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La vocazione di scrivere

Il difficile è sempre all’inizio. Non per me; infatti, io trovo difficile con-
tinuare. Posso iniziare facilmente, la parte complicata consiste nel rima-
nere sul cammino intrapreso. Mi manca la costanza richiesta dal perseve-
rare. Ho bisogno di continui incentivi e motivazioni per rimanere a lungo
su uno stesso soggetto, o sulla stessa strada, o nello stesso campo. Come
ha fatto a farmi stare con lei per tanti anni? Mi lascia essere ciò che sono
fintanto che io la rispetto. Chi ti vuole ti sa mantenere. Ma io sto parlan-
do della mia difficoltà a mantenere l’interesse vivo per le mie attività. È
che io credo solo nella scrittura, quindi per qualsiasi altra cosa io faccia
non ho una motivazione fondamentale ma solo temporanea. La motiva-
zione sfuma nel giro di due o tre settimane al massimo e quindi cambia
anche la mia attività. Eppure dopo tanti anni io riesco ancora a scrivere.
Anzi, adesso mi riesce meglio.

Ad ogni modo, per poter fare qualcosa bisogna fermare la mente e
concentrarsi su un punto preciso, una frase, un’immagine. Quando la
mente rallenta il f lusso disordinato dei pensieri comincia a sviluppare il
punto focale di partenza. Il punto è che non si può pensare tutto nello
stesso tempo. Le idee e i pensieri accadono in successione e per poter
creare occorre trovare un ordine da imporre loro.  Quando abbiamo
l’impressione che i pensieri accadano tutti nello stesso tempo, in realtà,
questo vuol dire che si succedono troppo velocemente. Allora occorre
rallentarne il f lusso e la tecnica migliore per fare ciò è la concentrazione.
Questo discorso vale per perseverare in progetti di breve durata. Per
esempio, per scrivere questo pezzo serve, ma già sento la pulsione a
staccarmi dal monitor e dalla tastiera e fare qualcos’altro. La distrazione
in questo momento è rappresentata dal seguente pensiero: se continuo a
scrivere perdo importanti ore di sonno. Ma se lascio ora, so che domani
scriverò di tutt’altro.

Lo so che sto per andarmene a letto. Non ho la forza e la caratteristi-
ca di fare sforzi. Faccio le cose fintanto che mi riescono facili, e non mi
spingo oltre il minimo necessario. Posso scrivere un pezzo di cinquecento
parole a seduta. A questo punto quindici minuti di lavoro sono già troppi.
È anche vero che mi sono alzato tre ore fa e ora sono le cinque e mezza
del mattino. Tuttavia, durante il giorno evado il tempo della scrittura. E
poi questo parlare di me non mi porta lontano nella professione di scrit-
tore anche se mi permette di conoscermi sempre meglio. Lo scopo della
mia esistenza è conoscere me stesso. Sembra una frase presa da un ma-
nuale di filosofia ma è la realtà del mio esistere. Le ore, i giorni che pas-
so a scrivere sono la materializzazione di questa ingiunzione socratica. E
se Socrate avesse sbagliato tutto? L’oracolo di Delfi avrebbe potuto esse-
re un ingannatore. La risposta sta nel fatto che a più di duemila anni di
distanza noi sappiamo di Socrate e ancora ci consideriamo suoi discepo-
li. Ma anche Nietzsche che vede in Socrate una dipartita dalla vera filoso-
fia, che cosa ha fatto se non conoscere l’uomo e se stesso, se non cercare
di carpire il segreto dello slancio vitale a esistere? Certo il suo incedere



era diverso da quello di Socrate ma alla fine ci ha insegnato su di sé e
sull’uomo.

Socrate non ha scritto niente ma c’è chi lo fatto per lui; Nietzsche ha
scritto tanto. In entrambi i casi il testo scritto si è rivelato il mezzo prin-
cipale per trascendere il tempo. Il senso della scrittura, banalmente, sta
proprio nella possibilità che essa offre di valicare il limite temporale. Ma
bisogna tener a mente che la parola è soltanto un veicolo che trasporta
il significato da passare all’altro. La parola è morta se non viene letta, in-
fatti, è solo nel processo della lettura che il significato prende vita nel
lettore. Quindi, c’è sempre il rischio di morire anche quando si scrive. Il
bambino può nascere morto o avere vita breve. Niente garantisce il suc-
cesso dell’impresa, nemmeno lo sforzo sovrumano di dedicare la propria
intera esistenza al compito di scrivere. Inoltre, nonostante i mezzi
espressi siano più numerosi che mai e nonostante che gli uomini abbiano
più facilità e possibilità di esprimersi, forse come non si era mai visto
prima, la parola scritta resta il veicolo espressivo per eccellenza; se è ve-
ro che in principio era il verbo è dunque vero che è proprio dalla parola
che l’essere prende vita e forma. Oggi si fa un uso preponderante delle
immagini fisse e in movimento, il mondo della comunicazione straripa di
immagini; ma questo stesso mondo non può essere muto in quanto è at-
traverso la parola che si vivifica e prende senso.

Le metafore della nostra mente sono il mondo che essa percepisce,
scriveva Julian Jaynes. Le metafore, il mondo, sono veicolate dalla paro-
la che, se scritta, ha la possibilità di rappresentare la permanenza dell’es-
sere che, ricordando Parmenide, non può non essere; cosa questa che ci
riesce difficile da capire quando ci fidiamo solo e soltanto dei nostri sen-
si. La parola scritta dà voce all’eterno che si nasconde dietro il divenire.
La scrittura è il teatro su cui l’eterno spera di far capolino. Lì si affaccia
o si mostra a tratti. Lì c’è la possibilità per di noi di scorgerlo. Ma con
questo fardello addosso come osi tu miserabile umano scrivere? A questa
domanda mi propongo di rispondere in un’altra pagina.
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