Sole 24 Ore», 12 agosto 2018. 
3 V.S. NAIPAUL, Leggere e Scrivere [2000], trad. di Franca Cavagnoli, Milano, Adelphi [2000], 2002, p. 20. 
4 Piero Boitani e Massimo Fusillo, saggio introduttivo del libro La letteratura europea, secondo quanto riportato 
nell’articolo tratto dal sito ˂www.leparoleelecose.it˃ da Clotilde Bartoni. 



più territori, nuovi confini, trovandosi di fronte ad un pubblico di lettori 

vastissimo. Il critico Fusillo, prendendo per esempio in considerazione 

alcuni scritti di Edward Said5, fa emergere quanto la letteratura sia divenuta 

(e stia diventando ancora adesso), un luogo privilegiato per fare di 

un’esperienza tragica, una condizione positiva, creativa. È esattamente ciò 

che riporta Naipaul quando racconta le difficoltà dello scrivere in quanto 

viaggiatore ma anche individuo che sulla propria pelle porta i segni delle 

proprie origini: «La narrativa, ossia l’esplorazione dell’esperienza 

immediata di un individuo, mi aveva fatto fare un bel pezzo di strada. Il 

viaggio mi aveva portato ancora più in là».6 Ecco dunque che la questione 

della scrittura si interseca con la visione che Naipaul ha di se stesso in 

rapporto alle proprie origini, al legame tra il suo presente e il passato. 

Descrivendo le proprie condizioni di immigrato in un’isola del Nuovo 

Mondo, Naipaul sottolinea quanto si sentisse distante dall’India, anche a 

causa dei rami della propria famiglia lontani da casa da quarant’anni o poco 

più. Le tradizioni culturali avvertite quasi come un istinto peculiare del suo 

popolo, lo inducono a riflettere sul senso di estraneità provato 

nell’inserimento scolastico all’epoca. La vita appartata che conduce la sua 

famiglia e che pare, secondo l’autore, contraddistinguerla, resta l’unico 

segno indelebile e marcato che lo avvicina alla sua terra. Del resto, ci dice 

Naipaul stesso, la superficie ridotta dell’isola che ospitava mezzo milione di 

persone caratterizzate dalla diversità razziale, si dimostra come un 

contenitore di mondi divisi, separati tra loro. Persino il trasferimento dalla 

campagna alla città, rappresenta per Naipaul un passo decisivo per la sua 

esistenza da immigrato; la presenza assai ridotta di persone indiane per la 

strada lo conduce a riflettere sempre più sulla condizione di isolamento 

culturale in cui si trovava. In un ambiente dove il rumore governa e il senso 

del privato viene completamente a mancare, la sopravvivenza della propria 

famiglia e cultura d’appartenenza si dimostra mediante una solitudine 

intellettuale, un senso di marginalità però, in questo caso, cercata affinché 

mantenga il proprio valore autonomo. In seguito ai tre anni trascorsi in città, 
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Naipaul ci racconta di trascorrerne altri dodici in questo tipo di realtà, 

all’interno di una classe scolastica in cui si sente completamente estraneo. 

Quello che l’autore chiama in seguito “mondo esterno”, sarà l’Inghilterra, 

nuovo riferimento letterario. Infatti, da questa nazione, vengono fatti 

arrivare nuovi libri, una letteratura considerata di riferimento all’epoca. 

L’impronta coloniale è proprio qui che fa sentire la propria voce, spedendo 

manuali scolastici e testi per gli esami, insieme ad alcuni giornali, anche la 

narrativa inglese con cui Naipaul entra in contatto, giunge a costituire una 

sorta di antologia personale dell’autore, mostrandosi tuttavia 

incomprensibile a causa della distanza tra questi due mondi culturali, vicini 

per ragioni politico-economiche ma lontani per cultura, società e modi di 

vivere. L’insegnamento del padre, giornalista autodidatta (che come si vedrà 

in seguito, costituirà la memoria letteraria dell’autore), insieme al personale 

gusto letterario di Naipaul, poco hanno a che vedere con l’idea di scrittura 

che arriva dalla cultura inglese. In particolare egli sottolinea quanto le 

strutture e gli elementi costitutivi delle trame, lo stile e la costruzione dei 

personaggi dei romanzi inglesi, abbiano fatto scaturire in lui interrogativi a 

cui non riesce a rispondere. Nel seguente passo, l’autore si identifica per un 

momento nello scrittore Joseph Conrad, quando riceve il libro di un amico. 

Leggiamo infatti: 

 
E sebbene avessi cominciato da un’angolazione completamente diversa e fossi 
ancora ben lontano dal comprendere perché mi sentissi come mi sentivo, il mio 
atteggiamento (come avrei scoperto in seguito) era simile a quello di Joseph 
Conrad quando gli mandarono il romanzo di un amico, al tempo in cui lui era un 
autore pubblicato solo da poco […] invece di rivelare qualcosa sul cuore umano, si 
limitava a costruire degli «avvenimenti che, propriamente parlando, non sono che 
semplici fatti fortuiti»7. 
 

L’esempio riportato mostra chiaramente già un forte spirito critico da parte 

di Naipaul, il quale, non si limita a leggere i romanzi che provengono 

dall’Inghilterra, ma ne delinea mancanze e difetti secondo un proprio codice 

estetico, maturato anche attraverso il confronto tra opere affrontate in 

precedenza, da bambino, di autori indiani lontani dall’impronta inglese che 

giunge solo in seguito, nella sua formazione. Dichiarando di non sentirsi in 

diritto di esprimersi a riguardo, nemmeno negli anni delle scuole medie, lo 
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scrittore in questione si sente pronto a manifestare un giudizio critico 

esplicito, solo a venticinque anni. Tuttavia, informandoci di aver nel 

frattempo trascorso sette anni in Inghilterra, di cui quattro ad Oxford, si 

accorge di possedere solo mediante l’inserimento in questa società, una 

preparazione idonea a comprendere la forma del romanzo europeo e, 

appunto, inglese. Qui, la lontananza da casa, assume nuova forma e pare 

divenire l’occasione per misurarsi e per approfondire le disuguaglianze e le 

differenti caratteristiche di questa “nuova letteratura” rispetto alla “vecchia”. 

Iscrivendosi a “letteratura inglese” ad Oxford, Naipaul ci suggerisce la sua 

volontà dell’epoca di esplorare un universo nuovo e di provare a diventare 

uno scrittore. Associando quest’ultima definizione a due generi, cioè al 

romanzo e al racconto, egli però nuovamente ci riporta al legame intimo, 

personale, con la letteratura dell’infanzia, sempre vicina all’autore indiano. 

Proprio questo spazio tra l’effettiva lontananza dalla madre patria e, allo 

stesso tempo, il forte desiderio di osservare e studiare la realtà culturale e 

letteraria inglese, sempre avvertita come diversa e distante da quella indiana 

ma con cui egli è sempre entrato in contatto, gli fa avvertire uno spazio 

vuoto. Quest’ultimo coincide con la forma del romanzo, con la finzione 

letteraria a lungo studiata e affrontata negli anni scolastici e universitari. 

Vedremo poi, sarà proprio l’indagine e la riflessione intorno a questo genere 

narrativo, ad indurlo ad un percorso complesso di ricerca su quale tipologia 

di scrittore vuole essere. Tale percorso, come già accennato, affronta una 

fase importante per la formazione dello scrittore: l’approccio alla letteratura 

durante l’infanzia. La dolorosità del suo status di straniero in una terra che 

molto ha da offrirgli in termini di spunti, idee, studi, pare trovare le proprie 

radici esattamente in questo legame, in questo recupero memoriale. Ciò che 

infatti riporta Naipaul quando racconta le difficoltà dello scrivere in quanto 

viaggiatore ma anche individuo che sulla propria pelle porta i segni delle 

proprie origini, viene delineato in Leggere e scrivere come una sorta di 

viaggio. Ecco dunque che la questione della scrittura si interseca con la 

visione che Naipaul ha di se stesso in rapporto alle proprie origini, al legame 

tra il suo presente e il passato; la sua infanzia, in particolare, viene descritta 

come ricca di turbamenti di natura sociale ed emotiva ed è proprio tale 

particolarità ad indurre lo scrittore verso una riflessione profonda sul 



provare una ferita che solo la narrativa era in grado di rimarginare, dandole 

una forma scritta che potesse rendere tutto ciò nel modo più fedele possibile. 

Ma di quale dolore si sta parlando? Lo si scopre al termine del libro in cui 

Naipaul ci rivela il suo scopo: «è sempre stato quello di completare la mia 

immagine del mondo e l’intento è radicato nella mia infanzia; riuscire a 

vivere bene nella mia pelle»8. Accanto a questa lenta e progressiva scoperta 

di sé, se ne delinea un’altra che arriva proprio dal recupero del suo passato. 

Ricordando infatti le letture guidate dal padre, Naipaul ripercorre i racconti 

di campagna e quelli inerenti la vita delle comunità simili alla sua, 

quand’era piccolo. Tali rimembranze, che gli appaiono come molto 

suggestive e significative nel tempo, e che contribuiscono ad inserirlo 

nuovamente in una cornice adatta alla sua personalità e alle sue più mature 

inclinazioni, lo guidano a quella che sarà la sua scrittura futura, come 

dichiara egli stesso nel seguente passaggio: 

 
Per cominciare a scrivere avevo dovuto tornare agli inizi e risalire lentamente ˗ 
dimenticando Oxford e Londra ˗ alle mie prime esperienze letterarie, alcune non 
condivise da altri, che mi avevano fornito la prospettiva dalla quale guardare a ciò 
che avevo intorno.9 
 

Il percorso, dunque, che Naipaul compie per riuscire a diventare uno 

scrittore, ha origine dal legame con l’India, sua terra d’origine. Qui, 

trascorsa un’infanzia tra le letture del padre, a stretto contatto con usi e 

costumi di comunità di cui egli stesso legge le storie, si situa l’inizio della 

sua indagine e della sia ricerca attorno alla letteratura e alla scrittura, che 

prosegue negli anni del trasferimento in Inghilterra (per motivi di studio). 

Avvertendo una reale distanza tra gli usi e i costumi della civiltà inglese e 

quelli della terra natale, maturando un senso critico ed un gusto estetico 

personale in merito a ciò che legge, soprattutto riguardo i testi narrativi 

inglesi importati in Venezuela, Naipaul traccia una linea di confine sottile, a 

tratti quasi invisibile, tra il sentimento di estraneità, solitudine ed 

emarginazione avvertito in seguito ai suoi spostamenti e l’attuazione di un 

lavoro di ricerca ed indagine sul tipo di scrittore che vuole diventare. 

Analogamente, Ishiguro risulta un altro autore espatriato che riflette a lungo 

sulla propria diversità culturale e a quanto essa si sia rispecchiata nella sua 
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scrittura. Dal suo saggio traspare un forte e complesso legame con le origini; 

fin dalla prima pagina de La mia sera del Ventesimo secolo e altre piccole 

svolte, egli parla dei concetti di riconoscibilità e irriconoscibilità della sua 

persona in base ai tratti somatici, all’impossibilità di tracciare un profilo 

sociale, dall’esterno, che lo riguardi. Siamo nell’autunno del 1979, l’autore 

ha ventiquattro anni e si trova in Gran Bretagna; tra molti giapponesi in 

Inghilterra, Ishiguro scrive di possedere caratteristiche che lo 

differenziavano da tutti e sottolinea come all’epoca il suo atteggiamento 

dimostrasse insofferenza verso ciò che riguardava la sua terra d’origine, che 

aveva lasciato all’età di cinque anni senza più fare ritorno. In particolare egli 

si sofferma a parlare del fatto che i suoi scritti iniziali erano tutti ambientati 

in Gran Bretagna; avverte tuttavia, con nuova forza ed energia, un richiamo 

esercitato dalla città di Nagasaki, suo luogo natale. Iniziando a scrivere in 

quest’ottica e quindi richiamando se stesso all’attenzione di questo senso 

d’appartenenza alla madre patria, lo scrittore poi proseguirà su questa 

strada, lavorando al suo primo romanzo di successo intitolato Un pallido 

orizzonte di colline, e ambientato dopo gli anni della bomba atomica. 

Tuttavia, proprio Ishiguro riporta nel saggio La mia sera del Ventesimo 

secolo e altre piccole svolte, un dubbio, un quesito che sorge da questo suo 

nuovo punto di partenza come scrittore:  

 
La temperie letteraria dell’epoca fece sì che, una volta concluso il mio primo 
racconto giapponese, malgrado la certezza di aver scoperto una direzione nuova e 
importante, cominciai subito a chiedermi se quel cambio di ambientazione non 
sarebbe stato giudicato come un ripiegamento su me stesso.10 
 

L’autore considera questo ripiegamento verso i legami con la propria terra 

natale, infatti, come «un’opera di conservazione».11 A partire 

dall’adolescenza, trascorsa in Inghilterra con la propria famiglia, Ishiguro 

osserva l’affacciarsi alla sua memoria di immagini, visioni di molti oggetti e 

persino di elementi architettonici giapponesi che contribuiranno a costruire 

un nuovo quadro piuttosto dettagliato se pur a livello mentale, di un luogo 

nuovo, solo suo. Da qui nasce la sua scrittura: dal momento in cui la 

creazione quasi necessaria ma naturale, spontanea di un posto “altro” 
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rispetto quello in cui egli è nato ma allo stesso tempo non perfettamente 

aderente a quello in cui egli era andato a stabilirsi, diviene qualcosa di 

sfumato, dai contorni poco netti e soprattutto non riconoscibili o verificabili 

dall’esterno; a questo punto egli sente il bisogno di scrivere per poter 

riuscire a fissare tutto questo nella sua mente, per non farlo svanire del tutto. 

Quella che lui opera risulta infatti una nuova creazione dell’universo 

giapponese dal quale egli stesso proviene; un universo ricomposto da 

frammenti di sensazioni, osservazioni, ricordi, dolori che lo raggiungono in 

un luogo distante da casa propria, come possiamo leggere in queste righe: 

 
Mettevo su carta i colori particolari di quel mondo, […] ogni mio pensiero su quel 
luogo prima che potesse sbiadirmi dalla mente. Era mio desiderio ricostruire nel 
racconto il mio Giappone, metterlo al sicuro così da potere in seguito indicare un 
libro e dire: «Sì, c’è il mio Giappone, qui dentro»12. 

 
Possiamo così affermare che la sua scrittura, come del resto si è visto anche 

con Naipaul, prende avvio dal tentativo di ricostituire il legame con la 

propria terra d’origine mediante, un legame interrotto, che ha causato delle 

sofferenze nell’autore. Questi scrittori, avvertendo distintamente il richiamo 

delle proprie radici come fonte primaria per la propria arte e, tramite l’atto 

concreto di riversare tutto ciò su carta, hanno trovato una sorta di rimedio al 

senso di estraneità provato nei primi anni in Inghilterra, come dimostrano i 

loro saggi. 

 

1.2 INDAGINE SULLA PROPRIA TERRA E SUI SISTEMI CULTURALI DI 

RIFERIMENTO CHE INFLUENZANO LA SCRITTURA 

 

Tutti i romanzi di Naipaul potrebbero essere definiti dei libri di viaggio 

poiché pare che la sua scrittura fosse volta all’esplorazione di diversi mondi 

e civiltà ma con una visione sempre particolare, unica, pensata per portare 

alla luce frammenti di storie di persone e popoli spesso nascosti ai più. Per 

raggiungere questi risultati, tuttavia, lo scrittore in Leggere e Scrivere, ci 

guida attraverso quello che è stato il suo progressivo avvicinarsi alla 

letteratura e alla passione verso la scrittura stessa. Tutto pare avere inizio 

con delle letture svolte all’aperto, da un insegnante in particolare (Mr. 
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Worm), nella scuola dell’isola di Trinidad, le quali, permettevano ai giovani 

alunni di distogliere la loro attenzione alle fatiche dello studio e dalle 

preoccupazioni quotidiane. Allontanandolo dal pensiero di come fare per 

vincere una delle borse di studio messe a disposizione per gli alunni della 

sua scuola, Naipaul ci dice che da lì ha avvio una sorta di curiosità personale 

in grado di nobilitarlo come persona. Lontano dalle difficoltà 

dell’integrazione sociale e culturale della sua estesa famiglia indiana, dal 

disordine di un mondo che è distante da quello natale, egli mostra di 

scegliere la lettura come via privilegiata per evadere da quella realtà.  

Di nuovo, l’approccio si dimostra essere quello di un recupero del legame 

con la propria terra d’origine perché è il padre a fornirgli testi e spunti che 

vanno ben oltre il contesto sociale in cui entrambi vivono. Da questo 

momento la realtà letteraria inglese entra in contatto col giovane aspirante 

scrittore indiano, come afferma lui stesso spiegandoci che «fu in questo 

modo improbabile ˗ si tenga conto dello sfondo sociale: la scuola coloniale 

razzialmente mista, la specificità asiatica della nostra famiglia ˗ che 

cominciai a comporre un’antologia della letteratura inglese tutta mia»13. 

Passando da Giulio Cesare a Dickens, attraverso la lettura di Kingsley e 

Conrad, unitamente a Lamb e O. Henry, l’autore indiano si affaccia a stili e 

modi di affrontare alcuni temi che tuttavia non sente propri. Questi 

stimolano la sua curiosità ma lo conducono in un’atmosfera sognante, 

magica, poco vicina alla sua persona, anche a causa delle difficoltà 

linguistiche da lui stesso riscontrate. Avverte la stessa distanza anche negli 

autori moderni, troppo concentrati su se stessi per renderlo davvero 

partecipe dei loro racconti. Un contatto significativo con la cultura indù, ci 

dice Naipaul, arriva con uno spettacolo teatrale intitolato Ramlila, assai 

distante dai primi film che egli aveva visto in quel periodo. Notandone la 

struttura ben organizzata e lo sviluppo tematico intrigante poiché vicino ad 

un’idea di umanità, esso presenta, agli occhi dell’autore, caratteri epici e 

insieme morali. Queste stesse caratteristiche gli permetteranno in seguito di 

interpretare ed osservare i testi di Esopo o Andersen in una nuova ottica, 

quasi che il contatto con la cultura e la mitologia indù abbia costituito il 

fulcro di ogni possibile altra lettura. Fu così importante questo spettacolo, 
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che, nel terzo capitolo di Leggere e Scrivere, egli tiene a sottolineare che col 

suo trasferimento in città  a causa del lavoro come giornalista del padre, egli 

non vedrà mai più Ramlia. Anche nel periodo seguente a questo, con i primi 

segnali dell’effettivo potere e controllo dell’Inghilterra sulla cultura delle 

colonie, Naipaul si sente un estraneo. Privo di una chiave di lettura per 

addentrarsi nei mondi immaginari provenienti dai libri scolastici, che 

provengono dagli anglofoni, anche alle medie i libri gialli e i romanzi di 

avventura gli risultano difficoltosi, come dimostrano queste frasi: 

 
E quando non sapendo molto delle nuove tendenze, mi cimentai con i romanzi 
inglesi della biblioteca pubblica, troppi interrogativi mi sbarrarono la strada: 
sull’autenticità dei personaggi, l’artificiosità dello stile narrativo, il fine ultimo 
dell’intera opera, il tornaconto finale per me.14 
 

Solamente i racconti del padre sulle comunità locali, tessono uno stretto 

legame tra Naipaul e il resto del mondo, in particolare con i suoi antenati. 

Tre saranno poi i suoi punti di riferimento a livello testuale: una fiaba dal 

carattere dark intitolata Tartufo, il Cyrano de Bergerac ed infine il Lazarillo 

de Tomes della metà del Cinquecento. Riscontrando innumerevoli dubbi 

sulle proprie abilità di lettore, egli si chiede cosa continui a guidarlo verso il 

desiderio di scrivere, rimasto intatto in tutto questo tempo trascorso lontano 

dalla propria patria e immerso in una cultura che egli stesso sottolinea non 

trovare un posto dentro il suo animo. Utilizza tre termini per permetterci di 

trovare l’accesso a questo sogno di diventare scrittore: “amor proprio”, 

“libertà” e “nobiltà”. Se infatti l’esistenza della sua famiglia si era sempre 

dimostrata instabile, come lui stesso sottolinea, Naipaul si sente talmente 

privo di un solido legame natale da dichiarare che continuamente avverte di 

dover dipendere da qualcuno. Non si tratta di una forma di dipendenza 

economica, bensì culturale; questo stato d’animo lo porta addirittura a 

vergognarsi della propria situazione. Divorato dall’ansia, egli si dimostra 

perennemente in cerca di un’autonomia di pensiero strettamente connessa ad 

una sorta di indipendenza culturale che pare sfuggirgli a causa degli 

spostamenti e del controllo inglese sui territori del Venezuela, dove 

trascorre molti anni. Queste risultano essere le profondi ragioni che lo 

guidano nell’ intraprendere un percorso complesso di ricerca dei mezzi 
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idonei a scrivere e a raccontare ˗ come riuscirà a fare definitivamente con le 

sue pubblicazioni ˗ le difficili condizioni della sua terra d’origine e del suo 

popolo. 

Riflettendo su quanto oggi il “ritorno alle origini” sia un tema frequentato 

spesso, mentre nel periodo in cui egli inizia a scrivere, lo era molto meno, 

Ishiguro ci dimostra quanto la realtà giapponese gli risultasse distante 

dall’ambiente culturale inglese. I motivi sono legati ad uno sviluppo non 

ancora multiculturale (siamo nel 1989) dell’Inghilterra in cui si trasferisce 

per motivi di studio, ma portano alla luce un ulteriore elemento d’interesse 

per questa sede di analisi: quanto lo scrittore, soprattutto ai suoi esordi, 

avverta un senso di colpa legato alla nostalgia per la sua città natale, 

Nagasaki. Per Ishiguro, il desiderio di raccontare una storia ambientandola 

in tale città, si rivela una vera e propria sorpresa, lui stesso sottolinea quanto 

odiernamente i giovani di provenienza culturale composita, si sentano in 

modo naturale spinti a scrivere sulle loro radici. Il periodo che però lui 

attraversa culturalmente mentre è in Gran Bretagna ˗ chiuso in una piccola 

stanza dove si dedica ai suoi primi racconti ˗ è un periodo di stazionamento 

letterario. Autori come M. Kundera, Borges o Márquez risultavano 

all’epoca addirittura sconosciuti anche dai lettori più forti, e con tale 

affermazione lo scrittore vuole sottolineare l’atmosfera culturale in cui è 

immerso. Cimentandosi in un’opera narrativa nuova, proprio perché 

attraversa un recupero dei luoghi delle sue origini, egli si trova in difficoltà: 

si chiede come potrebbe essere accolta questa sua produzione letteraria e 

quanto il pubblico potrebbe considerare questa nuova ambientazione come 

un atto di introversione dell’autore. In realtà la sensazione che il lettore ha, 

proseguendo nella lettura de La mia sera del Ventesimo secolo e altre 

piccole svolte, è che queste perplessità di Ishiguro scaturiscano più dal 

percorso individuale e della sua famiglia, dal loro statuto di stranieri in 

Inghilterra, che da effettive interrogazioni provenienti dell’ambiente 

circostante nel periodo in cui sperimenta la propria attitudine di narratore. 

L’autore a tal proposito, riporta gli atteggiamenti e i suoi tentativi di 

inserimento in ambienti differenti e lontani da quelli della propria cultura 

d’origine, si legge infatti: 

 



Ormai avevo perfettamente imparato le buone maniere che tutti si aspettavano da 
un ragazzo educato della media borghesia inglese. […] Come unico straniero del 
quartiere, mi ero guadagnato una specie di fama locale che mi precedeva ovunque. 
Gli altri bambini sapevano chi fossi prima di conoscermi. Certi adulti che erano per 
me dei perdetti estranei a volte mi chiamavano per nome in strada o nel negozio di 
zona.15 
 

Lo scrittore, nelle righe che seguono tiene a sottolineare che, in realtà, questi 

fatti gli risultano estremamente sorprendenti dato che erano trascorsi 

solamente vent’anni dall’ultimo conflitto mondiale che aveva visto il 

Giappone combattere contro gli inglesi. Parallelamente alla cordialità che i 

cittadini inglesi dimostrano nei suoi confronti, l’autore parla delle differenti 

usanze della sua famiglia rispetto a quella nuova realtà. Inizialmente, vivono 

come visitatori e non immigrati, indecisi se tornare a casa dopo un anno o 

due, ma i suoi genitori alla fine si stabiliscono per ben undici anni in 

Inghilterra. Credono che il loro unico figlio abbia intenzione di tornare a 

Nagasaki, e in virtù di ciò, continuano ad educarlo secondo gli usi 

giapponesi, utilizzando riviste, fumetti, pubblicazioni scolastiche che lui 

dimostrava di apprezzare particolarmente. Proprio qui si situa il punto di 

partenza della sua scrittura: nello sviluppare «un flusso costante di immagini 

e di impressioni»16 che, unitamente ai ricordi d’infanzia, compongono un 

nuovo Giappone. Questo rifugio mentale prezioso, che costituisce quasi una 

riserva sempre disponibile e sempre più ricca, Ishiguro lo considera un 

tentativo di conservazione estremamente intimo, personale, da cui attingere 

per le sue storie, che lui stesso descrive come  

 
Un luogo al quale in qualche modo appartenevo e dal quale traevo in certa misura 
la mia identità e la sicurezza in me stesso. Il fatto che per tutto quel periodo non sia 
mai tornato fisicamente in Giappone non fece che rendere la mia privata visione 
del Paese più vivida e speciale. […] Cominciai ad accettare che il «mio» Giappone 
poteva non corrispondere ad alcun luogo raggiungibile in aereo; che lo stile di vita 
di cui parlavano i miei e che io ricordavo dalla prima infanzia era in larga misura 
scomparso tra gli anni Sessanta e Settanta.17 

 

L’immagine della sua terra natale, costruzione rielaborata e arricchita da 

fantasie, pensieri ed emozioni, ne rende i contorni sfumati ed il tentativo di 

riconoscersi in esso, nonostante non vi fosse un parallelo riscontro 

dall’esterno di quell’idea di Giappone, lo porta a scrivere, dedicandosi a 
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questa attività con sacrificio e ininterrottamente, in modo tale da ricrearlo su 

carta. 

Murakami, invece, nella parte del saggio Il mestiere dello scrittore dedicata 

al tema dell’originalità, ad esempio, si sofferma sul fatto che distinguersi 

dalla massa viene visto come qualcosa di negativo in Giappone. In un 

mondo in cui la ricerca dell’armonia punta a distogliere l’attenzione su ciò 

che prende una via alternativa a questa, la cultura viene rigidamente 

organizzata. Nella scrittura il rischio più elevato è quello 

dell’autoreferenzialità, afferma Murakami; nel dopoguerra, la letteratura 

appare inquadrata entro coordinate specifiche: avanguardia o retroguardia, 

destra o sinistra, letteratura pura oppure volta al divertimento. L’autore 

sente quanto difficile sia ribellarsi a questo sistema, specialmente laddove si 

tratti di cercare una forma di indipendenza letteraria a livello 

imprenditoriale. Seguitamente l’autore scrive che la volontà di fare di testa 

propria,  era mirata al raggiungimento di una piena libertà di spirito nell’atto 

della scrittura, assolutamente indispensabile allo scrittore nel senso più 

ampio e generale. Murakami porta proprio, in questo capitolo del suo 

saggio, l’esempio delle riviste letterarie le cui grandi case editrici si 

concentrano nella città di Tōkyō e che, secondo lo scrittore, hanno l’enorme 

potere di decidere cosa si possa considerare di valore letterario da cosa 

invece non lo possieda. Non seguire questo tentativo di “possedere” gli 

scrittori inserendoli in un canone già ben strutturato e deciso 

anticipatamente, conduce Murakami a lasciar perdere questo modo di 

trattare i propri scritti e il proprio mestiere. Nel suo debutto di scrittore nel 

1979, ancora vige questo clima, come afferma lui stesso; le convenzioni 

impositive e opprimenti imposte dalle case editrici giapponesi lo 

allontanano da quel mondo, come riporta lui stesso: 

 
Quanto a me, ero convinto che la scrittura fosse una professione libera e un autore 
fosse esente da restrizioni, quindi ogni volta che sentivo certi commenti mi 
chiedevo cosa volessero dire. […] Avevo però una mentalità estremamente 
individualistica, ed essendo riuscito (almeno fino a quel momento) a diventare un 
romanziere, ero deciso a fare di testa mia.18 
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Il fatto inoltre di essere parte della generazione degli anni Sessanta, con 

rivolte studentesche, influisce su queste scelte. La libertà spirituale bramata 

da Murakami, nel capitolo quarto del suo saggio, trova poi un chiaro punto 

di contatto con la visione carveriana di approccio iniziale alla scrittura. Ne 

utilizza infatti un’immagine che, riscontreremo in seguito, è assai cara a 

Raymond Carver, cioè un sapersi orientare in questo mondo letterario, 

tramite le stelle, ovvero seguendo un flusso e un’ispirazione dettati da 

occasioni epifaniche e sensazioni che vanno ben oltre la dimensione 

razionale. 

Nel caso di Palahniuk, il legame con la propria terra non emerge 

chiaramente: si nasconde anzi abbastanza in profondità, anche se si avverte 

un sentimento di rabbia mescolata a desiderio di cambiamento e senso 

d’appartenenza da cui l’autore sa di non poter sfuggire. Il sottotitolo del 

libro La scimmia pensa, la scimmia fa è «Quando la realtà supera la 

fantasia» ed è emblematico del suo contenuto; la realtà di cui l’autore scrive, 

è una dimensione assurda e permeata di figure e situazioni che si muovono 

tra il comico, il grottesco e il tragico in cui in questo frangente, però, la 

singolarità delle esperienze narrate costituisce un universo non lontano dalle 

contraddizioni che si vivono quotidianamente: dal caos di un mondo che si 

muove tra conflitti interni ed esterni alla persona, tra lotte che sfuggono ad 

ogni nostro controllo e quelle che invece noi stessi inneschiamo di nostra 

spontanea volontà. Le storie narrate qui sono ambientate in Nord America: 

si affaccia alla nostra mente, pagina dopo pagina, l’immagine di un Far 

West contemporaneo. Di Seattle, sappiamo che è una città in cui la legge 

segue un corso pieno di contraddizioni ed espedienti ridicoli per suggerire 

alle persone un’idea di sicurezza che in realtà è ben lontana dall’essere 

efficace; Hollywood rappresenta i sogni di grandezza dell’autore, unica 

possibilità di grandioso successo che viene però brutalmente stracciata nella 

conversione del libro a film (si parla di Fight Club). Allo stesso tempo, 

unitamente alla California, Hollywood incarna la falsità di un mondo in cui 

persino l’apparenza delle star si svuota di significato all’interno del grande 

meccanismo della finzione cinematografica. C’è violenza dappertutto, c’è 

creazione di altri tipi di realtà ovunque: se da un lato per l’autore questa 

diviene possibilità di costruire storie mescolando elementi derivati dalle sue 



personali esperienze, con tono e stile comici ˗ a tratti grotteschi ˗ dall’altro 

esse risultano occasioni di riflessione sulle motivazioni che lo spingono a 

scrivere e a trattare la scrittura come uno strumento di ricostruzione costante 

di se stesso dopo un percorso di analisi, trasformazione e distruzione di sé. 

Da un punto di vista microscopico, ogni storia è collegata alle altre in un 

modo in cui l’America non è più solo uno sfondo ma sembra dare anzi vita e 

significato (a volte lo sottrae) a persone e fatti. Quelli che ad una prima 

lettura paiono essere avvenimenti casuali, nel corso del libro divengono il 

risultato di idee, concezioni, atteggiamenti e convinzioni che permeano il 

territorio natale di Palahniuk e ne influenzano la scrittura ma, soprattutto, le 

motivazioni con cui egli si affaccia alla pagina bianca. Ecco dunque perché 

la messa a fuoco di ciò che si vorrebbe riportare sul foglio «può significare 

imparare a osservare noi stessi e il mondo con uno sguardo ravvicinato e 

attento»19. 

 

2. DIMENSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

2.1 ISOLAMENTO E SENSO DI SOLITUDINE 

 

La questione circa il rapporto dello scrittore con le proprie origini, porta con 

sé un ulteriore punto di interesse. Negli autori presi in considerazione, la 

letteratura e la scrittura si manifestano in forme, ambienti e dimensioni sia 

individuali che collettive. Nel primo caso si può parlare di una ricerca 

interiore, intima, che per molteplici ragioni si avvicina all’isolamento, al 

ritiro in solitaria, lontano da tutto e tutti (tranne i famigliari più stretti) per 

archi di tempo non precisamente definiti ma comunque delimitati e reiterati 

nel tempo. Nel secondo caso invece, l’apertura all’esterno, verso la 

collettività, assume forme molteplici, in alcuni casi specifici si parla di 

comunità letterarie e corsi di scrittura (Carver), in altri di convegni o premi 

(Murakami), di set cinematografici (Palahniuk), di contesti famigliari o 

comunitari in cui per la prima volta il mondo letterario e non solo, comunica 

in profondità con lo scrittore (Naipaul e Ishiguro). Più in generale, essendo 

anch’essi membri di una società e rivestendo un doppio ruolo (quello di 
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scrittori e quello di non-scrittori all’interno della dimensione sociale) e 

costituendo la società un centro di influenze culturali, politiche, ideologiche 

e personali, è naturale che la storia della propria terra e l’appartenenza a 

queste due dimensioni (ma anche a più di una) sia in stretta connessione col 

territorio d’origine oppure con quello in cui questi autori risiedono da 

moltissimo tempo.  

Per quanto riguarda specificatamente la ricerca della solitudine, si avverte 

una sorta di congiunzione tra due elementi di particolare rilievo per chi 

svolge questo mestiere. Da una parte la necessità di ricavare spazio e tempo 

concretamente alla scrittura, cui consegue necessariamente una ricerca dei 

luoghi piccoli o grandi in cui potersi dedicare completamente e per molte 

ore al giorno, per anni; dall’altra parte però tutti loro sottolineano come 

questa ricerca sia anche il frutto di un bisogno intimo e profondamente 

personale di catturare un’idea, una sensazione, un’immagine, una visione, 

una nota ispiratrice che li coglie in un determinato ˗ e del tutto imprevisto ˗  

momento della loro vita. Si può dunque affermare che questo ritirarsi dalle 

scene risulti più che altro come il risultato di un processo a volte lungo, altre 

volte più breve, scaturito da un preciso avvertimento. Quello di aver 

ricevuto un dono o un talento che necessita assolutamente di una presa di 

coscienza e di una volontà del singolo di coglierne il senso e la possibilità 

che nasconde. Ecco che allora l’autore mette in pratica un metodo, un 

approccio del tutto personale (che però arriva a coincidere per tutti gli autori 

presi in considerazione) basato sulla solitudine e sulla costanza e 

perseveranza del lavoro da svolgere. Per molti di questi autori la messa in 

pratica di un metodo di lavoro affronta alcuni passaggi basilari: innanzitutto 

occorre trovare un luogo lontano dai centri affollati e che spesso essi stessi 

descrivono come spazi piccoli, confortevoli ma estremamente semplici, in 

cui per molte ore al giorno e con una certa ripetitività e costanza trascorrono 

il loro tempo sulla macchina da scrivere come riportano le seguenti 

dichiarazioni di Murakami: 

 
Scrivere è un’attività individuale che si svolge nel segreto di una stanza. Chiusi nel 
proprio studio, soli, seduti a una scrivania […] Ho scritto il miei due primi romanzi 
in un piccolo appartamento di Sendagaya, vicino al tempio di Hatonomorihaciman, 
in piena notte.20 
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Il tono assunto qui dallo scrittore, crea un’aura di mistero e segretezza 

attorno alla sua figura o più in generale sugli scrittori e comunque in queste 

righe manca completamente la dimensione della fatica dello scrivere in 

solitaria, come invece rileva Ishiguro quando afferma che «dopo la vita 

frenetica di Londra, mi ritrovavo a gestire le dosi massicce di silenzio e 

solitudine che dovevano fare di me uno scrittore. In effetti la mia stanzetta 

ricordava la classica mansarda dell’artista».21 Pare quindi che un certo 

silenzio applicato ad una routine della scrittura siano indispensabili, va 

rispettata tuttavia un’alternanza tra attività di scrittura con l’attività motoria 

di cui loro stessi parlano, fondamentale per interrompere l’attività costante 

come riporta ancora Murakami. In tal senso, il metodo di lavoro di 

Murakami lo porta a scrivere circa dieci fogli di quattrocento caratteri al 

giorno, tentando di attenersi a questo numero e non andare oltre, affermando 

che l’aspetto fondamentale è la regolarità con cui si scrive: per quattro o 

cinque ore al giorno, al termine dell’intera stesura, dopo una breve pausa, 

rivede i propri scritti facendo molte correzioni.  

Terminata questa fase, si prende una pausa di una settimana prima di 

un’ulteriore revisione. In questo specifico caso, la sensazione che il lettore 

riceve è quella che questo ritmo costante, sia estremamente benefico allo 

scrittore in questione e che venga vissuto positivamente. Non sembra uguale 

per Palahniuk, invece, il quale ad esempio scrive che «il solo inconveniente 

di essere scrittori è quello della solitudine. La fase della scrittura. La fase 

della mansarda solitaria».22 Questa affermazione appare provocatoria, 

soprattutto se si tiene conto che la scrittura per questo autore necessita 

dell’altro: il confronto e il contatto con le persone sono fondamentali 

proprio «per creare quella singola voce solitaria. Quel mondo 

apparentemente isolato».23
 Con questa precisa considerazione il lettore può 

realizzare quanto l’individualità e la dimensione collettiva siano 

vicendevolmente necessarie al fine della composizione di un’opera 

letteraria, nonostante ad una lettura superficiale possano apparire in 

contraddizione fra loro. Sempre Palahniuk, nel capitolo che funge da 
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premessa al libro, dedica ampio spazio ai modi in cui lui stesso si approccia 

alla scrittura e a cosa questo comporti in una visione più ampia della sua 

vita. Esordisce affermando che tutti i suoi libri hanno come tema la 

solitudine provata da chi cerca un modo per comunicare con gli altri e 

questa affermazione è subito seguita da una contestualizzazione di tipo 

geografico: il fatto che ci troviamo in America ma quanto sopra appena 

riferito è l’esatto opposto del sogno americano. Questo sogno vede le 

persone cercare, tramite il denaro ed il successo, una strada per allontanarsi 

da tutti. È paradossalmente proprio quello che vuole Palahniuk: una casa 

isolata in capo al mondo in cui tutte le decisioni spettano solo ed unicamente 

a lui e in cui potrebbe invitare e rendere partecipi le persone che solo lui 

desidera accanto a sé. Più avanti, tracciando un confine tra la figura del 

giornalista e quella dello scrittore, egli tiene a sottolineare che nel primo 

ruolo il compito è quello di mettere gli altri a contatto col mondo esterno 

mentre lo scrittore che nell’immaginario comune risulta un solitario, svolge 

una differente funzione anche in virtù del fatto che, solitamente, leggere o 

scrivere sono passatempi che si presuppone siano svolti in solitudine. 

Addirittura, Palahniuk arriva ad affermare che ciò che lo ha avvicinato alla 

scrittura è stata la possibilità di incontrare altre persone durante un corso 

(tenuto da Tom Spanbauer) ed è degno di nota il fatto che l’autore afferma, 

poche righe dopo, che il successo di Fight Club è dovuto alla storia, in 

grado, mediante la sua struttura organizzata, di mettere in contatto singoli 

individui. Concretamente, questo meccanismo si compie anche nella 

scrittura, nelle modalità di approccio ad essa e soprattutto nella 

considerazione che essa assume per chi si trova perennemente in questa 

situazione di alternanza, anche emotiva, di isolamento e condivisione, come 

riporta lui stesso: 

 
In questo modo persino l’atto solitario della scrittura diventa una scusa per stare in 
mezzo alla gente. E la gente dà a sua volta fuoco alla miccia della narrazione. Da 
soli. Insieme. Realtà. Narrazione. È un ciclo. Commedia. Tragedia. Luce. Oscurità. 
Si circoscrivono a vicenda. Funziona, ma solo se non rimani bloccato troppo a 
lungo in uno stesso luogo24. 

 

La dimensione di contatto con gli altri, nel caso specifico di questo scrittore, 

assume un significato ancora più particolare ed unico se si tiene presente 
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che lui stesso riporta nel saggio i luoghi da cui trae spunto per le sue storie. 

Egli si reca presso i gruppi di sostegno per i malati terminali, in quelli di 

recupero per sessodipendenti ed anche nei corsi di scrittura creativa, 

calandosi in dimensioni individuali e collettive diversificate ma in cui lo 

scambio reciproco di idee, convinzioni, dolori e traumi contribuiscono, per 

l’autore, a creare storie vere o frutto di invenzione che poi lui stesso ascolta 

e rielabora.  

Non si nega nemmeno in Carver che la condizione di solitudine in cui uno 

scrittore si viene a trovare ad un certo punto della sua esistenza, sia 

necessaria per poter dare una svolta al proprio talento. Eppure in questo caso 

si avverte una forte spinta ed intenzione a riconsiderare la dimensione 

collettiva come decisiva ed estremamente formante, affinché lo sforzo del 

singolo trovi appoggio, supporto e apertura verso l’esterno: tutti fattori 

importanti, volti a non abbandonare l’individuo nella sua condizione di 

solitudine, una condizione sempre presente ma rischiosa. Ugualmente 

avviene per Ishiguro, che nel primo capitolo de La mia sera del Ventesimo 

secolo,  si sofferma a descrivere il suo status di scrittore agli esordi. La 

sensazione di solitudine presente nel testo, la quale non risulta 

immediatamente evidente ma che riaffiora di tanto in tanto, trova dei punti 

di equilibrio dettati da una caratteristica del suo scrivere: l’intenzione di 

comunicare agli altri che la letteratura dà la possibilità di condividere 

qualcosa, che tocca tutti poiché tutti apparteniamo a questo mondo, 

nonostante le diversità più varie come quando afferma che  

 

In un’epoca di divisioni che crescono pericolosamente, è necessario che ci 
mettiamo in ascolto. La buona scrittura e i buoni lettori abbatteranno le barriere. 
Potremo perfino scoprire un’idea nuova, un progetto di grande umanità intorno a 
cui ritrovarci.25 

 

Appare dunque evidente che con questo autore la solitudine avvertita 

diviene occasione, come era stato per Palahniuk, di riflettere attorno agli 

obiettivi e al senso della scrittura. Verso la conclusione del saggio troviamo 

un altro elemento importante per questo tema della solitudine e della 

collettività nella scrittura, ma senza un confine ben tracciato: ad un certo 

punto della sua vita, Ishiguro viene folgorato da un’idea: scrivere non tanto 
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delle persone quanto dei rapporti che queste intrattengono tra loro. Ecco 

dunque che il punto di interesse è la dimensione del singolo individuo e 

quella del contesto sociale, storico o culturale in cui questa individualità si 

trova ad essere. Ciò appare indagato in una doppia veste: da un lato a livello 

di contenuto sul quale l’autore vorrebbe focalizzare la propria scrittura da un 

certo punto della sua carriera in avanti, dall’altro la necessità di riportare 

sulla carta il bisogno profondo di trasformare il proprio rapporto col mondo, 

portandolo ad affermare: «Ho voluto sottolineare in questa sede gli  aspetti 

piccoli e privati della vita, perché in fondo di questo si occupa il mio 

lavoro».26 

 

2.2 CONTESTI PUBBLICI IN CUI LO SCRITTORE SI INSERISCE E 

L’ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI QUESTI 

 

Murakami, nel terzo capitolo del suo libro Il mestiere dello scrittore, 

afferma che egli si è sempre distaccato dai circoli letterari volutamente, per 

mancanza di interesse. Inizialmente questa scelta è dettata, a suo dire, 

dall’incertezza sul diventare uno scrittore, anche in seguito ad un premio per 

esordienti che vinse e che lo fece riflettere su tutto questo. In particolare, 

egli contesta un’idea che qualcuno ha divulgato erroneamente sul suo conto, 

e cioè, che tale distanza dai circoli letterari sia dovuta all’esser stato 

eliminato dal premio Akutagawa. Murakami mette in dubbio la 

significatività dei premi letterari, considerandoli un incoraggiamento, un 

tentativo di celebrazione che spesso però non ha riscontri adeguati nella 

realtà letteraria che si profila nel periodo immediatamente successivo. 

Convinto che ciò che davvero ha importanza, poiché resta indelebile nel 

tempo, sia l’opera letteraria e non il premio, lo scrittore tiene ad evidenziare 

la forza che si cela nella lettura e nei lettori, con tutte le difficoltà ed i 

fenomeni del caso, come quando afferma che «A mio parere, in Giappone, a 

prendere abitualmente in mano un’opera letteraria, è il cinque per cento 

della popolazione».27 Un altro chiarimento a proposito della sua lontananza 

rispetto questi contesti letterari di carattere collettivo, avviene poche pagine 

più avanti, quando dichiara di non aver mai partecipato a giurie di premi 
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letterari. Egli ci dice di rifiutare tali offerte a causa del suo carattere e del 

suo spirito individualista, ma soprattutto perché crede che il suo personale 

approccio alla scrittura e alla letteratura sia inadeguato per esprimersi su 

opere altrui, come illustra il seguente passo: 

 
Quindi leggere e valutare con obiettività l’opera di qualcun altro, prendere la 
responsabilità di lodarla o criticarla, non entra nella sfera della mia attività attuale. 
Per farlo seriamente ˗ e non conosco un’altra maniera di farlo ˗ dovrei metterci 
parecchio tempo e parecchia energia. Sottraendoli di conseguenza al mio lavoro.28 

 

La reale capacità degli scrittori, in senso generale, è il punto saldo da cui 

partire, per Murakami. Tutto ciò che gravita attorno a questo, che siano 

contesti di affermazione individuale di altro genere o di altra portata, che 

mettano in luce l’autore come singolo o come membro di una qualche 

associazione o gruppo letterario, viene in secondo piano, con ruolo 

marginale. Nel settimo capitolo del suo saggio, egli pone l’accento sulla 

necessità personale di distaccarsi dai contesti rumorosi e affollati, per 

riuscire a scrivere. Quasi che questo circondarsi di persone e situazioni 

caotiche si rifletta poi nell’atto della scrittura, ed è significativo quanto 

afferma a tal proposito l’autore: 

 
Se vogliamo incontrare il caos dentro di noi, basta che chiudiamo la bocca, stiamo 
fermi, e scendiamo in fondo alla nostra coscienza. […] Per trasformare in parole 
questo caos, in maniera onesta e fedele, ciò di cui avete bisogno è una tenace 
capacità di concentrazione e una perseveranza incrollabile. Una consapevolezza in 
una certa misura sistematica.29 

 

Con queste considerazioni, egli vuole portarci a riflettere anche su quanto 

l’allenamento e la disciplina fisica siano importanti per mantenere salda la 

nostra attenzione sugli obiettivi a noi cari. Si ha la sensazione, infatti, che 

Murakami consideri il lavoro individuale e la distanza dai contesti pubblici 

quasi un metodo ed una pratica che migliorano la convinzione nelle proprie 

capacità ed opportunità, lavorando più che altro su se stessi con sacrificio e 

prove continue. 

Molto differente risulta la posizione di Raymond Carver, dove il discorso 

assume sfumature particolari poiché egli ha tenuto corsi di scrittura creativa 

per diversi anni, nonostante mettesse in dubbio la possibilità di poter 
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insegnare a scrivere. Ciò che lo ha spinto nella direzione dell’insegnamento, 

trae forza dal meccanismo intrinseco in virtù del quale, mentre qualcuno 

insegna, qualcun altro impara. Non necessariamente e, non in modo naturale 

a volte, il verbo “imparare” riferito alla scrittura viene utilizzato più volte ed 

è messo in evidenza anche nell’introduzione a Il mestiere di scrivere, a cura 

di William L. Stull. Si legge testimonianza di ciò nel libro stesso, molti suoi 

allievi sostengono l’efficacia e la passione con cui lo scrittore si dedicava a 

questa attività; effettivamente, lo stesso Murakami afferma che Carver, che 

è stato suo mentore, è risultato l’unico ad esercitare una forza attrattiva 

particolare, in grado di delineare un’amicizia letteraria in questo senso. Del 

resto, Carver in primo luogo dedica un capitolo del suo saggio alla figura di 

John Gardner30,  scrittore che lo ha segnato in positivo, sia da un punto di 

vista umano, che letterario. Un altro elemento di cui non si può non tener 

conto, è il contesto in cui Carver è immerso, cioè quell’America che risulta 

oramai giunta ad una consolidata tradizione accademica che prevede corsi di 

scrittura creativa attraverso scuole ed università. Il rischio d’omologazione 

c’è, la creatività non può essere delimitata e definita nonostante a volte in 

tali ambiti, rischi di essere esaltata o all’incontrario incanalata su un piano 

pratico-utilitaristico. Nel momento in cui anche le contraddizioni e le 

mancanze di un tale sistema vengono però analizzate, studiate e trasformate 

in opportunità, ne possono nascere delle lezioni accattivanti e 

particolarmente indicate anche per comprendere a fondo di quali 

meccanismi, quali elementi, quali sfumature e verità si celano dentro la 

scrittura e la figura di alcuni autori, come in questo caso. Nella sezione 

intitolata «Laboratorio di scrittura», viene riportata una lezione di un 

laboratorio creativo tenutosi presso l’Università dell’ Iowa il 14 marzo del 

1983; la trascrizione da nastro è lacunosa e imperfetta, tuttavia ci consente 

di entrare nella mente e nell’atteggiamento di Carver scrittore ed insegnante. 

Qui troviamo toni e modi d’espressione estremamente pacati e bendisposti 

nei confronti dei giovani allievi e dei loro tentativi di scrittura di racconti; 

egli ne sottolinea i punti di forza e debolezza con estrema chiarezza e 

lucidità, sempre chiedendo il parere dei suoi apprendisti e invogliandoli a 

motivare accuratamente le loro affermazioni; di tanto in tanto sostituisce 
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alcune formule o alcuni passaggi dei testi presi in causa, con altri appropriati 

al modo di essere dei protagonisti o adeguati alle modalità di svolgimento di 

alcune azioni da loro compiute nei racconti. Dialogo e confronto appaiono 

dunque due termini chiave per delineare il tipo di atteggiamento che Carver 

assume verso gli aspiranti giovani scrittori, spesso mettendo anche se stesso 

e le proprie visioni in dubbio, tuttavia si dimostra sempre propositivo verso 

questo percorso di affinamento della scrittura dei propri allievi come 

dimostrano le seguenti frasi: 

 
Siamo tutti, sia i docenti che gli studenti, tipi di scrittori diversi con gusti diversi, 
tanto dissimili gli uni dagli altri quanto si riesce a immaginare. Quello che tutti 
abbiamo in comune è un amore fuori dal comune per la buona scrittura e un gran 
desiderio di incoraggiarla in ogni occasione31. 

 

Appare evidente (viene infatti più volte ribadito dall’autore), che il senso 

comunitario di questo tipo di lavoro è estremamente forte, e determina una 

volontà profonda di misurarsi e confrontarsi con l’altro abbattendo i muri 

della solitudine, che Carver sottolinea essere  difficili da sopportare per un 

giovane scrittore. In questo saggio la ricerca si muove su fronti diversi 

rispetto agli altri perché prende una doppia direzione: da una parte troviamo 

il desiderio di seguire una corrente inaspettata e non predefinita che prende 

avvio lentamente o all’improvviso davanti agli occhi dello scrittore; 

dall’altra invece quella che permette allo scrittore di definire il proprio 

percorso ed i propri tratti caratteristici tramite il confronto con l’altro, sia 

che quest’ultimo appaia in veste di classe scolastica, sia in termini di una 

comunità letteraria, sia che si tratti invece di semplice amicizia. 

L’incoraggiamento e il confronto con l’esterno sono infatti decisivi per 

crescita personale e professionale dell’individuo e dello scrittore. Non si 

nega nemmeno in Carver, dunque, che la condizione di solitudine in cui uno 

scrittore si viene a trovare ad un certo punto della sua vita, sia necessaria per 

poter dare una svolta al proprio talento; eppure in questo caso si avverte una 

forte spinta ed intenzione a riconsiderare la dimensione collettiva come 

decisiva ed estremamente formante, affinché lo sforzo del singolo trovi 

appoggio, supporto e apertura verso l’esterno: tutti fattori importanti, volti a 

                                                           
31 RAYMOND CARVER, Il mestiere di scrivere [1997], trad. di Riccardo Duranti, Torino, Einaudi, 2015, p. 77. 



non abbandonare l’individuo nella sua condizione di solitudine ˗ una 

condizione sempre presente ma rischiosa.  

Nella «Premessa» a La scimmia pensa, la scimmia fa, Palahniuk esordisce 

in un modo molto particolare, richiamando la nostra attenzione sul fatto che 

«casomai non ve ne foste accorti, tutti i miei libri parlano di una persona 

solitaria che cerca un modo per entrare in contatto con gli altri».32 Più che 

una dichiarazione inerente i temi ed i soggetti della sua scrittura, Palahniuk 

pare qui evidenziare il suo metodo, il suo procedere in direzione della 

scrittura. Poche righe più avanti, infatti, egli dichiara che inevitabilmente lo 

scrittore di romanzi, nonostante ricerchi costantemente la solitudine e 

l’isolamento, si ritrovi, per ragioni diversificate, a «far ritorno al mondo 

esterno».33 Tuttavia, man mano che si procede nella lettura, ci si accorge che 

questo mondo autonomo, dichiaratamente appartato, in cui la solitudine 

regna, altro non è che il mondo narrato dallo stesso autore. Quest’ultimo, 

operando un controllo pressoché totale su questa realtà inventata, vi si 

inabissa profondamente fino a demolirla; in quest’ultima azione si cela però 

la rinascita ovvero il ritorno alla dimensione comunitaria o collettiva dello 

stare con le persone. Qui Palahniuk separa questa dimensione in due: da una 

parte il caos e il vasto numero di persone che si incontrano durante le 

interviste, i tour promozionali (in seguito all’eventuale successo dato dalla 

pubblicazione); dall’altra invece un gruppo ristretto di amici fidati che, 

riunendosi volutamente, danno sollievo all’autore. Di fronte alla prima 

situazione, Palahniuk poi ci dice che egli tornerà a rifugiarsi nella 

narrazione come tentativo di fuga da quel caotico mondo popolato da 

sconosciuti, creando una sorta di movimento o processo circolare che 

prevede, appunto, l’alternanza costante di narrazione e realtà. Nel caso dei 

rapporti di amicizia, invece, l’autore sostiene che molte di queste relazioni 

sono nate dai corsi di scrittura creativa a cui ha preso parte, in virtù della 

passione comune. Il fatto di condividere un obiettivo, una visione, funge da 

supporto alla precarietà iniziale di Palahniuk, durante i suoi primi tentativi 

di scrittura senza successo. Egli afferma che il suo romanzo Fight Club ha 

come nucleo centrale proprio questo punto: «nella storia veniva presentata 

una struttura organizzata attraverso la quale singoli individui potevano 
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entrare in contatto».34 Sostanzialmente, secondo l’autore, il riscontro 

positivo di pubblico generato da questo suo romanzo, è determinato dal fatto 

che tutti hanno bisogno di scoprire dei modi per incontrarsi e conoscersi, 

generando così loro stessi delle storie, scaturite da un’attività che li 

coinvolge appassionatamente. Lui stesso concepisce la scrittura come un 

processo che attraversa necessariamente questa fase di comunicazione e 

condivisione di racconti, con sfumature differenti a seconda dei luoghi e 

delle situazioni da cui scaturiscono. Questo dà avvio alla scrittura di 

Palahniuk con la sua doppia veste: necessità di natura personale di stare con 

gli altri per condividere la passione verso la scrittura stessa e in seguito a 

quest’esperienza, in particolare dopo una fase di ascolto e comprensione 

reciproca, la nascita di idee, soggetti e quindi narrazioni che da tutto ciò 

emergono quasi con naturalezza. Infine, la solitudine come fase necessaria 

per riportare in formula scritta tutto questo, a cui ovviamente si aggiunge la 

facoltà immaginativa che concretamente si realizza nell’atto di raccontare 

delle storie, afferma infatti Palahniuk ne La scimmia pensa, la scimmi fa: 

 
Il mondo è fatto di gente che racconta storie. Pensate al mercato azionario, alla 
moda. E ogni storia di ampio respiro, ogni romanzo, non è che una combinazione 
di racconti più brevi.35 
 

Ishiguro, a differenza dei suddetti autori, ne La mia sera del Ventesimo 

secolo e altre piccole svolte, non si sofferma a lungo sulla dimensione 

collettiva della scrittura anche se, nella parte del saggio in cui racconta la 

sua visita nell’ex campo di concentramento di Auschwitz, invitato dal poeta 

tedesco C. Heubner, egli riflette intorno alla dimensione singolare e a quella 

invece comunitaria e poi nazionale in rapporto alla scrittura in senso ampio 

e alla storia. In seguito ad un incontro a Tokyo, e alla curiosità del pubblico 

riguardo i suoi progetti futuri, Ishiguro pare deciso a scegliere il tema o 

comunque la costante dei suoi romanzi: la lotta di singoli individui costretti 

a vivere in tempi complessi e oscuri (per ragioni politiche e sociali) contro i 

loro ricordi bui, pieni di vergogna. Effettivamente, anche i romanzi Quel 

che resta del giorno (2011) e Non lasciarmi (2005) sembrano riportare 

trame e protagonisti che ruotano attorno a questa costruzione. Nel primo 
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romanzo il protagonista ˗ un maggiordomo al servizio di un uomo ricco ed 

importante ˗ arriverà a mettere in discussione le proprie scelte di vita in 

seguito alla perdita di due figure molto importanti: il padre anziano, 

anch’egli al servizio per lunghi anni presso la stessa residenza del figlio e 

Mrs Benn, una stimata collega di lavoro verso cui ha provato un interesse 

costante e crescente ma a cui ha sempre anteposto le faccende che doveva 

svolgere per dovere (ed è per queste ragioni che costei si costruirà una 

famiglia lontano). Il secondo testo, invece, tocca differenti argomenti, forse 

di natura ancora più intima e vede coinvolti tre giovani ragazzi ospiti di un 

collegio inglese in cui avvertono il controllo di un’autorità non ben definita 

che regola le loro vite di “assistenti” e “donatori” di cui conoscono ben poco 

in profondità, ma che li conduce inesorabilmente ad un’esistenza fragile ed 

estremamente drammatica, anche qui raccontata come sorta di lungo ricordo 

doloroso di una delle protagoniste. Ishiguro risponde alle domande del 

pubblico sostenendo che medesime istanze vengono affrontate da una 

comunità, così come da una nazione. Le nazioni, in effetti, si domanda 

l’autore, hanno uguale memoria dei singoli individui o ci sono delle 

differenze? Interrogandosi sulle modalità con cui si mantiene in vita la storia 

nazionale e quella individuale, come i ricordi vengano costruiti e controllati 

e sul valore intrinseco dell’atto di ricordare, Ishiguro risponde ad 

un’ascoltatrice tra il pubblico dichiarando che il suo desiderio è affrontare 

tutto ciò nella sua scrittura, pur senza ancora sapere precisamente come. 

Pare quindi che lo scrittore consideri se stesso come parte integrante di una 

realtà sia intima e personale e quindi limitata al sé, che ampia e di grande 

portata come una comunità o una nazione. In questo senso, l’ottica e lo 

sguardo dell’autore dimostrano grande attenzione verso la singolarità e la 

collettività nell’esperienza della scrittura stessa, quasi che queste due 

dimensioni costituissero gli occhi con cui guardare al proprio mestiere. 

Anche per queste motivazioni, egli sostiene l’importanza di occuparsi dei 

rapporti tra personaggi e in minor misura dei personaggi stessi, come riporta 

lui stesso scrivendo: «La ragione per cui molti personaggi nitidi e senz’altro 

convincenti di romanzi, film e opere teatrali spesso non riuscivano a 



commuovermi era che non stabilivano relazioni umane interessanti con gli 

altri personaggi della storia».36 

 

3. IL RAPPORTO DELLO SCRITTORE CON IL TEMPO 

 

3.1  IL TEMPO COME CATEGORIA ASTRATTA E CLESSIDRA INTERIORE 

 

Il tempo può essere considerato nella sua dimensione astratta e 

assolutamente autonoma rispetto ad ogni uomo e, contemporaneamente, 

anche come clessidra interiore che scandisce e suggerisce un ritmo di vita e 

di lavoro differente per ogni autore. Questa bidimensionalità è 

universalmente valida se consideriamo che questa entità è stata ˗ ed è ancora 

˗ oggetto di studio da parte di fisici e scienziati e che, allo stesso momento, 

il tempo può essere considerato come qualcosa di estremamente soggettivo, 

in cui il vissuto di ognuno e il percorso individuale delle persone appaiono 

come ricerca di una propria collocazione all’interno del tempo stesso.  

Nel volume Tempo, evento e linguaggio, curato da M. Ruggenini e L. 

Perissinotto, in particolare nel capitolo dedicato a «Il tempo della parola», si 

afferma che si è nel tempo senza avere la possibilità di disporne. Questo 

concetto di tempo, però, è strettamente legato a quello di parola, con due 

particolari accezioni: da una parte ciò contempla il rapporto dell’esistenza di 

ognuno di noi sostenuto dal linguaggio, il quale, consente all’uomo stesso di 

esistere; dall’altra, sottolinea Ruggenini, questo tempo della parola fa sì che 

noi  rispondiamo del fattore temporale perché esso ci è stato accordato. 

L’esistenza, in tutti i modi in cui si manifesta e nella svariate forme e qualità 

che possiede, mostra un’apertura al mondo in quanto esposta a tutti gli 

eventi che la coinvolgono; essa interpreta, accoglie o rifiuta. L’essere 

dell’esistenza, coincidendo con il tempo, che, come abbiamo appena visto, è 

linguaggio a sua volta, ci pone di fronte al passato, al futuro e al presente 

rispettivamente come memoria, attesa e percezione. Tuttavia noi non siamo 

in grado di misurarlo questo tempo della nostra esistenza, pur avvertendo un 
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senso di responsabilità nei suoi confronti. Allora ci si trova davanti ad una 

verità: siamo esseri finiti, il nostro è un destino mortale.  

In alcuni casi lo scorrere del tempo e l’imprevedibilità di fatti e situazioni e 

concatenazioni di eventi, conduce a smarrimento e non piena coscienza e 

consapevolezza della direzione in cui procede la vita: Murakami, prima di 

considerare la scrittura come mestiere, ha trascorso molti anni a gestire con 

la moglie un locale jazz, dove serviva caffè, alcolici e cibo. Prima di questo 

lavoro, egli si è impegnato in altre attività, tentando di risparmiare denaro il 

più possibile. Descrive i suoi venti e trent’anni come molto duri, difficili, 

con tanti debiti e difficoltà economiche di ogni genere. Andando ad assistere 

ad una partita di baseball nel 1978 al Jingu Stadium, in seguito ad un lancio 

perfetto da parte di un giocatore degli “Hiroshima Carp”, Murakami matura 

una ben precisa decisione: avrebbe scritto un romanzo, o meglio, si rende 

conto di poterlo fare. Ecco che allora ci si ritrova di fronte ad una 

rivelazione quasi epifanica del tutto casuale, come dimostra questa 

dichiarazione: 

 
Ricordo ancora perfettamente la sensazione che provai in quel momento: avevo 
afferrato qualcosa che era sceso volteggiando dal cielo. Non sapevo perché fosse 
venuto ad atterrare proprio sul palmo delle mie mani. Non lo capivo allora, e non lo 
capisco oggi.[…] Era stata una sorta di rivelazione. O forse sarebbe meglio 
definirla un’epifania37 
 

In realtà, vedremo in seguito, la dimensione temporale qui verrà 

riconsiderata nella misura in cui lo scrittore decide di lavorare seriamente e 

faticosamente sull’attività della scrittura, facendo così del fattore tempo un 

elemento carico di responsabilità e un’analisi coscienziosa su se stessi e su 

ciò che si desidera. L’autore qui non trova una motivazione o una 

spiegazione di natura razionale, ed è chiaro che da quel momento molte 

sfumature nel suo percorso di vita sono cambiate. Ecco che allora abbiamo 

la sensazione, come sostiene il filosofo Ruggenini, che questo sia il tempo 

del nostro destino etico; composto da una dimensione di immanenza (intesa 

come soggettività che appartiene al moderno) ed anche da una trascendenza 

che è propria dell’evento. Quest’ultimo appartiene al tempo, al mondo e alla 

parola. Allora, tornando a Murakami, ci accorgiamo che effettivamente da 
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un certo momento in poi, l’autore riconsidera lo scorrere delle proprie 

giornate alla luce della rivelazione che abbiamo visto, la quale lo ha reso 

consapevole delle proprie opportunità. C’è infatti la volontà di esercitare un 

controllo differente sulla propria esistenza. Egli spiega che, subito dopo 

l’episodio allo stadio, si recò a comprare carta e penna che avrebbe 

utilizzato ogni notte seguente, al ritorno dal lavoro, fino all’alba, unico 

momento libero per scrivere. In seguito a quell’impegno fatale, pubblicherà 

Ascolta la canzone del vento. Dunque, in questo senso, lo scorrere del tempo 

pare assumere un valore diverso e frazionabile in quattro fasi. La prima è 

quella di uno scorrere in cui il potere della volontà o dell’azione da parte 

dello scrittore appaiono minimi e il tempo quasi indifferente alla volontà del 

singolo; il secondo momento è quello della rivelazione, quasi una 

sospensione del presente che tuttavia nell’hic et nunc trova la sua forza e fa 

scaturire il seguito. Ciò che infatti appare dopo, è il movimento deciso dello 

scrittore in una direzione che, fino a quel fatto, non era stata presa in 

considerazione e che conduce al quarto momento: il lavoro faticoso e 

consapevole su ciò che è stato rivelato precedentemente. Di nuovo qui la 

questione del metodo diventa un elemento di primo piano e può essere 

inserita nel “tempo della scrittura”. Contemplando ciò che si è guadagnato 

proprio in virtù di questa rivelazione inaspettata, che per pochi attimi ci ha 

portato in una dimensione quasi delirante, riconosciamo la nostra identità e 

il posto che ci spetta nel mondo. Lo spazio ed il tempo che appartengono a 

quest’ultimo, coincidono con ciò che può essere soggetto ad interpretazione, 

dimostrando nuovamente l’apertura del tempo/evento. È qui che la 

responsabilità del linguaggio, della parola, interviene: il suo scopo è quello 

di distinguere cose e fatti. Una sorta di affrancamento dagli istinti 

fondamentali e primitivi che ci governano. Quando Murakami affronta nel 

suo saggio l’approccio che è stato costretto ad adottare per poter scrivere e 

prestare particolare attenzione a questa attività, emerge il fatto che è servito 

molto tempo per poter rendere al massimo fruttuosa la scrittura. Di fronte ad 

una elevata concentrazione, allo sviluppo di un’acuta capacità 

d’osservazione e analisi della realtà in cui si è immersi ma anche delle 

proprie risorse, sviluppate mediante attività scrittorie di rielaborazione, 

autocritica ecc, essa (la scrittura) ha chiaramente bisogno di costanza e 



dedizione totale. Il tempo, dunque, acquista significato proprio nell’atto di 

scrivere ed «era qualcosa che veniva a riempire magnificamente il senso di 

vuoto che avevo provato all’avvicinarsi ai trent’anni»38, riporta Murakami. 

Il risultato finale raggiunto è stato la concretizzazione definitiva (pronta al 

confronto col mondo esterno), di un lavoro che ha subito cancellature, 

modifiche, radicali rivisitazioni per un’insoddisfazione personale protratta 

piuttosto a lungo, come Murakami stesso specifica nel libro.  

Al raggiungimento di un modo di comporre frasi che lui afferma esser più 

vicino al fare musica, egli viene raggiunto da una sicurezza che acquista 

corpo e vigore, sottraendo fatica e aggiungendo piacere e naturalezza alla 

scrittura in sé. Nel saggio Il mestiere dello scrittore, il ricordo più vivido, a 

tal proposito, è quello legato a queste situazioni epifaniche, sensazioni che 

non lo abbandonano anche dopo che se ne sono andate e che «mi aiutano a 

credere in quel qualcosa che forse ho dentro di me e alle possibilità che mi 

offre».39 Esse sottolineano che lo scorrere inesorabile è stato inglobato nel 

singolo, il quale lo ha trasformato in qualcosa di altro dall’uomo talentuoso 

ossia in un uomo in grado di fruire sapientemente delle proprie capacità, 

mutando anche la percezione di sé stesso. 

Se vogliamo prendere in considerazione l’elemento “tempo” da un punto di 

vista sia diacronico che sincronico, significativa è la riflessione di Philip 

Roth nell’intervista con la biografa Hermione Lee della «Paris Review». 

Qui lo scrittore parlando di New York, la metropoli in cui ha vissuto dal 

1962 e che gli ha fornito l’idea del libro Lamento di Portnoy, scrive che: 

«dietro un libro c’è sempre qualcosa che in apparenza sembra non c’entri 

niente, qualcosa di invisibile al lettore che però ha aiutato lo scrittore a 

trovare l’impulso iniziale».40 In questo caso specifico, il riferimento è ad un 

luogo che ha lasciato un’indelebile impronta nell’intimità dell’autore, non 

solo per il fatto di averci trascorso parte della propria vita, ma anche perché 

gli ha suggerito impressioni, idee, sensazioni e considerazioni che poi, 

rielaborate, hanno creato opere in cui quella stessa America non solo 

compare, ma fa sentire la propria identità insieme a quella dello scrittore che 
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la “filtra” secondo la sua personale prospettiva. Altra nota di rilievo a 

proposito del fattore temporale nella scrittura, è quella in Leggere me stesso 

e altri, nel capitolo intitolato «Otto libri», dove  ricompaiono i due tratti che 

erano presenti in Murakami: la casualità delle idee, scaturite da occasioni ed 

eventi del tutto fuori dal nostro controllo, e il congiungimento e l’ 

intersecazione di questi con i libri e la vita quotidiana (come nel caso di 

Roth). Quest’ultimo parla infatti di «rapporto mutevole»41 in grado di 

focalizzare lo scrittore su un preciso tema, di cui si impadronirà solo più 

avanti, riflettendoci lungamente. Egli scrive infatti: «Uso il termine 

«rimuginare» per descrivere l’aspetto esteriore di questa attività; dentro di 

me invece mi sento solo Sufisticato».42 Quest’ultima parola viene 

menzionata anche poche pagine prima ed è un riferimento ad un modo di 

dire Sufi dove compaiono le parole “gioco” e “illusione” riferite 

all’universo (interminabile) e che Roth utilizza con l’intento di sottolineare 

l’atteggiamento dell’artista che, con ironia e auto-ironia, affronta il mondo e 

se stesso nelle proprie opere. In effetti oltre al “quando” e al “dove” si 

scrive, è il “come” a destare grande interesse  e curiosità. 

Tornando invece ai saggisti presi a riferimento, Carver mostra piuttosto 

chiaramente l’influenza delle occasioni nell’attività dello scrittore, e dedica 

il capitolo «Fuochi» a questo tema, trattandolo ampiamente. Per Carver, in 

effetti, la scrittura in forma di racconto, è qualcosa che procede nel tempo, 

che diviene man mano che l’autore viene a contatto con le occasioni 

rivelatrici che gli si presentano nella vita e che decide di affrontare 

consapevolmente. Egli sostiene, inoltre, che questi istanti epifanici si 

presentano a tutti gli scrittori, lui non è un caso particolare e circoscritto, e li 

descrive così: 

 
Gli influssi di cui so qualcosa mi hanno sollecitato in modi che spesso, a prima 
vista, sembravano misteriosi, e a volte si fermavano appena un gradino al di sotto 
del miracoloso. Ma questi influssi mi sono stati chiari mano a mano che il mio 
lavoro andava avanti.[…] Sono stati gli influssi che mi hanno spinto in questa 
direzione, […] Ma se l’influsso principale sulla mia vita e sulla mia scrittura è stato 
negativo, oppressivo, e spesso maligno, come credo, che conclusioni dovrò 
trarne?43 
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Il discorso di Carver fa riferimento allo sgretolamento della sua famiglia e 

della sua vita matrimoniale che pare averlo influenzato in modo 

determinante. Al di là di ciò, sembra che in questo caso il tempo acquisisca 

valore per la scrittura proprio nel suo dispiegamento, perché nel suo 

estendersi lentamente, porta alla luce delle verità profonde apparse in un 

istante di vita quotidiana dove torna il concetto di epifania o comunque di 

rivelazione. Carver trovandosi in una lavanderia a gettoni, viene illuminato 

da un’idea, un pensiero piuttosto negativo se considerato come fine a se 

stesso. I suo sogni e le sue speranze, come quelle di sua moglie, il suo 

impegno, le buone intenzioni e la tenacia non bastano, non sono più 

sufficienti. Non lo sono di per sé. Poche righe dopo, l’autore ci spiega che il 

fatto di avere poco tempo da dedicare alla scrittura rispetto all’occuparsi dei 

suoi figli, della sua famiglia, gli rivela la necessità di dedicarsi alla stesura 

di forme brevi: racconti e poesie. Altrettanto miracoloso l’incontro di Carver 

con una rivista, o meglio con un anziano signore che vedendo il giovane 

aspirante autore era interessato e particolarmente incuriosito ad essa, lo 

incoraggia a prenderla, dicendogli che anche lui un giorno vorrà scrivere 

qualcosa e sapere dove indirizzare la sua produzione. Carver utilizza il 

termine “occasioni” in questo saggio, in realtà, solo ora, sottolineando che 

fino a questo momento il compito di questi eventi era far scaturire una 

scintilla. Continuando su questa scia, egli riporta numerosi esempi di 

situazioni simili che dimostrano di essere momenti fondamentali per 

prendere in mano la propria esistenza e gettarsi nella scrittura quasi fosse 

l’unica fonte di vita e di energia per l’uomo. Suggestive le ultime righe del 

capitolo «Orientarsi con le stelle», in cui troviamo: «Con un po’ di fortuna, 

imparerete anche voi a tenere la rotta orientandovi con le stelle»44, dove in 

questo passaggio l’autore rende ancora più manifesta la sua intenzione di 

incoraggiare e supportare chiunque segua la strada impervia della scrittura. 

In questo modo, il passato e il presente dell’autore vengono a proiettarsi in 

avanti ma senza progetti o pianificazioni di alcun tipo; semplicemente 

trovando da quel che ha vissuto in prima persona, la forza e l’intenzione di 

instaurare una connessione quasi necessaria (dal momento che cerca di 
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combattere la solitudine e lo sconforto che accomunano molti scrittori) con 

chi affronterà le stesse o altre insidie. Ciò che unisce le tre dimensioni 

temporali è qui la scrittura stessa. 

Il mentore di Carver è stato John Gardner (1933-1982), medievalista e 

romanziere che ha dedicato lungo tempo alla riflessione intorno all’arte del 

narrare e il cui testo Il mestiere dello scrittore, introdotto dallo stesso 

Carver, raccoglie esempi, citazioni, riflessioni sulla questione della scrittura 

narrativa. Nel capitolo intitolato «Il carattere dello scrittore», egli tiene a 

sottolineare e spiegare  la complessità della stesura della forma letteraria del 

romanzo, proprio in virtù della sua lunghezza e ampiezza. Distinguendo tra 

romanzo divulgativo e narrazione puramente romanzesca, Gardner riporta il 

lento e incessante processo di revisione e analisi dei propri scritti scrivendo 

che: 

 
Uno lavora, lo mette da parte per un po’ di tempo, lavora, lo mette di nuovo via, 
lavora ancora un po’, mese dopo mese, anno dopo anno, finché un giorno legge 
l’opera per intero e, per quello che riguarda, non ci sono errori. (Non appena è stato 
pubblicato e uno legge il libro stampato, ne scopre mille). […] Ma per un vero 
romanzo non c’è nulla che sostituisca la cottura a fuoco lentissimo.45 

  

Appare dunque evidente che la costanza è un vero e proprio metodo 

procedurale indispensabile alla riuscita di un romanzo cioè alla sua 

pubblicazione e, in questo meccanismo, risulta sorprendentemente efficace 

l’espressione usata poche pagine dopo: «Insieme al contadino, in ogni 

romanziere ci deve essere un uomo con la frusta».46 

 

3.2 SOCIETÀ E CULTURE DI RIFERIMENTO NEL TEMPO/SPAZIO DELLA 

SCRITTURA 

 

Nel testo Perché scrivere? di Philip Roth si riscontrano numerosi riferimenti 

alla società e all’ambiente americano. Lui stesso pare descriversi come un 

uomo che nel tempo in cui ha vissuto a New York, ha visto ed è venuto a 

stretto contatto con la sua realtà (di allora) e questo elemento 

apparentemente banale, gli ha suggerito un modo ed un soggetto per la sua 

scrittura. In questa prospettiva, l’asse temporale che corre lungo il filo della 
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storia degli eventi e delle persone (ininterrottamente), riceve una scossa 

perché viene trasformato in uno sguardo interno (dell’autore) il quale, a sua 

volta, trasforma la propria visione in scrittura, rielaborandola e dando vita 

ad un nuovo flusso (e ad una nuova opera che è già trasformazione del 

tempo trascorso) consapevole (diacronia). Il meccanismo non è semplice e 

superficiale anche perché, come ci dice Roth nella terza parte del libro 

(quella dedicata ai nomi americani che lui ama particolarmente), la società 

americana muta continuamente ed inesorabilmente e questo aspetto induce 

comprensibilmente a pensare a «la transitorietà radicale come solida 

tradizione».47 Sarà proprio qui che un ragazzo ebreo che fatica a ritrovarsi, 

troverà sostegno ed aiuto proprio dai libri di autori americani. Essi 

costituiscono per lui un’altra realtà dove allargare i propri orizzonti e il 

proprio io, quello che in queste righe di natura saggistica egli chiamerà col 

nome di destino, avvertito come, appunto, «avventura americana».48  

Nel saggio Leggere e scrivere, Naipaul inserisce una sezione intitolata Lo 

scrittore e l’India e definisce il suo Paese come un luogo completamente in 

balia di forze politiche e culturali che l’hanno reso, col tempo, spaccato a 

metà. Da una parte, un’India che ricercava la libertà, con nomi di figure 

importanti utilizzati come riferimento; dall’altra un paese in ombra, che a 

tratti scompariva poiché in balia di un’assente memoria. In quest’ultimo 

caso, lo scrittore, recandovisi, parla di miseria e isolamento ma, cosa degna 

di nota, un’India totalmente assente nella letteratura. L’arrivo del popolo 

inglese corrispondente al fenomeno di colonizzazione, trasforma il paese 

natale di Naipaul in una ferita dolorosa per l’autore, il quale, proprio per 

questo motivo, decide di scrivere qualcosa a tal riguardo, infatti egli riporta 

le seguenti frasi: 

 
Ci volle del tempo ˗ scrissi molto, con umori diversi ˗ per riuscire a vedere oltre la 
desolazione. Ci volle del tempo per aprirmi un varco attraverso i pregiudizi e le 
inconsistenti idee politiche indiane sul passato dell’India. Le prove di quelle 
calamità erano ovunque. Ma il movimento indipendentista era come la religione: 
non vedeva ciò che non voleva vedere.49 
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Tracciando il mutamento storico e culturale del suo Paese, che attraversa 

invasioni musulmane, lotte imperiali e profanazioni religiose, lo scrittore si 

sofferma a raccontare quanto la sua visione del passato, di un’India antica e 

incrollabile, risultasse in realtà idilliaca e falsificata rispetto alla semi 

distruzione evidente tempo più avanti. Quest’esperienza unica, vissuta da 

Naipaul stesso, determina la scelta del tipo di letteratura che egli vuole 

produrre; in particolare la scelta di un preciso genere di scrittura risulta 

orientata dai fattori culturali sopra riportati e profondamente analizzati 

dall’autore, facendogli affermare: «credo che se avessi cercato di scrivere un 

romanzo sull’India, montando un’impalcatura basata sull’invenzione, avrei 

falsificato un’esperienza preziosa».50 Un modello, in tal senso, di coerenza e 

scrupolosità, ci dice l’autore, gli giunge dalle opere di R. K. Narayan, 

scrittore che, pur utilizzando la lingua inglese, racconta l’India. Costui, 

trasponendo i fatti in modo personale e limpido, evitando ogni connotazione 

di impronta sociale tipicamente inglese, crea una narrazione naturale in 

grado di adottare una prospettiva interna alla cultura a cui appartiene e cioè 

quella indiana. Tuttavia, scrive Naipaul, «il genere mutuato del romanzo 

inglese ed europeo, anche là dove ha imparato a trattare con perizia 

l’esteriorità delle cose, a volte può non coglierne la drammatica essenza».51 

Con questa affermazione, Naipaul ci riporta alla sua scrittura, dove la 

comprensione delle proprie origini, del fenomeno dell’emigrazione e della 

memoria trasmessa di generazione in generazione, è dovuta passare 

attraverso modelli letterari la cui essenza era costituita da una dimensione 

soltanto esteriore. Per queste ragione, egli afferma: «per andare oltre, come 

presto dovetti fare, non avendo né la percezione né l’illusione che da qualche parte 

ci fosse un mondo ad aspettarmi, dovevo trovare altri modi».52  

Nel terzo capitolo di questa sezione dedicata all’India e alla scrittura in 

relazione ai modelli culturali del suo tempo, l’autore prende in 

considerazione la realtà del romanzo in Europa, unica forma letteraria in 

grado di dare un’idea precisa della società industriale degli anni Sessanta o 

Settanta dell’Ottocento, a suo parere. Portando l’esempio di Dickens e della 

naturalezza e dell’immediatezza della sua scrittura soprattutto nel romanzo 
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Nicholas Nickleby del 1938, Naipaul riflette lungamente sull’importanza di 

testi letterari che oggi, come non avessero tempo e data di scadenza, 

rimangono dei punti di riferimento assoluti. La novità nella scrittura, la 

sorpresa suscitata nei lettori, sono l’unica vera via per imporsi, per fare 

breccia nel mondo e, contemporaneamente, pe farci uscire da quel mondo 

che ha scaturito quel tipo di prodotto letterario. Ecco perché, verso la 

conclusione del capitolo, Naipaul insiste sul movimento del romanzo, 

dapprima fonte privilegiata di informazioni e notizie che riguardavano il 

mondo, nel Novecento ulteriormente arricchito da elementi culturali a volte 

in stato confusionale. Il risultato finale, asserisce l’autore, è un genere 

sicuramente nella vetta della letteratura, in virtù dei suoi tratti ottocenteschi 

ma che via via ha racchiuso in sé forme di narcisismo e sostituito la sua 

primaria originalità, ormai perduta. Esso si mantiene in vita nonostante ciò, 

e questa epopea del romanzo induce Naipaul a considerare anche le scelte 

letterarie del padre, ancora una volta sotto l’influsso delle differenti realtà 

culturali che tale figura ingloba in sé, come il figlio riporta: 

 
Ma tra quell’ambizione che proveniva dall’esterno, da un’altra cultura, e la nostra 
comunità, priva di una tradizione letteraria viva, si veniva a creare un divario, 
ragion per cui le storie che mio padre si era conquistato faticosamente hanno 
trovato pochissimi lettori fra le persone di cui parlavano. Le sue ambizioni 
letterarie le ha trasmesse a me, e io, cresciuto in un’altra epoca, sono riuscito a 
realizzarle quasi fino in fondo.53 

  

Ecco che l’autore, dunque, ha attraversato la storia della sua India e 

soprattutto l’impatto della cultura inglese sulla sua esistenza e sulla sua 

ricerca intorno alla scrittura e alla letteratura, fuoriuscendo da una 

dimensione oscura che lo ha rivestito per tutta la sua infanzia, creando una 

sorta di separazione tra il mondo letterario della sua India natale e quello 

ormai proiettato in avanti, della sua aspirazione a divenire scrittore. Naipaul 

conclude infine questa sezione del saggio Leggere e scrivere portando alla 

luce quella nuova arte, destinata ad imporsi dagli anni Trenta e Quaranta, in 

grado di alimentare la narrativa: il cinema. Di fronte all’arricchimento 

spirituale che deriva dalla sua fruizione, come riporta Naipaul, egli si sente 

quasi costretto a considerarlo parte integrante della lettura e della scrittura, 

giungendo ad affermare che «mi chiedo  se il talento che un tempo 
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alimentava la narrativa non sia sfociato, in questo secolo, nei primi 

cinquant’anni di vita gloriosa del cinema».54 

 

3.3 CAMBIAMENTO E SIMULTANEITÀ NEL PROCESSO DI  SCRITTURA 

 

Il critico Pierre Macheray, chiedendosi che cosa sia la critica letteraria, 

individua delle condizioni negative e positive all’interno di essa: in 

quest’ultimo caso si tratta dello «studio delle sue condizioni di 

possibilità».55 Si possono seguire dunque due strade: l’apprezzamento in 

forma di sapere dove troviamo da una parte il gusto, dall’altra una scienza 

della produzione letteraria. La conoscenza ha come orizzonte la realtà e, 

necessitando allo stesso tempo di un limite al suo stesso interno, si giunge 

ad una sorta di confine di un sapere. La conoscenza infatti, è essa stessa a 

parlarci della realtà che ha circoscritto, scrive infatti Macheray che «il 

limite, per l’appunto, non è tracciato in precedenza; esso deve essere 

aggiunto»56 in virtù proprio del fatto che  una volta sovrapposto alla realtà, 

permette al sapere di inserirsi al suo interno. Le considerazioni sullo 

scrittore e sul tempo necessario alla creazione delle sue opere (in senso 

ampio), trovano allora proprio qui una matrice razionale.  

Il critico francese asserisce che questo sapere, proprio perché ha inizio dalla 

realtà, automaticamente poi se ne allontana. Trattando la conoscenza come 

l’invenzione di nuove parole (dove queste ultime, in realtà, sono per natura 

composte dal silenzio), si giunge ad una conoscenza intesa non come 

tramite per avvicinarsi alla realtà, ma autonoma e in grado di produrre 

qualcosa di altro, trasformando appunto questa realtà. Importante è quindi 

distinguere e separare il sapere e l’oggetto del sapere. Ecco dunque il punto 

centrale che rientra nella trattazione del tema “lo scrittore e il tempo”: per 

poter individuare una conoscenza, è necessario interessarsi delle condizioni 

sine qua non della comparsa di questa forma di sapere. Intervengono qui le 

dimensioni di diacronia e sincronia illustrate da Jacobson nei suoi Saggi di 

linguistica generale: la struttura che costruisce la storia è essa stessa il 
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cambiamento all’interno della domanda o della struttura da cui ha avvio la 

storia stessa. Non intendendola come significato che preesiste, ma come 

«condizione di possibilità»57; in tal senso è più importante il “come” dal 

“quale” (in riferimento alla domanda) e va tenuto presente che essa non è da 

intendersi come il principio da cui far iniziare tutto poiché non precede 

nulla, altresì essa si costruisce in senso storico e spesso, ad un altro livello, 

si compie parallelamente alla storia stessa. Ne consegue che non 

conosceremmo il processo senza la domanda. Analizzando quindi le 

condizioni in cui avviene tale procedimento, si afferra effettivamente che il 

cambiamento e la simultaneità non sono due opposizioni senza alcun 

contatto tra loro, anzi, collaborano in virtù di quanto spiegato sopra e di 

quanto riscontrato nelle dichiarazioni degli scrittori presi in causa. Nel sesto 

capitolo Macheray illustra come l’apparente chiusura di un’opera, in realtà 

nasconda un’apertura, in virtù del fatto che porta a qualcosa di diverso 

rispetto se stessa, come fosse in continuo movimento verso altre mete. Ecco 

perché, allora, Naipaul ed anche Ishiguro, insistono nei loro saggi sul 

percorso che lo scrittore compie insieme all’opera, anzi, insieme all’opera 

“in potenza”. La scelta del genere di opera letteraria che si vuole produrre 

sta proprio in questi fattori di mutamento (di varia natura, come abbiamo 

visto), che concorrono a forgiare una scrittura che, pur composta da norme e 

regole chiuse, la rende mobile, indicando una nuova via, come sostiene 

anche il filosofo francese. Dunque se l’opera si interroga su se stessa al 

proprio interno, come nel caso di questi saggi sulla scrittura, lo scrittore  non 

parla più in quanto scrittore ma in quanto critico, deviando il senso della 

propria produzione. Quest’ultima affermazione che troviamo in Per una 

teoria della produzione letteraria, va ricondotta al caso specifico di una 

produzione il cui presupposto è quello di avere lucidamente in mente il 

proprio termine e partendo da esso fabbricare e lavorare sui trucchi del 

mestiere per prepararla nel suo intero. Naipaul, effettivamente, ha in mente 

la materia della sua scrittura quando lavora su di essa, egli infatti vuole 

raccontare la sua India; tuttavia l’apparente compiutezza che suggerisce la 

scelta dei soggetti e dei temi, degli ambienti, lo induce a mettersi in 

discussione intorno al come poterli rappresentare all’interno della sua opera. 
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Ugualmente anche Palahniuk, il cui focus sembra essere quello di far capire 

il perché egli tratta la finzione letteraria come pretesto per poter raccontare 

storie che in realtà continuamente, tutti noi raccontiamo. Macheray definisce 

tale processo come una sorta di costruzione continuativa della finzione che 

ne sta alla base. Citando Baudelaire che vede il poeta come compositore, 

Macheray sottolinea che l’opera viene mostrata come un quadro composito 

di diversi elementi che si giustappongono solo ad uno sguardo primo e 

superficiale: il testo non dice una cosa solamente, ma più di una. Non 

casualmente nel testo Mondi di invenzione di Pavel, quando si affronta il 

tema della fantasia e della sua dimensione ludica, si fa riferimento a modelli 

interni alla narrazione in cui realtà e fiction costruiscono, unitamente, 

strutture piatte e poi assai più complesse dove infatti le prime rispondono a 

società completamente prive di immaginazione. Come prodotte da brevi 

momenti di eccitazione, alcune parti del testo compaiono nel testo 

incisivamente, suggerisce invece Poe, altro autore di riferimento per il 

critico francese Macheray. Possiamo dunque trovare qui la doppia natura dei 

saggi di Naipaul e Ishiguro, Murakami, Carver e Palahniuk: da una parte i 

loro testi si pongono come racconto di natura autobiografica che mostra le 

difficoltà e le fasi della loro esistenza che li hanno condotti a scrivere e a 

considerarli scrittori a tutti gli effetti in maniera definitiva; dall’altra le loro 

parole vogliono avvicinare il lettore alla singolare e complessa esperienza 

dello scrivere ma in senso più ampio e tecnico, andando a costituire una 

sorta di personale idea di letteratura. 

 

4. MODELLI E INFLUENZE 

 

4.1 LETTURE E MONDI DI RIFERIMENTO NELL’APPROCCIO ALLA 

SCRITTURA 

 

Come scrive Nicola Gardini in Letteratura comparata. Metodi periodi 

generi, il confine tra modernismo e postmodernismo risulta segnato da un 

uso e da una  fruizione dei mass media tale da determinare la formazione di 

una coscienza, nella realizzazione scritta dei personaggi letterari, che si 

serve del linguaggio di giornali, televisione e del mondo pop. Ciò che ne 

consegue è che vi è così un’imitazione del montaggio cinematografico nei 



racconti che, in questo modo, appaiono privi di sviluppo in senso 

cronologico e di coerenza rispetto all’identità dei personaggi e delle loro 

azioni nelle trame. Egli evidenzia in particolare come questi caratteri siano 

il frutto di una corrente letteraria che mostra una resa nei confronti del 

materialismo di natura tecnologica, stabilendo un rapporto stretto tra opera 

d’arte e prodotto industriale; in particolare rilevando come il soggetto che 

crea l’opera e la sua originalità vengano a contraddirsi, rendendosi inattuali. 

Una riflessione in merito si ritrova anche in La letteratura dell’inesperienza. 

Scrivere romanzi al tempo della televisione di Antonio Scurati; qui lo 

scrittore mette in evidenza la connessione tra la dimensione 

dell’immaginazione e la cultura di massa. Infatti ciò che si crea oggi è una 

sorta di immaginario collettivo dettato però dalla ricerca di un compromesso 

tra realtà ed immaginazione, in virtù della dipendenza e dell’influenza dei 

mass media. Proprio il cinema conduce, secondo Scurati, ad una fusione tra 

l’uomo della realtà e l’uomo immaginario; la cultura di massa si 

presenterebbe quindi come la base per una creazione non più autonoma e 

non più legata ad oggetti estetici di riferimento. Quello che emerge è la 

totale mancanza di canoni estetici, la completa fusione di stereotipi con 

archetipi e, aspetto ben più grave secondo l’autore, una dimensione creativa 

perennemente orizzontale, data dall’assenza dell’esperienza reale poiché il 

vissuto e il dato mediato risultano la medesima cosa. In realtà, se si vuole 

considerare l’aderenza della letteratura con l’arte cinematografica sotto una 

prospettiva più ampia e meno rigidamente critica, va tenuto conto che 

nell’astratta visione umana, così come nel cinema e nella psicanalisi, non 

possiamo rifiutarci di guardarci allo specchio, come sostiene Massimo 

Fusillo nel volume Letterature comparate. Questo strumento ci richiama 

alla diversità, al doppio, al forgiare un’identità sulla base del confronto a 

volte elusivo; il richiamo alla forza dell’empatia risiede anche in questa 

dimensione di riflesso con l’altro che è dentro sé. Stabilire una gerarchia del 

sapere risulta così un processo inutile, di fronte alla rilevanza di un 

confronto tra tecniche, contenuti e linguaggi che necessitano, per noi oggi, 

di essere considerati per un degno confronto. Anche in virtù del fatto che la 

realtà odierna corre freneticamente in avanti cioè verso un’altra direzione da 

quella presente, e per stare al passo con essa da un punto di vista conoscitivo 



ed analitico e quindi consapevole, non si può più limitarsi a confinare le 

aree e le dimensioni di cui essa si serve necessariamente, sostiene sempre 

Fusillo.  

Una riflessione a proposito di autori e tecniche di riferimento per la sua 

scrittura, viene proposta da Roth. Il primo capitolo di Perché scrivere? 

infatti, è dedicato alla narrativa americana e all’analisi del linguaggio e delle 

tecniche espressive di alcuni autori cari a Roth; quest’ultimo poi si interroga 

sul rapporto tra narratore e scrittore. In particolare rileva che, 

frequentemente, il personaggio principale di opere letterarie d’un certo 

rilievo è, non tanto il narratore della storia, quanto lo scrittore stesso che, 

con la propria forte personalità ed un ego esuberante, incanta il lettore pur 

(solo a volte) senza ingannarlo. Questo risulta possibile solo mediante la 

scelta e l’utilizzo di un linguaggio che conferisce profondità e realtà allo 

scrivere. L’atteggiamento di Roth è chiaramente di analisi critica verso il 

narcisismo di autori americani nelle cui opere si ritrova una complessa realtà 

culturale e politica di cui spesso essi stessi fanno parte. La conseguenza del 

loro sentire angoscioso, secondo l’autore, si ripercuote su un ampliamento 

pressoché totale dell’orizzonte immaginativo di chi scrive. Parlando degli 

scrittori Saul Bellow e Herbert Gold, infatti, egli rileva un’accentuazione 

dell’io tale da divenire il tema centrale delle loro opere, un “io” che viene 

rielaborato tramite l’immaginazione ma che costituisce l’unico vero focus 

dei loro libri. Risolto il conflitto all’interno della loro persona, rimane la 

gioia della vittoria, afferma Roth; scavando più in profondità, però, ci si 

accorge che, se questa presenza costante coincide con uno stato di 

emarginazione dalla società, allora la fantasia costruisce il mondo-rifugio di 

questi soggetti, quasi autocondannati a trovare un luogo sicuro nei loro testi. 

Quest’ultima soluzione scaturisce dal senso di emarginazione provato dagli 

autori di fronte ad un mondo reale complesso; essi trovano rifugio così nella 

creazione di un “io” appartenente ad una realtà immaginaria, unica vera 

realtà in un mondo che non lo sembra. Il protagonista di queste produzioni 

narrative «non che non sia uscito dal mondo; è uscito, e ha continuato ad 

uscire, più e più volte ˗ ma alla fine sceglie di rintanarsi nel sottosuolo, di 

vivere lì e aspettare».58 Al di là di queste considerazioni di carattere più 
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strettamente narrativo, nell’intera seconda parte della raccolta di suoi saggi 

pubblicata con Einaudi, vengono riportate le conversazioni di Roth con 

numerosissimi scrittori, da Primo Levi a Malamud e Kundera, passando per 

Ivan Klìma e Mary McCarthy. Sostanzialmente questi confronti si trovano 

nell’opera originale di Roth intitolata Chiacchiere di bottega. Uno scrittore, 

i suoi colleghi e il loro lavoro; qui lo scrittore americano pone differenti 

domande sulle opere più importanti dei suddetti autori, inserendosi a volte 

discretamente, altre volte con quesiti piuttosto espliciti e diretti. Il filo 

conduttore che si riscontra, in generale, in questa corposa raccolta saggistica 

che ci giunge solo nel 2018, è il senso di responsabilità dell’autore verso la 

scrittura e di conseguenza ciò comporta una serie di riflessioni che 

riguardano trame, scelte stilistico-formali e soggetti essenziali all’arte della 

narrazione. In aggiunta, il suo “essere ebreo” emerge ad ogni analisi, sia che 

lui la svolga su altri autori che su se stesso nel momento in cui, per esempio, 

si presta ad interviste. C’è un autore in particolare, la cui presenza nei testi 

si riscontra spesso, a volte solo come figura en passant, altre volte come 

fonte di grande interesse per ragioni linguistiche ma anche tematiche. 

Questo autore è Kafka. Curioso il fatto che questo nome sia lo stesso, poi, 

del protagonista di un romanzo di Murakami, edito in Italia nel 2008. 

Affrontando il tema dell’incompiutezza di molte sue opere quali Il processo, 

America e Il castello, Roth descrive Kafka come una figura «di una 

timidezza edipica, una follia perfezionistica e un insaziabile desiderio di 

solitudine e purezza spirituale».59 Il tema del recupero memoriale di 

momenti storici drammatici e carichi di oscurità e colpa, effettivamente 

congiunge Roth, Kafka e Murakami; quest’ultimo infatti, riflettendo sulla 

necessità di comunicare in modo adeguato temi e sentimenti, ci parla della 

sua stesura di alcune sue opere in inglese, preferendolo al giapponese. Nella 

parte di saggio dedicata a «Come sono diventato un romanziere», descrive il 

suo tentativo di scrittura in inglese come il modo più idoneo per misurarsi 

concretamente con il proprio mestiere. Possedendo, agli inizi, solo un 

vocabolario limitato, egli si serve di frasi brevi, riducendo il più possibile le 

descrizioni e compattando il racconto, tralasciando l’eleganza dello scrivere. 

Riporta, un esempio per lui significativo di un medesimo approccio, 
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utilizzato anche da Ágota Kristóf, scrittrice rifugiata in Svizzera a causa dei 

moti del 1956 in Ungheria, che, servendosi della lingua francese, crea uno 

stile di scrittura nuovo e del tutto personale. L’inglese salva Murakami dalle 

incertezze stilistiche e lo costringe ad un ritmo narrativo costante e 

singolare; trasponendo le sue stesure dal giapponese a questa lingua, 

inaugura un nuovo stile caratterizzato dalla mancanza di fioriture inutili e 

libertà facili. Sostanzialmente egli non si serve di un linguaggio che 

definiremmo “letterario”, fa invece della lingua inglese un mezzo, quasi che 

in un tale processo stia la possibilità di rinnovare la lingua d’origine con la 

profonda volontà di esplorarla. Per queste ragioni, l’autore sostiene che la 

traduzione sia un’attività molto importante per uno scrittore, una sorta di 

esercizio, di allenamento. Ancora Murakami, nel capitolo intitolato 

«Sull’originalità», prende a riferimento Natsume Sōseki ed Ernst 

Hemingway per parlare di come anche questi grandi della letteratura siano 

stati criticati e sbeffeggiati in passato, affermando poi:  

 
Ho l’impressione che se lo stile inventato da loro non fosse mai esistito, la 
narrativa odierna in Giappone e negli Stati Uniti sarebbe diversa. Cioè, lo stile di 
Sōseki e quello di Hemingway sono stati incorporati dai giapponesi e dagli 
americani nel proprio spirito, di cui sono diventati un elemento.60 
 

Murakami riporta questo discorso spiegandoci che risulta abbastanza 

semplice affrontare con criteri moderni gli autori del passato, poiché già è 

possibile riconoscere i più importanti, i capisaldi. La vera difficoltà, secondo 

lo scrittore, è un giudizio obiettivo dalla prospettiva di chi lo esercita oggi, 

specialmente quando si fa riferimento all’ispirazione e all’espressività di un 

autore contemporaneo in rapporto alla sua originalità. In senso ampio, 

guardando all’arte musicale, a lui particolarmente cara, passando dai Beach 

Boys ai Beatles, fino a Bob Dylan, Thelonious Monk, Mahler e Stravinskij, 

Murakami ci induce a riflettere su un aspetto secondo lui estremamente 

rilevante per chi si dedica all’arte della scrittura e cioè che «l’originalità, 

mentre vive e si muove, è qualcosa di cui non si può dire nulla».61  

Per Ishiguro invece, di fondamentale rilevanza è stata l’opera di Proust La 

ricerca del tempo perduto, in particolare le prime pagine; leggendolo e 
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rileggendolo, Ishiguro coglie la bellezza inerente il modo in cui viene resa la 

concatenazione degli eventi. Senza un ordine cronologico e senza una 

linearità della trama, sottolinea l’autore, la magia risiede nel succedersi dei 

pensieri e del loro legarsi alla variegata memoria dell’autore, tanto da 

indurre lo scrittore giapponese a sostenere che  

 
All’improvviso intravedevo un modo più entusiasmante e libero di comporre il mio 
secondo romanzo: un modo capace di produrre una speciale ricchezza sulla pagina 
e di introdurre movimenti interni che uno schermo non avrebbe potuto catturare. Se 
fossi riuscito a spostarmi da un passaggio all’altro seguendo le associazioni mentali 
del narratore, avrei composto un’opera simile a quella di un pittore astratto che 
scelga di collocare delle forme e dei colori su una tela.62 
 

Riportando, poche righe dopo, il suo desiderio di affacciarsi ad una 

letteratura di impronta «internazionale», prendendo come esempio proprio 

Naipaul e S. Rushdie, con la loro produzione che si impone come successiva 

e alternativa al modello coloniale, anche Ishiguro vuole tentare di superare i 

confini che la lingua e la cultura inglese impongono. Il tentativo si realizza 

parzialmente con il romanzo Quel che resta del giorno e si compie 

definitivamente grazie ad un influsso che proviene, anche qui, dalla musica. 

Ascoltando Ruby’s Arms di Tom Waits, lo scrittore si commuove di fronte a 

ciò che la canzone racconta ovvero della tensione emotiva di un uomo, forse 

un soldato, che parte abbandonando la sua amante nel letto e tenta di 

resistere a questa decisione. Ecco come Ishiguro descrive ciò che avviene in 

lui mediante l’ascolto della canzone, in rapporto alla stesura di questo 

romanzo: 

 
Mentre ascoltavo Tom Waits mi resi conto che avevo ancora qualcosa da fare. 
Avevo istintivamente deciso, in uno stadio iniziale della stesura, che il mio 
maggiordomo avrebbe conservato le proprie difese emotive, che sarebbe riuscito a 
nascondersi facendosene scudo, da se stesso come dal lettore, fino alla conclusione 
del romanzo. […] Per un momento solo, verso la fine della storia, un momento che 
avrei individuato con estrema cura, dovevo rompere la sua corazza. E lasciare che 
si intravedesse la tragica vastità del suo desiderio.63 
 

Altrettanto significativo è l’influsso della cinematografia di Hawks e dei 

suoi film quali La signora del venerdì, Avventurieri dell’aria ma soprattutto 

di Ventesimo secolo, opera del 1934. L’indicazione nel titolo, fa riferimento, 
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come ci spiega Ishiguro, ad un treno lussuoso che andava da New York a 

Chicago. Da qui l’intuizione dello scrittore giapponese di dedicarsi, nella 

scrittura, ai rapporti tra i protagonisti delle sue storie poiché questo è 

l’elemento più forte di tutti, come dimostra il suo regista di riferimento; 

ecco dunque il riferimento al titolo del suo saggio La mia sera del 

Ventesimo secolo e altre piccole svolte. 

 

4.2 UNA FIGURA-GUIDA PER LO SCRITTORE 

 

Nel 1983, Carver intitola un suo articolo sulla «Georgia Review» The 

Writer as Teacher facendo riferimento al suo maestro John Gardner, autore 

del libro Il mestiere dello scrittore. Egli è l’unico tra i cinque scrittori presi 

in riferimento a dedicare un intero capitolo del suo saggio ad una figura 

reale di scrittore, conosciuto personalmente e divenuto una guida per la sua 

attività. Partecipando al suo corso di Scrittura Creativa, tenuto nella Chico 

State College, con una grande fame di sapere e un profondo desiderio di 

scrivere, Carver si cimenta nei suoi «primi seri tentativi di scrivere».64 In un 

certo senso, questa opportunità per lo scrittore, si rivela una svolta dal 

momento che è stato lo stesso Gardner a suggerirgli di dedicarsi alla 

scrittura nel suo ufficio visto che l’apprendista non aveva un posto dove 

poter lavorare (anche perché in casa lo spazio era poco e diviso tra moglie e 

figli). Figura singolare e poco conformista, il suo maestro sottopone gli 

allievi del corso, sia che desiderino dedicarsi alla stesura di racconti che di 

romanzi, ad un lavoro che attraversa una decina di riscritture, fino a quando 

lui stesso ne risulta soddisfatto. Degno di nota in tal senso, secondo Carver, 

è che  

 

Uno dei suoi principi fondamentali era che uno scrittore scopre quello che vuol dire 
mediante un continuo processo consistente nel vedere quello che ha già detto. E 
questa visione, questo processo di messa a fuoco della visione, si otteneva 
mediante la revisione. […] Non sembrava mai perdere la pazienza nel rileggere un 
racconto di un suo allievo, anche se l’aveva già visto in cinque stesure precedenti.65 
 

Tra le altre cose, a lezione, Carver viene a conoscenza di autori che mai 

aveva letto o anche solo sentito nominare prima: Isaak Babel’, Katherine 
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Anne Porter, Hortense Calisher, Curt Harnack, ad esempio. L’approccio del 

suo maestro risulta duro, aspro, egli dà riferimenti di letture oltre che di 

modi di scrivere che secondo lui non possono essere tralasciati, come 

Hemingway e Faulkner. Sentendosi impreparato alle critiche postagli 

individualmente da Gardner, Carver prova un senso di sorpresa e 

ammirazione verso una figura che dedica molto tempo e attenzione ai suoi 

primi tentativi di produzioni scritte. In particolare, il lavoro che il suo 

mentore gli richiedeva e che con lui compiva e seguiva con scrupolosità, si 

rivela, per il nostro saggista, un’esperienza unica: 

 
Quello che mi offriva era una critica ravvicinata, riga per riga, e non si limitava a 
questo, ma mi rivelava anche le ragioni di quella critica, il perché una cosa doveva 
essere scritta in un modo piuttosto che in un altro; fu un’esperienza d’un valore 
senza pari nella mia maturazione di scrittore.66  

 

In aggiunta, le considerazioni di John Gardner, riguardanti il focus della 

scrittura carveriana, mettono l’accento su due elementi: il primo è che le 

parole non possono essere caotiche e sbiadite perché così rivelano 

l’insensibilità dell’autore; il secondo punto è che l’onestà di chi scrive 

premia, e viene dimostrata dall’interesse da parte del pubblico per le proprie 

opere. Le pagine successive Carver le dedica ad una breve presentazione, a 

delle considerazioni sull’opere di Gardner Il mestiere dello scrittore, testo 

che considera incisivo, dotato di buon senso e onesto, come riporterà, del 

resto, nell’introduzione ad esso, da lui personalmente redatta. Il libro del suo 

insegnante, è suddiviso in quattro capitoli, piuttosto estesi ed approfonditi, 

incentrati sul «carattere dello scrittore», sulle esperienze che lo istruiscono e 

lo guidano come fosse un tirocinante, sulla «Pubblicazione e 

sopravvivenza» ed infine sulla «Fiducia». Nella Prefazione all’opera, 

Gardner spiega apertamente il modo in cui egli considera opere letterarie di 

questo genere, cioè delle guide alla scrittura, ma lo fa con una sottile ironia 

critica, dettata dalla consapevolezza di quanto simili stesure spesso si 

rivelino delle trappole: 

 
Ritengo che chiunque stia dando un’occhiata a questa prefazione […] lo stia 
facendo per un paio di motivi. O si tratta di un romanziere esordiente che vuole 
sapere se il libro può essergli utile, oppure di un insegnante di scrittura che spera di 
rendersi conto, senza eccessivo dispendio di energia, che razza di truffa si stia 
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tramando […] È vero che la maggior parte dei libri per scrittori esordienti, anche 
quelli scritti con le migliori intenzioni, non sono un granché, e senza dubbio 
questo, al pari di altri, avrà i suoi difetti. Vorrei spiegare qui in che modo e per 
quale motivo l’ho scritto, e cosa cerco di fare. 67 
 

Effettivamente, nel suo libro, l’autore tenta di rispondere alle domande che 

solitamente gli vengono poste sulla scrittura, prendendole molto seriamente, 

cercando di essere esauriente ed utile. Raccogliendo la sua esperienza di 

scrittore, lettore, insegnante ed editor, traccia le fila di un’arte che, in quanto 

tale, non conduce a verità o certezze come potrebbero fare le scienze. Il tono 

duro è voluto, ci spiega Gardner, poiché sta nel reale interesse dell’aspirante 

romanziere conoscere l’essenza di questo mestiere, al di là dello scopo del 

farsi pubblicare o meno, ma per dedicarsi ad opere curate, piacevoli e 

dignitose almeno quanto lo è la vita stessa. Le preoccupazioni che 

affliggono spesso l’aspirante scrittore, a volte lo sommergono di paure e 

insicurezze che Gardner vorrebbe chiarire ed insieme affrontare con 

atteggiamento positivo, di fiducia. Di fronte al tempo immenso che richiede 

quest’arte, servono anche pazienza e lucidità mentale nel dirigersi verso la 

gioia e l’appagamento che la scrittura è capace di dare. 

 

5. AVVERTENZE SUL “MESTIERE” DI SCRIVERE 

 

5.1  DAL PASSATO AL FUTURO: POSSIBILI DIREZIONI 

 

Le prime pagine de La mia sera del Ventesimo secolo di Ishiguro, riportano 

il suo arrivo a Buxtown poiché era stato ammesso ad un corso di scrittura 

creativa all’Università dell’East Anglia. Naipaul ci informa invece che da 

bambino, pur ammirando molto i quaderni, le penne stilografiche, le 

boccette di inchiostro, non mostrava alcuna attitudine verso la scrittura né in 

ambito scolastico né in quello extrascolastico. Si recherà molti anni dopo ad 

Oxford a studiare letteratura inglese ma senza convinzione, arrovellandosi 

sul vuoto che provava in merito ai libri che leggeva o studiava, soprattutto 

sul valore del genere “romanzo”. Il primo scrittore ci proietta 

immediatamente nella realtà concreta di spazi e situazioni dai quali 

scaturisce la sua scrittura: una mansarda di dimensioni ridotte dove 
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rileggendo un paio di racconti, che aveva steso durante l’estate e che 

intendeva riproporre al corso postlaurea di cui sopra (ne scrive poi un terzo, 

di scarsa qualità secondo lui), giunge finalmente ad una scrittura vera e 

propria. La descrive come intensa ed energica, nuova e proiettata nel suo 

Giappone abbandonato da tempo per inseguire abitudini e studi differenti da 

quelli d’origine. Con l’autore indiano invece, la scrittura viene riconosciuta 

come tale solo dopo una profonda indagine intellettuale che lo conduce a 

mettere in discussione la letteratura di finzione, ed a considerare i romanzi 

come risultato di due fattori: rifiuto della finzione letteraria e desiderio di 

osservare la realtà. Dopo quarant’anni dal 1995, Naipaul comprende le 

parole della scrittrice Evelyn Waugh, utilizzate nella dedica di Ufficiali e 

gentiluomini e, anche mediante la lettura di Tolstoj, e dopo diverso tempo 

(vince una borsa di studio e si trasferisce a Londra) trascorso in condizioni 

economiche disperate, giunge a tradurre il Lazarillo (opera di un autore 

anonimo del Cinquecento); questo lo riporta mentalmente ad una condizione 

di interesse verso l’India, proiettando il proprio lavoro e la successiva 

attività di scrittore in questa direzione. Man mano che proseguiamo nella 

lettura di Leggere e scrivere, emerge in modo chiaro che il passato di 

Naipaul, pur attraversato da scelte non sempre consapevoli e volontarie e 

momenti di intensa critica e autocritica verso la realtà culturale e letteraria 

del suo tempo e della sua biografia, ha collaborato alla creazione del suo 

essere scrittore e, soprattutto, del suo modo di intendere la scrittura, 

portandolo ad asserire che «ben presto mi divenne familiare, una voce mentale. 

Riuscivo a distinguere quando era giusta e quando invece usciva dai binari».68 

Effettivamente, quello che emerge lentamente da questi due saggi è la 

necessità, per poter davvero scrivere, di individuare una prospettiva da cui 

guardare alla propria realtà anche se, come suggerisce lucidamente Naipaul, 

per poter raccontare storie della propria terra natale, appare necessario 

possedere il materiale adatto. Possiamo quindi comprendere che, in un 

primo momento, l’osservazione critica sulla propria infanzia e adolescenza e 

l’affacciarsi al mondo della scrittura costituiscono la base da cui partire per 

un percorso che conduca alla scrittura stessa. Un secondo sguardo è invece 

rivolto al modo di intendere la propria scrittura e al percorso necessario per 
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affinarla, perfezionarla e dirigerla, alla luce di quanto appreso e maturato in 

precedenza tramite letture, corsi, confronti e rivelazioni. Ecco dunque che lo 

scrittore ulteriormente si interroga sul materiale che possiede per scrivere: 

 
In capo a cinque anni lo esaurii del tutto. La mia immaginazione creativa era come 
una lavagna tutta pasticciata, cancellata per fasi e infine di nuovo vuota, tabula 
rasa. La narrativa mi aveva portato fin dove era possibile. C’erano cose che quel 
genere letterario non poteva trattare.69 

 

Il vasto mondo e l’esperienza degli anni inglesi, non riuscivano a rientrare in 

questo tipo di scrittura, afferma l’autore. Riconoscendo la discrepanza tra lo 

statuto social-culturale dello scrittore di narrativa rispetto a colui che ha 

vissuto sempre da straniero e come uno straniero, avvertendolo come un 

limite, egli cambia direzione e si avvia lungo la strada del racconto di 

viaggio. Per poter rendere concretamente questo modo di essere e 

percepirsi, Naipaul afferma che era necessario possedere i mezzi e i modi 

per viaggiare in funzione della scrittura, abbandonando la prospettiva del 

turista qualunque. Ecco allora che le modalità di scrittura divengono 

riflessione sul tipo di conoscenze e di indagine necessari per far percorrere 

allo scrittore una strada piuttosto di un’altra, pur seguendo le proprie 

personali inclinazioni, che, come abbiamo notato già, risultano intimamente 

connesse ad un ritorno alla terra natale. In un suo libro intitolato Una via nel 

mondo, una raccolta di brani dal carattere autobiografico e saggistico che si 

intrecciano col genere del racconto di viaggio, troviamo questo passaggio: 

 
Una storia aveva preso forma nella mia mente nel corso degli anni, ma non si era 
mai definita nei dettagli, con la «concretezza» indispensabile alla narrazione, anche 
se poi tale concretezza vien meno via via che si dipana il racconto. La mia idea era 
rimasta, appunto, un’idea, e (lavorandoci sopra un po’ per la prima volta) la metto 
adesso per iscritto.70 
 

Questa introduzione al racconto che segue nel testo, è uno dei molteplici 

casi in cui Naipaul tiene a sottolineare quanto sia importante ciò che precede 

la sua scrittura. Poche righe dopo, infatti, troviamo una nuova riflessione 

intorno all’io narrante, chi debba rappresentare e come debba porsi 

all’interno del racconto. L’atteggiamento dello scrittore in questione è allora 

quello di chi a lungo riflette sulla propria posizione e sulle modalità più 
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idonee a riportare sulla carta storie e personaggi. Sia Naipaul che Ishiguro 

dimostrano che esperienza e scrittura (se connesse ed intersecate alla 

prospettiva temporale, di cui abbiamo già osservato la rilevanza), 

conducono a scelte decisive per la propria carriera in questo mestiere. 

L’autore indiano in particolare, afferma che «il valore dell’esperienza stava 

nella sua particolarità»71 e nel saperla rendere fedelmente; partendo dal 

presupposto che l’India possiede un passato la cui storia è semisconosciuta e 

in alcuni casi risulta anche negata, l’autore si rende perfettamente conto che 

le caratteristiche del genere romanzo risulterebbero inadeguate allo scopo di 

fare luce su questo, come invece sarebbe nelle sue intenzioni, divenendo 

così solo «una finestra fiocamente illuminata nelle tenebre».72 La svolta di 

tutta la sua concezione inerente la letteratura e la scrittura, la troviamo a 

conclusione de Lo scrittore e l’India, con quest’espressione apparentemente 

generica: «alla fine ciò che conta in letteratura, quel che c’è sempre, è solo 

ciò che è veramente bello».73 Il discorso che segue questa dichiarazione 

sembra in realtà contraddire tutto quello che fino a queste pagine aveva 

dichiarato; egli infatti afferma poi che la bellezza è l’unica dimensione in 

grado di farci dimenticare ogni modello di riferimento, arrivando 

inaspettatamente a colpire lettore e scrittore. Delineandola come un’arte in 

continuo movimento, essa, secondo Naipaul, non può farsi ingabbiare in una 

struttura ed un genere fisso e, soprattutto, «la scrittura che ha queste 

caratteristiche non si può insegnare in un corso».74 Il talento e la creatività 

vanno a spegnersi tanto quanto si esauriscono le risorse al servizio di un 

genere letterario e, chiudendo in qualche modo il cerchio del suo tema-

chiave fin dall’adolescenza, ovvero il romanzo e la scrittura di fiction, 

Naipaul asserisce che questa tipologia di scrittura avvalora forme di 

narcisismo e falsa originalità, specchio dell’epoca in cui regna la vanità. 

Viene però naturale osservare a questo proposito che, se il romanzo 

risponde veramente a queste caratteristiche, allora esso stesso rappresenta la 

realtà, la racconta con i tratti sopra individuati e non può peccare, di 

conseguenza, di falsità o illusione. Nel saggio L’arte del romanzo (1986) di 
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Milan Kundera, l’autore risponde alle domande dell’intervistatore Christian 

Salmon, in merito alla forma romanzo e ciò che essa indaga: l’io e il suo 

mistero. Pur producendo, questa ricerca, uno stato di inappagamento e 

insoddisfazione costante, insito nella materia stessa, Kundera afferma che 

questa è la ragione profonda che ha condotto i grandi autori a cercare un 

orientamento di scrittura differente. Se infatti, secondo Kundera, al centro 

del romanzo troviamo il personaggio con tutte le sue caratteristiche fisiche e 

psicologiche, dovute ad una sua storia passata di cui il lettore deve essere 

messo a conoscenza, non possiamo non pensare a quanto Naipaul si discosti 

da questo tipo di approccio. Egli infatti decide di scrivere tornando agli 

inizi, alla propria terra d’origine, assumendo un atteggiamento di ricerca 

storico-antropologica che lo pone in una condizione di scrittore di viaggi. 

Né in Naipaul né in Ishiguro e tantomeno in Carver si spiega tuttavia come 

si è arrivati e come si è concretamente giunti alla stesura di un loro romanzo 

in particolare, trattandoli specificatamente. Così, dal punto di vista del 

lettore, molti quesiti intorno alle loro opere più celebri restano aperti e non 

trovano risposte e soddisfazioni scaturite dalla curiosità che proviene dai 

loro testi romanzeschi o dai racconti. L’unico a fare la differenza in tal 

senso è Philip Roth in particolare nella prima parte della sua raccolta di 

saggi, dove dedicandosi al suo romanzo intitolato Lamento di Portnoy del 

1969, decide di illustrare la genesi del suo libro a chi frequentemente gli 

chiede come sia giunto alla sua stesura. Egli ci fornisce alcuni dati specifici 

riguardo alla genesi di quest’opera, per esempio. Afferma che ha preso 

avvio da ben altri quattro suoi progetti che erano stati lasciati in disparte tra 

il 1962 e il 1967;  in questi lavori c’erano elementi interessanti che poi sono 

stati fatti confluire nel romanzo finale. Unendo l’aspetto più fantasioso e 

trasognato della storia così come era stata pensata, a fattori stilistico-formali 

più ordinati e composti, Roth ci dice che non era ancora sicuro della 

direzione che il testo stava prendendo, dichiarando:  

 

Non avevo idea di dove sarei andato a parare, e il termine che descrive meglio quel 
che stavo facendo è giocare (nel fango), tutto e niente, con le sue lusinghiere 
connotazioni di ardita ricerca e di lasciarsi andare assolutamente disinteressato.75  
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Poche righe prima, egli aveva dichiarato che questo modo di procedere, cioè 

passando da un progetto ancora in corso ad un altro, è caratteristico del suo 

lavoro. Sostanzialmente si tratta di un buon metodo per affrontare e superare 

le frustrazioni e la tentazione di lasciarsi andare all’ “ispirazione”, come 

suggerisce lui stesso. Man mano che l’autore ci spiega come è arrivato 

definitivamente al romanzo Lamento di Portnoy, intravvediamo almeno 

quattro utilissime precisazioni sulla piega e la forma che prende 

progressivamente il testo in questione. La prima riguarda il fatto che Roth 

inizia a scrivere della propria infanzia trascorsa nel New Jersey, una sorta di 

opera autobiografica che cercava di essere aderente alla realtà, puntando 

all’essenza narrativa che delineava il ritratto dello scrittore e intitolata, 

appunto, Ritratto dell’artista. Segue però un’insoddisfazione dovuta alla 

mancanza di “risonanza” di questo prodotto letterario che lo induce poi a 

descrivere una famiglia immaginaria, liberamente tratta dai vicini di casa, 

che chiama, appunto, col nome di Portnoy; una famiglia che presenta tratti 

molto simili a quella di cui aveva parlato in un articolo su «American 

Judaism», anni prima. Enfatizzando i tratti folkloristici utilizzati nell’opera 

Ragazzaccio ebreo, Roth si allontana da questo schema narrativo, decidendo 

di ambientare la storia di Lamento di Portnoy nel Newark, con tratti più 

realistici. Infine, sceglie il protagonista della sua storia e lo fa grazie 

all’ausilio, involontario, dei suoi studenti durante un corso di scrittura 

ovvero: «il figlio controllato a vista, col suo sogno sessuale dell’Altro».76 

Giungiamo così a misurarci più da vicino con il processo di costituzione e 

nascita dell’opera stessa, accostando un po’ alla volta i tasselli di questo 

puzzle, comprendiamo come e quando è nato grazie all’ausilio dello 

scrittore: 

 
La vera e propria fase di scrittura di Lamento di Portnoy ha avuto inizio con la 
scoperta della bocca di Portnoy ˗ e, al contempo, dell’orecchio in ascolto del 
silenzioso dottor Spielvogel. Il monologo psicanalitico ˗ una tecnica narrativa delle 
cui sfrenate opportunità retoriche mi avvalevo personalmente da molti anni, solo 
non su carta ˗ mi avrebbe fornito i mezzi con cui tenere insieme in maniera 
convincente la fantasmagoria del Ragazzaccio ebreo con la documentazione 
realistica di Ritratto dell’artista e del Bravo ragazzo ebreo.77 
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Tale esempio di come è stata creata un’opera, risulta particolarmente 

significativo per comprendere lo scarto che si viene inevitabilmente a creare 

tra i saggi presi a riferimento e la scrittura saggistica di Roth, che, in 

qualche modo racchiude e contempla tutte le infinite sfumature intorno al 

tema della scrittura e della figura dello scrittore e soprattutto che dimostra 

quanto un autore desideri o meno spiegare o raccontare qualcosa di sé e dei 

suoi esiti letterari. Egli fa pur sempre riferimento al suo passato, ma in 

particolare alle sue opere passate, al suo essere scrittore anche di quei testi 

che, pur appartenendo a momenti differenti nel tempo, nel suo mestiere, 

hanno contribuito alla stesura di un romanzo. Naipaul ed Ishiguro, in questo 

senso, trattano il tema del rapporto con il loro passato autobiografico in 

maniera molto approfondita e ricca di particolari che aiutano il lettore a 

procedere, con loro, nel complesso meccanismo di analisi e consapevolezza 

del come si giunge a scrivere. Manca tuttavia in questo tipo di scrittura, il 

desiderio di addentrarsi nei dettagli tecnici e concreti, pratici, che hanno 

contribuito alla stesura vera e propria dei loro romanzi. C’è, difatti, un 

sottile confine tra questi loro saggi sulla scrittura e l’opera dell’autore ebreo 

americano, una sfumatura che più avanti verrà presa in considerazione. 

All’interno del saggio Il mestiere di scrivere di Carver, si ha anche riportata 

l’introduzione all’antologia American Short Story Masterpieces del 1987 col 

significativo titolo «Fiction of Occurrence and Consequence», firmata 

proprio da Carver e Tom Jenks. Entrambi sostengono che fosse necessario 

allontanarsi dalla narrativa definita come “nuova” al loro tempo:  

autoreferenziale  e lontana da ogni realismo. L’obiettivo della serie di 

racconti (autori che vanno dal 1953 al 1986) da loro curata, era quello di 

soffermarsi sul linguaggio, sulle situazioni e intuizioni intense perché vicine 

alle loro vite o a quelle di altre persone, senza voler a tutti i costi fornire una 

definizione precisa e categorica di questo tipo di letteratura (fatto che 

secondo loro caratterizza invece i primi anni Cinquanta), dichiarando che: 

«vorremmo avanzare l’ipotesi che il talento, il genio, addirittura, sia anche il 

dono di vedere quello che tutti hanno visto, ma vederlo in modo più chiaro, 

da ogni lato. Comunque, in entrambi i casi, è un’arte».78
 Le scelte e 

l’atteggiamento critico di Carver paiono estremamente soppesati, valutati 
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con un atteggiamento positivo e propositivo verso la scrittura (più che verso 

la letteratura in generale), considerata come un’arte che non si smette mai di 

affinare, costantemente in bilico tra l’esistenza in sé e quella interna alla 

realtà socio-culturale in cui essa si diffonde. Qui coesistono ispirazioni e 

rare occasioni irrazionalmente illuminanti e impreviste, dove il singolo fa la 

differenza mediante la propria coscienza, consapevolezza e per mezzo delle 

proprie capacità. L’apporto esterno, dato da corsi e maestri, sia 

fondamentale o no, determina l’atteggiamento dell’aspirante scrittore verso 

se stesso e la propria scrittura. 

 

5.2 “TAPPE” FONDAMENTALI ED UNIVERSALMENTE VISSUTE 

 

Il percorso che ha condotto tutti questi autori alla consapevolezza di voler 

scrivere e di voler considerare quest’attività come un vero e proprio 

mestiere, ha attraversato, per tutti, differenti fasi. Il rapporto con la madre 

patria, complesso e sempre di riferimento per la consapevolezza di quanto 

alcuni modelli sociali e culturali abbiano influito sulle loro passioni e sulla 

loro decisione di scrivere, si è successivamente evoluto in maniera 

significativa nel momento fatale in cui avviene un distacco con la loro terra. 

Persino in Pahlaniuk e Carver, da sempre cittadini americani, avviene un 

distacco critico nei confronti della loro America sufficientemente 

significativo da consentir loro di parlare e argomentare intorno a tematiche e 

soggetti più esposti a considerazioni profonde e analitiche, poiché simboli di 

nuovi o vecchi modelli dell’attuale umanità. La lontananza e il recupero 

memoriale di episodi, fatti, scelte, appartenenti al  passato, li ha condotti a 

ragionare intorno alla loro identità culturale e personale ed alle strategie 

messe in atto per sopravvivere a dolori e difficoltà di diverso genere. La  

scrittura qui occupa il suo privilegiato posto, infatti. Essa diviene, 

progressivamente, uno strumento appositamente scelto per operare una 

ricerca sulle fonti dalle quali scaturiscono le storie e i racconti di tali autori, 

sia che esse trovino sostegno nella fantasia e nell’immaginazione come 

appigli per sfuggire, di tanto in tanto, alla dura realtà, sia che necessitino di 

approfondimento scrupoloso intorno al perché esse sono scaturite. Non 

sempre il desiderio di scrivere trova giustificazioni chiare, razionalmente 

spiegabili: a volte viene generato da istanti epifanici che si possono definire 



delle vere e proprie occasioni per i nostri autori, altre volte è la volontà di 

comprendere la realtà dell’io e come questo si confronta col mondo, a 

definire la loro scrittura e motivarla. Molto di ciò viene suggerito al lettore 

grazie alla descrizione delle condizioni necessarie al lavoro sui propri testi; 

un lavoro costante raggiungibile tramite solitudine e sacrificio, isolamento e 

revisione dei traguardi raggiunti. In aggiunta anche alcuni modelli letterari o 

alcune figure-guida conducono ad una più convinta e matura 

consapevolezza dei propri mezzi e del proprio talento, che comunque, si 

avvale sempre di una ferrea forza di volontà per riuscire a sopravvivere al 

tempo. Non sarebbe corretto parlare, allora, di una via unica ed universale 

per diventare scrittori e nessuno di questi autori desidera in questi saggi 

dichiarare una qualche verità in materia. Risulta tuttavia evidente che tutti 

affrontano queste “tappe” e che tutte queste appaiono agli occhi del lettore 

decisive per le scelte di scrittura praticate, unendoli pur nella diversità e, in 

questo modo, autorizzandoci a credere che la scelta di dedicarsi alla forma 

del saggio per illustrare il loro mestiere, assume un tratto ben preciso, come 

vedremo poi, nel confronto con i tipici manuali di scrittura creativa. 

 

 

2ª PARTE: SCELTE STILISTICHE E LINGUISTICHE 

 

1. IL LEGAME TRA AUTORE E LETTORE: RAPPORTI DINAMICI O 

STATICI? 

 

Quando si pensa al senso del termine “comunità” associandolo alla 

letteratura e quindi ai testi, si possono ritrovare due dimensioni: il piacere di 

natura asociale dettato dall’isolamento, e uno spazio linguistico dove non 

siamo in scena, dal momento che non possiamo attribuire allo scrittore uno 

status di attività e al lettore un mero stato di passività. Barthes ne Il piacere 

del testo, tratta queste due figure ˗ scrittore e lettore ˗ come protagonisti di 

uno stesso processo, in cui però entrambi svolgono ruoli e s’inscrivono in 

dinamiche non così precise e definibili quanto noi siamo abitualmente 

portati a credere.  



Se prendiamo, ad esempio, in considerazione l’autore di Kafka sulla 

spiaggia e 1Q84, notiamo che egli sembra concepire il rapporto tra autore e 

lettore come un processo dinamico, scaturito da una serie di quesiti ai quali 

egli tenta di rispondere. La modalità con cui egli procede, in tal senso, è 

quella di un’indagine sull’io dello scrittore che, a mano a mano che nel testo 

assume una forma definita, conduce all’instaurazione di un vero e proprio 

legame tra i due, basato sulla fiducia reciproca. Nel decimo capitolo 

intitolato «Per chi scrivere?», la prima forte affermazione è quella che vede 

l’autore stesso al centro: egli scrive per se stesso. La scrittura infatti viene 

avvertita come piacere personale e dimostrazione della volontà di 

migliorarsi continuamente. Ad inizio capitolo infatti, l’autore riporta le 

seguenti affermazioni che sembrano dimostrare ulteriormente quali 

sfumature assuma la scrittura in sé, nel momento in cui dalle mani dello 

scrittore passa a quelle del lettore: 

 

Perché ogni creazione letteraria contiene in qualche misura lo scopo di migliorare 
se stesso. Di risolvere o sublimare, relativizzando se stessi e adattando il proprio 
spirito a una forma diversa dalla propria, le contraddizioni, le discrepanze e le 
distorsioni che si generano nel processo di vivere. E se la cosa funziona, la si 
condivide con i lettori.79 
 

Alla fine egli si riconosce in una domanda particolare, scaturita da un suo 

personaggio letterario in Ascolta la canzone del vento: «cosa c’è di male a 

sentirsi bene?»80. Murakami, inoltre, rifiuta l’inserimento rigido dei propri 

libri in specifiche categorie, in modo particolare per quanto concerne i 

generi letterari e, questo aspetto, trova un supporto nel suo approccio alla 

scrittura. Riflettendo infatti attorno alle novità in ambito letterario, si 

immedesima nei propri lettori e immagina che la varietà di genere e di stile 

della propria scrittura, sia un criterio da non tralasciare per poter mantenere 

vivo e saldo il rapporto autore-lettore. Risulta evidente che per Murakami la 

scrittura, l’oggetto “libro”, assume un particolare valore proprio in virtù del 

fatto che mette in comunicazione due figure: colui che lo scrive e colui che 

lo legge. Afferma, in tal senso: 
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L’importante, quello che non deve essere interscambiabile, è il legame tra me e 
queste persone. Non so dove e in che modo, ma ho la sensazione che in un luogo 
profondo, buio, le mie radici e le loro siano connesse. Trattandosi di un luogo 
troppo remoto, non è possibile esplorarlo. Ma attraverso il sistema del racconto, 
riusciamo a percepire questo legame. Una sensazione vivida di nutrimento che va e 
viene.81 
 

Convinto di questo carattere fondamentale, finalizzato ad un legame che 

conduca alla sintonia coi propri lettori, addirittura afferma di aver cambiato 

vita in funzione di ciò. Questa scelta, giustificata da un forte desiderio di 

fare della propria scrittura un mestiere, dopo aver provato a cimentarsi in 

un’opera di maggior portata e spessore, lo conduce a chiudere il locale di 

sua proprietà (nonostante economicamente funzionasse), di lasciare Tokyo, 

e di dedicare completamente il proprio tempo alla scrittura. Trova un luogo 

dove vivere più isolato, si alza presto al mattino e corre per migliorare la 

propria forma fisica; ciò lo induce a pensare che, all’epoca, nella sua mente 

si fosse formato un pensiero incentrato sulla vita dei lettori, pur senza 

sforzarsi di immaginare che tipo di persone queste fossero. Non avendoli 

quasi mai incontrati (per scelta), Murakami considera lo scorrere del tempo 

come un fattore influente per i punti di vista e le tipologie di lettura da parte 

dei propri “seguaci”. Pur rendendosi conto della reale distanza che 

intercorre tra loro e lo scrittore, egli crede che la condivisione di una storia 

sia già di per sé determinante a tenere il legame vivo nel vero e proprio 

senso di questa parola: sono infatti i lettori a tenere in vita l’opera. 

Anche in virtù della loro differenza di genere e di età, le generazioni diverse 

di persone che si scambiano pareri e discutono sui suoi libri, creando una 

sorta di circuito aperto, rendono attiva questa comunicazione anche con lo 

scrittore. Queste informazioni vengono riportate da Murakami poiché, ci 

dice, egli è solito rispondere alla maggior parte delle mail inviatagli dai 

propri lettori, i quali, gli sottopongono quesiti di ogni tipo oppure 

commentano i suoi libri con considerazioni molto personali. Il lettore 

immaginario giunge così a sovrapporsi con quello ideale  che, attraverso lo 

scambio di pareri, il confronto telematico con lo scrittore e le 

argomentazioni riportate proprio da quest’ultimo, rendono il legame autore-

lettore di una qualche utilità nell’ambito relazionale, nei legami che si 
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sviluppano e delineano all’interno della società in senso ampio. Il confine 

tra fiducia e dipendenza è sottile, e nel saggio Il mestiere dello scrittore, 

viene considerato un ottimo traguardo una «relazione che non si riesca a 

spezzare nemmeno volendo».82  

In Carver, invece, il lettore viene visto come figura statica, ma caratterizzata 

da un proprio particolare senso artistico e quindi fortemente 

individualizzata. Qui il legame tra autore e lettore attraversa 

necessariamente la fase del rapporto con le parole poiché esse risultano, per 

l’autore, il vero e proprio strumento in grado di creare una comunicazione 

corretta, precisa e portatrice di una sua verità, infatti egli afferma che «in 

definitiva, le parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che 

siano quelle giuste, con la punteggiatura nei posti giusti in modo che 

possano dire tutto quello che devono dire nel modo migliore».83
 Lo scrittore 

deve quindi mostrare moderazione emotiva e controllo, per non rendere 

sfocate le proprie espressioni sulla pagina; concentrandosi su questo aspetto, 

lo sguardo del lettore, egli afferma, non passerà fugacemente e 

superficialmente sullo scritto. Stimolare la dimensione artistica che si cela in 

ognuno pare altrettanto rilevante, così come il sentimento di comunione con 

lo scrittore stesso. Riportando il pensiero di Flannery O’ Connor, all’interno 

del saggio intitolato Scrivere racconti, dove l’immaginazione si interseca 

con il senso di scoperta dell’autrice, Carver ci suggerisce il potere situato 

nelle mani dello scrittore. Nella sezione intitolata «Sulla scrittura creativa», 

egli infatti ci autorizza a credere che, consequenzialmente a quanto finora 

riportato, il passaggio successivo alla considerazione del senso artistico che 

si cela nel lettore, sia quello della consapevolezza di quest’ultimo nelle 

proprie capacità. Nel caso si sia disposti a lavorarci con costanza, sacrificio 

e serietà, la trasformazione da ruolo passivo ad attivo avviene con il 

desiderio di scrivere e il tentativo di realizzarlo. È infatti Carver stesso a 

parlarci di se stesso come entusiasta lettore di Čechov e di Kafka, fino alla 

stesura de L’incarico (contenuto nella raccolta Da dove sto chiamando? del 

2014), il suo ultimo racconto che ha come tema la morte dello scrittore 

russo. Nella nota biografica al testo Il mestiere di scrivere, viene 

sottolineato il fatto che l’autore americano pare muovere il proprio stile tra 
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il realismo di Čechov e l’espressionismo enigmatico di Kafka, quasi che le 

doti del suo essere primariamente un lettore, trovino nella produzione scritta 

la loro compiutezza. 

In tal senso, anche Roth porta una riflessione intorno ai nuclei centrali di 

alcuni scrittori quali Salinger, Gold e Bellow; egli ritiene che quando un 

autore raggiunge una discreta fama, sembra possibile che il pubblico di 

lettori aumenti anche se Roth sottolinea che questo processo si rivela in 

realtà pericoloso. Se il lettore infatti vuole un contatto diretto con l’opera, il 

meccanismo dell’autocompiacimento manifestato nella scelta di riporre nell’ 

“io” narrato il proprio piacere, di fronte ad un mondo crudele e irreale, lo 

impedisce. Da qui la considerazione inerente quello che veramente cerca il 

lettore; Roth tuttavia distingue tra il pubblico di lettori ebrei e tutti gli altri 

(che l’autore afferma di conoscere molto meno), e affrontando l’argomento 

della scrittura riguardante proprio gli ebrei, si giunge a far coincidere autore 

e lettore come individui che cercano qualcosa in più. Questa vicinanza esula 

da categorizzazioni morali banali, semplificate, consentendo un contatto 

autentico con la letteratura. Tale dinamica racchiude un potere immane, un 

potere in grado di scaturire dall’arte più in generale: «reagire all’esperienza 

in modi non sempre contemplabili nella quotidianità».84 La narrativa allora 

fungerebbe da punto di contatto con quelle che sono le nostre reazioni e i 

nostri sentimenti, talmente grandi ed estendibili da necessitare di un 

parallelo specchio mediante cui trovare la forza di manifestarsi. 

Nell’intervista con il «Nouvel Observateur», il giornalista Alain 

Finkielkraut, notando l’attenzione di Philip Roth verso la frattura tra opera 

d’arte e lettori causata dalla nostra società, chiede all’autore quale sia la sua 

idea di lettura. Essa combacia con l’idea di scrittura, e torna nuovamente ad 

un punto di totale identità tra due ruoli che siamo soliti concepire come due 

parti distinte ma che qui evidentemente giungono a combaciare. Liberarsi 

dalla noia della vita e tentare un’identificazione con un punto di vista 

differente al proprio, sono le ragioni profonde di questa comunione 

d’intenti. Ogni lettura differente da quella che lo scrittore fa di sé, si 

allontana dalla lettura ideale secondo Roth ed è, allo stesso momento, 

sorprendente; essa si mostra aperta a molteplici possibilità in base al 
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retroterra del lettore, alle sue ideologie e convinzioni, alla sua sensibilità, 

ecc… Insieme a questa convinzione, anche quella della libertà della 

coscienza tramite il testo (scritto o letto che sia), si avvicina molto al 

metodo psicanalitico (sperimentato dall’autore in prima persona e presente 

nel suo Lamento di Portnoy). Non a caso troviamo citato Freud 

nell’«Intervista a Zuckerman», considerato come l’esempio di cattivo lettore 

anche se, afferma Roth, questa categoria è comunque di supporto allo 

scrittore, risultando istruttiva ai suoi occhi. Fino a dove si posso spingere i 

lettori e quali costrizioni legano lo scrittore ad essi sono questioni care 

all’autore in questione. Un libro può modificare la vita di un lettore, 

secondo lui, ma questo cambiamento non si deve allo scrittore. Quest’ultimo 

ha come unico dovere, come legge fondamentale, quello dell’«integrità del 

proprio discorso».85 L’unica cosa che lo scrittore può fare, è scrivere e 

cambiare la propria scrittura tenendo però conto che il romanzo non deve il 

proprio grado di incompletezza eventuale all’azione del lettore. A tal 

proposito, il filosofo francese Macherey, indagando la costituzione 

dell’intreccio di un testo, giunge ad affermare che protagonista e lettore 

della storia non sono costretti alla scelta di una verità o di una menzogna 

ma, sulla linea che li definisce e che demarca la realtà stessa, è possibile 

distinguerne il lato in ombra da quello, invece, luminoso. Il libro altro non è 

che  lo scarto tra la fine e l’inizio, in cui però questo confine non viene già 

dato, costruisce lo scarto e, mantenendolo, si può far sì che esso stesso 

prolunghi il suo effetto. Nel capitolo intitolato «Improvvisazione, struttura e 

necessità», egli ci spiega che, di fronte al lettore, l’opera può assumere 

nuova luce. Essenziale, a tal proposito, è distinguere il cambiamento che 

caratterizza l’opera, la sua contraddizione. La prospettiva del filosofo, 

infatti, portando l’esempio del romanzo di avventura e di alcune fiabe (in 

particolare quelle di V. Hugo), sottolinea come spesso capiti che gli ostacoli 

oggettivi alle imprese dell’eroe, siano gli stessi che caratterizzano 

l’avventura del lettore. Quindi in tal senso «la narrazione costringe, così 

come nel suo interno le circostanze costringono l’eroe».86 Si tratta di un 

linguaggio che si maschera, si traveste e viene trasformato: diviene 

un’illusione dal carattere, però, costitutivo dal momento che, andando oltre 
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il suo uso solito, lo modifica facendolo divenire altro. In tal modo esso dà la 

verità e l’ordine che ne scaturisce, dando luogo ad una sorta di riferimento 

assoluto. Questo linguaggio non designa nulla, pare tuttavia suscitare un 

oggetto, in maniera inedita. Il senso del linguaggio è quello che lui stesso si 

dà, è autonomo, si distingue da quello usuale e spezza i legami soliti delle 

parole, creando un nuovo ordine e facendo sorgere una nuova realtà. Qui sta 

l’acquisizione della sua libertà e attorno a questi concetti si può collocare la 

questione del rapporto tra lettore e scrittore. Se si considera, infatti, il testo 

come un oggetto in grado di reggersi su questo linguaggio e quindi su se 

stesso, esso ammette la propria validità. Anche se inverosimile, l’opera 

appare così invalicabile e retta dai propri confini/limiti. La considerazione 

finale di Macheray a tal proposito, è che allora il linguaggio dello scrittore 

non si presta a riduzioni di alcun tipo. Se si cambiasse il linguaggio di un 

racconto, cambierebbe il racconto stesso in quanto «la narrazione costringe 

proprio perché sembra poter essere trasformata».87 L’autore è colui che 

decide il destino del personaggio, è un’azione determinata, anche se lo  

scrittore riconosce che alcune direzioni non gli sono chiare fin da subito. 

Nel testo di Macheray leggiamo: 

 
Il potere del racconto è il prodotto di un’intenzione, di una decisione, di una 
volontà. È stato l’autore a volerlo: lui ha permesso al suo eroe (e quindi al lettore) 
di scalare il muro. Da lui solo può dipendere qualsiasi altra soluzione. Il carattere 
inatteso dell’avventura è il contrassegno proprio della creazione.88 
 
 
Quest’ultima riflessione trova un legame con il pensiero di Barthes in merito 

all’intenzionalità dello scrivere. Da questo punto in poi, compare un 

congiungimento, infatti, con la prospettiva del filosofo: il primo sostiene che 

il testo nella sua compiutezza (come risultato delle scelte dello scrittore) è 

un qualcosa che il lettore subisce, mentre il secondo afferma che il testo, 

senza l’intervento del lettore, non esisterebbe. Quindi, nella prima posizione 

critica adottata, l’autore si configura come colui che per primo legge la 

propria opera, rendendo la scrittura già una lettura. Egli sorprende prima se 

stesso e poi noi lettori, concedendosi una libertà di scelta (finzione) che non 

esiste in quanto la sua stessa scelta risulta obbligata. Barthes parte dallo 
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stesso concetto di Macheray sviluppandolo però in maniera differente. 

Interrogando la propria lettura, egli tenta di cogliere la sua forma, quasi 

ipotizzando una teoria della lettura che ha come fine quello di ricostituire 

non il lettore, ma la lettura stessa. Quello che il critico fa (in realtà) è 

fermarsi sul testo, alzare la testa da esso per riflettere. Nel capitolo 

«Scrivere la lettura» che troviamo ne Il brusio della lingua, Barthes, infatti, 

afferma che 

 
La maggior parte delle teorie critiche cercano di spiegare perché l’autore ha scritto 
la sua opera, a partire da quali pulsioni, da quali vincoli o limiti. […] Questa 
economia implica evidentemente un elemento di autorità: si ritiene cioè che 
l’autore abbia dei diritti sul lettore, lo costringa a un certo senso dell’opera, che è 
naturalmente quello buono, quello vero: ne deriva una morale critica del giusto 
senso (e della sua colpa: il «contro-senso»), si vuole stabilire ciò che l’autore ha 
voluto dire, e nient’affatto ciò che il lettore intende.89 
 

Con questa prospettiva, risulta chiaro che il testo da solo non esiste, 

probabilmente anche in virtù del fatto che oggi la logica della lettura si trova 

ad affrontare le regole compositive di un testo, quasi come fosse una sfida. 

Barthes qui inserisce un nuovo sguardo, di carattere giocoso, ludico. Il senso 

aggiunto al testo diviene un momento di gioco supportato da regole, dove 

però il termine “gioco” corrisponde alla parola “lavoro” e le “regole” sono 

le logiche sottese al testo (che esistono da millenni) e che noi filtriamo solo 

parzialmente. Così, non siamo di fronte ad una oggettiva verità, ma 

quest’ultima si propone come dimensione ludica. Qui troviamo un 

parallelismo con il filosofo Macheray: il giudizio esterno che viene dato al 

testo, fa sì che la sua verità venga deformata. Dove cercarla allora? 

Possiamo iniziare dall’interno del testo nel momento in cui conoscenza = 

lettura. In tale modo, però, la critica dell’opera è anche ricostruzione della 

stessa. Macheray non si dimostra d’accordo con tale visione, contrariamente 

alla posizione che avevamo visto appartenere a Philip Roth, e ne illustra le 

ragioni. Innanzitutto con tale approccio, si confondono la scrittura con la 

lettura; non si prendono in considerazione le leggi che regolano la 

composizione dei testi e, chiedendosi se fin dall’inizio l’opera mostra 

qualcosa di riconoscibile in sé, egli risponde che ciò limita la ricerca del 

senso (unico) dell’opera. Naipaul, ad esempio, si era mostrato diffidente 
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verso una lettura delle autobiografie di molti scrittori evidentemente troppo 

vincolata dall’ “io” esterno di chi legge e poco predisposta al confronto; 

proprio qui rientra la visione del filosofo francese: 

 
Là dove la «vita», nella sua informità, si completa, ivi comincia l’opera: distinte 
dunque, e in contrasto l’una con l’altra, non perché rivestano di forme diverse un 
medesimo contenuto, ma perché entrambe sottoposte alla necessità di rinnovare 
incessantemente l’opposizione che le separa.90 

 

La specificità dell’opera, costituendo il suo vero centro d’interesse e la sua 

autonomia, sta nella creazione di un nuovo linguaggio e di nuove ideologie, 

che, definendo i limiti del testo, lo creano. La comprensione dell’opera 

avviene quindi solamente nel momento in cui si attraversa consapevolmente 

il processo della sua creazione; se l’opera si costruisce nel rapporto tra il 

linguaggio e i suoi usi (teorici e ideologici) allora si ottiene una forma. La 

forma del linguaggio e quella che si dà al linguaggio, la rendono possibile, 

così come lo studio e la lenta e progressiva analisi di questi elementi, ci 

rendono lettori migliori. Quello che allora Barthes chiama Il piacere del 

testo, scaturisce dai fattori sopra illustrati e che possiamo ricondurre, 

analogamente, anche all’attività della scrittura stessa, non solo alla lettura. 

Separando “scrittura” da “parola” e da quello che il critico chiama 

“scrivimento”, si può contemplare quest’arte come: gesto manuale, registro 

di leggi che trionfano sul tempo ed infine come pratica in cui il soggetto è 

interamente coinvolto. Tutte e tre queste componenti trovano nei saggi presi 

in considerazione, un loro spazio. Considerando la scrittura come una 

pratica quotidiana, come un lavoro che richiede una continuità ed un metodo 

individuale di approfondimento (che spesso conduce ad una condizione di 

solitudine), di ricerca personale come nel caso di Murakami e Naipaul e, 

allo stesso tempo, costruendosi su norme e istruzioni precise come hanno 

testimoniato John Gardner e il suo allievo Raymond Carver, questi autori, 

come si è visto, dimostrano quanto sostengono i teorici sopra menzionati. 

Il quesito di P. Roth Perché scrivere?, trova un riflesso in Barthes ne Il 

brusio della lingua, con tre domande: «Che cos’è leggere? Come leggere? 

Perché leggere?».91 Egli individua quattro punti-cardine di questa attività in 

grado di creare una stretta connessione fra tutti gli elementi presi fin qui in 
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considerazione. La “pertinenza” con cui si considera il linguaggio, per 

Barthes, non si manifesta nei confronti degli oggetti (che non si possono 

unificare né sostanzialmente né formalmente), né tantomeno verso i livelli 

di lettura di un testo; la lettura non può essere rinchiusa in vincoli strutturali. 

Tralasciando quindi regole, livelli e conclusioni, la lettura s’impone come 

“im-pertinenza”; quest’ultima causata, probabilmente, dal “desiderio” 

provato dal lettore. Tale termine coincide col processo di identificazione, (di 

cui parla anche Roth), con un “soggetto amoroso” ed uno di natura mistica. 

Proprio qui sta la congiunzione tra lettura e scrittura in quanto il critico 

afferma che, il lettore, provando tale sensazione, si ritrova a misurarsi con 

tre forme di piacere: quello feticista (piacere derivato dalle parole), quello 

legato alla suspense (impazienza) ed infine quello della scrittura. Leggiamo 

infatti che  

 

La lettura è l’elemento conduttore del Desiderio di scrivere […] quel che 
desideriamo è unicamente il desiderio che l’autore ha avuto di scrivere, ovvero: 
desideriamo il desiderio che l’autore ha avuto del lettore mentre scriveva, 
desideriamo l’amatemi implicito in ogni scrittura.92 
 
 
Il secondo passaggio-base prevede la “rimozione” sia delle costrizioni che ci 

suggeriscono la lettura come un dovere (legato a valori e ideologie) e 

confinamento entro luoghi fisici quali le biblioteche (con la loro 

“artificiosità”). Infine, abbiamo il “soggetto” lettore che, assumendo un 

punto di vista all’interno del testo, ne diviene un personaggio, in grado di 

esercitare un doppio ascolto. Per quanto concerne questo punto, risulta 

immediata l’associazione con Italo Calvino e il suo libro Se una notte 

d’inverno un viaggiatore. Nel testo di Isotta Piazza dedicato a I personaggi 

lettori nell’opera di Italo Calvino troviamo non solo la visione di Calvino, 

nel corso della sua carriera letteraria, della figura del lettore in rapporto al 

suo mestiere, ma anche nella sua poetica (dove tra l’altro a tal proposito 

compaiono le parole “noia” e “divertimento”). La ricercatrice italiana nel 

capitolo quarto del suo libro tiene infatti a sottolineare che: 

 

Leggere è narrare, visto che è proprio in virtù dell’esercizio di interpretazione che 
il lettore diviene anche narratore. […] Evidenti sono gli echi borgesiani, così come 
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l’influenza esercitata dalle riflessioni di Barthes, critico cui Calvino accorda, non a 
caso, una crescente ammirazione.93 
 
 
Tornando alla visione di Barthes, ogni vera lettura di un testo corrisponde ad 

una follia. Essa raccoglie l’insieme dei sensi che collaborano ad uno 

sconfinamento dalle regole (che mostrano un carattere contraddittorio) 

appartenenti effettivamente ad esso. Ci troviamo di fronte al paradosso di 

chi legge: il sistema di decodifica che il lettore mette in pratica, a ruota 

libera, crea una “sovra-codifica”. La doppia dimensione, quella individuale 

e quella storica, trovano qui un contatto e producono un’inversione 

dialettica. Le seguenti affermazioni, infatti, invertono totalmente l’usuale 

prospettiva per cui chi scrive produce il testo e chi legge ne usufruisce 

passivamente, egli scrive dunque: 

 

Con questo voglio dire che il lettore è il soggetto per eccellenza, che il campo della 
lettura è quello della soggettività assoluta (nel senso materialistico che questo 
vecchio termine idealistico può ormai avere): ogni lettura procede da un soggetto, e 
ne è separata solo da rare e tenui mediazioni, quali l’apprendimento delle lettere o 
alcuni protocolli retorici, oltrepassati i quali il soggetto si ritrova molto 
rapidamente nella propria struttura individuale.94 
2.2 IL LINGUAGGIO COME RESPONSABILITÀ 
 
 
L’insistenza con cui viene affrontata la questione inerente il linguaggio 

necessario e idoneo a sviluppare alcuni temi e, soprattutto, la riflessione su 

come trattare linguisticamente taluni argomenti, risulta effettivamente 

centrale in Carver, così come lo è stata per il suo maestro John Gardner. In 

passato tale materia è stata oggetto di studio di differenti filosofi e in modo 

particolare nel saggio Linguaggio di H. G. Gadamer ritroviamo un’ampia 

trattazione di ciò, consentendo di focalizzare l’attenzione su un tema così 

complesso. Sappiamo che la singola parola messa in relazione con le altre 

dà vita al discorso; ne consegue che si giunge ad un uso del linguaggio il cui 

riferimento è alla collettività, ovvero esso trova la propria collocazione nella 

dimensione della relazione sociale. La “parola” risulta il tratto che 

contraddistingue gli esseri umani necessariamente, così il filosofo si chiede 

se e quando entra in gioco il valore semantico di questa, dal momento che 

essa ha un “esser-ci” che le conferisce sicurezza e stabilità. La risposta 
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include una doppia soluzione: da una parte il fatto che si comunica così 

qualcosa di vero, dall’altra il fatto che essa implichi un “fare cose”. In 

entrambi i casi siamo di fronte ai modi di essere della parola stessa che si 

impone come “verità” e come “verità in quanto parola”. Tale dimensione 

dell’ “esser-ci” appare risoluta e tipica dell’uomo, rientrando in una 

dimensione temporale che ingloba l’ente e l’essere, appunto. Quando 

l’uomo parla con altri suoi simili, ecco allora che si impone questo essere 

del linguaggio, non come mera chiacchiera ma come parola autentica ossia 

parola “vera” cioè quella parola che fa accadere la verità, coincidendo con 

essa. Gadamer trova un’adeguata espressione per riassumere tutto questo: 

«Alla fine è sempre la parola che «sta» (steth), sia che qualcuno stia alla 

parola o che ne risponda per averla detta, sia che qualcuno abbia preso in 

parola un altro. La parola a sua volta sta».95
 Se consideriamo la parola come 

autentica in quanto viene detta, se valutiamo il fatto che essa avanza una 

pretesa di validità, allora in tale pretesa sta, secondo Gadamer, l’enigma 

della scrittura. Egli distingue tre tipologie testuali in questo senso: testo 

religioso, giuridico ed infine letterario. Le differenze stanno nel carattere e 

non nel rapportarsi della parola con l’esterno; qualsiasi sia la manifestazione 

di ciò, si parla comunque di letteratura. L’origine di quest’ultima non 

sminuisce la sua più grande caratteristica e cioè il fatto che essa è scritta: 

proprio in questo starebbe, infatti, la sua possibilità di essere poi letta e 

parlata. Al testo letterario appartiene l’enunciato che conduce al “dire la 

verità”, in quest’ottica tale parola è quella che si dimostra in grado di dire di 

più. Riconosciuta la molteplicità di enunciati possibili nel discorso 

letterario, Gadamer pone la verità all’interno di due azioni ben precise: la 

lettura e il parlare. Tale argomentazione, vuole condurci ad un’evidenza: 

 

Il dire non resta presso di sé, ma dice qualcosa, e se ciò che è detto attraverso il dire 
è interamente qui, se c’è, allora la parola sarà dicente, sarà la parola senza la quale 
nulla sarebbe, e nondimeno si sarà già spenta e non sarà stata considerata per se 
stessa. […] E tuttavia che un testo parli da sé dovrà dipendere dal come dell’essere-
detto.96 
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Tuttavia, sottolinea il filosofo, indipendentemente da questo “come”, tutti 

gli scritti dimostrano una minima coerenza linguistica. Tra gli elementi più 

utili a mantenere uno status di autonomia della letteratura, troviamo il 

“tono”, in grado di dare coesione e densità al testo nonostante le differenze 

date dal suo essere alterabile e soprattutto permettendo la coesione degli 

elementi del discorso. Questo modo di guardare alla parola nel testo 

letterario, conduce Gadamer a considerarla come parte di un ordine nuovo. 

L’ “esser-ci” infatti permette di connettere l’essere, ma di renderlo anche, 

allo stesso tempo, prossimo. La possibilità di tutte le cose è il valore della 

parola oltre la sua funzione segnica, coincidendo con la  possibilità di 

realizzare se stessa nella comunicazione. 

Nel capitolo intitolato «Voce e linguaggio», il tema del rapporto tra la 

scrittura ed il linguaggio, si pone come confronto tra nuova creazione e 

come sostituzione del dialogo. A ciò non partecipa invece il parlato, che 

allora è destinato a perire, a svanire poiché esso non coincide con il senso e 

la forma che sono propri della letteratura. Ecco dunque che si giunge ad una 

definizione della figura dello scrittore: 

 

Lo scrittore deve avere la capacità di «scrivere», ossia deve compensare con il suo 
stile tutto quello che di colorazione emotiva, gestualità simbolica, intonazione, 
modulazione, contiene lo scambio di parole nella sua immediatezza. Uno scrittore 
si misura per la sua capacità di raggiungere nello scrivere la stessa forza linguistica 
che è all’opera nello scambio immediato, e forse  una forza anche più grande.97 
 
 
In tale prospettiva, la lettura funge da congiungimento tra scrittura e 

linguaggio. Trattando poi il legame tra lo scrivere e il parlare, Gadamer 

sottolinea quanto abbiamo trovato anche in Carver, cioè che le parole danno 

sostegno e conducono in avanti l’uomo, ma, spesso, non gli fanno 

raggiungere la meta. A partire da questa constatazione, il filosofo mette in 

luce il fatto che forse sono proprio le parole a produrre e dare movimento al 

pensiero, alle idee, procedendo quasi all’indietro. In Carver infatti, avevamo 

notato come l’interrogazione in merito alla precisione lessicale da assumere 

come costante per il lavoro dello scrittore, fosse lavoro arduo ed estenuante 

soprattutto per chi si avvia a questo mestiere. Il suo ruolo di insegnante, in 

tal senso, lo vedeva da una parte come scrupoloso maestro che guardava al 
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dettaglio linguistico-formale per meglio educare i suoi allievi al percorso 

della scrittura, dall’altra gli ricordava quanto fosse stato difficoltoso trovare 

un equilibrio personale tra i propri pensieri in merito alla letteratura e il 

desiderio di scrivere. Così appare anche per Naipaul quando medita attorno 

ai temi letterari che lo hanno coinvolto da fanciullo e quelli di cui vorrebbe 

farsi promotore nel suo mestiere di scrittore. 

Quello che troviamo con il pensiero filosofico di Gadamer è proprio il 

nucleo principale dal quale scaturiscono tali problematiche. Quando egli 

asserisce che «il discorso può rappresentare qualcosa, può presentare 

dinanzi a noi qualcosa com’è, anche in absentia»98, egli ci mette di fronte 

alle convenienze linguistiche necessarie alla comprensione di un testo e al 

suo carattere di reciprocità necessario in tale processo. Colui che dà vita ad 

un testo, infatti, così come colui che lo recepisce, mostra di saperlo 

generalizzare, così come di simbolizzarlo anche se la «facoltà formatrice del 

linguaggio è come chiusa entro barriere che erige da sé».99 Quelli che allora 

i nostri scrittori avvertono come dei limiti e a cui tentano di rimediare con la 

loro consapevolezza di tali confini, si trasformano in tentativi di 

miglioramento lessicale, formale, sintattico in vista delle possibili ambiguità 

o mancanze all’interno dei testi prodotti da loro o da altri. Appare chiaro, 

infatti, che il linguaggio concede uno spazio per la supposizione, per la 

rappresentazione come mero pensiero; esso si apre ad una infinita 

formazione, ad un continuo mutamento. Quando J. Gardner, maestro e guida 

di Carver, suggerisce che spesso quello che non diciamo nel testo è ciò che 

più comunica al lettore, ciò che rende più lucida e riconoscibile ed 

interessante la storia o il personaggio, egli sta parlando del «limite 

dell’ultralinguistico (das Übersprachliche), quello del non-detto e forse 

persino dell’indicibile»100 in termini gadameriani, attribuibili, con grande 

probabilità, anche ai limiti intrinsechi al linguaggio stesso. 

Il limite ultimo del linguaggio coincide allora con il limite dell’essere 

umano: la sua temporalità, la finitezza della sua condizione e di 

conseguenza con le limitazioni delle idee che ci appartengono nel profondo. 

Nel dialogo di ognuno con se stesso, nel dialogo con l’altro, nel rapporto tra 
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soggetto e soggetto scrivente, così come tra colui che scrive e colui che 

legge, si compie il linguaggio: unità di senso che parte dalla parola e dalla 

parola che diviene “risposta”. 

Quando Murakami riferisce l’importanza dell’attività di traduzione dal 

giapponese all’inglese di alcuni suoi testi, e del perché sia stata 

fondamentale per costruire al meglio i propri romanzi, stiamo di fronte al 

tormento e alle difficoltà del rendere, in una lingua che non è propriamente 

la sua, quello che ha pensato. Oltre che risultare un processo interminabile, 

sottolinea Gadamer, assistiamo ad un dialogo aperto tra sé e sé, lo stesso che 

troviamo in alcuni protagonisti dei romanzi e che spesso ricordano 

l’approccio della psicanalisi. Leggiamo allora così: 

 

È la coscienza che ogni parlante, in ogni istante in cui cerca la parola giusta, ed è la 
parola che raggiunge l’altro, abbia al contempo la coscienza di non averla colta a 
pieno. Un voler dire, un intendere, sfiorandolo appena, va sempre al di là di quel 
che realmente, nella lingua, nelle parole, raggiunge l’altro. Un’esigenza inappagata 
della parola giusta. Ecco che cosa costituisce forse la vera vita e la vera essenza del 
linguaggio. Qui emerge un nesso stretto fra l’inappagabilità di questa esigenza […] 
e il fatto che la nostra esistenza umana scorre via nel tempo e dinanzi alla morte.101 
 
 
Con Murakami e Naipaul, abbiamo già visto come queste considerazioni 

linguistiche risultino pregnanti soprattutto, per quanto riguarda il primo dei 

due, per la scelta linguistica più idonea che ricade sull’inglese e non sul 

giapponese, sua lingua d’origine; per Naipaul, invece, per scrivere di 

soggetti e temi che riguardano la sua India, la meditazione linguistica tocca 

quella del genere letterario più appropriato. Chuck Palahniuk suggerisce ben 

poco su stile, forma e lessico del suo scrivere o di questo mestiere più in 

generale. Tuttavia nelle parole di Philip Roth troviamo molto di Palahniuk e 

della sua scelta di presentarsi fin dalle primissime righe al lettore ne La 

scimmia pensa, la scimmia fa, soffermandosi a descrivere i modi e le 

considerazioni sulla sua stessa scrittura o meglio, sul processo che lo 

conduce al scrivere. Prendendo in considerazione il primo capitolo di 

«Perché scrivere?» come esempio maggiormente rappresentativo in tal 

senso, osserviamo che è dedicato alla narrativa americana e all’analisi del 

linguaggio e delle tecniche espressive di alcuni autori cari a Roth; 

quest’ultimo poi si interroga sul rapporto tra narratore e scrittore. In 
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particolare rileva che, frequentemente, il personaggio principale di opere 

letterarie d’un certo rilievo è, non tanto il narratore della storia, quanto lo 

scrittore stesso che, con la propria forte personalità ed un ego esuberante, 

incanta il lettore pur (solo a volte) senza ingannarlo. Questo risulta possibile 

solo mediante la scelta e l’utilizzo di un linguaggio che conferisce 

profondità e realtà allo scrivere. Leggiamo a tal proposito: 

 
C’è il mondo, e c’è anche l’io. E l’io, quando lo scrittore vi rivolge tutta la sua 
attenzione e il suo talento, si rivela una cosa straordinaria. Prima di tutto esiste, è 
reale. Ci sono, prorompe l’io. Poi, rimirandosi con una lunga occhiata, aggiunge: E 
sono bello.102 
 

Qui l’attenzione viene nuovamente posta sul soggetto narrante, che, come 

abbiamo affrontato in precedenza, mette in stretta connessione lo scrittore 

col lettore, improntando un legame quasi indissolubile ma fondato su fili 

sottili e delicati, leggi di rispetto e profondità di visione che bisogna, in 

entrambi i casi, tenere assolutamente sotto controllo ed appare quasi 

immediato il confronto con la Premessa al saggio La scimmia pensa, la 

scimmia fa di Palahniuk. Appare evidente che la complessità del mondo e 

del vivere dell’uomo trova così un riflesso nelle opere letterarie che, come 

sottolinea Roth, rivestono il doppio ruolo di fornire una fuga sia allo 

scrittore che al lettore. In tal senso, nel capitolo «Fenomenologia del rituale 

e del linguaggio» di Gadamer nel testo Linguaggio, troviamo un aggettivo 

degno di nota, da riferire proprio al linguaggio e cioè la sua “universalità”, 

da non confondere con “totalità”. In quanto finita, l’esistenza dell’uomo si 

affaccia sulla centralità del significato del linguaggio, soprattutto nel secolo 

attuale. Tra dialoghi, intuizioni e corrispondenze, il pensiero si dirige verso 

la parola e fornisce una risposta all’esperienza, secondo Gadamer. 

Oltrepassando proprio quest’ultima e il suo limite temporale ed esistenziale, 

si compongono quelli che il critico Pavel chiama “mondi di invenzione” o 

“infiniti possibili” che mettono in relazione enti del mondo reale con enti 

infiniti ma ugualmente possibili. Così vanno costituendosi gli elementi 

romanzeschi che trovano una compatibilità con la vita vera e, in termini 

aristotelici, con i criteri di verosimiglianza e necessità. Succede infatti che 

nelle domande che l’uomo si pone, si situi proprio il mistero del finito e 
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della morte. Non potendo trovare risposta a quest’ultime, si viene a creare 

un’esperienza altra; la facoltà del pensiero è infatti quella di poter andare 

oltre e costituire una sorta di surrogato della risposta che non giunge. Le 

creazioni artistiche concorrono, assieme ad altri elementi, alla formazione di 

un qualcosa che riempie la risposta mancante che l’uomo attende. Tra 

pensiero e linguaggio, afferma il filosofo tedesco, si trova un dialogo, tra 

cercare e trovare delle parole, i limiti non si pongono e proprio qui sta la 

vitalità istintiva di ogni uomo che si misura, per forza di cose, col 

linguaggio. Se dunque porre domande significa aprirsi ad illimitate 

possibilità, risulta evidente che lo scambio linguistico dà forma e 

contemporaneamente amplia il mondo; in questo processo sta una 

dimensione rituale, secondo Gadamer. Quando Roth si interroga, come 

vedremo più avanti, sul “perché scrivere”, assistiamo alla ricerca di uno 

stretto e profondo contatto fra parola e azione, un agire che desidera essere 

corretto, giusto. Nel minuzioso e attento ricercare un’adeguatezza 

linguistica idonea ad esprimere certi contenuti da parte degli scrittori, si 

situa così la comunicazione con l’altro, la ricerca di risposte. La 

consapevolezza, in realtà, nell’imparare ad utilizzare le corrette parole, nella 

conoscenza  delle cose non c’è, secondo Gadamer. Vediamo il perché: 

 
In tal senso la fissazione mediante la scrittura è insita nella storia della formazione 
di ogni lingua. Si comprenderà alla fine che, prendendo le mosse dallo scrivere, il 
pensare (Denken) e il pensato, ritenuto nella memoria (Gedächtnis) possono dirsi 
rispettivamente scrivere e scritto.103 
 

Secondo il filosofo, effettivamente, è la parola  parlata che dovremmo 

trovare poi nei testi che leggiamo, qui stanno vitalità e corporeità. Una volta 

inventata, la scrittura si distacca dal linguaggio in sé, divenendo narrazione 

in cui si avverte un senso di libertà e proprio questo risulta essere il suo 

potere. Ecco allora che il narratore o comunque lo scrittore detiene questo 

potere nel momento in cui racconta storie in un modo che solo lui decide, 

controlla e mantiene. Ciò rivela una specie di verità, in grado di 

appassionare ed esaltare i sogni dell’uomo che nel racconto si avverano, in 

un certo senso. Qui sta il significato della ricerca linguistica degli scrittori 

come Carver, Roth e Naipaul che, pur scrivendo di fatti, situazioni o 
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personaggi che, sebbene appartengono a mondi che non sono il nostro, 

desideriamo abitare e da cui non vogliamo allontanarci. 

A questo punto, il lavoro sul linguaggio e sui temi da trattare, per questi 

scrittori, trova una risposta a quella che è stata, primariamente, una 

domanda riguardante loro stessi e il mondo reale, con i suoi limiti, con le 

sue avversità.  

Molto di quanto scrive Roth sul legame tra l’io narrante e la scrittura in sé, 

rispecchia lo stile di Palahniuk il quale, nella premessa del saggio La 

scimmia pensa, la scimmia fa, usa il termine “alienazione”, per indicare una 

condizione finale dell’uomo dettata dalla solitudine costante con cui tutti 

fanno i conti, lo scrittore in modo particolare. Dal momento in cui si decide 

e ci si applica per divenire scrittori, si procede eliminando il nido, il rifugio 

che si possedeva, per tornare invece forzatamente alla realtà esterna. Dopo 

tale dichiarazione in cui l’autore stesso crea un parallelismo tra i personaggi 

di Fight Club (2004) e Invisible Monsters (2003) e se stesso, egli ci spiega 

che è proprio questo che succede quando si scrive un romanzo. In un certo 

senso la sensazione che si prova alla lettura di questo saggio di Palahniuk è 

che l’autore non riesca mai a scomparire o a trovare un travestimento idoneo 

per svanire dai suoi scritti; allo stesso tempo, però, pare che non servano 

dichiarazioni particolari dell’autore per far comprendere le scelte stilistico-

formali da utilizzare. Ogni brano in questo libro rappresenta storie che 

assomigliano a micro-film in cui la telecamera sta immobile su uno scorcio 

di società e ingrandisce o rimpicciolisce le immagini, i protagonisti degli 

eventi narrati entrando nelle loro aree di tenebra. La scelta dei soggetti e 

delle situazioni da descrivere e raccontare sono, di per sé, una dichiarazione 

di intenti e di mezzi. Si legge infatti: 

 
Le nostre vite si fondano su delle storie. Storie che parlano dell’essere irlandesi o 
neri. Di lavorare duro o farsi d’eroina.[…] E per tutta l’esistenza andiamo in cerca 
di prove ˗ fatti concreti e idee ˗ che diano un fondamento alla nostra storia. Da 
scrittore non fai che riconoscere questo elemento della natura umana. Ogni volta 
che crei un personaggio, guardi il mondo con i suoi occhi, cercando i dettagli che 
fanno di quella realtà l’unica vera realtà.104 
 
 
Le suddette parole di Palahniuk, lasciano intendere che per questo autore, le 

dinamiche linguistiche si profilano come un passaggio oscurato dalle idee e 
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dalle vicende che costituiscono il fondamento delle su trame narrative. In un 

certo senso, egli ci aiuta a considerare che, la responsabilità che lo scrittore 

avverte, non si rende manifesta solo attraverso lingua e stile adottato. 

Contribuiscono a tale processo di costruzione del testo letterario anche le 

implicazioni e le scelte etiche che si antepongono all’atto della scrittura e 

che poi, nel lungo processo di costruzione della propria opera letteraria, 

emergono al suo interno. 

 

2. SCRITTURA COME RIVELAZIONE ETICA E VALORIALE 

 

Affrontando la questione delle scelte linguistiche e stilistiche di questi 

autori, si giunge ai temi chiave dei loro romanzi e racconti. Nei saggi da me 

considerati, compare sempre  almeno un riferimento ad altre loro opere: 

Palahniuk parla di Fight Club, Ishiguro di Un pallido orizzonte di colline 

(2009) e Quel che resta del giorno (2011), Carver nella sezione «Occasioni» 

prende in analisi molti dei suoi racconti, Murakami affronta le sue prime 

pubblicazioni quali Ascolta la canzone del vento e Flipper (in Italia nel 

2016). Ciò che traspare è che il loro intento principale è quello di mettere in 

rilievo le difficoltà e il lungo processo che li ha portati alla domanda 

“perché e per chi scrivere?”. 

A tal proposito va considerata la riflessione di Abraam Yehoshua che, nella 

Prefazione a Il potere terribile di una piccola colpa, fa emergere il legame 

tra giudizio estetico di un’opera e giudizio morale. Polemizzando sui noti 

temi trattati dai critici nelle recensioni, egli sottolinea come alcuni termini 

quali “valori morali”, “giustizia” e “bene” siano molto poco frequentati. Il 

fattore decisivo che porterebbe a muovere un’obiezione contro la morale 

nella letteratura, sarebbe quello del dubbio che scaturisce intorno 

all’esistenza di criteri etici oggettivi con cui giudicare e comporre un’opera. 

Secondo Yehoshua infatti, è la stessa critica a chiedere mezzi di ricerca 

appropriati e precisi in un mondo che, abituato alla diversità culturale delle 

differenti società, desidera rispettarne i valori etici che le 

contraddistinguono. Leggiamo: 

 

La critica letteraria, nell’affrontare una questione filologica o formale di un testo, e 
anche quando rivolge la sua attenzione al trattamento psicologico dei personaggi, si 



appoggia a convenzioni di lettura comunemente accettate e ricorre a concetti 
razionalmente comprensibili. […] La difficoltà di definire valori morali 
universalmente accettati rischia di far sfuggire alla nostra attenzione sfumature e 
dettagli, che sono in un’opera quello che più ci interessa.105 
 
 
Yehoshua poi, creando un parallelo con i media, sostiene che manca loro la 

capacità di far suscitare il fenomeno dell’immedesimazione, un potere che 

invece la letteratura possiede. L’identificazione e non la comprensione 

sembra dunque l’ingrediente principale ed è proprio qui che assume 

rilevanza la dimensione morale. La presenza del lettore pone di per sé la 

questione, divenendo «il suo problema esistenziale»106; partendo dalle 

considerazioni di Sartre, Platone e Tolstoj, lo scrittore afferma che oggi è 

davvero raro trovare altrettanta attenzione e partecipazione e responsabilità 

nell’attività degli scrittori. Curiosa è l’affermazione che conclude queste 

pagine introduttive dove Yehoshua rivede la propria posizione di scrittore 

come  osservatore privilegiato per analizzare le scelte testuali o le eventuali 

mancanze presenti negli scritti, (propri o di altri colleghi), tutti ugualmente 

responsabili delle reazioni suscitate nel pubblico di lettori. Interrogandosi 

sul senso e indagando le verità rivelate o meno dalle opere letterarie, egli 

afferma che  

 

La verità di cui si occupa la letteratura è spesso fuggevole, personale, parziale e 
quasi sempre controversa, ma anche perché la verità stessa, sebbene permetta 
talvolta di distinguere il bene dal male, da sola non basta a concretizzare la 
distinzione e la scelta morale.107 
 
 
Se la verità stessa conduce ad una distinzione tra bene e male, essa 

comunque  non è sufficiente per concretizzare questa distinzione e la scelta 

morale finale che ne deriva. In virtù quindi del riconosciuto potere di 

suggestione della letteratura, che si può considerare come la reazione del 

pubblico, lo scrittore che desidera soffermarsi su tali questioni deve portare 

nelle proprie opere tutta l’attenzione possibile sulle sfumature e sui dettagli. 

Alla domanda «E allora i romanzi a cosa servono?», titolo dell’intervista 

con la «Paris Review» condotta da Hermione Lee, Roth risponde che 
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l’implicazione, nel gioco autore-lettore, sta tutto nel far mutare il modo di 

leggere di quest’ultimo. La lettura come piacere individuale che non 

necessita di giustificazioni di alcun genere, né politiche né morali, conduce 

qualsiasi scrittore alla volontà di possedere la totale attenzione del proprio 

pubblico, avvolgendolo in modo che sia totalmente assorbito da quel preciso 

testo, più di qualunque altro. Rovesciando la prospettiva del critico 

Macherey, a proposito del ruolo del lettore per la formazione dell’opera 

d’arte e del suo senso, l’autore d’origine ebrea utilizza il termine 

“responsabilità” a senso unico: quella della figura dello scrittore, 

completamente concentrato nel tentativo di mantenere una certa integrità nel 

suo scrivere. Strumento privilegiato di conoscenza del mondo, la letteratura 

viene usurpata dai mezzi di comunicazione di massa che rendono tutto 

banale, affermando che l’immensa libertà di cui gode l’Occidente, porta a 

conseguenze degne di essere oggetto della scrittura narrativa (e forse il 

postmoderno si fa carico proprio di questo). 

A parlare di “responsabilità” è anche Roland Barthes ne Il grado zero della 

scrittura, in particolare nel capitolo intitolato «Che cos’è la scrittura?». Il 

percorso-discorso che conduce il critico in questione ad utilizzare quel 

termine, ha inizio dall’identità tra Natura e Lingua: la prima viene fatta 

coincidere con l’utilizzo delle parole da parte dello scrittore e la seconda pur 

attraversando la parola usata dallo scrittore, non le dà una forma. Il verbo si 

dirama in tre direzioni, quella dell’azione, quella della definizione e, infine, 

l’attesa (come possibilità). A questo punto, ci dice Barthes, la lingua si 

delinea come un orizzonte che appartiene all’uomo, il cui sfondo crea una 

sorta di senso di familiarità con accezione negativa. Muovendosi tra forme 

non conosciute e quelle eliminate, la lingua di chi scrive diviene infatti una 

limitazione; l’arte che appartiene a chi scrive, costituita dal suo passato, dal 

suo lessico, dalle immagini che gli sono proprie, ne determina lo stile. Si 

crea così una spaccatura, una netta divisione: lingua da una parte (rispetto 

alla letteratura), stile dall’altra. Nasce un linguaggio che ha la sua fonte 

unicamente nella figura dell’autore, dal suo intimo, dai suoi miti personali; 

da qui si crea il legame tra parole e cose che poi fisserà definitivamente, 

secondo Barthes, il centro tematico delle opere dello scrittore. In tale modo, 

lo stile non corrisponde ad una scelta, ha tratti umorali, profondi; la parola 



invece si muove lungo un asse orizzontale svelando il suo lato nascosto 

mediante la sua continuità. La verticalità dello stile, si compone allora del 

ricordo, congiungendo intenzionalità con struttura dell’autore; esso si fa 

denso in quanto il suo oggetto e la sua consistenza sono «i frammenti di una 

realtà assolutamente estranea al linguaggio».108 Questo doppio volto della 

parola come lingua e come stile, dà vita ad una Natura nel cui carattere sta 

l’impossibilità, da parte dello scrittore, di scegliere tra una e l’altro. La 

scrittura in tutto ciò scaturisce dallo spazio restante, dalla forma. Qualsiasi 

forma letteraria, suggerisce Barthes, attraversa la scelta di un tono, di 

un’eticità; l’identità dello scrittore e della selezione della propria forma va 

ben oltre le regole grammaticali e le costanti stilistiche. Il testo allora è un 

comportamento consapevole, in cui la scrittura si impone come atto di 

solidarietà verso la storia. A questo punto abbiamo due realtà di fronte: 

quella dello stile e della lingua che risultano come oggetti e quella della 

scrittura che diviene funzione. In quest’ultima dimensione sta il rapporto tra 

l’atto di creazione di un’opera e la società ovvero un contenuto formale dato 

dal legame tra intenzione e storia dell’uomo. Si legge infatti: 

 
Sono il risultato di un identico movimento, che è la riflessione dello scrittore sulla 
funzione sociale della propria forma, e sulla responsabilità che egli assume 
scegliendola. Al centro della problematica letteraria che comincia solo con essa, la 
scrittura è dunque essenzialmente la morale della forma, è la scelta dell’area 
sociale nel cui ambito lo scrittore decide di situare la Natura del proprio 
linguaggio.109 
 
 
In tal senso si parla allora di una scelta coscienziosa e non necessariamente 

efficace o di consumo: essa coincide con l’idea che lo scrittore ha di 

letteratura. In riferimento a ciò, emerge in modo piuttosto evidente il nesso 

con il pensiero di Naipaul o, comunque, con la sua ricerca faticosa di un 

corretto modo e metodo di affrontare certi argomenti e certi temi: il suo 

legame con l’India e le problematiche scaturite dal suo modo di leggere il 

romanzo (come narrativa di finzione) lo pongono infatti in un atteggiamento 

critico verso se stesso e la propria scrittura. 

Un altro aspetto legato a ciò, trova in Barthes motivo di analisi: la scrittura 

come dimensione ambigua. Prendendo vita dal confronto tra società e 
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scrittore e, contemporaneamente, rinviando quest’ultimo alle origini 

strumentali che hanno permesso la creazione di un’opera, assistiamo ad 

un’evidenza: è la realtà storica stessa a proporgli la necessità di un 

linguaggio che egli possa produrre liberamente. Muovendo i propri passi tra 

scelte e responsabilità, si compone la libertà dello scrittore. Essa non è 

assoluta perché trova i propri margini nei momenti della storia. Quando 

Ishiguro riflette attorno alla realtà delle vecchie generazioni e sul destino di 

quelle future, sul proprio ruolo di testimone di fatti ed eventi del passato la 

cui potenza e le cui implicazioni ricadono nel tempo, su tutto il genere 

umano, ecco che assistiamo a quello che Barthes chiama il «compromesso 

tra una libertà e un ricordo».110 Tutto quanto è stato già scritto in passato, e 

precede anche la scrittura dell’hic et nunc, altro non fa che rivestire, 

ricoprire la voce che si erge dall’attualità dello scrivere.  

Volendo iniziare ad analizzare come gli scrittori qui considerati si pongono 

nei confronti delle implicazioni etiche e morali che porta con sé la scrittura 

in generale, partiamo da un’ampia riflessione di Philip Roth che dà avvio 

alle parole degli altri autori: 

 
La letteratura viene manipolata per servire agli scopi più diversi, a fini pubblici e 
privati, ma non bisognerebbe confondere tali usi arbitrari con la realtà che lo 
scrittore è riuscito con grandi sforzi a ricostruire in un’opera d’arte.111 
 

Definendo la propria scrittura non letteraria e apolitica, Naipaul nel 

«Discorso per il Premio Nobel», riflette su ciò che gli è accaduto prima di 

dedicarsi alla stesura di alcune sue opere e su ciò che conseguentemente gli 

succede sempre: prendere atto di ciò che, scrivendo, emerge dentro di lui. 

Mosso da un forte istinto, mentre scrive non compone regole fisse che 

ritornano con consuetudine e dichiara che fa molta attenzione a non 

utilizzare termini astratti per manifestare i suoi intenti. Per Naipaul è il 

processo con cui si giunge alla produzione letteraria a far scaturire profonde 

interrogazioni, dubbi e coinvolgimenti; egli riporta le considerazioni del già 

nominato in precedenza J. Conrad per trovare una connessione con il 

proprio atteggiamento nei confronti della narrazione e cioè «Per Conrad, 

come per il narratore di Sotto gli occhi dell’Occidente, la scoperta di una 
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cosa da narrare era una scoperta morale. Senza che me ne rendessi conto, 

era così anche per me».112
 L’autore parla di “autenticità” in riferimento alla 

costante e ininterrotta ricerca sul come trattare e descrivere i temi e i 

soggetti scelti per le proprie opere. In realtà quello che traspare è che 

persino questi ultimi gli si sono presentati occasionalmente davanti. Una 

sola la costante: essere uno straniero. Questa condizione lo induce a provare 

rispetto per se stesso e per tutte quelle persone che si erano ritrovate in 

quello stesso status. Questo atteggiamento lo fa riflettere sui generi letterari 

più idonei per soddisfare tali premesse, come abbiamo già visto in 

precedenza. La ricerca di un genere di letteratura e quindi di scrittura 

appropriato a rispettare lo status fondante la sua personalità, appare come 

una disposizione etica nei confronti della materia stessa, con tutte le 

sfumature di cui essa si compone nelle opere dell’autore in questione. 

Se la scrittura postcoloniale di Naipaul si contraddistingue per un cambio 

del focus letterario e si apre ad uno sguardo di natura più internazionale, 

come sottolinea Ishiguro, notiamo che in comune i due autori hanno 

l’attenzione rivolta verso la storia. Nel 1999 l’autore giapponese viene 

invitato dal Comitato internazionale di Auschwitz a fare visita all’ex campo 

di concentramento dove conosce tre sopravvissuti e ha modo di osservare le 

strutture rimaste. Avvertendo di essere in prossimità di una zona di tenebra 

che ha contraddistinto tutta la sua generazione, quando si trova davanti ai 

resti deteriorati delle camere a gas di Birkenau, egli si interroga 

profondamente sul destino di quelle spoglie. Come conservare la memoria? 

Ma soprattutto: 

 

In qualità di narratore, avevo forse un dovere di cui fino a quel momento non mi 
ero reso conto? Il dovere di trasmettere, al meglio delle mie capacità, i ricordi e gli 
insegnamenti della generazione dei nostri genitori a quella successiva alla mia?113 
 
 
Di nuovo, però, la riflessione si sposta sul rapporto tra lettore e scrittore, 

sulla possibilità o meno di condividere un punto di vista e, a volte, di 

offrirne uno che dia spunti sufficienti a far scaturire delle reazioni, nel caso 

specifico di Ishiguro, delle sensazioni (come lui stesso sottolinea). Nel suo 

discorso egli descrive e illustra il quadro della situazione presente: 
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diffusione di disuguaglianze tra nazioni e all’interno di loro stesse, il 

disastro economico del 2008, il razzismo e una rincorsa economica sfrenata 

per il monopolio di risorse e potere. Tutto questo produce una realtà 

complessa, i cui contorni sfumano e sfuggono all’occhio del singolo 

individuo. L’autore  continua a chiedersi dove e come si recuperino le forze 

per osservare questo mondo, quali siano le prospettive utili per stare al passo 

con i continui cambiamenti delle società mentre discussioni e lotte 

perseverano e scrive a tal proposito: 

 

Sono tutt’ora convinto che la letteratura sia importante, e che lo sarà ancora di più 
quando affronteremo questo terreno impervio. Ma conto sugli scrittori delle 
generazioni più giovani perché ci siano di ispirazione e di guida. Questo è il loro 
tempo, ed essi avranno le conoscenze e l’intuito che a noi mancano.114 
 
 
Ipotizzando una realtà letteraria in cui anche gli scrittori possiedono un 

ruolo di rilievo, Ishiguro sostiene che sia necessario espandere la diversità 

con due accezioni: includere nel mondo letterario voci che non 

appartengono alle élite  culturali esclusivamente occidentali e note, ed in 

secondo luogo evitare di circoscrivere in modo eccessivo quale sia 

effettivamente la letteratura da ritenere migliore. Porsi in un atteggiamento 

di ascolto e di apertura verso generi e forme vari, in un’epoca in cui la 

tendenza è quella della frammentazione e della divisione, sono gli 

ingredienti indispensabili per un’idea ed un progetto di condivisione umana.  

Ritroviamo anche in Raymond Carver molti degli elementi dell’autore 

indiano e di Ishiguro. Nella Prefazione a Il mestiere di scrivere curata da 

Marcello Fois, il critico sottolinea i tratti che caratterizzano l’approccio alla 

scrittura di Carver, analizzando le motivazioni che lo conducono a 

quest’arte. Riprendendo Čechov e Kafka, Carver ci pone di fronte al 

bisogno di tenere in seria considerazione l’ordinario prima che lo 

straordinario; la lente di ingrandimento che si ha in mano, pur essendo di 

per sé uno strumento rilevante e utile, deve esser ben collocato e 

direzionato, allo scopo di generare storie che suscitino interesse e 

appassionino. Utilizzando un’espressione kafkiana, Carver sottolinea il 

controllo su se stessi, fase preliminare indispensabile, per ottenere un focus 
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idoneo. Tale procedimento ricorda molto le fasi di approccio alla scrittura di 

Murakami (che tra l’altro ha conosciuto personalmente Carver e lo 

considera un punto di riferimento per la sua carriera) in cui però qui viene 

fatta emergere maggiormente la responsabilità della scelta dell’aspirante 

scrittore, mentre nell’autore giapponese le scelte arrivano in un secondo 

momento, in seguito a degli istanti rivelatori dal carattere quasi epifanico. 

Fois trasponendo le dichiarazioni di Carver parla di stile, sintassi, esperienza 

e soprattutto di tensione che scaturisce da un racconto: quello che non si 

dice, ha più valore e magnetismo rispetto a quello che si esplica. Secondo il 

critico, il grande merito dell’americano è che «capisce cioè che quanto deve 

apparire chiaro al lettore è il momento preciso in cui avviene la svolta più 

che la svolta stessa»115; andando più in profondità infatti scopriamo che 

Carver si serve spesso del termine “inquietudine”. 

Studiando coscienziosamente il rapporto tra scrittore e inquietudine, si 

giunge ad un traguardo e soprattutto ad una forte dichiarazione: 

 

Non, moralisticamente, la Verità. Ma, eticamente, la Verosimiglianza. […] È 
inquietante la natura stessa dello scrivere e del raccontare perché arriva 
all’esperienza tramite il falso/vero piuttosto che tramite il vero/falso. La 
Letteratura, dunque, ribadisce, fra gli altri, Carver, dovrebbe costantemente 
rivendicare il diritto di generare inquietudine.116 
 
 
La compostezza e l’essenzialità della scrittura carveriana sono il frutto di 

una fatica e di un lavoro che attraversa più fasi di preparazione basate su: 

misura, selezione e accortezza. Esse rappresentano il mestiere in questione 

sotto il suo profilo etico, in quanto «se si rinuncia a cambiare il mondo, si 

rinuncia alla Scrittura pur scrivendo».117 Pur collocandosi in una tradizione 

solida che contempla corsi di scrittura creativa all’interno di scuole, 

università e istituzioni varie, egli mantiene e invita a conservare la propria 

identità e personalità, da riversare poi sulla pagina. Del resto, lui stesso, 

durante le sue lezioni, come riporta il capitolo intitolato «Laboratorio di 

Scrittura», è il testimone della possibilità di accogliere e meditare, con 

atteggiamento costruttivo, le questioni a volte problematiche e i fermenti 
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che derivano dalla società, dalla cultura, riscontrate poi tra gli allievi/ 

aspiranti scrittori.  

La questione linguistica acquisisce, anche in questo caso, una posizione 

degna di nota e, mediante le parole di un altro scrittore ossia Ezra Pound, 

Carver fa coincidere la meticolosità nell’esprimersi con il solo vero 

principio morale nell’arte dello scrivere. 

Il titolo del libro di Palahniuk La scimmia pensa, la scimmia fa, riprende 

quello di un brano contenuto al suo interno in cui, prendendo spunto dal 

pensiero Kierkegaardiano, si giunge ad affermare che «nell’attimo in cui ci 

viene proibito di fare una cosa, la faremo».118 Se l’angoscia, per il filosofo 

danese consiste nella consapevolezza di dover agire per dimostrare la 

propria libertà e nella possibilità di autodistruggersi proprio in vista di 

questa forte spinta interiore, lo scrittore in questione riporta in tutti i racconti 

esempi chiari e concreti di questo tipo di atteggiamento, tipico dell’essere 

umano. Ecco dunque che l’affermazione (e titolo del libro) La scimmia 

pensa, la scimmia fa, risulta più che altro la costante umana che, con tutte le 

variazioni sul tema possibili, porta a concepire l’esistenza come infinite 

possibilità tra le quali anche la ribellione e la progressiva demolizione di 

leggi e regole che limitano a tutti gli effetti l’esistenza, rendendola 

inautentica. Palahniuk, seguendo il filo logico di Kierkegaard, aggiunge che, 

di fatto, esisterebbero moltissimi motivi pronti ad ostacolare la nostra 

esistenza, ragione per cui è plausibile essere tentati di reagire scaricando le 

colpe sul mondo. La scelta finale però spetta al singolo, nelle cui possibilità 

si situa l’occasione di poter «vivere in vista di quel che vorresti essere».119 Il 

discorso di Palahniuk è in funzione del suo ruolo di scrittore, di colui che 

riflette anche sull’attuale produzione cinematografico-letteraria (un tempo 

era acclamata dal pubblico e che invece oggi fatica ad imporsi). In modo 

particolare troviamo un racconto intitolato «Voi siete qui»  al cui centro è 

situata la categoria degli scrittori i quali, nel salone dell’Airport Sheraton 

Hotel, hanno a disposizione sette minuti a testa (hanno dovuto pagare per 

poterli avere) per illustrare ai selezionatori la loro sceneggiatura o trama per 

un’eventuale pubblicazione o contratto. I soggetti che vengono scelti, sono 

soprattutto drammi esistenziali che li hanno riguardati in passato, ci dice il 
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narratore, tragedie pronte ad essere vendute e fatte fruttare sul mercato. Così 

i matrimoni in serie divengono “sequel”, l’infanzia si trasforma in “prequel” 

e gli eventuali figli degli “spin-off”; il tutto non aspettando un giudizio 

divino, ma la risposta del mercato. Scrive Palahniuk:  

 

Forse un contratto editoriale è la nuova forma di beatificazione. La nuova 
ricompensa per essere sopravvissuti grazie alla forza di volontà e al 
carattere. Al posto del paradiso, avrai del denaro e l’attenzione dei media.120 
 

Nuovamente ci viene in aiuto la filosofia, questa volta di Heidegger, il quale 

sostiene che lo sguardo dell’uomo verso il mondo è uno sguardo in grado di 

scorgere un insieme di materiali di cui usufruire; in assenza della possibilità 

di avere accesso agli strumenti della natura, alcune persone attingono 

unicamente alle loro vite. Ecco allora che esperienza, idee, convinzioni, 

strumenti e storie costituiscono il materiale per eccellenza, quello più idoneo 

ad essere amplificato, plasmato, ingigantito e modellato con l’unico scopo 

di essere venduto. E al quesito formulato da Palahniuk in queste pagine 

«Con questa consapevolezza, è ancora possibile schiavizzare se stessi?»,121 

non si trova subito risposta: l’autore riporta una lista dei temi principali da 

cui trarre dei prodotti narrativi. Dal tempo libero fino alla tecnologia e 

all’istruzione e al disgusto, tutto rientra nella scrittura; da qui egli ipotizza 

una migliore opportunità e cioè non lasciare che le cose succedano e basta, 

ma progettare un percorso-trama personale. Tutto questo non è sufficiente, 

Palahniuk infatti parla anche di scomposizione d’una parola, del suo 

significato, del contesto in cui la si trova e degli usi che si intende farne; in 

tal senso la precisione sembra risultare il metodo migliore per procedere in 

questo lavoro. E già qui compare una dichiarazione forte e schietta sul 

significato della scrittura e sul potere che ha il narratore verso se stesso e il 

resto del mondo: 

 

Allora, in questo senso, imparare a scrivere può significare imparare a osservare 
noi stessi e il mondo con uno sguardo ravvicinato e attento. Almeno imparare a 
scrivere ci costringerà a guardare ogni cosa con più attenzione, a vederla davvero, 
se non altro per riprodurla su carta. […] Questo diluvio di libri e film, di trame e 
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sottotrame, potrebbe essere il sistema che il genere umano userà per prendere 
coscienza di tutta la sua storia.122 
 
 
Alla fine di questo racconto e delle  riflessioni che offre, in cui viene 

chiamata in causa anche la consapevolezza del male e dell’orrore della 

guerra, l’autore si chiede cosa succederebbe nel caso emergesse una storia 

radicalmente nuova, un inedito modo di vivere; il tutto però ha termine 

poiché il narratore ci avverte che  sono finiti i sette minuti a disposizione 

(riportandoci quindi alla finzione narrativa). 

Ogni racconto, nel libro, è autonomo per quanto riguarda fatti ed eventi 

narrati, ma fa capo ad un unico filo e cioè quello di un individuo che tenta 

un contatto, una relazione con gli altri intorno, portandoci tra l’altro a notare 

che in fondo, le stesse storie raccolte in La scimmia pensa, la scimmia fa, 

sono un potenziale romanzo. La gente si racconta e racconta continuamente 

il mondo, afferma Palahniuk, e se si scompongono queste narrazioni si 

hanno micro-testi di valore singolare ed autonomo, ma, allo stesso tempo, 

componenti di un quadro più ampio. Appare quindi chiaro che non sono 

tanto le trame a rendere uno scrittore tale (è come se potenzialmente lo 

fossimo tutti), quanto invece il modo con cui si guarda al proprio scrivere, ai 

tempi e all’attenzione che si serba all’osservazione di se stessi e del mondo.  

Secondo Barthes, la forma narrativa del racconto, che può estendersi fino al 

raggiungimento della forma romanzo, si delinea come scelta o 

rappresentazione di una parte di storia. Sia il romanzo che la storia narrata 

avrebbero, secondo il critico, il solo scopo di portare all’alienazione dei 

fatti. L’arte occidentale si caratterizza, secondo lui, dal fatto che 

all’immaginazione viene data una veste formale tipica della realtà, con delle 

garanzie; così si costituisce una doppia identità, verosimile e falsa insieme. 

Le cause vanno cercate nel fatto che, solitamente, riteniamo che la verità 

contenga in sé una universalità, così come ha fatto la società borghese del 

secolo scorso, secondo il saggista. Quello che può fare la differenza a questo 

punto, è far indossare una maschera alla scrittura romanzesca ma, allo stesso 

tempo, indicare che essa c’è, che è indossata, che esiste. I segni che si 

distinguono per la loro falsità rivestendo la scrittura con una patina di 

“sincerità”, si muovono in due strade: da una parte desiderano che l’opera 
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duri nel tempo, dall’altra vogliono che essa sia consumata. Questa doppia 

natura fa sì che la scrittura sia, contemporaneamente, sia una fonte che un 

prodotto.  

Ishiguro quando ci illustra i suoi primi tentativi di stesura di alcuni racconti 

giovanili e il senso di insoddisfazione verso questa produzione, reputandoli 

inadatti ad un corso di scrittura a cui avrebbe preso parte in Inghilterra 

molto presto, ci permette di dare concretezza alle seguenti parole di Barthes: 

 

La scrittura, libera ai suoi esordi, finisce per essere un legame che avvince lo 
scrittore a una Storia anch’essa incatenata: la società lo marchia con i segni 
inequivocabili dell’arte al fine di trascinarlo con più sicurezza nella propria 
alienazione.123 
 
 
La volontà dello scrittore di creare una forma, lo giustifica da ogni scopo 

non sociale che, secondo Barthes, è tipico delle “Belle Lettere” e del ceto 

borghese. Anche il linguaggio che trova il proprio fondamento su una parola 

sociale, non trova liberazione da un carattere descrittivo che lo delimita. La 

sorprendente tesi di Barthes, rivela quanto il dato auditivo spogli l’uomo di 

tutto, lo metta a nudo a tal punto da far sì che la ricerca di un differente 

linguaggio si imponga ai suoi occhi come una necessità. Qui sta tutta la 

tragicità dell’essere scrittore: imparare un linguaggio reale è senza dubbio 

un’azione estremamente umana, nell’accezione più positiva del termine. 

Murakami, come già visto, si avvicina alle affermazioni del critico francese 

nel momento in cui ci descrive la scelta della scrittura in inglese dei suoi 

romanzi ma anche nel quinto capitolo de Il mestiere dello scrittore, dal 

titolo «Dunque, cosa scrivere?», accenna ai giudizi valoriali in senso ampio. 

Suggerendo di osservare scrupolosamente i fenomeni intorno a noi e trarne 

spunto per eventuali future scritture, ci invita a riflettere sugli eventi e sulle 

persone senza esprimere un giudizio immediato nei loro riguardi. La fretta 

di giudicare è immotivata, secondo l’autore, in quanto «le cose alle quali è 

urgente dare una risposta sono molte meno di quante noi pensiamo»124; 

spesso la società moderna mostra di prestare poca attenzione a questo 

aspetto e, deduciamo da queste riflessioni, che l’impegno della scrittura può 

in tal senso muoversi e direzionarsi in maniera meno superficiale. 
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Roland Barthes aggiunge un’altra nota rilevante per completare il suo 

discorso: se c’è il pensiero allora c’è anche il linguaggio. Ne consegue che è 

la forma ad essere principio e fine del senso di responsabilità dello scrittore. 

Nella letteratura moderna, sostiene il critico, non troviamo un punto di 

contatto tra il linguaggio degli uomini e quello di chi scrive ed in mancanza 

di una riconciliazione, il linguaggio orientato volutamente e 

necessariamente dallo scrittore, lo situa in una posizione di tormento. 

Quest’ultima, effettivamente, sembra contraddistinguere una parte 

dell’esistenza di Naipaul, di Murakami, di Palahniuk (più che di Carver e 

Ishiguro) in quanto autori che rivolgono delle domande ai propri testi, prima 

che questi si possano però definire tali. 

Soprattutto nell’epoca moderna, come è stato in quella di Barthes, 

contraddistinta da una molteplicità di scritture e dal tentativo di molti autori 

di inventare un proprio linguaggio, ci si proietta nel futuro sotto un profilo 

letterario etico. L’etica della scrittura è, di fatto, un comportamento che 

l’autore sceglie di adottare in una realtà dove ciò che si vede è differente da 

ciò che si può fare; in tal direzione, quando si parla dell’identità letteraria di 

un’opera, ci si riferisce proprio a tale complesso processo.  

 

 

3ª PARTE: LA SCRITTURA CREATIVA TRA REGOLE E 

RICERCA 

 

1. VISSUTI DI SCRITTORI E MANUALI DI SCRITTURA 

 

Ipotizziamo che una persona, di qualsiasi età, genere e livello di istruzione 

entri in una libreria e che questa persona nutra un interesse particolare verso 

la scrittura. Non vuole scrivere una tesi di laurea e neanche un’enciclopedia, 

vuole scrivere testi narrativi. Vuole affacciarsi al mondo della cosiddetta 

scrittura creativa ma vuole farlo da persona cosciente e consapevole di 

dover acquisire o di aver già dovuto acquisire i giusti mezzi.  

Ad oggi, in questa libreria, egli, chiedendo magari un consiglio all’esperto 

libraio, molto probabilmente verrà guidato a quei testi che sono risultati in 

voga negli ultimi anni, insomma ai saggi in cui alcuni famosi e noti autori 



parlano della loro scrittura in modo tale da far pensare alle modalità 

concrete, effettive, che sono state applicate da loro stessi per poter scrivere e 

pubblicare con una certa costanza, ottenendo un successo adeguato. 

Contemporaneamente, il nostro aspirante scrittore può recuperare i 

cosiddetti manuali di scrittura creativa posti non in primissima fila: Consigli 

a un giovane scrittore, Ricettario di scrittura creativa, Lo zen nell’arte di 

scrivere… Egli penserà, quasi immediatamente, che questa tipologia 

testuale sia, effettivamente, più utile e più vicina ai suoi bisogni; in fondo 

questi noti scrittori moderni e contemporanei, non siamo certi siano stati 

letti e approfonditi dal nostro soggetto curioso e affamato di sapere. 

Innanzitutto, prima di una qualsiasi scelta in merito alla prima o alla 

seconda tipologia di libri sopra indicata, è necessario comprendere che il 

background, ossia il bagaglio culturale e letterario che una persona possiede 

prima di giungere a questa scelta, va tenuto in seria considerazione. Se si è 

abituati a leggere molto, spaziando di genere in genere, di autore in autore, 

misurandosi con la letteratura nazionale ma anche con quella straniera, 

mondiale, si giunge di fronte ai saggi di taluni scrittori già noti. Anche non 

essendo stati approfonditi, almeno si avrà letto un romanzo o una raccolta di 

racconti di ciascuno di questi scrittori o della maggior parte di loro e non si 

rimarrà completamente sorpresi o totalmente indifferenti davanti a 

pubblicazioni quali Il mestiere dello scrittore di Murakami o a Perché 

scrivere? di P. Roth; nel caso in cui si fosse molto appassionati di letteratura 

internazionale e si seguissero dibattiti giornalistici o pubblicazioni critiche 

su carta ed online, risulterebbe difficile stupirsi di fronte ai piccoli volumi 

quali La mia sera del Ventesimo secolo e altre piccole svolte oppure a 

Leggere e Scrivere, rispettivamente dei Premi Nobel Ishiguro e Naipaul. Nel 

caso in cui si nutrisse grande curiosità verso l’America e le sue infinite 

sfaccettature, si conoscerebbe Palahniuk con la sua estrosità e numerosi 

rimandi cinematografici, insieme a Carver e ai suoi racconti realistici che 

ritraggono scene di vita più o meno drammatiche ma quantomeno vicine alla 

quotidianità. Chiaramente, una tipologia di lettore del genere in cuor suo sa 

già che lascerà molto probabilmente in disparte il manuale su come scrivere 

narrativa e si inoltrerà nei terreni oscuri, misteriosi e affascinanti dei suoi 

beniamini. Il problema, almeno in apparenza, pare non porsi; eppure una 



volta divorate le pagine e le profonde, a volte inusuali, riflessioni contenute 

in questi saggi d’autore, al lettore rimangono molte domande aperte, molte 

questioni irrisolte e pochi concreti strumenti per iniziare a scrivere. In 

fondo, da spettatore egli vuole diventare produttore, parte attiva della 

questione, che era, in fin dei conti, quello da cui ha preso avvio tutto ciò. 

Egli ha la sua vita, ha percorso strade più o meno vicine al suo desiderio di 

scrivere, ha fatto in modo di orientare le proprie scelte in virtù di questo, ma 

è consapevole che si trova a questo punto della sua esistenza avendo 

percorso vie che gli si sono rivelate oscure, impervie, imprevedibili ed 

incontrollabili per molti versi. Come iniziare allora? Vanno conosciute le 

regole, le norme fondamentali che contraddistinguono e strutturano la 

propria lingua, la grammatica, la sintassi, il lessico, la forma, oltre ad 

ipotizzare un contenuto che si ritiene valido ed uno stile personale efficace. 

Tutto ciò si trova ad esempio nel testo Come non scrivere di Claudio Giunta 

il quale però, nella premessa afferma:  

 

Questo libro non insegna a scrivere. Non s’impara a scrivere leggendo un libro 
sulla scrittura, così come non s’impara a sciare leggendo un libro sullo sci. Bisogna 
esercitarsi. Cioè leggere tanto (romanzi, saggi, giornali decenti), parlare con gente 
più colta e intelligente di noi e naturalmente scrivere, se è possibile facendosi 
correggere da chi sa già scrivere meglio di noi.125 
 
 
La scrittura di cui egli parla nel suo libro è da intendere nel senso più ampio 

del termine, contempla tutte le tipologie possibili poiché mira alla corretta 

costruzione di un testo da un punto di vista tecnico.  

Le indicazioni di Claudio Giunta non risultano scontate, banali poiché egli 

sovverte il significato di alcune usuali indicazioni in merito, ad esempio, 

allo scrivere in modo chiaro, presentandoci in modo originale e preciso 

alcune leggi ed indicazioni che innumerevoli volte vengono suggerite da 

insegnanti, esperti, professionisti del mestiere, ma che spesso non si sa come 

far fruttare senza considerare questo lavoro noioso. Egli infatti afferma: 

«abbiate il coraggio di parlare con la vostra voce, non con le formulette che 

avete mandato a memoria»126, e continua «non fate finta; e non siate 
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indulgenti con chi finge».127 Al di là delle indicazioni strettamente legate al 

come scrivere in italiano corretto per differenti scopi e attraversando alcune 

canoniche situazioni in cui ci si trova costretti a scrivere, come ad esempio 

le mail o le lettere commerciali, Giunta inserisce nel suo testo un paio di 

capitoli introduttivi nella sezione intitolata «Prima di cominciare», che 

esulano dalle regole rigide e standardizzate di scrittura, facendo riflettere il 

lettore sul “come” e sul “dove” si scrive. Infatti egli riporta nel seguente 

passaggio: 

 

Ci vuole silenzio? Non è detto. Io […] studio e scrivo ascoltando la radio, o con la 
TV in sottofondo. Altri invece hanno bisogno di assoluto silenzio. Non c’è regola. 
Ma soprattutto se si è giovani e si ha scarsa capacità di concentrazione è sano 
limitare le distrazioni.128 
 
  
Chiaramente qui siamo di fronte ad una riflessione dettata dal buon senso e 

che sottolinea, ancora una volta, l’impossibilità di stabilire delle 

condizioni/situazioni di assolutezza, dei modi ideali in cui ci si trova a 

scrivere. Poche pagine più avanti, l’autore ci riconduce a Naipaul, 

riportando un passo del suo libro Una via nel mondo, utile per esemplificare 

la fatica di un lavoro che prevede una prima stesura a penna, poi la battitura 

a macchina dello stesso testo, apportando diverse correzioni, allungando 

così i tempi di questa attività. Dopo una serie di esempi sui mezzi utilizzati 

da diversi scrittori, alcuni che sembrano prediligere carta e penna perché 

così possono scrivere in movimento, altri tramite un computer ma 

all’interno di un Caffè, Giunta definisce in maniera più particolareggiata ciò 

che diviene fondamentale quando si vuole scrivere: «sommate insieme, le 

piccole distrazioni diventano una distrazione continua, e la giornata scivola 

via in caffè della macchinetta e tramezzini. Fa anche male allo stomaco. 

Resistete, nascondetevi»129. Anche curiosità e attenzione verso quelle che 

l’autore chiama “buone maniere” risultano particolarmente utili allo scopo 

di migliorare e padroneggiare con sicurezza la scrittura; ciò che denota, in 

questo senso, il testo di Giunta, è il fatto che i consigli che vengono dati 

sono quasi sempre supportati da esempi di natura personale e da 
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innumerevoli altri esempi tratti da testi d’autori vari o da materiali di 

diverso genere e provenienza. Lo scrittore, inoltre, conclude il suo manuale 

cercando di rispondere alla domanda: «A che serve tutto questo?» e 

sottolinea il fatto che al di là del successo sociale e del prestigio personale, 

la fatica dell’imparare a scrivere bene rimane ugualmente fondamentale per 

distinguere e apprezzare altri scritti, per non risultare stupidi e dichiara 

infine: 

 

Continuo a pensare insomma che cavarsela bene nello scrivere voglia dire anche 
essere, a parità di condizioni, sia più intelligenti sia più capaci di apprezzare le cose 
che si leggono o si ascoltano, dai romanzi ai giornali, dalle battute dei film ai testi 
delle canzoni. Non più di questo: ma è moltissimo.130 
 
 
Emerge dunque che il libro di impronta manualistica di Claudio Giunta, non 

conduce alla scrittura creativa così come noi la intendiamo nei suoi usi 

frequenti, come viene presentata nei corsi o nei testi che almeno negli ultimi 

cinque anni spesso abbiamo sentito nominare o abbiamo trovato 

pubblicizzati. Se infatti digitiamo l’espressione “scrittura creativa” su 

Google,  ci troviamo davanti ad una lunga lista di libri e corsi consigliati da 

siti web più o meno attendibili; uno di questi conduce ad un file del 2015 in 

cui viene presentata una definizione e le caratteristiche di questo genere di 

scrittura che qui riporto: 

 

• Per definizione, la scrittura creativa è una qualunque forma di scrittura che non 

abbia la pretesa di essere professionale, accademica, giornalistica; 

• Un modo per sviluppare le proprie capacità espressive attraverso la parola 

scritta; 

• Una ‘terapia’ che aiuta i partecipanti a conoscere meglio se stessi e a 

relazionarsi con gli altri; 

• Serve per acquisire consapevolezza dei meccanismi propri che governano la 

scrittura; 

• Insegna un ‘metodo’, offre degli stimoli e fa superare alcune paure (da pagina 

bianca); 

• Può essere una scrittura che porta a fare letteratura.131 
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Sostanzialmente vengono inglobate tutte le possibilità senza spiegare però 

quale di queste giunga necessariamente in un primo momento, in un primo 

approccio o tentativo e cosa invece segua. Come abbiamo già visto, gli 

scrittori che sono stati presi in considerazione, Murakami e Ishiguro, Carver, 

Naipaul e Palahniuk, hanno dimostrato che si giunge ad un punto in cui 

scrivere non è sufficiente. La scrittura ad un certo punto supera la soglia 

dell’interesse personale, dell’attitudine dimostrata, dell’impegno impiegato 

in diverse forme e con costanza. Nell’istante in cui tutto ciò effettivamente 

si manifesta, coi tempi di ciascuno, si profilano due strade davanti alla 

persona: lasciare che tutto ciò continui in queste forme e manifestazioni 

oppure far sì che divenga un mestiere. In quest’ultimo caso, allora, ecco che 

quanto sopra indicato non trova alcuna corrispondenza; la scrittura creativa 

non esula dalla professionalità. Riguardo al metodo, è possibile sottolineare, 

ad esempio, che esso non proviene solamente dalla scrittura; i nostri autori, 

infatti, hanno ampiamente descritto ed evidenziato come la pratica che 

precede e segue man mano l’attività dello scrivere stesso sia essenziale e di 

primaria rilevanza per garantire una profondità e un’accuratezza che 

comprenda contenuti e stile; essi infatti si dedicano a ricerche, ad una 

routine del vivere finalizzata a far ottenere loro la massima concentrazione 

possibile nel tempo che dedicano alla scrittura, inoltre la scelta dei luoghi e 

dei tempi da dedicare a questa attività risulta estremamente rilevante. Tutto 

ciò non concerne in modo specifico l’atto stesso di scrivere quanto, invece, 

lo stato psicologico ed emotivo necessari ad ottenere grande attenzione 

anche allo stile e alle scelte linguistiche che l’autore compie. In tal senso, il 

fatto di essere consapevoli di ciò che tale arte sottende da un punto di vista 

tecnico, non si forma nella scrittura creativa ma ne è la matrice suprema, 

unica, in un certo senso. Altrimenti la grammatica e tutta la cura che ne 

permette il consolidamento, la stessa che come abbiamo visto sta alla base 

di tutto ciò e quindi del possedere i giusti mezzi per scrivere, non avrebbero 

motivo di esistere e di essere considerate sostanziali. In quanto al “fare 

letteratura”, questa è una questione di cui nemmeno i grandi scrittori parlano 

in modo semplicistico; è difficile pensare che la scrittura creativa 

rappresenti di per sé, quasi come fosse un’entità animata e viva, la 



letteratura con la lettera maiuscola, soprattutto considerando i lunghi secoli 

e le approfondite ricerche e gli studi che l’hanno accompagnata ad una 

definizione e ad un profilo complesso e sempre nuovo.  

Al di là delle indicazioni che ritroviamo online, e che alla luce di questa 

ricerca, possiamo considerare troppo vaghe e semplici per una dimensione 

letteraria così ampia e complessa da definire, è indubbio comunque il fatto 

che possiamo trovarci di fronte a manuali di scrittura creativa che 

nuovamente orientano l’aspirante scrittore ad illustrare i punti cardine del 

processo della narrazione. Nell’aprile del 2000 viene pubblicato, infatti, per 

Zanichelli, il volume Ricettario di scrittura creativa ad opera di Stefano 

Brugnolo e Giulio Mozzi; il volume nel 2006 viene ristampato e arricchito. 

Questo testo, in realtà, si presenta più come una serie di esempi  e consigli, 

molti dei quali provenienti da scrittori e da opere letterarie che vengono 

riportate nel libro, finalizzati alla propria personale realizzazione. Il titolo 

vuole portare il lettore a pensare che non si tratti di un vero e proprio 

manuale, non tanto per le intenzioni degli autori, quanto per l’evidente fatto 

che esso è costruito mediante un indice di tipologie letterarie e un indice 

analitico (più di quattrocento voci) legati tra loro. Dalla prosa alla poesia, 

vengono affrontati alcuni temi salienti quali, ad esempio, «Antimondi, terre 

fantastiche, isole non trovate», oppure «Le scritture dell’intimità» che 

aprono il libro e ancora «Gli straniamenti». Sostanzialmente, il supporto 

tramite esempi, invoglia il lettore a curiosare all’interno di opere e generi di 

scrittura differenti, ma allontana dalla scrittura intesa come pratica concreta. 

Pare infatti che gli autori abbiano qui voluto privilegiare il carattere 

enciclopedico di  tale raccolta, presentando al lettore tutte le fonti possibili e 

attendibili in cui trovare curiosità e approfondimenti inerenti forme diverse 

di scrittura cosiddetta creativa. Egli non trova in questo testo indicazioni su 

come scrivere o su come iniziare una simile attività; come quando il lettore, 

sfogliando le diverse voci, giunge a «Istruzioni controproducenti» e, se non 

ha letto altro all’interno di questo testo, si aspetta di ricevere suggerimenti 

su ciò che non deve utilizzare o considerare come valido per la propria 

scrittura, trovandosi invece davanti, per esempio, ad una breve analisi del 

libro di Paul Watzlavick intitolato Istruzioni per rendersi infelici. Nel 



capitolo finale del testo di Brugnolo e Mozzi troviamo poi la sezione 

«Qualcosa da leggere», in cui compare questa presentazione: 

 
Sulla scrittura e, in particolare sulla scrittura cosiddetta “creativa” negli ultimi anni 
sono stati pubblicati in Italia molti libri. In questa breve bibliografia non faremo 
una rassegna dell’intera produzione: ci limiteremo a segnalare le opere che ci 
sembrano più riuscite e più “pratiche”.132 
 
 
In effetti, gli autori espongono alcuni testi considerati da loro rilevanti e 

degni di nota passando dalla «Scrittura funzionale» a quella giornalistica, da 

«La retorica antica» a «La poesia». In questa breve carrellata di tipologie 

testuali che trattano l’argomento della scrittura, troviamo, in effetti, anche i 

manuali di scrittura creativa di due autori a noi noti, cioè John Gardner col 

suo Il Mestiere dello scrittore e Vincenzo Cerami con Consigli ad un 

giovane scrittore, di cui parlerò più avanti. Vengono citati anche Chatman e  

J. W. Beach, ma è evidente che i loro testi affrontano alcune forme di  

scrittura specifica, in particolare parlano rispettivamente di strutture 

narrative inerenti il romanzo e il suo rapporto col cinema e poi la narrativa 

romanzesca del Novecento. Gli autori Mozzi e Brugnolo distinguono due 

possibilità di fronte all’interesse per la narrazione di un qualsiasi lettore che 

si affaccia su tale realtà letteraria: i tipici manuali e le testimonianze di 

scrittori. Ben consapevoli dell’ampiezza e della varietà di opere teoriche, 

critiche e narratologiche, essi scrivono: 

 
Il guaio è che certi bellissimi (e spesso difficilissimi, purtroppo) libri che 
analizzano la narrazione risultano del tutto inutili a chi invece voglia produrre una 
narrazione. In sostanza: una certa cultura teorica, critica e narratologica è utile a chi 
voglia scrivere narrativa. Ma la forma mentis del teorico, del critico o del 
narratologo è molto diversa dalla forma mentis del narratore.133 
 

Effettivamente abbiamo potuto notare ed evidenziare quanto la figura dello 

scrittore che medita e riflette sul proprio lavoro e sulla scrittura in senso più 

ampio, appaia sotto una veste differente rispetto molte produzioni critiche e 

teoriche che sicuramente fungono da base e struttura di pensieri e 

considerazioni prese in considerazione e rivalutate nel tempo anche dagli 

scrittori stessi. Quello che emerge, soprattutto, è il diverso focus su cui si 

                                                           
132 STEFANO BRUGNOLO, GIULIO MOZZI, Ricettario di scrittura creativa [2000], Bologna, Zanichelli, 2006, p. 
468. 
133 Ivi, p. 469. 



concentra l’attenzione dello scrittore rispetto ai testi di narratologia o ai 

manuali che intendono suggerire regole e indicazioni precise sullo scrivere 

narrativa. In questo senso, l’espressione forma mentis va ad indicare quanto 

risultano distanti queste visioni del teorico rispetto al narratore, come 

affermano Mozzi e Brugnolo; questi autori aggiungono anche che, 

nonostante siano innumerevoli le testimonianze di importanti autori sulla 

scrittura, ci si ritrova a leggere opere che insistono sul fatto di svelare i 

trucchi di questo mestiere, mentre invece altre riportano riflessioni sul senso 

di tale attività. Tra tutti gli autori presi qui in considerazione, Carver 

(menzionato a tal proposito nel Ricettario di scrittura creativa) solamente 

sembra poter essere inserito nella prima tipologia testuale con tutte le 

accortezze però del caso visti i capitoli inerenti le importanti dimensioni 

individuali e biografiche del suo mestiere, da lui stesso descritte nei capitoli 

«Fuochi» e «Orientarsi con le stelle» nel  libro Il mestiere di scrivere.  

Tra i testi di carattere manualistico a proposito di scrittura, in particolare di 

narrativa, va menzionato il libro Consigli ad un giovane scrittore di 

Vincenzo Cerami. Spaziando dalla narrativa al cinema, dalla radio al teatro, 

questo libro vuole essere una guida per i giovani aspiranti scrittori pur 

essendo pensato, come ci dice l’autore, come raccolta di appunti dovuti a 

chiacchiere e osservazioni con studenti delle scuole superiori e 

dell’università. Tuttavia Cerami ci mette in guardia: egli spera che una volta 

letto il suo libro, ci si dimentichi di tutto e attraverso l’esperienza diretta, in 

prima persona, si applichino quelle regole di cui si è già venuti a 

conoscenza. Egli parla di «certezze conquistate sul campo a forza di 

sbagliare»134 e continua affermando che è merito del caso se è diventato uno 

scrittore nonostante abbia avuto Pasolini come guida e abbia sempre nutrito 

una grande passione per raccontare storie. Cerami sostiene la necessità di 

migliorare la comunicazione tra le persone e per farlo considera 

indispensabile poter utilizzare più linguaggi possibili anche per poter 

scegliere come esprimersi e in merito a cosa far sentire la propria voce. 

Ancora una volta la scelta del linguaggio risulta decisiva, e va al di là 

dell’uso scritto, attraversando la dimensione del tempo presente in cui si 

vive e con cui ci si confronta, permettendoci di sondare parti della nostra 
                                                           
134 VINCENZO CERAMI, Consigli a un giovane scrittore. Narrativa, cinema, teatro, radio, [1996], Milano, Garzanti, 
2002, p. 7. 



persona che temiamo o a cui non siamo in grado di dare forma. Iniziando da 

come si costruisce un racconto e soffermandosi in seguito sui dialoghi 

soprattutto teatrali e cinematografici, il libro termina con degli esercizi 

raccolti in un’«Appendice». Questo eserciziario breve è diviso in tre parti 

principali e parte dall’analisi di testi già esistenti osservati con sguardo 

critico, un secondo momento prevede un primo tentativo da parte 

dell’aspirante scrittore utilizzando differenti tipologie di costruzione 

testuale, infine si approderà alla scelta di stile e linguaggio più idonei per il 

testo intrapreso. Nel paragrafo intitolato «Come scrivere», che segue quello 

improntato alle modalità di lettura consapevole di un testo, viene nominato 

Carver e le sue riflessioni in merito allo stile come qualcosa che dimostra la 

prospettiva con cui si guarda il mondo e successivamente infatti viene 

riportata un’osservazione che ricorda molto il punto di vista di Naipaul: 

 

Una stessa forma può essere illuminata da più angolazioni, lo scrittore sceglie 
l’angolazione che gli è più congeniale, che meglio esprime un sentimento autentico 
verso quanto lo circonda. Quindi è dentro di noi che soprattutto dobbiamo cercare 
quando vogliamo scrivere qualcosa.135 
 
 

Ciò che infatti si delinea in questo paragrafo è una somma di riflessioni 

dell’autore che ricordano quelle di molti altri scrittori venuti prima di lui e le 

cui identiche osservazioni assumono però un valore più coerente e preciso 

poiché inserite in testi che non trattano di schemi e regole e certezze da cui 

trarre dei punti fermi per scrivere. Nonostante ciò, però, i suggerimenti 

dell’autore hanno una maggiore possibilità di risultare convincenti agli 

occhi del lettore, che qui, nel il testo di Cerami, corrono il rischio di saltare 

da considerazioni quali «l’emozione è una forma di comunicazione»136 

oppure «la curiosità è la strada principale su cui si muove la passione»137, 

per poi trovarsi ad affrontare una scaletta lunga tre pagine che ha come fine 

la strutturazione di una “macrodrammaturgia”. Nei capitoli precedenti 

invece, Cerami ci guida ad una rilettura di alcuni libri o a considerare alcuni 

dei nostri film preferiti nell’ottica di una trama di base che non coincide con 

la fabula, ossia l’ordine naturale dei fatti, individuando alcuni punti salienti 
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legati tra loro che passano attraverso la creazione di un conflitto, dei 

personaggi principali all’interno di quest’ultimo, lo scontro tra protagonista 

ed antagonista e l’effetto a sorpresa nella vittoria del primo dei due. 

Mediante il capitolo «Esempio di una struttura», egli ci dice poi che la cosa 

più utile da fare quando ci si avvia a questa analisi e verso questo percorso, 

è cercare di focalizzare quale sia il vero motore delle lotte tra i protagonisti 

anche se tuttavia, risulta piuttosto palese il fatto che nella letteratura italiana 

o straniera,  ciò è estremamente vago, impreciso, esageratamente generico e 

superficiale anche solo per la comprensione di ciò che l’autore o la sua 

narrazione ci sta suggerendo. Chiaramente si è consapevoli del fatto che qui 

Cerami intende partire dalle basi elementari di una costruzione narrativa per 

consentire a chiunque voglia scrivere di avere un appoggio stabile, 

basandosi per esempio sulle letture personali; tuttavia se davvero si 

mettessero tutti di fronte a questo modello o schema d’azione ed analisi, si 

ridurrebbe la letteratura e la scrittura a una serie ordinata di passaggi logici 

che ben poco hanno a che fare con la scrittura e il complesso mondo che si 

cela in essa. Carver stesso, nel suo Il mestiere di scrivere, dedica una 

sezione del suo libro ad esercizi che ha svolto in classe con i suoi alunni 

desiderosi di scoprire come scrivere racconti o romanzi, ma il suo 

approccio, particolarmente scrupoloso e dedito anche ai dettagli della 

lingua, alle scelte o non scelte da compiere stilisticamente e tematicamente, 

suggeriscono un ideale di letteratura e soprattutto di scrittura molto distante 

da quello di Cerami quando afferma, ad esempio che  

 

Lo scrittore che si trova a elaborare una scaletta è con questo spirito che deve 
provare a farlo: stando con un occhio sui personaggi e con l’altro sul lettore o sul 
pubblico del cinema, del teatro e della radio.138 
 
 

Questa è un’affermazione che si allontana non poco dalla visione di Philip 

Roth, ad esempio, per cui l’atto stesso di scrivere si rivela non come risposta 

ad un’esigenza giustificata e giustificabile, razionale, pensata in quanto tale, 

ma come tentativo di risolvere la questione su come vivere in questo mondo 

complesso e contraddittorio, seppur senza trovare delle risposte. L’assenza 

di queste ultime fa scaturire la ricerca e la dedizione verso questa forma 
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d’arte che è la scrittura e che tuttavia, di nuovo, sfugge da ogni analisi 

razionalizzata, come dimostra questo passaggio: 

 

Il mondo della finzione ci libera dalle gabbie in cui la società rinchiude i 
sentimenti; una delle facoltà dell’arte è permettere tanto allo scrittore quanto al 
lettore di reagire all’esperienza in modi non sempre contemplabili nella 
quotidianità[…]. Cessando per un po’ di essere cittadini integerrimi, precipitiamo 
in un altro stato di coscienza. E questa espansione della coscienza morale, questa 
esplorazione della fantasia morale, è preziosa sia per l’individuo sia per la 
società.139 
 

Dalle affermazioni di Roth, emerge l’oscurità e la metamorfosi 

dell’individuo e della società di cui egli fa parte, di nuovo la lettura e la 

scrittura si fanno esperienze, come scrive Siri Hustvedt che implicano «né 

più né meno la disponibilità a lasciarsi cambiare da ciò che si legge»140 e 

che poco verosimilmente riescono a farsi ingabbiare in schemi e modelli 

logici, rigorosamente sequenziali. Questo modo di guardare alla scrittura, 

trova un ulteriore sostenitore in Ray Bradbury: nel libro Lo zen nell’arte di 

scrivere viene riportato un saggio del 1961 intitolato «Come trovare e 

nutrire una Musa» in cui l’autore parla di confronto tra la memoria e la 

realtà dal momento che il nostro subconscio è arricchito non solo da fatti 

reali, ma anche da quelli che si sviluppano dal modo in cui reagiamo ad essi, 

giungendo ad affermare che «è solo nel complesso della sua stessa 

esperienza, che è archiviata e dimenticata, che ogni uomo è veramente 

diverso da chiunque altro nel mondo»141, suggerendo anche che la Musa che 

sussurra all’orecchio dell’aspirante scrittore, necessita di una forma, di 

un’esperienza che coincide col lavoro costante, con l’affinamento dei sensi i 

quali da idee, fanno scaturire storie, dimensioni e relazioni tra soggetti 

all’interno di queste storie che poi ci legano ad essi e ai futuri lettori e che 

guidano lo scrittore stesso, lo chiamano, vogliono che egli le segua. 

Bradbury descrive il modo con cui affronta la scrittura facendolo coincidere 

col modo in cui egli affronta se stesso: senza censurare nulla e tuttavia 

rispettando i tempi e le modalità e gli spazi che lui stesso disegna per sé. 

Raramente nel suo libro egli detta consigli; nel saggio del 1965 intitolato 

«La mente segreta», dà un suggerimento ma lo fa in veste di lettore: 
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Non cercare di farmi venire il mal di mare senza prima avermi mostrato dove poter 
vomitare. Perché, cerca di capirmi, se mi avveleni io poi starò male. […] L’estetica 
dell’arte racchiude ogni cosa, c’è spazio per tutto l’orrore e per tutta la gioia, 
purché le tensioni che le rappresentano siano portate fino ai loro estremi confini e lì 
rilasciate in azione.142 
  

Bradbury, così come Cerami e Palahniuk, affronta anche il tema del legame 

tra letteratura e cinema, in effetti nel 1962 il suo lavoro Il popolo 

dell’autunno è diventato poi una sceneggiatura tra il 1971 e il 1976 per 

infine trasformarsi definitivamente  in film. Come l’autore de La scimmia 

pensa, la scimmia fa, anche Bradbury affronta il rapporto tra cinema e 

letteratura come una sfida in cui il compito più arduo risulta quello della 

selezione del materiale letterario da trasporre sul grande schermo, afferma 

infatti che «esistono due arti: numero uno, finire una cosa; e poi la seconda 

grande arte: imparare come tagliarla senza ucciderla»143. Rispetto a 

Palahniuk, è piuttosto evidente la soddisfazione di Bradbury nel concludere 

un lavoro che conserva la sua integrità poiché lo scrittore si considera qui un 

editor consapevolmente contento di come ha svolto il lavoro attorno alla 

propria opera sia letteraria che cinematografica. Palahniuk non ha avuto la 

possibilità di intervenire così attivamente nella trasposizione 

cinematografica del suo Fight Club e ciò che più induce il suo autore ad 

allontanarsi dal cinema per fare ritorno alla letteratura è il mondo 

hollywoodiano, non tanto il film in se stesso. L’aspetto forse più rilevante 

delle considerazioni a tal proposito sia di Bradbury che di Palahniuk, ruota 

attorno a quanto la scrittura si riveli un’operazione complessa di ricerca 

mentre si vive e si scrive. Non può essere considerata un’attività posteriore 

o anteriore a nulla, essa si identifica nell’atto stesso di vivere, ma visto dal 

di fuori, poiché lo scrittore, mentre svolge il suo lavoro, trasforma, crea, 

ricrea, si libera di se stesso ed entra in una dimensione “altra” nel tentativo 

di trovare sé. Scrive infatti Bradbury nel capitolo che dà il titolo al suo libro 

Lo zen nell’arte di scrivere: 

 

Cosa stiamo cercando di scoprire in questo flusso? Stiamo cercando la sola persona 
insostituibile al mondo, di cui non esiste duplicato. Tu. […] L’individuo singolo, 
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l’uomo che noi tutti proclamiamo democraticamente, ma che, così spesso, viene 
perduto, o si perde da sé, nella mischia.144 
 
 
L’entusiasmo e la passione, una volta curati, osservati rispettosamente, 

sembrano realizzarsi e compiersi, per Bradbury, nell’impegno che l’uomo 

può decidere di dedicarvi oppure no, determinano la figura dello scrittore e 

la scrittura cosiddetta “creativa”, termine che compare frequentemente nel  

libro di questo autore e che pare essere più un desiderio recondito e 

profondo dell’uomo oltre ad una tipologia di produzione letteraria. Ecco 

dunque i motivi per cui, anche l’opera in questione di questo autore non ha 

alcuna intenzione di imporre o elencare o individuare delle regole fisse 

indispensabili per scrivere, anche volendo risulterebbe impossibile agli 

occhi dell’autore, proprio in virtù del percorso individuale necessario per 

approdare (e mai definitivamente) alla propria forma di scrittura creativa. 

 

2. CONSIDERAZIONI SUL ROMANZO - SAGGIO 

 

Si è potuto rilevare che la scrittura, quando diviene oggetto di riflessione da 

parte di autori che appunto si concentrano su di essa con un atteggiamento 

che si muove tra l’introspezione in forma autobiografica e il tentativo di 

risalire ai meccanismi e alle situazioni a volte totalmente al di là del loro 

controllo, altro non fa che, come afferma Foucault, annunciare «contro cosa 

noi ci si rifugia e al tempo stesso verso che cosa ci si indirizza»145. La 

considerazione di Foucault ci riporta ad una serie di riflessioni sulla forma 

saggistica, in virtù del fatto che, non solo è la tipologia testuale scelta da 

Naipaul, Carver e, parzialmente, anche da Ishiguro per farci immergere nel 

loro mondo di scrittori, ma che essa presenta caratteristiche che privilegiano 

la riflessione su temi e argomenti particolarmente delicati, contrassegnando 

i punti di contatto e di distacco con le loro opere narrative e i loro romanzi. 

Effettivamente anche il critico Alfonso Berardinelli si sofferma su questo 

aspetto affermando che:  

 

Dell’importanza degli scrittori di saggi ci si accorge di solito con un ritardo di 
decenni, se non di secoli, cosicché l’immagine che ci facciamo di una letteratura ne 
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risulta a lungo deformata. Anche se non sempre ce ne ricordiamo, la saggistica 
infatti è un genere letterario fondamentale. Ad essa dobbiamo la descrizione dei 
contesti culturali e storici nei quali vivono generi letterari considerati maggiori, ma 
ad essa appartengono anche innumerevoli opere memorabili e canoniche.146 
 
 

Situandosi tra un genere letterario e l’altro, tra una forma conclusa e il 

frammento, tra la scelta definitiva e l’indecisione, il saggio, risulta agli 

occhi di Berardinelli, qualcosa di sfuggente e mutabile ed anche il più 

influenzabile dei generi letterari. La sua storia è immensa e si muove tra 

Machiavelli, Leopardi, Nietzsche e Verga, raggiungendo poi Montale, Saba, 

Pasolini e Calvino. Berardinelli si sofferma a riflettere sul percorso del 

saggio che si muove tra la critica letteraria, la volontà di affermare una 

scienza del testo e l’esperienza della lettura, sempre troppo poco considerata 

in contesti universitari nella seconda metà del Novecento, quando la forma 

dello “studio” pare contrapporsi a quella del “saggio”. Muovendosi tra 

immaginazione e oggettività, ci dice Berardinelli, il saggista si 

contraddistingue per passione e interesse dimostrato verso l’argomento che 

ha deciso di trattare, più si è precisi ed onesti, più si offrono al lettore i 

criteri per poter distinguersi. Secondo il critico, è la dimensione della 

didattica quella che permette di considerare la saggistica come un’attività 

letteraria utile e aggiunge: 

 

Si tratta del problema di come, all’università, insegnare e imparare a scrivere. 
Personalmente non credo nelle scuole di «scrittura creativa». Non credo che si 
possa davvero insegnare a scrivere un buon romanzo o una bella poesia. In fondo 
penso che le belle arti non vadano affatto genericamente incoraggiate. […] Chi 
sente in sé un’irresistibile vocazione artistica sa che deve seguirla a proprio 
personale rischio e pericolo e che infine non c’è niente di più penoso della falsa 
arte o della letteratura scadente.147 

 
 
Il discorso di Berardinelli poi prosegue sottolineando che ci sono molte 

scritture che andrebbero perfezionate, curate, arricchite ed esercitate, come, 

ad esempio, il riassunto di un romanzo, una nota biografica, una recensione 

etc…Tuttavia non basta avere un modello soltanto di scrittura come 

riferimento, un’unica forma di linguaggio, e la saggistica qui entra in gioco 
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mostrando la varietà che la contraddistingue e che è a nostra portata per 

migliorare la scrittura stessa. Molto spesso, ci dice il critico, risulta più 

complesso di quanto crediamo, descrivere semplicemente un oggetto o 

un’azione che compiamo abitualmente, trovandoci di fronte a problematiche 

conoscitive e linguistiche. In questo senso, allora, ecco che facciamo ritorno 

alle innumerevoli occasioni di arricchimento personale che conducono, 

come si è visto, scrittori e aspiranti scrittori ad indagare il proprio vissuto, le 

proprie esperienze, la realtà esterna e quella interiore tramite la letteratura. 

La lettura è uno dei passaggi fondamentali per accedere ad uno sconfinato 

mondo che ci cambia, ci trasforma, come scrive Siri Hustvedt affermando: 

«dentro di me abitano le voci di altri, molti dei quali sono morti da 

tempo»148. Ugualmente, la critica e la saggistica si propongono come ampi 

generi letterari in grado di offrire possibilità non solo di pensiero e di 

sguardi sulle cose, ma anche sulle tipologie di scrittura possibili. A tal 

proposito, ecco che la forma del saggio trova, per esempio in Murakami, dei 

punti di contatto con la forma del romanzo. In effetti, la distinzione fra 

l’autore che “racconta” di sé e quello che “parla” della propria esperienza, 

diviene importante per comprendere a fondo ciò che il testo sottende, ciò 

che lo scrittore decide di filtrare accuratamente o di lasciar passare, 

altrettanto intenzionalmente, muovendosi tra il “personaggio-scrittore” e lo 

scrittore. 

Ecco alcuni esempi nei quali si riscontra perfetta linearità tra testi di 

narrativa come, ad esempio, Kafka sulla spiaggia e il saggio da me preso in 

riferimento cioè Il mestiere dello scrittore di Murakami. 

 

Non troverai sole né luna, nessuna direzione, e forse nemmeno il tempo. Soltanto 
una sabbia bianca, finissima, come fosse fatta di ossa polverizzate, che danza in 
alto nel cielo. Devi immaginare questa tempesta di sabbia. […] Ma per quanto 
metafisica e simbolica, lacera la carne come mille rasoi. Molte persone verseranno 
il loro sangue, e anche tu forse verserai il tuo. […] Poi, quando la tempesta sarà 
finita probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a 
uscirne vivo.149 
 

E poche righe dopo troviamo: 
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Quando è venuto il giorno del mio compleanno, sono scappato di casa e sono 
andato in una città lontana e sconosciuta, a vivere in un angolo di una piccola 
biblioteca. Forse potrà sembrare una specie di fiaba. Ma non si tratta di una fiaba. 
Da nessun punto di vista.150 
 
 

Mentre nel saggio Il mestiere dello scrittore si trova la seguente 

affermazione: «Per un romanziere, tuttavia, è proprio nei lati oscuri e 

incomprensibili che si nasconde la verità, la realtà»151. E pochi capitoli più 

avanti: 

 
Ciò cui ho sempre attribuito e attribuisco ancora la massima importanza, e che 
riconosco francamente, è il fatto che mi è stata data, da parte di qualche forza 
ignota, l’opportunità di scrivere. […] Ho protetto con cura la capacità che ho 
ricevuto.152  
 
 

Le affermazioni sopra riportate, sembrano identiche se pur provenienti da 

due libri differenti, il primo è infatti un romanzo ed il secondo un saggio 

sull’arte di scrivere e sulla figura dello scrittore.  

Molti sono i tratti del protagonista romanzesco di Murakami che coincidono 

con le caratteristiche della figura dello scrittore giapponese, come, per 

esempio, il fatto che entrambi, fino ad una certa età, avvertono un senso di 

smarrimento ed insieme di isolamento che rappresentano una sfida o 

comunque una prova con cui doversi confrontare per intraprendere una 

strada, lungo la propria esistenza, che fino a questo punto era rimasta 

oscura, a tratti impervia. Il protagonista romanzesco Kafka, lasciata la casa 

natale, girovaga ed incontra persone che risulteranno più o meno 

determinanti per il suo prosieguo, per terminare la sua ricerca in una 

biblioteca misteriosa dove il suo destino muta direzione; Murakami, dopo 

anni di sacrifici per portare avanti l’attività del suo jazz club a Tokyo, 

cambia radicalmente vita e decide di isolarsi, se pur viaggiando molto, 

dedicandosi completamente alla scrittura. Frequentemente, nei romanzi di 

Murakami, intervengono nell’esistenza dei protagonisti, forze e presenze 

misteriose, a mutare il corso degli eventi e condurre verso realtà che non si 

prestano immediatamente e facilmente ad un’ interpretazione plausibile o 
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prevedibile. Sembra così anche nell’esistenza dello scrittore, dove le scelte 

compiute verso il mestiere di Murakami, sempre si sovrappongono a 

occasioni e decisioni che sono il frutto di avvertimenti, incontri e fatalità del 

tutto irrazionali. 

Nel quinto capitolo, queste somiglianze continuano, come dimostra il 

seguente passo: 

 

La verità è che io stesso non so bene come ho fatto a diventare un romanziere. […] 
Come in quasi tutto quello che mi è successo nella vita, ho seguito il corso delle 
cose, spinto da una qualche energia. Ho anche avuto molta fortuna. A pensarci ora, 
una fortuna che fa quasi paura, ma visto che le cose sono andate così, posso solo 
prenderne atto.153 
 

Ed anche: 

 

Più la storia è intensa, più le tenebre sotterranee si fanno dense e pesanti. Lo 
scrittore deve trovare in quelle tenebre ciò di cui ha bisogno ‒ il nutrimento 
necessario al romanzo – e riportarlo con le sue mani nella sfera più alta della 
coscienza.154 
 
 
Si nota in tutti questi estratti una corrispondenza tra immagini ed atmosfere 

evocate nei romanzi e le “confessioni” dello stesso autore ne Il mestiere 

dello scrittore. Ai concetti di oscurità e tenebra che sembrano permeare 

ambienti e vicissitudini dei protagonisti delle sue opere, Murakami affianca 

le verità nascoste dentro il mestiere di scrittore, creando una stretta 

connessione. Ci si chiede se si tratta di una coerenza basilare che mantiene 

tutte le opere nello stesso profilo autoriale, oppure si tratti di sezioni 

romanzate anche lì dove invece il testo è riconosciuto come saggistico. 

Anche in 1Q84 riscontriamo un passo in cui il protagonista di nome Tengo 

arriva a mettere in dubbio l’appartenenza al proprio mondo partendo 

dall’osservazione della somiglianza delle persone che scorge camminare 

sulla strada, addirittura chiedendosi di quale mondo egli faccia parte. In un 

altro capitolo decisivo dello stesso romanzo ritroviamo la dualità, questa 

volta dell’elemento lunare, segnale evidente della possibilità di distinguerli, 

questi due mondi. Tuttavia non tutti ne sono in grado anche in virtù del fatto 

che in essi è molto complesso riuscire a separare ipotesi e fatti. Murakami 
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non è l’unico autore a indurre una riflessione in merito al parallelismo tra 

romanzi e saggi, anche Palahniuk offre, a tal proposito, spunti d’interesse. 

Ne La scimmia pensa, la scimmia fa, nel capitolo intitolato «Voi siete qui», 

in cui il soggetto è il rapporto tra cinema e letteratura con diverse 

sfaccettature (come ad esempio le richieste di mercato, le aspettative degli 

scrittori, il desiderio profondo di emergere dalla propria condizione di non 

visibilità di scrittore), troviamo un passaggio tanto interessante quanto 

ambiguo che fa riflettere nei termini di cui ho parlato sopra. Leggiamo 

infatti: 

 

La storia, il prodotto da vendere, diventa più importante dell’evento reale. Uno dei 
rischi è quello di gettarci nella vita a rotta di collo affrontando un evento dopo 
l’altro solo per costruirci la nostra scorta di esperienze. Il nostro magazzino di 
storie. E la sete di storie potrebbe ridurre la nostra consapevolezza dell’esperienza 
reale. […] Un altro rischio è che questo slalom tra gli eventi possa darci una 
visione falsata delle nostre reali capacità.155 
 
 
E poi, con uno scarto motivazionale notevole, si legge: 

 
Ecco dunque perché scrivo. Perché la maggior parte delle volte la vita non è 
divertente, nel momento in cui accade. La maggior parte delle volte riesci a 
malapena a reggerla.156 
 
 
Nella pagina successiva, Palahniuk prosegue nel ragionamento chiedendosi 

se questo scrivere in solitudine mirato ad ottenere un certo successo ed una 

certa visibilità mediante la via cinematografica abbia davvero un risultato 

valido, dato che poi, alla fine, il suo nome compare in piccolo e in secondo 

piano rispetto quello dello sceneggiatore che si è occupato della versione 

cinematografica di Fight Club. Nel capitolo «Premi di consolazione» (il cui 

titolo è già esplicativo), una frase sola assume rilevanza notevole, quella in 

cui l’autore asserisce che ciò che resta di tutto questo è «la dimostrazione 

che possiamo creare la realtà», quasi come se la scrittura avesse la propria 

forza nella sua ambivalenza: da una parte si rivela l’unica possibilità che 

abbiamo per trasformare la realtà che viviamo in una realtà interessante, 

ricca, positiva, vissuta in modo burrascoso, ma con entusiasmo e possibilità 

di scelta; dall’altra essa diviene pericolosa nella misura in cui falsifica 
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l’essenza profonda della nostra persona, rendendoci incapaci di gestire 

adeguatamente le contraddizioni e le alterazioni della nostra personalità, 

come si rivela essere per Palahniuk stesso.  

La questione si fa ancora più delicata quando si affronta la scrittura 

romanzesca, per definizione l’ampiezza e la complessità della struttura e dei 

temi e soggetti al suo interno, inducono a riflettere su ciò che all’interno di 

trame e personaggi troviamo riflessi di altre storie, altri protagonisti. 

Considerazioni a riguardo sono state portate avanti anche da Umberto Eco, 

il quale porta la personale scelta della forma romanzo come una non-scelta 

ovvero come essenzialmente una necessità dettata dalla costruzione di un 

mondo che si muove tra fabula e intreccio ma che non risulta solamente un 

«fatto linguistico»157. Aggiunge infatti l’autore in questione che è proprio il 

mondo che si è scelto di raccontare a dettare l’adeguato ritmo, la forma più 

idonea e lo stile;  afferma infatti Eco: «Una volta che questo mondo è stato 

disegnato, le parole seguono e saranno (se tutto va bene) quelle che quel 

mondo, con i fatti che vi avvengono, richiede»158. 

Un altro autore che ha condotto approfondite indagini a riguardo è Massimo 

Rizzante. Egli considera il romanzo come una forma che è strettamente 

legata al passato affermando infatti che «il futuro del romanzo è inscritto nel 

suo passato, ovvero nella novella in quanto forma breve di una sola arte».159 

Tuttavia, nel suo libro intitolato L’albero del romanzo,  delinea un profilo 

del genere saggistico e del romanzesco che trovano un punto di contatto non 

immediatamente e chiaramente visibile: entrambi, impossibilitati a seguire 

una rigorosità lineare nei temi e nella loro costruzione, allungano il loro 

sguardo, lo ampliano e non tracciano confini. 

Ecco perché all’interno di questo libro Rizzante riprende e contrasta 

numerose volte Goethe ed il suo concetto di Weltliterature, un concetto 

complesso che ha come obiettivo l’universalità, la tensione costante verso 

qualcosa che tutto comprende e tutto tocca; qui però il critico manifesta il 

suo dissenso da questa percezione della letteratura, con l’affermazione 

«mentre si combatte per il bene delle differenze si cade nel male di non 
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salvaguardare più nulla di comune»160. Il tentativo di tenere vive idee, 

pensieri e modi di vedere e leggere il mondo, accomuna gli scrittori 

considerati in questo lavoro; da una parte Naipaul, Ishiguro e Carver infatti 

hanno manifestano nei loro saggi sulla scrittura quanto i loro romanzi e 

racconti, affiancati dalla  saggistica spingano il lettore a maturare 

consapevolezza nei modi e nelle possibilità che il genere romanzesco offre 

per poter osservare scrupolosamente il mondo e la realtà che ci circonda, 

dall’altra Murakami e Palahniuk ci hanno dimostrato quanto si possa andare 

oltre la realtà e la sua apparenza anche solo con un atteggiamento critico 

verso se stessi e le proprie scelte, misurandosi con dimensioni che sfuggono 

al  nostro controllo. 

 

3. LA SCRITTURA CREATIVA E L’ASSENZA DI CONFINI 

 

Risulta inappropriato e poco utile individuare, definire e marcare il confine 

tra i manuali di scrittura creativa e i vissuti autoriali degli scrittori, 

innanzitutto per l’essenza stessa di questi testi e quindi per gli obiettivi che 

essi si prefiggono. Nel primo caso, si è potuto notare che, escludendo alcune 

regole di carattere basilare e strutturale sulla formulazione di dialoghi, scene 

e storie, tutto il resto appare estremamente personale e indefinibile in senso 

assoluto. È impossibile stabilire dove inizino quegli influssi che vengono 

considerati determinanti per le scelte di scrittura e dove questi abbiano 

termine nell’istante in cui sorge l’esigenza di scrivere, come bisogno 

primario e come tentativo di dare forma all’interiorità. Identica appare la 

situazione per i saggi dei nostri autori: essi stessi stupiti ed increduli di 

fronte alle occasioni più o meno rivelatorie nella loro esistenza prima di 

diventare definitivamente scrittori a tutto tondo. Persino il ruolo della 

volontà qui non sempre risulta determinante per il loro futuro, soprattutto 

all’inizio della loro carriera; alcune loro decisioni di diventare scrittori, 

sembrano esser state guidate da fattori e da persone che hanno giocato un 

ruolo imprevedibile nelle loro vite, e nonostante ciò li hanno segnati o li 

hanno guidati verso una meta sempre più definita, precisa e, appunto, vicina 

a quella che inizialmente si era rivelata solo come una possibilità tra le altre. 
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Non per questo si deve credere che diventare scrittori significhi solamente 

lasciarsi guidare dal caso, poiché come molti di loro hanno evidenziato, 

specialmente Naipaul e Ishiguro, la scrittura è stata innanzitutto l’esigenza 

di comunicare un pensiero anche critico nei confronti di realtà vissute in 

prima persona o di realtà in divenire di cui loro stessi facevano parte e che 

non sempre erano state oggetto di approfondite considerazioni. In tale 

modo, essi hanno dimostrato tramite la loro capacità di svolgere in maniera 

narrativa alcuni temi salienti, di poter dare significatività scritta anche a 

sfumature della realtà con osservazioni pregnanti eticamente, costruendo 

mondi basati sul loro differente modo di guardare a se stessi e al resto. In 

quest’ottica, la creatività, scaturita da una naturale predisposizione, si è 

messa al servizio di una forma che ha le sue leggi e le sue regole, non 

considerate dagli autori come un limite alla loro attività, ma altresì un punto 

di forza che valorizza le idee, le opinioni, gli sguardi e la loro fantasia. 

Quasi come fosse un processo all’incontrario, pare infatti che l’energia 

creativa di ognuno di loro abbia richiesto con forza un percorso di 

attenzione, cura e dedizione verso ogni singola parola, attraverso regole, 

norme, strutture e tecniche che altro non sono che la manifestazione di un 

pensiero che in tale modo si fa ricerca, ordine, precisione e adeguatezza. 

Alimentando nuovamente se stesso, questo modo di pensare ha suggerito al 

lettore di questi saggi sulla scrittura e sul senso della figura dello scrittore, 

una via per interpretarli, per rendere in qualche modo il loro mondo più 

vicino a quello di chi aspira a diventare scrittore, ma anche di chi, 

appassionato dei loro romanzi e racconti, è disposto ad andare oltre le loro 

biografie e la loro fervida immaginazione, il loro modo di trasformare il 

mondo.  

All’interno della raccolta intitolata Sulla letteratura di Umberto Eco, 

troviamo anche un saggio sul percorso compiuto dallo scrittore prima di 

approdare al suo romanzo Il nome della rosa e  nel paragrafo intitolato «Da 

dove si parte?» si parla di scrittura come di una progressione per fasi, ed 

Eco asserisce che  

 

Di solito gli intervistatori ingenui oscillano tra due persuasioni, che si 
contraddicono tra loro: una, che un testo detto creativo si sviluppi quasi 
istantaneamente nella fiammata mistica di un raptus d’ispirazione; l’altra, che lo 



scrittore abbia seguito una ricetta, una sorta di regola segreta, che si vorrebbe 
svelata.161 
 

Più avanti l’autore prosegue sottolineando la mancanza di una  regola 

immobile, universale, sostenendo invece l’esistenza di molte altre variegate 

regole”  e considera inesistente la cosiddetta “ispirazione”. Ecco che allora 

che le opere di natura saggistica prese qui in considerazione offrono una 

sorta di naturale percorso verso il vasto mondo della letteratura, non 

delineandola secondo tratti e caratteri a priori universali; il loro è un 

percorso ancora in atto, sembra più un tumulto interiore, un’ inesauribile 

ricerca di idee e della forma che queste idee assumono nel corso del tempo. 

Tuttavia, se questi scrittori si fossero accontentati di assecondare questi loro 

pensieri, facendoli fluire senza dar loro un’impronta, una scossa, una 

direzione, si ha la sensazione che non sarebbero giunti al mestiere di 

scrivere. Da qui l’occasione di comprendere il potere o in alcuni casi 

l’assenza di potere dei libri, della scrittura e della lettura; il mistero che la 

letteratura possiede, leggendo questi saggi di Carver, Naipaul, Ishiguro, 

Murakami e Palahniuk, offre la possibilità di imparare ad accettare che non 

ci sono risposte definitive e assolute. Restano moltissime domande, una fra 

tutte è quella inerente il ruolo, la funzione della letteratura. Leggendo 

Umberto Eco e il discorso tenuto a Mantova nel 2000 al Festival degli 

scrittori, ritroviamo molto di quanto analizzato nei saggi dei suddetti autori. 

Riscontriamo che è la lingua innanzitutto a muoversi in direzioni inaspettate 

ed imprevedibili e a dimostrarsi sensibile a ciò che la letteratura offre; 

quest’ultima quindi partecipa della formazione linguistica che ci appartiene, 

delineando la nostra identità e il senso di appartenenza ad una comunità. Lo 

hanno dimostrato nelle loro opere Carver e Palahniuk: il primo tentando di 

creare una comunità di studenti o aspiranti scrittori che sentono il bisogno di 

dedicare il proprio tempo alla cura della lingua e al loro desiderio di narrare, 

il secondo misurandosi con una realtà americana che si rivela in continuo 

contrasto con se stessa e volta ad una  paradossale ricerca di libertà, dove la 

scrittura è sia tentativo di fuga che sfida personale dal carattere radicale. 

Molto di ciò lo leggiamo in Eco quando afferma: 
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Certi personaggi sono diventati in qualche modo collettivamente veri perché la 
comunità ha fatto su di essi, nel corso dei secoli o degli anni, degli investimenti 
passionali individuali su tante fantasie che possiamo elaborare a occhi aperti o nel 
dormiveglia.162 
 
 
Considerando queste figure, questi personaggi come elementi culturali e 

sociali che ritroviamo nella nostra vita con una certa continuità, Eco si 

sofferma a sottolineare quanto tale dimensione stia cambiando. Lo aveva 

colto Ishiguro quando nel suo Discorso per il Nobel aveva insistito sul 

bisogno di eliminare barriere ed ostacoli che separano e dividono i mondi e 

sulla possibilità di poterlo fare tramite la letteratura. Ugualmente anche 

Naipaul ha dimostrato che la scrittura e  la lettura sono prima di tutto 

ricerca, analisi, non concetti dai quali iniziare a riflettere, ma destinazioni in 

continuo movimento. Di fronte agli innumerevoli corsi di scrittura, 

all’utilizzo crescente degli ipertesti e alla contaminazione tra le arti che oggi 

sembra essere il nuovo orizzonte esplorativo di molti, si rimane colpiti e ci 

si sente a tratti disarmati. Eco afferma che «grazie all’ipertesto è nata la 

pratica di una scrittura inventiva libera»163 in grado di dare una dimensione 

collettiva a questa attività; di nuovo si torna ad una sorta di solitudine 

condivisa, la stessa che si riscontra in Murakami e Roth e che in 

quest’ultimo autore viene descritta come « fantasia morale, preziosa sia per 

l’individuo che per la società»164. Nuovamente si torna al punto d’inizio, 

dove le idee, il senso della bellezza e le implicazioni etiche trovano 

profonde radici ma appaiono in misura ed in forma diversa a seconda di chi 

scrive, di chi legge e di chi si occupa di letteratura. Come afferma però Eco 

considerando i mutamenti applicati alla scrittura negli ultimi vent’anni, 

«questi giochi non sostituiscono la vera funzione educativa della 

letteratura»165. Gli scrittori considerati in questo lavoro conducono infatti a 

prendere coscienza che bisogna imparare ad accettare che  

 

La funzione dei racconti “immodificabili” è proprio questa: contro ogni nostro 
desiderio di cambiare il destino, ci fanno toccar con mano l’impossibilità di 
cambiarlo. E così facendo, qualsiasi vicenda raccontino, raccontano anche la 
nostra, e per questo li leggiamo e li amiamo. Della loro severa lezione “repressiva” 

                                                           
162Ivi, p. 17. 
163 Ivi, p. 19. 
164 PHILIP ROTH, Perché scrivere?, cit., p. 55. 
165 U. ECO, Sulla letteratura, cit., p. 20. 



abbiamo bisogno. La narrativa ipertestuale ci può educare alla libertà e alla 
creatività. È bene, ma non è tutto. I racconti “già fatti” ci insegnano anche a 
morire.166 

 

  

                                                           
166 Ivi, p. 22. 
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