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I Sette episodi di finti diari, implicature e autofinzioni raccolti nel volume L’autore nel testo sono 
stati concepiti e redatti in occasioni, circostanze e condizioni tra loro così diverse (si legga in 
proposito la Nota al testo, pp. 15-16) che la stessa autrice dichiara nella Premessa al libro di averne 
percepito l’«omogeneità […] solo in un secondo momento» (p. 9), quando cioè le «due direttive che 
scaturiscono dai sette capitoli» (p. 10), ovvero la «prima persona» che gestisce la narrazione dei 
testi presi in esame e «l’autore» considerato «nella doppia veste di persona reale e persona implicata 
dal testo» (p. 11), hanno indotto Elena Porciani a riflettere sull’«obiettivo comune» che i vari saggi 
perseguono, «al di là dei differenti autori trattati» (p. 10): «la descrizione delle modalità con cui un 
autore costruisce la sua presenza nel testo» (p. 9). Tuttavia l’approccio narratologico per mezzo del 
quale Porciani si fa curatrice dei propri lavori deriva, più che da un’astratta e sterile applicazione di 
«procedimenti teorici», «da una pratica di lettura programmaticamente capillare, nei termini di 
un’analisi innervatasi nei testi con una serrata schedatura di costanti e varianti diegetiche» (p. 10). E 
allora, per rintracciare il fil rouge che lega i contributi presenti nel volume, conviene abbandonare 
per un momento le pagine in cui l’autrice commenta il percorso di ricerca che l’ha portata alla 
stesura del libro e attraversare le sette tappe in cui tale percorso si è lentamente articolato «per 
progressive approssimazioni» (p. 9). 
A mio avviso è nel concetto di ‘ventriloquismo’ che può essere condensata l’inchiesta attraverso la 
quale Porciani si domanda chi parla nei sette diversi testi studiati come altrettanti differenti 
esemplari delle ambiguità che contraddistinguono i «rapporti del narratore […] con l’autore e i 
personaggi, nonché, sullo sfondo, con il lettore» (p. 10). Sebbene il termine ‘ventriloquismo’ non 
compaia esplicitamente in tutti i capitoli del libro, comune ai sette episodi mi sembra tuttavia il 
riferimento alla nozione di implied author coniata nel 1961 da Wayne C. Booth e tradotta da 
Porciani ‘autore implicato’ – a discapito della più ricorrente formula ‘autore implicito’ – proprio per 
marcare l’importanza dell’operazione ermeneutica compiuta dal lettore nell’atto di descrivere la 
complessità di strategie narrative che i testi mettono in scena. La definizione di ‘ventriloquismo’ 
narrativo sulla quale si focalizza l’analisi della studiosa non può di conseguenza prescindere dal 
considerare quell’istanza virtuale che nell’opera è proiezione dell’autore reale e che, come un suo 
doppio fantasmatico, detiene il senso profondo e le regole di costruzione dell’enunciazione 
stabilendo le relazioni che intercorrono tra le diverse voci implicate dal testo.     
Una prima dimostrazione del «viluppo» in cui «non solo semplicemente si intrecciano, ma proprio 
si fondono» le «zone discorsive» (p. 19) rintracciabili in una narrazione è offerta dal capitolo «Di 
padre in figlio. “Virtù piccole” e finzione diaristica in Cuore» (pp. 17-30). Il libro del 1886 in cui si 
concentra l’etica postunitaria di Edmondo De Amicis possiede infatti, secondo Porciani, «una 
struttura al contempo circolare e metanarrativa», in virtù del quale l’esito del percorso educativo di 
Enrico Bottini e, dietro la maschera dell’allegoria, dell’intero popolo italiano da poco unificato, è la 
redazione del libro stesso, resa possibile dal «consenso» che il figlio concede «a ‘firmare’ un diario 
in realtà redatto dal padre» e dalla rinuncia a «sollev[are] obiezioni al fatto che la sua prima persona 
sia la voce di un narratore ventriloquo» (p. 20). È dunque la «sovrapposizione di voci nel piano 
della narrazione», la «fusione delle due parole» del padre e del figlio «a costituire la conditio sine 
qua non dell’espressione nel testo del progetto educativo dell’autore» e forse, aggiunge Porciani, la 
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«ragione principale per godersi la lettura di Cuore a più di centoventicinque anni dalla 
pubblicazione» (pp. 29-30). 
A rendere ancora «vivo e interessante» (p. 55) un testo di modesto statuto quale si rivela Giovanni 
Episcopo (1891) di Gabriele d’Annunzio è invece il «gioco reciproco dell’inattendibilità del 
narratore e delle contraddizioni dell’autore» (p. 11). L’«inattendibilità manifesta» (p. 38) e la 
«reticenza inattendibile» (p. 44) che connotano il monologo-confessione rivolto da Giovanni 
Episcopo a un anonimo signore dietro il quale si mimetizza la figura di d’Annunzio vengono a loro 
volta disinnescate da «un’inattesa», quanto inconsapevole, «identificazione dell’autore con 
Giovanni» (p. 54), al quale d’Annunzio presta le sue elucubrazioni intellettuali, poco credibili in 
bocca al protagonista-narratore dell’opera. L’opposizione presente nel titolo del capitolo – 
«Giovanni Episcopo vs. Gabriele d’Annunzio. Inattendibilità del narratore e intenzione dell’autore» 
(pp. 31-56) – si giustifica dunque, nell’interpretazione offerta da Porciani, chiamando in causa 
«un’incoerente intentio auctoris che spiega i cedimenti della struttura e le contraddizioni del 
personaggio: l’inattendibilità del narratore procede di pari passo con l’instabilità del programma 
autoriale» (p. 55). 
Il terzo episodio del libro – «Memoria della Resistenza e responsabilità d’autore in Banditi di Pietro 
Chiodi» (pp. 57-68) – illustra come l’implicatura messa in atto da Banditi (1946) si regga su un 
particolare escamotage narrativo in cui il ventriloquismo nasce dall’intreccio di due voci: chi scrive, 
a distanza dei fatti narrati, è l’io narrante di Pietro Chiodi negli anni 1945-1946, il quale però redige 
un finto diario sovrapponendo alla sua visione onnisciente degli eventi quella più ristretta del Pietro 
degli anni 1939-1945. La scelta della forma diaristica priva il testo del punto di vista retrospettivo 
tipico della scrittura memoriale e, «accentuando l’effetto di vissuto, fa prevalere la cruda evidenza 
dei fatti sulla ricomposizione a posteriori» e illumina alcune delle dinamiche che regolano «il 
rapporto tra scrittura ed esperienza» (p. 64). Il finto diario di Chiodi è in sostanza costruito sulla 
formazione di compromesso tra «controllo della materia» (p. 66) e «ferrea organizzazione del testo» 
(p. 67), da una parte, e «prevalenza del contingente e dell’episodico» (ibidem), dall’altra. 
Il capitolo dedicato a Elsa Morante – «Gettare il corpo nella diegesi. La Storia di Elsa Morante» 
(pp. 69-93) – costituisce senza dubbio il vertice della parabola disegnata dalle geometrie di analisi 
testuale tracciate nel volume: partendo dal saggio Sul romanzo scritto da Morante nel 1959, 
Porciani riflette sulla capacità della scrittrice – e dell’io narrante che ne è alibi – «di entrare nella 
mente dei personaggi» e «rappresentare l’interiorità altrui» (p. 76). A questa «omodiegesi 
psicologica» (p. 70) si affianca tuttavia nella Storia (1974) una «onniscienza imperfetta» (p. 77) che 
conferisce al movimento della diegesi una sorta di «doppio passo» in grado di «rimotivare la 
convivenza di invenzione romanzesca e realtà storica nel romanzo storico», un genere scisso da 
Morante «tra due metodi di racconto: il rispetto storiografico delle fonti e la libertà romanzesca 
della compenetrazione psicologica» (pp. 86-87). Inoltre, la duplicità della posizione dell’io narrante 
nei confronti dei personaggi è ulteriormente complicata, secondo Porciani, dalla presenza di una 
«Elsa-nel-testo» (p. 91), diretta proiezione della sua persona reale, che non si accontenta di essere 
una voce d’autrice ma, alla maniera del Pasolini di Petrolio (scritto negli stessi anni in cui Morante 
componeva La Storia), getta il proprio corpo nella diegesi attraverso una «retorica del vissuto» (p. 
92) che la ingloba nello spazio narrativo del romanzo. 
L’episodio numero sei – «L’autore nel moto perpetuo del racconto. Gianni Celati narratore delle 
pianure» (pp. 95-131) – mette dal suo canto in scena un autore che, dopo essere stato testimone di 
racconti orali i cui occasionali narratori risultano spesso anche protagonisti, diventa a sua volta un 
narratore nel momento in cui raccoglie e riscrive le storie ascoltate nelle quali, tra l’altro, compare 
talvolta anche in veste di personaggio. Il ventriloquismo di Narratori delle pianure (1985) sorge 
allora dallo «scambio dialogico tra i narratori primari […] e la prima persona che tali storie ha 
raccolto e rinarrato» (pp. 111-112), dall’implicazione testuale scaturita dal «fare propria la storia 
ascoltata, dicendo “io”, e il ridare nuovamente la parola alla fonte, ai vari “lui”, “lei” o “essi”» (pp. 
112-113). Porciani risolve quella che potrebbe sembrare un’antinomia irriducibile ricorrendo alla 
nozione bachtiniana di costruzione ibrida, «che meglio coglie come l’equilibrio narrativo di 
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Narratori delle pianure consista in uno stratificarsi di voci che non si annullano l’una nell’altra» (p. 
118). Il particolare tipo di implicatura autoriale delineata dal testo si regge inoltre sulla metafora di 
un «moto perpetuo del racconto» (p. 120) in cui, per l’appunto, il moto ha carattere sia tematico che 
strutturale: il gioco di specchi che si instaura tra narrazione e narrato consente pertanto a Celati di 
entrare nel testo «in una maniera partecipativa ed etica» (p. 131) e di ricalibrare il patto narrativo 
stringendo «un rapporto pratico col lettore» (p. 98). 
Gli ultimi due capitoli del libro – «L’autore tra allegoria e transgenere in Troppi paradisi di Walter 
Siti» (pp. 133-151) e «“Scaldare la voce” e “agghiacciarmi l’animo”. La scrittura in cammino di 
Vitaliano Trevisan» (pp. 153-172) – sono dedicati alle diverse forme di autofiction praticate dai due 
scrittori. 
In Siti il genere si declina nel sottogenere dell’autobiografia di fatti non accaduti in cui «l’identità di 
autore, narratore e protagonista non costituisce la garanzia di alcun patto autobiografico» (p. 136). 
Ma le ambiguità che in Troppi paradisi (2006) problematizzano la relazione testuale tra autore reale 
e autore implicato dal testo si situano a loro volta sullo sfondo di «uno schema figurale 
sostanzialmente definibile come allegorico» (p. 139) nel quale l’‘io’ messo in scena dal romanziere 
diventa un ‘noi tanti’. Questo ‘io-noi tanti’ consente al narratore-protagonista del romanzo di 
sostenere «io sono l’Occidente», il che significa, secondo Porciani, «fare della concretezza del 
proprio sé – del proprio nome, del proprio corpo, della propria [omo]sessualità – il significante di 
un concetto più generale, antropologico e sociologico» (p. 143). 
Nell’autobiografia «en travesti» (p. 164) di Trevisan, invece, – da Trio senza pianoforte. 
Oscillazioni (1998) a Tristissimi giardini (2010) – la narrazione si sviluppa nel segno di «una 
peculiare dialettica tra familiarità e straniamento dell’identità» (ibidem): in alcuni dei suoi testi la 
scrittura dell’autofiction si presenta ad esempio «come variante dello standard Thomas Bernhard» e 
si modella «nei termini di un discrearsi, di un rappresentare se stesso attraverso il distanziamento da 
sé e la riduzione all’altro, a un Thomas che del sé autoriale diventa maschera e persino allegoria, 
nella misura in cui il narratore […] è figura dell’identità destabilizzata e sradicata, è periferia 
diffusa dell’io» (p. 166). 
Dalla lettura analitica dei sette differenti episodi in cui si articola il racconto dell’Autore nel testo 
emerge a questo punto più chiaramente, per ritornare alla Premessa che apre il libro conferendogli 
unità teorica, «l’idea di uno spazio autoriale inteso come orizzonte di senso che comprende il testo e 
l’implicatura che da tale testo è messa in atto» (p. 12). Il tentativo, basato su un’intuizione 
sopraggiunta solo a posteriori, di conferire omogeneità all’eterogeneità dei saggi racchiusi nel 
volume appare allora non solo perfettamente riuscito nell’ottica di tale orizzonte di senso autoriale, 
ma avvalorato anche da tutta una serie di rimandi che è possibile rintracciare passando da un saggio 
all’altro del viaggio testuale intrapreso da Porciani: l’insistenza sugli effetti di vissuto, le riflessioni 
sulla retorica dell’oralità, l’attenzione ai procedimenti di commistione tra i generi, il ripresentarsi di 
un patto narrativo di tipo pratico e collaborativo, la ricorrenza di osservazioni sulla mise en abyme, 
la tematizzazione dell’insufficienza mimetica del romanzo, la problematizzazione del rapporto tra 
fiction e autobiografia. A lettura conclusa, non resta dunque che augurare all’autrice di tener fede 
all’impegno preso nelle ultime righe della Premessa di «ordinare tipologicamente e arricchire in 
direzione comparatistica» (p. 14) i risultati di questa sua rigorosa e meditata ricerca.     
 


