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AL CUORE DELL’ESPERIENZA LETTERARIA. OSPITALITÀ E 
COLLABORAZIONE 

 

di Uberto Motta 

 
È a tema, oggi, una questione di straordinaria ampiezza: il rapporto o nesso fra atto creativo e 
atto critico, nel dominio delle cosiddette arti della parola. Ovvio è il preliminare 
riconoscimento, per entrare subito in argomento, che se chi scrive ‘crea’, il lettore o critico ‘ri-
crea’ e così ‘si ri-crea’. Il bisticcio è voluto. Ho infatti l’impressione che il concetto di ‘ri-
creazione’, dato lo spessore polisemico del termine, possa valere come etichetta generale per 
definire il proprio dell’esperienza letteraria. 
Constato che la relazione complessa – di differenziazione e di sovrapposizione – fra creazione 
e invenzione non è stata molto studiata. La storia dei concetti di ‘inventore’ e ‘creatore’, per 
quanto io sappia, non è ancora stata raccontata. Ma in tutte le lingue europee è possibile dire 
che Dio creò il mondo, mentre le medesime sono refrattarie all’idea che Dio abbia inventato il 
mondo. Lo stesso non si verifica quando parliamo di poesia, per cui creazione e invenzione 
sono quasi sinonimi. Sono quasi la stessa cosa. Dal momento che – almeno dentro i parametri 
della cultura classica – l’invenzione letteraria si risolve sempre in un ritrovamento. 
L’immaginazione creativa dell’uomo ambisce sempre, almeno nel dominio, dell’estetico, a un 
riconoscimento del già dato: inventare, umanamente parlando, significa imbattersi in qualcosa 
che ci aspetta. È il noto aforisma di Picasso: io non cerco, trovo soltanto. Replicato dal poeta 
Paul Celan, in questi termini: non ho mai inventato niente. Molti scienziati del secolo scorso su 
questo si sono trovati concordi: inventare significa scegliere. Mentre – stante il racconto 
dell’Antico Testamento – la creazione divina produce l’essere con un puro atto linguistico.  
Da questo punto di osservazione si potrebbe leggere la Commedia di Dante come una 
riflessione protratta sulla creatività, sulle analogie e differenze tra il fiat divino e l’ingenium 
umano. Il cortocircuito tra creazione, invenzione e finzione, che ne risulta, fa venire il 
capogiro. Che cosa ‘fa’ Dante, giurando al lettore di dire la verità?  
Il problema (in chiave teorica) è stato affrontato – e risolto – una prima volta da Platone: il 
poeta, il pittore, il compositore non sono mai creatori primari. Vibrano in risposta a 
sollecitazioni, a impulsi, il cui principio li precede. L’autore è sempre già, lui stesso, un 
interprete. Si tratta di uno spunto rielaborato, per esempio, anche dai romantici inglesi. Tutto 
ciò che gli scrittori aggiungono al reale, in ultima analisi, ne deriva. Per cui neppure nei casi 
della poesia lirica più introspettiva sarebbe possibile un’arte non ‘realistica’. Il poeta – secondo 
una nota immagine di Heidegger – sarebbe perciò l’agente segreto della percezione. 
Faccio un brusco salto in aventi. Il formalismo e lo strutturalismo hanno predicato che creare 
equivale a costruire, e il testo è stato equiparato a un ‘prodotto’, che – come tale – 
presuppone sempre un produttore, e però da questo si distacca, assumendo vita propria. 
Ciononostante, mentre teorie e scoperte scientifiche possiedono una oggettività che equivale 
quasi all’anonimato, non credo che questo possa valere per la creazione letteraria. Che, come 
tale, è sempre di qualcuno. Si può studiare una scoperta matematica, risoltasi in teorema, a 
prescindere dall’identità dello scopritore; si può leggere l’Infinito a prescindere da Leopardi? 
Non è una domanda retorica. 
Dall’istanza formalista, anche, sono derivati tanti studi sul laboratorio degli scrittori, sul loro 
retrobottega solitario (Montaigne), che hanno permesso di osservare per quanti rifiuti e scarti 
passi la creazione letteraria. La perfezione del prodotto finito presuppone le brutte copie, i 
fogli di lavoro abbandonati, le versioni cancellate: come i quaderni di Beethoven, come i 
disegni di Tiziano. Perché la poesia è sempre un andare verso, un progresso 
dall’incompiutezza alla trascendenza.  
La poesia sarebbe inoltre – formalismo alla mano – una creazione collaborativa e ospitale: 
nascendo sempre dal dialogo silenzioso del suo autore con una folla di modelli e precedenti. È 
la polifonia di cui parla Bachtin. Poi è arrivato Derrida, con l’invito alla decostruzione: la cui 
radice filosofica è una posizione nichilista, che porta alla negazione del concetto stesso di 
paternità. Di attribuzione del creato a un creatore. 
Questa potrebbe essere una domanda per gli interlocutori di questa sera. Quali sono – a loro 
modo di vedere – le responsabilità, gli obblighi del creatore verso ciò che non è più suo, ma 
che egli aggiunge alla somma del mondo? 
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Da ultimo la cosiddetta teoria della ricezione ha sottolineato come il lettore e il critico siano 
dinamicamente implicati nella realizzazione dell’opera d’arte. La reazione del lettore e 
l’interpretazione del critico sarebbero indispensabili, essenziali per il significato del testo. Ezio 
Raimondi ha parlato di ‘co-creazione’. Noto che il concetto compare già nella tradizione 
rabbinica, dove si insiste sull’idea di un legame etico tra Dio e l’uomo, per cui 
l’accompagnamento della creazione divina, da parte dell’uomo, la custodia di essa, non 
sarebbero meramente passivi. Implicando una funzione attiva. 
Ogni creazione letteraria – suggerisce George Steiner – deve essere perpetuamente 
convalidata dai suoi lettori. Questo significa ‘trasmissione culturale’: un’opera non più 
ricreabile, le cui parole non possano più essere certificate e discusse alla luce delle proprie 
esperienze, muore. È l’ultimo punto che vorrei evocare: la collaborazione come chiave di ogni 
operazione critica. Il lettore attento e partecipe esegue l’opera: ne firma una realizzazione, 
dentro un rapporto dialettico che produce – legittimamente – sempre nuove verità. Il lettore e 
il critico sono quindi indispensabili: permettendo al testo non solo di manifestare la sua 
intenzione originaria, ma anche di crescere e rinnovarsi, in un continuum di cui il produttore 
non è necessariamente consapevole. Un’opera che si dimostri – alla lettura – non pertinente, 
o non rinnovabile, è un’opera morta. 
La lettura e la critica sono attività rischiose, minacciate da errori e fraintendimenti, causati 
dall’ignoranza o – peggio – dalla malafede. Ma se il lettore rinuncia a rispondere, l’opera 
muore: la sua risposta, cioè la sua passione, è rigenerante. È feconda. L’imparzialità 
dell’archeologo non è, da questo punto di vista, la migliore delle virtù. Perché – come ha 
insegnato Iser – il senso pieno e profondo di un testo non è un ‘oggetto’ che preesista alla 
lettura, ma è un effetto di cui il lettore fa esperienza. 
Un poco di ragione credo vada ancora riconosciuta a quanto affermato da Proust, alla fine del 
Tempo ritrovato: l’opera dello scrittore è uno strumento ottico offerto al lettore, per 
permettergli di vedere – di sé e del mondo – ciò che forse, senza il libro, non avrebbe mai 
veduto. Capisco che questo assunto possa anche spaventare, perché porta con sé molti rischi, 
ma non vedo altrimenti per quale motivo ci si dovrebbe sobbarcare la fatica di leggere.  
Rileggere, diceva già Plotino, è trasporre il libro di ieri sulla scala della perennità; è fare di una 
parola del passato una promessa per il futuro. La lettura non si risolve dunque in 
restaurazione di un’origine: è, invece, una esperienza di comunione, di dialogo, senza con ciò 
ridurre il testo a un ostaggio, prigioniero della sua ricezione qui e ora. 
Leggere significa fare di un museo di reliquie un laboratorio di speranze, con tutta la fatica e la 
tensione che ciò inevitabilmente comporta. Mi permetterei di collocare sotto questo auspicio 
il seminario che ho avuto così l’onore di introdurre. 


