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Il seminario “L’unica verità è l’illusione”, la finzione in autobiografia – che è principiato  

venerdì 5 ottobre, (ma) si è concluso domenica 7 ottobre 2012 – non si è mai svolto. 

Così sembra. 

 

Anche se pare che ad Anghiari - proprio quel fine settimana, presso il Castello di Sorci - siano 

convenuti il filosofo Duccio Demetrio (curatore del seminario), il poeta Stefano Raimondi, e 

ben 27 tra autobiografi e amanti della scrittura autobiografica. 

Si narra che tutti e trenta abbiano vissuto un’esperienza di intensa eticità. Un momento raro. 

Una lezione morale. 

Anzitutto hanno offerto la loro disponibilità a raccontare di sé, tra illusioni e finzioni. Inoltre 

- in conclusione di questo seminario-laboratorio, che sembra non si sia mai svolto - hanno 

incrociato una preziosa parola: sapienza. 

La sapienza ontologica ha interrogato tutti, e invitato a riflettere: 

“Ciò che è destinato a finire è mai esistito?” 

E’ possibile cercare una risposta affidandosi a una fede, o a una qualche altra certezza. 

Oppure accettare – seppur a malincuore – che la vita è apparenza. 

Che la verità è questa: noi siamo destinati a divenire e a finire. 

Così come è accaduto per il seminario: “L’unica verità è l’illusione”. 

 

Gira voce che esista una fotografia che ritrae questo gruppo di trenta persone. 

Coloro che l’hanno visionata, affermano che trattasi di documento attendibile e oggettivo. 

Nondimeno, tornando nel luogo in cui è stata scattata, non v’è traccia di alcuno dei 

partecipanti, né segno concreto del loro passaggio. 

Per approssimare la verità – forse - è necessario affidarsi alla testimonianza “autobiografica” 

dei partecipanti al laboratorio. 

… beh, almeno proviamoci. 

 

Dal punto di vista ontologico ci sono delle verità che ci consentono di produrre linguaggio e 

narrazione: le verità del tempo, dello spazio, del corpo (nostro e degli altri). Non siamo in 

grado di raccontarci senza le parole, e senza la possibilità – meglio, la necessità - di tessere 

connessioni, legami, relazioni; mescolanze tra parole, spazio, tempo e corpi. E’ proprio in 

questo modo che si ha da render conto della parola intrigo. Così prossima alla verità illusoria. 

Noi tutti abbiamo bisogno di realizzare e avverare relazioni e rapporti, perché la narrazione 

assomigli quanto più possibile alla nostra storia. Solo assomigliare – però - senza mai riuscire a 

toccare la verità. O pretendere di poterlo fare. 

Questa è la condizione umana: accettiamo alcune illusioni considerandole come verità. Abbiamo 

bisogno di queste verità. Abbiamo bisogno di illuderci sulle ragioni di senso. Vivere soltanto 

nell’apparenza, nella caducità, nell’inappartenenza, è fonte di inquietudine continua, di ansietà. 

La scrittura - autobiografica - è l’unica verità. 



Non perché si provi a copiarla, ma perché - nella finzione prodotta giocando con le parole – 

accentua ancor più l’illusorietà della vita stessa. La scrittura (almeno) ha l’onestà di dirci che 

si dispone a incontrare le supposte verità, non promettendo verità. Ma promettendo finzioni. 

In questo modo la letteratura che nasce dalla nostra storia, che attinge ai nostri vissuti (del 

reale o dell’immaginario) – ovvero la letteratura dell’io – ammette la sua fragilità, 

nell’impotenza di poter dire una parola definitiva rispetto alla natura del nostro io. 

L’io diventa illusorio. L’atteggiamento di accettazione di tale illusorietà è sì fragile, ma 

assolutamente autentico e veritiero. 

La scrittura è dunque timida. Tentenna, ci aiuta a dubitare. Si fonda sulle ombre, sulle 

impressioni del reale. Coglie le emozioni che la realtà ci fa vivere. Ha grande rispetto per la 

realtà, per le cose nella loro finitezza. La scrittura stessa è cosa finita. Ma prezioso è il suo 

entrare e frugare nella nostra vita, alla ricerca del senso che conta per noi. Sia pure anche 

solo illusorio. Ne abbiamo bisogno. Bisogno esistenziale. Per orientarci, per vivere. 

La letteratura personale istituisce un altro ordine di verità, che ci consente di capire di più, 

proprio perché fingiamo. Non il contrario. Quando non c’è una verità che accetti di palesare la 

propria fragilità o inconsistenza, perseguiamo delle chimere che, se non tenute 

sufficientemente controllate, possono farci molto soffrire. 

Non ci resta che tenere i nostri sogni al guinzaglio. Sapendo che sono delle illusioni aggiuntive. 

 

Ma allora – ritorna la questione - il seminario “L’unica verità è l’illusione” si è svolto, oppure no? 

 

Pare che gli autobiografi, e i novelli amanti delle scritture autobiografiche abbiano accettato, 

con vivo entusiasmo, di “stare al gioco”. 

In-ludere. 

Sembra pure che abbiano preso parte, con intensa partecipazione, alle sollecitazioni proposte: 

scritture di autofiction, fiction e doppia fiction, autofiction di verità e autobiografia dei 

propri se. 

Che tutti assieme si siano confrontati con le molteplici sfumature dell’illusione: inganno, 

menzogna, bugia, simulazione, falsificazione, miraggio, malinteso, mistificazione, doppiezza, 

truffa, sospetto, falsa coscienza, apparenza, indeterminatezza, seduzione. 

Che abbiano seguito con particolare attenzione il pensiero di Tabucchi: “l’autenticità di uno 

scrittore è questo: la sincerità con se stesso”. Lo scrittore (e immediato è il riferimento 

anche alle pratiche autobiografiche) “deve sempre rispondere a quello che sente”, pulsare 

“all’unisono con la sua verità”. 

Pare che abbiano riconosciuto, ancora con Tabucchi, che - così come vale anche per la 

scrittura autobiografica, e per l’autobiografia - “un libro è sempre una realtà parallela. La 

letteratura è sempre un di più rispetto a ciò che c’è, e in quanto tale è un’altra realtà. Essa 

aggiunge un qualcosa che prima non esisteva, […] come se fosse un elemento chimico in più, la 

letteratura dunque inventa. Essa inventa dal nulla una realtà che prima non esisteva. La 

letteratura è quindi creativa perché inventa, ma al pari della scienza non si limita a questo, 

che è già straordinario, essa scopre nel senso che rivela qualcosa che esisteva già, ma che noi 

non conoscevamo”. 

 

Ecco finalmente, la verità si palesa! 

Sono le scritture autobiografiche – scritture di verità - dei partecipanti al laboratorio, che ci 

offrono la risposta al nostro interrogativo sul seminario “L’unica verità è l’illusione”. 



Ebbene sì: sembra che si sia svolto. 

Tuttavia – a essere precisi - pare che nella sala, in cui i trenta autobiografi erano raccolti, a 

un tratto siano risuonate le parole di Lalla Romano: “L’autobiografia è una menzogna ben 

congegnata […] non perché l’autore voglia deliberatamente mentirci, e dunque occultare 

qualcosa di sé, ma perché fatalmente, qualsiasi sia l’argomento affrontato, la cosiddetta 

realtà o la propria personale, il solo gesto della scrittura ci introduce a qualcosa che 

appartiene al campo della creatività, dunque della deformazione soggettiva”. 

 

Ma così tutto si ribalta! Ancora una volta. 

 

Non rimane che affidarci al pensiero di Philippe Forest (come scrive in “Il romanzo, l’io”). 

Sembra che persino i trenta autobiografi, a una certa ora, abbiano incontrato questa stessa 

lettura. 

Forrest ci dice che la realtà è finzione. Che non riusciamo a raggiungere nessuna certezza 

sulla realtà. Che anche la scienza si può confondere. 

L’unica realtà che noi possiamo avvicinare è quella dell’affabulazione, della narrazione, perché 

ammettiamo di averla prodotta noi. Ammettiamo di averla secreta noi: la verità non può che 

essere soggettiva. Ma è a partire da queste verità relative e soggettive che tra gli esseri 

umani si possono stabilire dei patti. Nessuno pretenderà di avere la verità assoluta, tutti sono 

portatori di verità individuali e soggettive. Questo può condurci alla babele, alla catastrofe. 

Ma se noi concepiamo la soggettività come autentico desiderio di raccontare la propria verità, 

faremo sì che, all’interno di una certa concezione contrattualistica dell’esistenza, si possano 

raggiungere degli accordi, delle convenzioni, che ci consentano di non distruggerci a vicenda, e 

di non assegnare a un’entità superiore il compito di guidarci verso assolutezze, verso 

fondamentalismi. 

 

Come detto, dei trenta non c’è più traccia ad Anghiari. 

Ma – forse - qualcuno vi passerà ancora. 

Se a chiunque di voi si desse il caso di incontrarne anche uno solo, non indugiate: fermatelo, e 

chiedete notizie di questo seminario. Insomma, si è svolto, oppure no? 

 

 

P.S. 

Non vi sarà certo sfuggito che il filosofo Duccio Demetrio + il poeta Stefano Raimondi + 27 

autobiografi fanno solo ventinove. Beh – vedete - il fatto è che il trentesimo era un silenzioso 

tutor. Che si è provato a scrivere una sintesi di quanto è accaduto quel fine settimana. 

Naturalmente dal suo punto di vista. 

Ma non fate troppo conto sulla sua verità! 

Pure il tutor è destinato a divenire. E a finire. 

Che poi è anche la sorte di queste povere pagine. 

L’unica verità è l’illusione. 

 

 

(di questo diario minimo si è preso cura Renato Padovani) 


