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L’attrezzata officina di un inquieto poligrafo 
 

   “…la vita o si vive o si scrive” – ebbe a dichiarare, in più di un’occasione, 
Luigi Pirandello; e chi ha attraversato, anche di sfuggita, il suo 
appassionato epistolario, sa quanto lui avrebbe preferito viverla – e 
intensamente – la vita, anziché affidarla alla pagina scritta, “dove non c’è la 
cosa, ma le parole che la dicono”, non c’è vera e propria creazione ma 
letteratura, e anche da un punto di vista letterario sperimentiamo “non 
l’arte, ma l’avventura, una bella avventura che si vuole avere scrivendola o 
che si vive per scriverla”!  
Evidentemente il grande scrittore agrigentino, almeno nelle più intime 
profondità del suo animo, rifuggiva dal divenire “carta stampata” (“e mi 
prenderanno, ahimè, con due o più dita, e senz’altro, così come ve lo sto per 
dire, mi imposteranno in uno scaffale di biblioteca”)!  
   Per fortuna nostra (un po’ meno per l’infelice Pirandello!) – fortuna di noi 
posteri, tutt’ora entusiasti lettori delle sue opere – questa specie di timore, 
addirittura, in alcuni casi, oserei dire di disprezzo, nei confronti della 
scrittura, non si è tradotta in impotenza creativa, tutt’altro! Ha reso – se 
mai – più inquietante, perché a noi più vicina, più  calda, quasi scottante di 
vita vissuta (proprio in quanto dolorosamente vissuta in modo vicario), una 
letteratura che difficilmente ha avuto l’eguale (nel secolo scorso ma, forse, in 
ogni tempo), per l’evidente urgenza espressiva che l’ha animata.  
Ovviamente, altri approcci sono possibili, ci sono stati e ci saranno – ancora 
una volta per nostra fortuna (ma qui sarei molto meno sicuro!) – alla pagina 
bianca, per cui al peso della scrittura subentra il piacere del testo, non solo da 
parte di chi lo legge ma anche per chi, con più o meno fatica, lo costruisce. 
  Ebbene, Elio Palumbo appartiene a questa categoria di esseri umani, una 
specie probabilmente in estinzione, ma che ancora riesce a difendersi 
piuttosto bene. E’ un accanito lettore, direi piuttosto un divoratore di libri; 
ma ama anche costruirne di propri, dopo attente, pazienti ricerche o 
meticolose raccolte di fonti: articoli per lo più, senza troppi distinguo fra i 
vari generi (anche se prevalente è l’interesse per il teatro e la dimensione 
politica dei problemi, vigile sempre nel non lasciarsi sfuggire l’attualità degli 
stessi).  
   Ama, con tutta evidenza, le parole, crede – in questo differenziandosi dal 
grande Siciliano – che esse possano e comunque riescano a dire la vita (non a 
caso dichiara che se qualcuno dovesse chiedergli qual è l’unico libro che 
porterebbe con sé durante un viaggio, o anche nell’ultimo viaggio…, 
risponderebbe “senza esitazione: il dizionario della lingua italiana”); 
innegabile, quindi, la sua fede nella comunicazione, anche in quella 
“modernità liquida” (Bauman) che sembra caratterizzare i nostri giorni, 
dove il tempo non è più ciclico o lineare, come in altre fasi della storia, bensì 
“puntilistico”, cioè frammentato in una moltitudine di particelle separate, 
ciascuna davvero ridotta ad un punto; per cui diventa difficile riflettere sulle 
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questioni che più profondamente ci toccano: i nostri bisogni, la possibilità 
sempre più recondita della memoria storica, con il rischio di un disastroso 
oblio, la minaccia alla consistenza e ai fondamenti stessi della libertà.  
   Di questa frantumazione del reale, della vita e della scrittura stessa che 
ancora pretende di rappresentarla e racchiuderla in sé, Elio Palumbo è certo 
consapevole: non casualmente una delle sue non poche pubblicazioni è 
intitolata Frammenti; e alla cultura del frammento, dell’aforisma, della 
citazione (che tanti illustri rappresentanti ha avuto – da Nietzsche – e prima 
ancora Leopardi – a Canetti e Cioran, per non citarne che alcuni soltanto, 
nell’inquieta e inquietante modernità) egli si riallaccia assai spesso: avverso 
alla coazione a tutto spiegare – ossessiva esigenza di una parte della nostra 
cultura, destinata quasi sempre al fallimento – tratta i temi affrontati senza 
improbabili pretese esaustive, molto spesso accennandovi soltanto, o 
lambendoli (e il meglio di sé lo dà, forse, in talune “riflessioni e 
considerazioni varie”, quasi gettate lì, al centro di questo suo volume), 
tenendosi comunque come al margine dei concetti o nascondendosi dietro 
quelli degli altri, per modestia o timore d’esser frainteso, aggrappandosi a 
lacerti, frammenti appunto, di un discorso amoroso, disseppellendoli da libri 
dimenticati nelle oscurità delle biblioteche o, anche, sperduti ormai nei 
labirintici corridoi di internet.  
   Altre volte rimuove questo gusto del frammento: temendo il rischio 
dell’autoreferenzialità, si lascia carezzare dalla speranza di “mordere ancora 
la vita” (come recitano alcuni dei suoi bei versi, anch’essi inseriti nella 
presente miscellanea), protesta con se stesso e qualche rischio di cedimento 
(“a che serve dormire, se il risveglio non avrà altra luce? A che serve la notte, 
se il giorno sarà sempre uguale?”), non dimenticando di sottolineare che 
“quante volte ha sentito la fine, tante volte un barlume s’è acceso”).  
La protesta, animata dalla speranza – sempre ultima a morire – e da una 
fede apparentemente incrollabile, si fa più forte, magari anche  ingenua nel 
suo fervore: “non mi chiedete di non vivere la mia vita, di fare cose di cui  
non sono capace. Non mi chiedete di fare ciò che non voglio. Non mi 
chiedete di rinnegare il mio cuore!”.  
   E tuttavia, in un momento di maggiore abbandono o di più profonda 
sincerità con se stesso, si affaccia – terribile – la domanda (che è poi la 
domanda del lettore e di chi ha seguito, talora non senza qualche perplessità, 
l’inanellarsi di tanta erudizione): “cos’è quest’ansia di leggere, di accumulare 
libri e catalogare anche ritagli di giornali, di riviste…? Cos’è questa 
tensione, questa voglia di sapere e magari di rendermi utile?”.  
Puntuale – e per certi versi prevedibile – giunge la risposta: “spesso penso 
all’impossibilità di recuperare il tempo perduto e di non poter leggere ciò che 
non ho letto, e temo la morte come la fine del non poter apprendere altro”. 
  La scrittura, dunque, come forma di vita, ancora una volta per esorcizzare 
l’inesorabile spegnersi dei nostri giorni. Ciascuno a suo modo, naturalmente. 
  

Francesco Tozza            
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Scrivere non è niente più 
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che porta consiglio 
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Accade talvolta in sogno  
ciò che non ci è dato di vivere  

nella realtà. 
Anche i desideri, le illusioni, 

possono materializzarsi, nella scrittura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sapevate? Giulio Nascimbeni sul Corriere della Sera del 31 dicembre 1986 
recensendo due libri sulle origini della lingua e dei nostri dialetti riportava una 
curiosità: Giovanni Battista Angioletti “cultore di quel genere di articoli” 
chiamò «L’Elzeviro» una villa costruita alle falde del Vesuvio. 
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