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Carmine Tedeschi 
INCROCIARE LA REALTÀ 

 
 

Ho accolto volentieri il titolo suggerito da Daniele a questo nostro appuntamento, perché dentro vi è già 
un’indicazione di marcia. Condivisa, penso, dopo l’incontro del 12 giugno nella frazione Cristo Re di Monopoli. 

Dato che, però, l’espressione include dei presupposti e ne esclude altri, non del tutto scontati entrambi, è 
questo il momento di chiarirli per quanto mi riguarda.  

 
 
La realtà 
 
È ovvio che nel concetto di ‘realtà’ dobbiamo includere tutto: il mondo esterno che approcciamo 

direttamente coi sensi; ciò di cui abbiamo notizia indiretta attraverso i tanti canali comunicativi; ciò che ci sta 
dentro sotto forma di pensieri, ricordi, emozioni, passioni. Tre fonti infinite e interrelate, in continuo divenire, di 
cui siamo costretti a fidarci e nello stesso tempo a diffidare. Tre fonti non del tutto attendibili, dunque. Ma non 
ne abbiamo altre. Tutte e tre insieme costituiscono il nostro vissuto collettivo e individuale, la nostra memoria, la 
nostra identità.  

Nel fare i conti con questo magma, prima ancora di arrivare a scrivere o comunque a prendere posizione, 
l’incertezza cui siamo soggetti ci costringe a: 1) verificare criticamente quanto ci accade di impattare all’esterno, 
quanto emerge dall’interno di noi stessi e gli strumenti conoscitivi che mettiamo in azione; 2) prendere coscienza 
della oggettiva relatività e provvisorietà dell’atto di conoscenza, della possibilità dell’errore, e assumerle come 
dubbio metodico, come dimensione intellettuale, direi esistenziale; 3) prendere coscienza, nello stesso tempo, 
della doverosa responsabilità della scelta orientativa, a cui, come cives che fanno esercizio intellettuale, non 
possiamo sottrarci.  

Quale scelta, oggi? Per dirla in breve, la scelta che s’impone da sé nel momento storico che stiamo vivendo. 
Del “gran mar de l’Essere” tutto è virtualmente oggetto di conoscenza ed eventualmente di scrittura. Ma 

non è detto che tutto debba interessarci sempre e comunque. Nei mutamenti epocali della Storia e in quelli più 
effimeri della nostra storia personale, ci interessano le crisi, le discrasie, gli squilibri che gridano vendetta, 
insomma le contraddizioni tra la porzione di realtà che abbiamo isolato volta per volta e l’orizzonte morale che 
abbiamo nel frattempo individuato, maturato e messo di fronte al nostro percorso di vita.  

Questo è il territorio che ci preme esplorare. Per poi oltrepassarlo camminando, si capisce, guardare e 
andare avanti, poiché gli stessi limiti esperenziali del territorio esplorato comportano la necessità di superarli, 
finché la tensione morale ce ne fornisca il carburante. Un territorio che non è più totalmente esterno al nostro Io, 
né totalmente interno, ma è nello stesso tempo personale e comune, singolare e plurale, sperimentato e sempre 
nuovo. 

Non si tratta, dunque, di inseguire l’attualità. Se mai di prenderne le distanze e raffreddarne le cogenze, di 
confrontarla al passato storicizzato e cercare di anticiparla negli sbocchi possibili. In questo senso il nostro 
sguardo sul mondo è sempre inattuale (Borges). E tanto meno conformista (Calvino).  

 
 
La scrittura 
 
Solo in/da un territorio così fatto, e a tali condizioni, la scrittura – quando si arriva a scrivere – acquista 

consistenza di “realtà”. Ma a questo punto non è più rappresentazione “realistica”; è già interpretazione e slancio 
in avanti, sconfinamento nel territorio dell’utopia. Qualunque poi sia il mezzo espressivo eletto, il genere, lo stile. 
In questo senso neppure il Realismo storico è soltanto “realistico”. 

Non voglio dire che, a testo compiuto, l’espressione sia indifferente rispetto al messaggio; tutt’altro. Ma in 
fase pre/testuale, l’attenzione e la tensione di chi intende dire qualcosa sul mondo attraverso la scrittura sono 
tutte puntate su ciò che del magma inestricabile della realtà (cioè del caos) si è riusciti a mettere a fuoco: cosa che 
continuiamo a chiamare a buon diritto “realtà”, ma che sappiamo essere quella parte di realtà che abbiamo 
isolato per emergenze storiche ed etiche. 

Una volta individuata, questa parte fatalmente tende ad assumere nella nostra visione la forma di un cosmo. 
Un cosmo possibile, anche se improbabile, incompleto, utopico e magari confuso, un altrove in cui ipotizziamo il 
riscatto. Un cosmo in qualche modo rassicurante. Il pericolo è appunto appagarsene, assolutizzare quell’ordine 
ideale che la scrittura contribuisce potentemente a creare, e rimuovere da esso il resto della realtà magmatica, 
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inquietante, che dovrebbe restare comunque la fonte primaria della riflessione e della creatività. 
Ora, nel parcellizzare il momento magico dell’atto creativo, mi rendo conto di dire cose scontate e forse 

ingenue. So benissimo quanto peso abbia nel processo creativo l’intuizione, quella che un tempo si chiamava 
“ispirazione”. Non sempre infatti l’espressione risponde a una scelta successiva al pensiero logico e 
all’immaginazione, ma sono per lo più il pensiero e l’immaginazione che nascono già modellati in quella forma, in 
virtù di matrici espressive che abbiamo introiettato, consapevolmente o meno, ed elaborato lungo un percorso 
anteriore al pensiero stesso. 

Tuttavia, comunque si sviluppi la complessa fenomenologia del pensiero e dell’immaginazione che 
prendono forma in un testo, la prova del nove della sua riuscita mi pare abbastanza semplice: che, a testo 
compiuto, nessun lettore riesca più ad immaginare quello stesso testo in altra forma.  

 
 
La realtà, la scrittura, la rivista  
 
La differenza fra lo scrittore che esaurisce lo sguardo e la voce nel giro d’orizzonte della propria solitudine e 

lo scrittore che lancia segnali cercando sponde dialogiche non sta nell’atto dello scrivere in sé, che può 
rappresentare allo stesso tempo fonte di piacere introflesso e sforzo di comunicare, ma nel perché e nel per chi 
egli scriva. Nelle intenzioni celate nel testo, insomma. Si può viaggiare in perfetta solitudine anche in una folla di 
turisti. E si può condividere un percorso anche muovendosi da soli, ma pensando a chi lo si racconterà e con chi 
ci si confronterà tra quelli che ne hanno lasciato testimonianza.  

Una rivista come la nostra nasce già nella dimensione plurale. Si tratta poi di non tradirla nei fatti, 
coniugarla nella costruzione di ogni numero e darle qualità, identità, efficacia, nella scelta delle tematiche, dei 
contatti, dei materiali, all’insegna dell’«incrocio» declinato in tutti i modi possibili. E mi pare che su questa linea, 
ci siamo già attestati da tempo, tutti d’accordo. Sia detto per inciso: alla coerenza della linea e alla compattezza di 
ogni numero concorrono tutti gli aspetti, da quelli ideativi a quelli organizzativi. Non ringrazieremo mai 
abbastanza coloro che ne portano il peso maggiore. 

Si è fatta però strada più di recente l’esigenza, evidenziata con maggior forza da Raffaele, di esprimere un 
segnale di coinvolgimento più diretto sul momento storico che attraversiamo, sui suoi connotati drammatici, 
sulla babele dei linguaggi e degli orientamenti culturali. Un segnale, che trovi una forma espressiva nuova o che 
almeno suoni nuova, dirompente, e sia comunque adeguata alla proposta culturale che abbiamo, noi, da offrire, 
oltrepassando il momento della pura e semplice indignazione e bocciatura del presente. Una presa di posizione 
che lasci il segno nel lutulento accavallarsi di mutazioni da cui ci sentiamo travolti.  

È una bella sfida, di quelle che accendono l’entusiasmo e la voglia di buttarsi. Ma il letto del fiume in cui 
vedevamo, or non è tanto, scorrere la Storia dall’alto di ideologie tetragone, e che ci siamo piccati di poter 
deviare, è diventato un mare talmente largo che non ne scorgiamo più l’altra sponda e vediamo intorno a noi solo 
acque perigliose, senza direzione certa. O forse quel fiume è sempre stato un mare così vasto, e la sponda che 
avvistavamo certa era solo uno scherzo della nostra miopia, la proiezione del nostro desiderio. 

Per quanto mi riguarda, possiamo e dobbiamo elaborare ancora segnali di allerta critica sul presente; 
possiamo e dobbiamo ancora contribuire a disegnare un futuro possibile, fornire lineamenti e colori all’utopia, 
alimentare la speranza in un mondo diverso e più giusto, incrociare messaggi plurali. E se nel fare questo 
riusciamo anche ad inventare linguaggi più incisivi, tanto meglio.  

Ma non credo che possiamo più aspettarci di vederne, noi viventi, i risultati in termini di Storia. Se ciò 
avvenisse in breve tempo, se cioè diventassimo i fortunati spettatori di un evidente cambiamento della Storia nel 
senso auspicato, questo dovrebbe indurci a sospettare una incipiente corruzione di ciò che consideravamo ideali.  

Né sarebbe d’altra parte augurabile, in assenza di risultati gratificanti, gettare la spugna e chiuderci nella 
rocca dell’Io. Non ne saremmo neanche capaci, dopo anni di militanza intellettuale all’insegna del ‘noi’, come 
ama ripetere Lino. Possiamo e dobbiamo lavorare ad essere testimoni del tempo e propulsori di utopia nel nostro 
piccolo, nonostante tutto.  

Mi viene in mente il dottor Rieux, protagonista de La peste di Camus, il quale lotta nella sua città contro la 
devastazione del morbo senza attendersi successi certi. Non per eroismo o smania titanica, ma semplicemente 
perché il senso dell’esistere è nella infinita tensione ad esistere al meglio con altri. Il che implica, sia detto senza 
retorica, esistere per altri. 

Credo che, messo in questi termini, il nostro lavoro nella rivista che ci vede insieme possa dirsi serenamente 
onesto. 


