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Il 27 maggio 2003 ho iniziato a scrivere un diario in rete, quindi
pubblico. Il 27 maggio 2005 l’ho terminato. In vita mia non ho mai
tenuto un diario privato, un journal intime. Credo di non avere mai
scritta in vita mia una sola parola che non fosse destinata a essere
letta da altri. Non so che differenza ci sia tra lo scrivere un diario
privato e lo scrivere un diario pubblico, perché ho solo
quest’ultima esperienza. Ho letto alcuni diari privati che sono stati
pubblicati e ne ho letti un paio (uno di nascosto) che non sono
stati pubblicati. La differenza tra quelli e questi è che i diari
pubblicati mi sembravano in tutto e per tutto dei testi fatti per
essere pubblicati, e i diari non pubblicati mi sembravano in tutto e
per tutto dei testi non fatti per essere pubblicati. Le persone che
scrivono un diario privato sono, per me, persone misteriose. Mi
domando che cosa ci sia, nella loro vita, che preferiscono non
mettere nell’azione – nell’essere qui o lì, nel fare questo o quello –
e mettere invece nel diario. La differenza tra quello che fanno loro,
il diario privato, e quello che faccio io, scrivere cose che sono
destinate – tutte, più o meno rapidamente – a diventare pubbliche
ed essere lette da altri, è questa: le cose che faccio io sono, sì,
parole scritte; e contemporaneamente sono azioni; le cose che
fanno loro, sono sì parole scritte, ma non sono azioni. Le mie
parole vanno, con maggiore o minore fortuna, nel mondo; le loro
parole restano presso di loro.

Non scrivo questo per sostenere che scrivere un diario pubblico
sia meglio che scrivere un diario privato; né per sostenere che un
testo non pubblicato sia, per il fatto di non essere pubblicato,
inferiore a un testo pubblicato. Scrivo questo per presentare
un’ipotesi; e l’ipotesi è: che ci siano al mondo due specie di testi,
quelli destinati a essere letti dal solo autore e quelli destinati a
essere letti anche da altri (che poi un testo privato venga
abusivamente letto da un estraneo, o che un testo pubblico non
attiri l’attenzione di nessuno: questi sono i casi della vita).

Verso la fine del 2002 cominciai a essere incuriosito dai diari che
si potevano leggere in rete. Mi incuriosivano perché mi pareva che
il «diario pubblico in rete» fosse quasi un genere letterario nuovo
(e, oggi, sono convinto che lo sia); mi incuriosivano perché alcune
tra le persone che li scrivevano sembravano essere delle persone
davvero simpatiche e interessanti; mi incuriosivano perché ero
curioso – scusate, ma a me ripetere le parole piace assai – di vedere



come questo nuovo modo di essere pubblici – grazie a quella
agilissima tecnologia spicciamente chiamata «blog» –influenzasse i
testi; e mi incuriosivano, infine, perché ero curioso di mettere alla
prova la mia ipotesi: che i testi destinati a essere letti anche da altri
siano d’una specie diversa da quella dei testi destinati a essere letti
dal solo autore.

In effetti, se qualcosa si può dire delle ormai decine di migliaia di
diari pubblici disponibili nella «blogosfera», è che pochi autori
sono riusciti a venire a capo del problema: di come fare una
scrittura contemporaneamente assai prossima a sé, e pubblica. È
interessante leggere le dichiarazioni d’intenti, ospitate di solito nella
prima (ah: e spesso unica) pagina pubblicata e/o negli appositi
spazi sotto la "testata" del diario [prendo qui i miei esempi tra i
diari ospitati nella piattaforma Excite (http://www.excite.it) per il
semplice fatto che questa piattaforma offre un comodo indice]:
«Ciao a tutti e benvenuti nel mio piccolo diario "segreto"... avete
presente quei piccoli diari con il lucchetto che si usavano da
bambini? questa e per me la versione MODERNA.. Sono filippo
un trentasettenne che non vuole o non riesce a crescere.. queste
sono le mie emozioni.. sensazioni.. speranze.. delusioni..»
(http://xxxfilippoxxx.blog.excite.it) «E dunque scrivo… già, so
fare anche quello oltre a pensare... qualcosa che si avvicini ad una
rubrica personale, uno sfacciato rotocalco, un angolo della posta
con me stesso… » (http://z1on.blog.excite.it); «Qui ci scrivo che
cazzo mi pare e se nn vi va bene fatemi un sucuni e andate a
farvela mettiri nto culu» (http://edge.blog.excite.it): e così via.
Basta questo campione minuscolo – ma agli interessati consiglierei
un pomeriggio di navigazione spensierata – per suggerire l’ipotesi
che della differenza di specie tra scrittura privata e scrittura
pubblica non ci sia, tra chi pubblica il proprio diario in rete,
particolare coscienza. E i pochi che sono venuti a capo della
questione – perché, semplicemente, l’hanno avvertita come una
questione di cui bisognava venire a capo – sono poi gli autori e le
autrici dei diari più belli da leggere: da Eloisa Di Rocco alias La
Pizia (http://x.lapizia.net: che ha terminato il proprio diario, dopo
parecchi anni, il 3 febbraio 2005; ma tutto quanto ha scritto è
ancora leggibile) all’amabilissimo Gattostanco
(http://gattostanco.diludovico.it), vero "crocevia" della
«blogosfera»,  fino a Brèkane (http://brekane.blogspot.com), la cui
scrittura è – per quel che vale il mio giudizio – la migliore che si
possa trovare nella rete italiana: «Poi dice: Il tuo blog. Allora io
tento di cambiare discorso. E lui dice: Il tuo blog, è così: tu sei in
casa, poi esci, incontri qualcuno e ti stupisci; cioè tu sei isolato poi
esci e ti stupisci; tu ti stupisci dell’esistenza del mondo; tu esci e
pur sapendo che fuori esiste qualcosa ti stupisci lo stesso della sua



esistenza; pur essendo consapevole che fuori di te c’è altro – altro
da te – e pur in grado di sapere che fuori da te c’è tutto il possibile
altro – cioè le condizioni e le combinazioni di alterità fuori da te
sono infinite e tutto può capitare – tu ti stupisci perchè l’alterità
che trovi fuori è altra oltre a quella che ti immaginavi; cioè: tu nel
tuo blog, uscendo, confrontandoti con l’altro, ti stupisci dei limiti
della tua immaginazione del mondo; cioè esci dai confini di una
fantasia diciamo un po’ intorcolata su se stessa in un mondo nel
quale vorresti immergerti – più che altro ti immagini di volerti
immergere, perché quando pensi di immergerti ancora non ci sei
immerso, nel mondo, e non sai cosa ti aspetta immergendoti nel
mondo – e confonderti con gli altri, ma non puoi perché il mondo
è altro dalla tua immaginazione del mondo: il tuo stupore è ciò che
ti permette di stare a un passo dal mondo, di rifiutarlo pur
volendoci entrare – anche se, naturalmente, tu vorresti entrare in
un mondo che non è il mondo: è solo, insisto, un’immaginazione
del mondo, parziale, e, proprio per questo, esclusiva, nel senso che
ti esclude dal vero mondo – è così? È così il tuo blog? Ti ritrovi in
questa descrizione del tuo blog?». Così scrive, appunto, il Brèkane,
in data 6 maggio 2005: dove la distinzione tra «immaginazione del
mondo» e «mondo» corrisponde, mi pare, alla distinzione tra
scrittura pubblica e scrittura privata. La scrittura pubblica è quella
che produce immaginazioni del mondo; la scrittura privata è invece
feedback del mondo.

I cosiddetti narratori sanno – non da sempre: ma di sicuro
almeno dal Gargantua e Pantagruele in poi – che la Letteratura
(Letteratura significa, a questo punto: scrittura pubblica) è
immaginazione di mondi. Certo: è facile pensarla così, se si scrive
un Gargantua e Pantagruele o un Don Chisciotte o un Orlando furioso; è
più difficile pensarla così se si scrivono i Promessi sposi (Manzoni
dichiarava, assai solennemente: «Solo il vero è bello»); ma è ancora
più difficile pensarla così se l’impresa di scrittura pubblica (o di
Letteratura) che si tenta è un’impresa diaristica; se l’immaginazione
di mondo che m’invento di produrre è un’immaginazione tutta
costruita attorno, addosso alla mia persona – come se, data
un’arancia, decidessi d’inventarle una buccia addosso.

Ho iniziato a scrivere un diario in rete, dunque, il 27 maggio
2003; e l’ho terminato il 27 maggio 2005. Dico così: «L’ho
terminato», come si direbbe: «Ho terminato un romanzo, ho
terminato un lavoro». In effetti, non c’è alcuna differenza.
L’esperienza diffusa – «democratica», ho sentito dire spesso – della
scrittura in rete non ha fatto finora, mi sembra, che confermare la
natura relazionale della Letteratura. La Letteratura non è
nell’Opera; la Letteratura è nella relazione con la persona che
legge, nell’agire con parole verso una persona che legge, nell’avere



sempre in mente la persona che legge, nel produrre immaginazioni
di mondo dentro il proprio corpo, fuori dal proprio corpo, a
ridosso del proprio corpo, avendo sempre in mente la persona che
leggere; e ciò che fa la persona che legge, non è altro che indossare,
come gli astronauti indossano le tute spaziali prima di uscire nel
vuoto, le immaginazioni di mondo che trova nei testi che legge.

La più grande differenza tra le immaginazioni di mondo e il
mondo è – lo sottintendeva Brèkane – che il mondo è infinito, e
invece le nostre immaginazioni – le quali non sono altro che dei
tentativi di far diventare il mondo una cosa più afferrabile – sono
finite. In nome di questa finitezza, appunto, due anni e un giorno
dopo avere iniziato un diario in rete, l’ho terminato. Questa è la
mia esperienza.


