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Tra le suggestioni più forti per chi si occupa di letteratura c’è quella di porre domande agli scrittori. 
Anche se la storia e il senso di un testo si costruiscono su vari livelli, l’autore non è morto – 
nemmeno quando lo è biologicamente – ed è l’unico in grado di rispondere ad alcune domande. Lo 
scopo di A carte scoperte è quello di farci entrare nei laboratori di scrittura e di pensiero delle 
scrittrici e degli scrittori contemporanei. A carte scoperte è un progetto a cura di Paola Italia e del 
Master di Editoria cartacea e digitale dell’Università di Bologna, fondato nel 2001 da Umberto Eco 
e diretto oggi da Anna Maria Lorusso. Alle interviste e alla redazione del libro hanno lavorato gli 
allievi del Master. Un lavoro che si propone, oltre che una finalità scientifica, anche come progetto 
di laboratorio, a conferma dei vantaggi del lavoro di gruppo negli studi letterari, di solito tanto 
individualistici. C’è poi la finalità umana, la cosiddetta terza missione: il libro è dedicato a Patrick 
Zaki e il ricavato è devoluto alla campagna di Amnesty International per la sua liberazione. È un 
gesto piccolo ma importante: di fronte ai temporeggiamenti del governo italiano e alle mancate 
risposte di quello egiziano, la comunità accademica di cui Patrick fa parte si stringe attorno a lui con 
l’unica arma che ha a disposizione, “scoprire le carte”.   
Lo scopo del libro è quello di entrare nei laboratori di scrittura, seguendo la genesi intellettuale e 
materiale dell’opera dalle prime idee fino alla pubblicazione. Le dieci domande riguardano: metodo 
di lavoro, tempi e luoghi della scrittura, scrivania, supporti della scrittura, correzioni, biblioteca, 
rapporto con i modelli, editori e archivio. Un viaggio a trecentosessanta gradi nelle modalità di 
scrittura e nella nascita dei libri, che dà allo stesso tempo alle scrittrici e agli scrittori la possibilità 
di esporre questioni di poetica. Si tratta di un lavoro utile sia per approfondire i singoli autori e 
autrici, che per mappare le tendenze generali della letteratura contemporanea intorno ad alcune 
questioni cruciali. La significatività del corpus è garantita dall’elevato numero di intervistati, 
ventidue in tutto, rappresentativo se non della totalità delle posizioni, perlomeno delle linee di 
tendenza. In questo senso la metodologia di ricerca utilizzata, quella dell’intervista parallela, rende 
il libro di grande interesse.  
Un primo punto che emerge riguarda il metodo di lavoro. All’origine si situa spesso un’idea 
embrionale, che si sviluppa e cresce nella mente e che non sempre rivela da subito le sue ragioni. 
Per molti degli intervistati la scrittura si presenta come un’esplosione improvvisa, il raggiungimento 
di un livello di saturazione che non ammette deroghe, come nel Metodo Champenois descritto da 
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Fois: «Un’idea mi deve fermentare in testa e in corpo finché non salta il tappo» (p. 49). L’idea è 
messa alla prova, ‘stressata’, tormentata dal suo stesso ideatore. Molti parlano di un periodo di 
incubazione e di un lavoro di depurazione: l’idea supera la prova quando la sua narrazione si 
configura come esigenza intima di verità.  
Tra l’idea e la scrittura si frappone la fase di ricerca e documentazione. Non sempre la ricerca è 
preliminare alla scrittura, alcuni libri «partono d’impulso da un personaggio, da un’idea o da 
un’immagine e le eventuali ricerche avvengono solo durante l’elaborazione» (Di Stefano, p. 41). La 
ricerca assume un ruolo fondamentale nelle autrici e negli autori che si dedicano al romanzo 
documentario. In questi casi si impongono metodi di lavoro rigidi, come quello descritto da Scurati. 
Di Stefano sottolinea come spesso la vocazione alla ricerca negli scrittori nasca in rapporto 
all’esperienza giornalistica o alla formazione filologica. Le interviste ci riportano spesso alla 
categoria di nonfiction e ci mostrano attraverso la viva voce degli autori la complessità del nodo 
teorico che vi ruota attorno. Molto interessante una distinzione posta da Maggiani, che parlando 
delle sue fonti dice: «Le leggo solo una volta […] e non serve che io mi ricordi esattamente quello 
che è stato scritto. Anzi, meglio: io scriverò un romanzo, non un saggio storico. Ci metto del mio, 
voglio metterci del mio. Voglio fare, di quell’informazione storica, un racconto, saccheggiando, in 
qualche modo, quell’informazione, manipolandola. Un po’ quello che succede con la memoria 
orale, materiale in continua evoluzione e spostamento: chi lo sa se quello che ricordo di un mio 
gesto di bambino è quello che è veramente accaduto o è quello che ho elaborato nel corso delle mie 
età?» (p. 67). Lo scrittore mette al centro due questioni fondamentali per la scrittura nonfinzionale: 
il rimaneggiamento del dato storico e la natura labile della memoria.  
Legata alla dimensione nonfinzionale è anche la questione del rapporto con il mondo esterno, che si 
configura in particolare in relazione ai racconti orali e ai luoghi. Ne emerge una propensione alla 
ricettività, quella dello ‘scrittore-spugna’, immagine suggerita da un passo di Pariani: «Assorbo 
avidamente le tante vicende che mi sfiorano, le faccio mie: la vita offre in abbondanza conflitti e 
persone memorabili» (p. 97). Il mondo esterno diventa un documento da consultare, studiare e 
interiorizzare prima di dedicarsi alla scrittura o in altri casi segue la scrittura e la arricchisce. 
Emergono due elementi che spesso tendiamo a dimenticare: lo scrittore non deve sapere tutto e la 
scrittura è essa stessa uno strumento conoscitivo. La scrittura si presenta come una distillazione del 
mondo e della cultura, una grande macina nella quale finiscono letture, esperienze, storie, una gran 
quantità di materiale che si cristallizza in un oggetto infinitesimale come il libro, che in questo 
senso potremmo pensare come l’elemento con maggior densità sulla tavola periodica del mondo. Lo 
scrittore è il filtro, il materiale eterogeneo passa attraverso la sua mente e ciò che vi rimane 
avvinghiato entra nel libro, mutatis mutandis. 
Per quanto riguarda i supporti di scrittura, la sopravvivenza della scrittura a mano viene rivendicata 
dagli intervistati. Le scrittrici e gli scrittori riservano alla scrittura a mano le fasi che Scurati 
definisce «di pre-scrittura». L’appunto, l’agendina, l’abbozzo manoscritto, così importanti per la 
filologia d’autore, si dimostrano vivi, anche se poi la stesura avviene al computer. La scrittura 
digitale sembra aver sostituito la scrittura dattiloscritta, spostando questa parte dell’elaborazione del 
testo fuori dal supporto cartaceo; ma ha eroso solo in piccola parte la prima fase della genesi del 
libro, quella che anche nelle scritture di epoca predigitale era di solito riservata al manoscritto. 
D’altronde potremmo chiederci: perché gli scrittori novecenteschi scrivevano ancora a mano? Le 
ragioni sono le stesse esposte in queste interviste: la scrittura a mano ha funzionalità proprie, che 
non sono state sostituite dalla scrittura a macchina e che non saranno sostituite dalla scrittura 
digitale. La materialità della scrittura sembra salva, non è ancora arrivata (ma arriverà mai?) la 
generazione che ucciderà carta e penna, le quali, come il chiaro di luna, sembrano godere di discreta 
salute.   
Tutti gli intervistati ammettono la facilitazione apportata dalla scrittura digitale in fatto di 
velocizzazione e possibilità combinatorie, ma ne avvertono anche il potenziale distruttivo. La 
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scrittura digitale «nasconde la profondità “storica” del tuo lavoro e nega ripensamenti sempre 
possibili» (Di Stefano, p. 45). Per questo molti affermano di ricorrere, tra una stesura e l’altra, alla 
stampa e alla correzione manuale. La filologia digitale torna così, attraverso l’espediente della 
stampa delle stesure, a essere filologia della carta.  
Nelle risposte alla domanda sui modelli si percepisce ancora l’angoscia dell’influenza e il peso del 
confronto con la tradizione che hanno caratterizzato la letteratura del Novecento. Rimane una certa 
insofferenza verso il termine “modello”, che viene sostituito con altri – le «stelle polari» di Bajani, i 
«numi tutelari» di Di Stefano, lo «spazio letterario entro il quale mi muovo» di Capriolo, i 
«maestri» di Mazzucco – o con più lunghe perifrasi. Forse in un prossimo volume di A carte 
scoperte sarebbe interessante chiedere agli scrittori cosa intendono con la parola “modello” 
(d’altronde Siti e Maraini interrogati sulla questione esordiscono chiedendo «Modello in che 
senso?» e «Modelli di che genere?»). Avverbi, specificazioni, sostituzioni di termini con altri 
termini in fondo equivalenti, reticenze, domande retoriche: tutti elementi che concorrono allo 
smarcamento dallo spettro del modello. I modelli si situano – o forse vengono relegati – nella zona 
grigia della memoria, da dove lavorano meglio. Si percepisce in queste risposte una doppia 
tendenza: da una parte quella di negare un’influenza troppo forte, l’angoscia di essere additato quale 
epigono, e di qui il modello nascosto, involontario, inconsapevole; dall’altra la necessità di inserirsi 
in una tradizione, per ovviare al pregiudizio del deterioramento della letteratura contemporanea.  
Alla domanda sulle correzioni la maggior parte degli intervistati afferma di correggere moltissime 
volte: se il numero di stesure oscilla tra tre e cinque, gli scrittori dicono però di lavorare sui loro 
testi attraverso un lavoro di rilettura e riscrittura costante. Ciò non era scontato: dietro l’opera c’è 
ancora lavoro, nonostante la letteratura risulti sempre più incalzata dalle tempistiche del profitto. E 
viene da domandarsi dell’idea di finitezza dell’opera, così sconquassata nella letteratura 
novecentesca. Se il lavoro di correzione per sua natura non si rivela mai completamente 
soddisfacente, altro è però la sensazione di completezza di un’opera. Anche se l’autore non può 
essere soddisfatto da particolari, dalla lingua, dallo stile, da singole porzioni di testo, sembra invece 
che intorno all’espressione della questione centrale del libro le scrittrici e gli scrittori cerchino e 
trovino la compiutezza dell’opera. Nel completamento delle operazioni di correzione in molti casi 
interviene la data di consegna imposta dell’editore. Gli intervistati raccontano rapporti pacificati 
con editori e editor, che per molti rappresentano una prima uscita dal solipsismo della scrittura, 
primo confronto con un pubblico.  
Di grande interesse è infine la questione degli archivi. Le posizioni in questo caso sono divergenti: 
alcuni si dimostrano favorevoli a donare i loro archivi alle istituzioni dove hanno lavorato, altri si 
dichiarano contrari all’idea stessa di archivio. In alcune risposte emerge la questione degli archivi 
digitali: Manzini avverte che il computer «non è solo un supporto di scrittura, è anche un archivio» 
(p. 73) e Maggiani ci propone la sua soluzione: «A ogni nuovo romanzo aggiorno il mio hardware, 
per cui ho un archivio fisico, fatto di computer. Ogni romanzo è un computer» (p. 65); mentre Di 
Paolo pone la questione di «ripensare la filologia d’autore nel ventunesimo secolo e di provare a 
interrogare diversamente la fitta variantistica dei testi nati sui programmi di videoscrittura» (p. 40), 
che poi è forse l’obiettivo ultimo del progetto A carte scoperte. 
Di una cosa forse bisogna tener conto nella lettura di questo libro: sarà poi vero ciò che uno scrittore 
dice di sé stesso? La storia letteraria ci dice: non sempre. Lo scrittore – anche quando parla di sé e 
del suo lavoro – potrebbe voler dare un’immagine, depistare più che instradare. Ma ciò conta poco, 
è solo una piccola avvertenza di cui tener conto nella lettura di questo libro utile e bello, a cui nulla 
toglie. A carte scoperte si propone come metodo di lavoro da replicare e come strumento 
indispensabile nella mappatura della scrittura contemporanea e nell’interrogazione intorno al 
passaggio epocale che la filologia si trova ad affrontare.   
 

 


