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Cardini di questa esperienza sono stati la
singola vicenda autoriale (per questo la maiuscola di Autore) e la relazione circolare TRA
gli autori (da cui “Incontri tra Autori”). In
alternativa a certo presenzialismo “mordi e
fuggi” di un mondo liquido che alimenta il
narcisismo, si è voluto incentivare
l’approfondimento e la reciprocità, l’ascolto e
la conoscenza reciproci nella continuità di
relazioni stabili.
Credo che in molti sia ancora vivo il desiderio di appartenere a una comunità ideale e
valoriale, a una koiné, che non si veda ridotta
a mero scambio di favori. Una
“microcomunità di sensibili” come l’ha chiamata Lorenzo Mullon. Non ho mai smesso di
essere fedele al fare anima fra artisti come prassi relazionale spontanea (che si dà sul piano
analogico ed emozionale) di entrare in risonanza con l’altro . . . Rimettere al centro
dell’attenzione l’Autore e il suo peculiare percorso d’individuazione, personale e stilistico,
attraverso la sua opera, è parso potesse essere
di stimolo nell’avventura creativa di ciascuno,
fuori da ogni dettame di poetica normativa,
ma anche fuori dal disagio causato
dall’avvenuta dissoluzione dei criteri oggettivi
di definizione del valore e dall’assenza di una
critica letteraria che sembra aver disertato la
sua funzione – con il rischio di un’anomia
dove ognuno è poeta e nessuno è poeta.
(Gabriella Galzio)
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