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Rileggersi.
E scoprire di essere a sé stessi misteriosi

di Giulio Mozzi

0.
Buongiorno. Lo so: avrei dovuto esserci, e invece non ci sono.

Mi scuso: ho una brutta influenza. Vi mando per iscritto ciò che vi
avrei detto a voce: così magari mi spiego anche meglio.

1.
Ci sono scrittori che dicono: «Io non rileggo mai quello che ho

scritto, dopo che è stato pubblicato». E aggiungono, spesso: «Quel
che è fatto, è fatto. Bisogna andare avanti!».

Bene. Io intendo sostenere, qui e ora, che non è del tutto privo di
senso andare indietro.

2.
Il mio primo libro arrivò nelle librerie il 30 aprile del 1993: quasi

tredici anni fa. Avevo cominciato a scriverlo il 17 febbraio del
1991. Naturalmente il 17 febbraio del 1991 non avevo alcuna in-
tenzione di «fare un libro»: avevo semplicemente una cosa da dire
e, cercando per prova ed errore il modo più opportuno per dirla,
mi ritrovai ad avere scritto un racconto. Qualcuno me lo fece nota-
re e io pensai: «Be’, se ho scritto un racconto, magari me ne viene
anche un altro». Poco meno di un anno dopo, quando i racconti
scritti erano due e mezzo, per una serie di casi – e per la generosa
disponibilità di Marco Lodoli – mi fu proposto di, appunto, «fare
un libro». Dissi: «Ci provo». Finì che ci riuscii.

Di libri, poi, ne ho fatti un sacco. In tutto: cinque libri di raccon-
ti, un sedicente poema, due raccolte di chiacchierate sullo scrivere,
un Ricettario di scrittura creativa (con Stefano Brugnolo), due inchieste
sugli adolescenti (con Giuseppe Caliceti), una quantità di antologie
di scrittori nuovi. Tutti questi libri, diversamente dal primo, sono
stati in qualche modo progettati. Se non altro sapevo, mentre scri-
vevo, che quanto scrivevo aveva buone probabilità di finire in un
libro: e allora, tanto valeva pensare direttamente un progetto di li-
bro.

Nel 2000 ho avviato un «bollettino di scritture e letture», che si
chiama vibrisse: spedito via email all’inizio, oggi è un sito1. Nel 2001
ho smesso di progettare libri. Nel maggio del 2003 ho cominciato a

                                               
1 http://www.vibrissebollettino.net .
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tenere un diario in rete2. Nell’ottobre del 2004 ho provato a nuo-
vamente a «progettare un libro», e la cosa mi è sembrata faticosis-
sima. Ci sto ancora lavorando.

Questo per dire che le cose cambiano.

3.
Se penso al Giulio Mozzi che scriveva racconti con facilità, che

progettava libri con disinvoltura, be’: mi sembra una persona un
po’ fuori mano. Come uno di quegli amici che per un po’ non si
frequentano (perché vanno a lavorare nel Missouri, perché gli na-
scono tre gemelli, o perché noi andiamo a lavorare nel Missouri e lì
ci nascono tre gemelli), e quando li rivediamo dobbiamo ammette-
re: sono loro, ma non sono più «come» loro. È il mio amico Giu-
seppe, indubbiamente; ma non è più «come» il mio amico Giusep-
pe.

Poi, riprendendo a frequentarli, magari scopriamo che una rottu-
ra c’è stata davvero. Che in un qualche momento della vita i nostri
amici hanno dato un taglio e hanno presa una direzione diversa.
Oppure siamo stati noi, a dare un taglio e a prendere una direzione
diversa: ma se non incontravamo l’amico lungamente infrequen-
tato, col fischio che ce ne accorgevamo.

Guardo ai miei libri pubblicati, lo confesso, con certo sospetto.

4.
Mia madre, come tutte le brave madri, conserva i quaderni e i

temi (e le pagelle!) delle mie scuole elementari e delle medie. Ogni
tanto se li riguarda. Li tiene non nel mobile-archivio (che è nello
studio di mio padre, e contiene tutta la vita fiscale, economica e
sanitaria dei miei genitori) ma nel «cassettone» (che sarebbe il co-
mò) della camera da letto: in mezzo a calze, maglie, camicie e faz-
zoletti. Immagino che più o meno ogni giorno, quando apre i cas-
setti per vestirsi, le vengano sotto gli occhi.

Ogni tanto, quando passo di lì, mi dice: «Guarda che cosa ho
trovato!»; e mi fa vedere un quaderno o un foglio protocollo di
trenta, trentacinque anni fa, come se le fosse capitato in mano per
caso.

Io so che non è così: ma non è questa la cosa importante.

5.
La cosa importante è che mia madre, quando mi fa vedere un

quaderno o un foglio protocollo di trenta, trentacinque anni fa, me
lo fa vedere perché le è successo – a lei, che ciò che c’è scritto su
quei quaderni e quei fogli protocollo lo sa praticamente a memoria,

                                               
2 Fino al maggio 2005 all’indirizzo: http://www.giuliomozzi.com. Ora all’in-

dirizzo: http://www.vibrissebollettino.net/giuliomozzi/  .
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mentre io ho dimenticato tutto – di trovare una somiglianza tra
qualcosa che le ho detto la settimana prima, o che ha letto in un
mio articolo del giorno prima, e, appunto, le mie parole di trenta o
trentacinque anni fa.

La somiglianza, di solito, c’è davvero.

6.
Quando ho traslocato, due anni fa, ho trovato in fondo a un cas-

setto un mio compito della prima media: 15 novembre 1971. Te-
ma: «Il mio primo viaggio in ferrovia». Mi sono venuti i brividi.
Ora, voi dovete sapere che io praticamente vivo in treno; mi spo-
sto continuamente tra Padova (dove ho casa), Milano (dove ho il
lavoro principale), Roma (dove ho gli amici più importanti) e al-
trove (dove ho i miei tanti lavori occasionali). Qui a Reggio Cala-
bria, se ci fossi venuto, ci sarei venuto in treno. Ho scritti numero-
si racconti sui treni; e il mio diario in rete è pieno di resoconti più
o meno fedeli (nessuno venga a dirmi che in un diario si deve dire
la verità) di incontri ed avvenimenti strani e bizzarri avvenuti a bor-
do dei treni italiani.

Allora: trovo questo tema del 15 novembre 1975, «Il mio primo
viaggio in treno», e naturalmente lo leggo. E a un certo punto leg-
go: «I finestrini erano così alti che, seduto, riuscivo a vedere solo i
cavi della linea elettrica aerea. Allora mi sono inginocchiato sul se-
dile. Ricordo le sfilate di filari di viti, l’apparire e lo scomparire
delle fattorie disseminate tra i campi, una stazioncina ricca di fiori;
ricordo le strane sensazioni provate passando sotto i cavalcavia.
Del viaggio di ritorno ricordo solo di aver visto un tramonto che
tingeva il cielo di rosso e di giallo, e che produceva strani effetti: le
poltrone verdi sembravano grigie, anzi, quasi nere».

Banalità di un ragazzino di undici anni: senza dubbio.
Ma.

7.
Ma io, la settimana scorsa, prima che mi venisse l’influenza, sono

andato in treno da Padova a Vasto, negli Abruzzi. Durante il viag-
gio un po’ ho letto, un po’ ho chiacchierato con la persona che
viaggiava con me, e un po’ (un bel po’) ho guardato fuori.

Ho guardato il mare.
Con la macchina fotografica digitale (che ho vinta – guardacaso –

con un concorso a punti di Trenitalia, grazie alla grande quantità di
biglietti che compero) ho fotografato il mare, il cielo, la linea elet-
trica aerea, i pali; e poi ho fotografato, quand’è arrivato, il tra-
monto3.

                                               
3 Alcune foto sono nel mio «fotoblog» Sotto i cieli d’Italia:

http://www.vibrissebollettino.net/sottoicieliditalia/ , alla data del 19.02.06.
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Ma non è tutto. C’è dell’altro.

8.
L’altro che c’è, è che oggi come oggi non scriverei più «una sta-

zioncin ricca di fiori», ma «una stazioncine piena di fiori»; non scri-
verei più «tingeva il cielo», ma «colorava il cielo»; eviterei, forse, di
ripetere l’aggettivo «strano»; e scriverei, con un tecnicismo un po’
dialettale, «casoni» anziché «fattorie». Ma il resto lo riscriverei ugua-
le. Anche quelle cose che all’insegnante non piacevano perché – a
suo dire – cacofoniche, come «sfilate di filari» o «l’apparire e lo
scomparire» (ma come avrei dovuto dire, allora?). Oggi direi anco-
ra «disseminate tra i campi», oggi ancora non saprei dire, di un
cielo pieno di tramonto, se non che è «rosso e giallo» (un capitolo
del Diario di un millennio che fugge di Marco Lodoli, uno dei libri sui
quali ho imparato a scrivere, si chiude con la frase: «Il tramonto era
molto rosso»).

Un momento.
Mi viene in mente che il libro che avevo da leggere, in treno,

mentre viaggiavo veloce verso Vasto (ah, le cacofonie!…), era un
libro che si intitola: La dissemination. Un libro francese. La dissemina-
zione. Guardavo le fattorie «disseminate tra i campi», nel 1971.

Non vuol dire niente. Ma mi fa impressione.
(Quel libro, comunque, che è di Jacques Derrida, mi è risultato

quasi incomprensibile).

9.
Adesso smetto di divagare, e vado sull’argomento.
Io mi rileggo. Ho cominciato a rileggermi dal giorno in cui, un

paio di settimane dopo l’uscita del mio primo libro, mi trovai per la
prima volta a leggerne due pagine in pubblico. Nella libreria sotto-
casa, difronte a una quarantina di amici. Con i pasticcini e i salatini
offerti dalla pasticceria sottocasa. (Perché, lì dove abitavo fino a
due anni fa, sottocasa c’era tutto).

Cominciai a leggere, mi ricordo, uno dei passi che a me parevano
più intensamente e convincentemente commoventi. Il passo in cui
spiegavo e raccontavo come e qualmente il personaggio chiamato
«l’apprendista» – protagonista del racconto intitolato, tanto per
non sbagliarsi: L’apprendista – considerava e trattava il suo datore di
lavoro né più né meno come un dio. Un dio piccolo, bizzoso, biz-
zarro, tutt’altro che onnipotente, eccetera: ma comunque un dio.
Mentre scrivevo quelle pagine, mi ricordo (e mi ricordavo, ovvia-
mente, anche allora, mentre le leggevo), avevo in mente tante cose:
le mie esperienze di lavoro, le mie esperienze di dipendenze da al-
tre persone, la mia esperienza del dio; e tante letture, tra cui – par-
ticolarmente forte – una raccolta di scritti di Simone Weil, La con-
dition ouvrière. Bene: per me quelle due pagine erano due pagine
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drammatiche, due pagine nelle quali mi scoprivo assai pericolosa-
mente, due pagine scrivendo le quali avevo scoperto che l’antica
massima, «Ogni autorità viene da Dio»4 poteva voltarsi nel suo ro-
vescio diabolico, «Ognuno che esercita potere appare come dio».

In somma, cominciai a leggere. Imbarazzato. Un po’ impaurito.
Ma anche fiero di avere, essendo impaurito e imbarazzato, il co-
raggio di dire quelle cose.

Fu un successo. Il pubblico rise a crepapelle.

10.
L’ho detto sul serio, che fu un successo. Perché venne da ridere

anche a me, a un certo punto; e più andavo avanti a leggere, più mi
convincevo che avevano ragione, i miei amici lì convenuti per fe-
steggiarmi, a ridere a crepapelle; e veniva da ridere anche a me. Il
mio personaggio, del quale avevo avuto fino a un momento prima,
fino a quando le mie parole erano rimaste semplicemente scritte e
sole, mi era parso così serio e drammatico; ora, che le mie parole
erano dette e condivise, mi pareva nient’altro che ridicolo. E – co-
sa che aumentava il mio stupore – era giusto così. Il mio racconto
non veniva diminuito da questa scoperta o trasformazione im-
provvisa.

Quel giorno imparai, tra le altre cose, che io stesso sono un uo-
mo ridicolo. Un servo inutile perennemente in cerca di falsi padro-
ni – che di lui non sanno che farsene, peraltro.

11.
Così scoprii, giusto agli inizi del mio essere scrittore pubblico, che

c’è poco da fare: sono sempre stato a me stesso misterioso a per-
dita d’occhio; e lo scrivere e il narrare non fanno che produrre og-
getti – sono testi, ma qui preferisco chiamarli oggetti – a loro volta
misteriosi a perdita d’occhio.

Credevo, prima di tutto questo, che scrivere e raccontare fosse
un conoscersi. Da allora so che scrivere e raccontare sono attività fitti-
zie. Su ciò che avviene davvero, mentre scrivo e racconto – anche
mentre scrivo queste parole che ora voi leggete, o vi sono lette, in
mia assenza – ho un controllo minimo.

12.
Cerco di concludere. Non vi racconto tutti i miei percorsi interni

alla mia stessa scrittura. Farei un catalogo poco interessante e diffi-
cile da capire.
                                               

4 «Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se
non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone
all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si
attireranno addosso la condanna» (Paolo di Tarso, Lettera ai Romani, 13,1-2)
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Tanti anni di scrittura si condensano, per me, nel misurare la dif-
ferenza tra quanto vi è di intenzionale e quanto vi è di non inten-
zionale mella mia scrittura.

Una quota del non intenzionale, posso attribuirla alla lingua. Io
non sono uno scrittore forte, uno scrittore che crea la lingua. Io so-
no uno scrittore che facilmente cade preda della lingua presente,
dei suoi vizi e delle sue aberrazioni.

Altre quote potrò attribuirle a cause che sono intevenute su di me
nei momenti, nei periodi, nei giorni e nei minuti in cui scrivevo.

Ma la gran parte di ciò che vi è di non intenzionale nel mio scri-
vere, non posso che attribuirla a me stesso. E così mi contemplo
nelle mie parole disseminate (come casoni tra i campi…) in libri,
giornali, pagine web, convegni; mi contemplo e ogni volta con feli-
cità non mi riconosco del tutto, non mi capisco del tutto. Con feli-
cità ogni volta trovo nei miei testi un’apertura, un foro che mi dà
accesso a un luogo, come un lungo corridoio, che mi pare miste-
rioso a perdita d’occhio.

E tante volte sto lì, a rileggere quello che ho scritto cinque o dieci
o quindici o trentacinque anni fa, e a domandarmi chi l’abbia
scritto, e chi io fossi all’epoca, e chi si agitasse dentro di me, e co-
me certe parole o certi giri di frase cosi estranei potessero allora
rigirarsi nella mia mente.

Una poesia di Valerio Magrelli, molto bella, dice:

Io abito il mio cervello
come un tranquillo possidente le sue terre.
Per tutto il giorno il mio lavoro
è nel farlo fruttare,
il mio frutto nel farlo lavorare.
E prima di dormire
mi affaccio a guardarle
con il pudore dell’uomo
per la sua immagine.
Il mio cervello abita in me
come un tranquillo possidente le sue terre.

Bene. Per me non è così. È tutto il contrario.

13.
Grazie per la pazienza. E scusate per l’assenza.


