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LIBRI SUI BANCHI per essere diversamente beLLi

IlDizionario italiano De Mauro
spiega l’uso sostantivato della
parola «diverso» in questo mo-

do: «chi per caratteristiche o comporta-
menti differisce, o secondo stereotipi si
crede che differisca, da ciò che si con-
sidera normale». La definizione è chia-
ra, ma il problema è tutt’altro che risol-
to: per applicare quest’etichetta a qual-
cuno, infatti, bisognerebbe determinare
in modo univoco ciò che è «normale».
Un’impresa votata all’insuccesso, state-
ne certi. Infatti, si può differire dalla
presunta normalità in almeno un mi-
lione di modi: si è diversi dagli altri per
aspetto fisico, per colore della pelle, per
taglio dei capelli, per gusti, per abiti
indossati, per passioni, per abilità, per
manie e ossessioni, per talento e per
carattere. Potremmo anche dire che è
normale essere diversi, in fondo.
Ma la definizione del vocabolario, con
il termine «stereotipi», ci dà un indizio

in più: stereotipo è ogni «modello ri-
corrente e convenzionale di comporta-
mento, discorso, pensiero» e, ancora,
ogni «opinione precostituita, non ac-
quisita sulla base di un’esperienza di-
retta e scarsamente suscettibile di mo-
difica». È proprio qui il nocciolo della
questione: il concetto di diversità nasce
insieme al costituirsi degli stereotipi,
che non preesistono all’individuo; è la
società in cui ci troviamo immersi che
li determina e poi li trasmette. Così li
imparano (loro malgrado) anche i
bambini, e sradicarli è impresa ardua.
Già, perché i bambini sono natural-
mente sintonizzati sulla presunta di-
versità: non ne restano scandalizzati,
quando non hanno ancora subito la
standardizzazione degli stereotipi duri
a morire. Noi adulti, invece, a seconda
dei punti di vista da cui partiamo,
possiamo scandalizzarci se vediamo
due uomini passeggiare mano nella

mano, una donna coperta da un bur-
ka, un maestro di scuola con piercing
ovunque, o una famiglia di sole donne;

oppure possiamo sentirci imbarazzati
se dobbiamo in qualche modo intera-
gire con una persona «diversamente
abile», come si usa dire. È una questio-
ne di educazione, direte voi. E di stere-
otipi, appunto.
Per fortuna, come spesso capita, i libri
ci vengono in aiuto. Alcuni di essi sono
valigette del pronto soccorso contro
pregiudizi e stereotipi, per ricordarci di
non aver paura di chi non è come noi.
E con i bambini il loro compito di soc-
corritori è ancora più semplice, proprio
perché è più facile scalzare gli stereotipi
«freschi» che quelli stantii, o prevenirne
l’insorgenza. Nelle prossime tre punta-
te di «Libri sui banchi», tre coppie di
studenti del DFA ci parleranno di libri
che affrontano alcune facce della di-
versità: un’amicizia apparentemente
«problematica» (Ernest e Celestine di
Pennac), lo scoglio di un aspetto fisico
non proprio «invitante» (Voglio un ab-

braccio di John A. Rowe), il rovescia-
mento dello stereotipo in base al quale
le streghe dovrebbero sempre essere
brutte e fare paura (Streghetta mia di
Bianca Pitzorno). E gli albi illustrati
offrono molte variazioni sul tema: ad
esempio, fanno riflettere sul diverso
concetto di famiglia che si sta impo-
nendo ai nostri tempi (Piccolo uovo di
Francesca Pardi e Altan, edizione Lo
Stampatello), oppure parlano di pipi-
strelli che dormono diritti in piedi e
non a testa in giù (Io non sono come
gli altri di Janik Coat, Margherita Edi-
zioni), oppure ci fanno capire che la
cosa più importante è sempre ciò che ci
rende unici (La cosa più importante di
Antonella Abbatiello, edizioni Fata-
trac).
Libri che vale la pena di sfogliare, per
sentirsi normalmente diversi e contenti
di esserlo.
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«Sono iplagi
a renderepiùricca
la letteratura»
Unsaggio sull’artedi copiare
dall’Antichitàai giorninostri
fRAnCesCo mAnnoni

zxy È accertato che la scrittura creativa
vive di imitazioni e il plagio è solo un
inevitabile confronto con chi ci ha pre-
ceduti. Secondo Jorge Luis Borges, nep-
pure Omero è originale. Il giornalista e
scrittore Luigi Mascheroni riprende il
concettoeaggiunge:«La letteraturaèun
continuo emulare, inseguire, mimetiz-
zare, compenetrare, fondere, ispirarsi,
riscrivere, citare». Un esempio per tutti,
la favola di Cenerentola: dalla Cina
all’Egitto,daGiambattistaBasileaChar-
les Perrault, dai fratelli Grimm a Walt
Disney,daPrettyWomanallaCinderella
di Kenneth Branagh è stata narrata in
almenotrecentoversionidiverse.Eallo-
ra, un Elogio del plagio (Aragno, 269 pp.
20 €) a Luigi Mascheroni appare quasi
indispensabile, e lo intesse inoltrandosi
nellaStoria, tra scandali e processi, della
sottileartedi copiaredaMarzialealweb,
con una investigazione chemette a nu-
do tanti insospettabili colpevoli di sco-
piazzareadestra eamanca.
Mascheroni, è proprio impossibile
scrivendo non rubare qualcosa agli al-
tri?
«Èpraticamente impossibile.Quandosi
inventa una storia non si fa che riallac-
ciarsi a tante storie già raccontate, e a
meno che non si tratti di un genio asso-
luto – cosa che credo sia riservata a ben
pochi intelletti in un secolo – si devono
fare i conti con gli altri. Ma tutto sta da
come si “copia” o si “rielabora” e si “ri-
racconta” ciò che si era acquisito leg-

gendo altri libri. È chiaro che il copia e
incolla classico è un atto barbarico e
anche volgare che non aggiunge nulla
alla letteratura.Mase iooperounplagio
creativocheaggiungeunsurplusdi cre-
atività a ciò che rubo ad altri, allora può
esserequalcosadi interessante».
Un esempio?
«Il finaledeiPromessi Sposiè “rubato” e
aggiustato in qualche modo dal finale
del secondo librodeiMaccabei. È scon-
tato cheManzoni lo avesse letto, perciò
il finale dei Promessi Sposi, “se ho rac-
contato bene questa storia ecc.” è chia-
ramente un’eco della fine del secondo
libro dei Maccabei. Manzoni però, rie-
sceautilizzarequelpassaggio inmanie-
ra straordinaria, tantocheèentratonel-
la storia della nostra letteratura. Anche
l’incipit, “Quel ramodel lagodiComo”è
simile all’apertura di un capitolo della
Istoria della Compagnia di Gesù di un
gesuitadelSeicento,DanielloBartoli. Se
si legge tutta la prima pagina dei Pro-
messi Sposi e tutta la pagina dell’Istoria,
ci si rende conto che affinità, espressio-
ni, giri di frasi, singole parole, ritornano
nelbrano inizialedeiPromessi Sposi».
Anche il plagio quindi, è un’arte?
«Èunasuggestione.Mase losi fa inmo-
do spudorato come D’Annunzio, è un
furto impunito, o come il poeta Guido
Gozzano che da questo punto di vista
era uno straordinario farabutto. E pen-
siamo a Pirandello che ha scopiazzato
unsaggio sull’umorismosoloperchégli
serviva per accedere in fretta a una cat-
tedra; pensiamo a Salgari che ha copia-

to due romanzi sui pellerossa america-
ni, perché aveva la moglie ammalata e
un granbisognodi soldi in poco tempo.
C’è chi l’ha fatto inmodo un po’ da fur-
bacchione e chi l’ha fatto invece con
grandissima arte e perizia, riuscendo a
regalarci non libri copiati, ma opere
straordinarie».
È vero che copiava molto anche Du-
mas?
«Lui e i suoi “negri”, gli scrittori chemet-
teva sotto ad aiutarlo a scrivere i suoi
romanzi, hanno saccheggiato mezza
storia della letteratura, ma i risultati so-
no stati romanzi straordinari, e quindi
ben venga un plagiatore geniale. Anche
attornoaLaPestediCamusc’èunaque-
relle filologica che dura da decenni, ma
è difficile pensare che Camus prima di
scrivere il suo libro non abbia letto La

peste a Urana di RaoulMaria De Ange-
lis, giornalistaenarratorecalabreseoggi
dimenticato.Ma se il risultato èunaori-
ginalità assoluta, ben venga ancheque-
stoplagio».
Si spiega così il titolo del suo saggio?
«Sì, perché pur essendo una storia del
plagio non volevo dare giudizi critici né
morali, e quando un furto di parole ar-
ricchisce ilprodottofinale,è la letteratu-
ra che ne guadagna. Prima della Lolita
diNabokov,molti altri romanzi raccon-
tano la stessa storia, professori sedotti
che si innamorano di ragazze giovanis-
sime e che pagheranno cara questa
scelta. Ma nessuno l’aveva raccontata
con la straordinaria capacitàdi scrittura
diNabokov».
Di nuovo basta solo ci sia lo stile, come
diceva Petrarca?

«In fondo è proprio così. Il problema
per molti plagiari è che non hanno
neppure lo stile, e allora sono solo dei
ladruncoli da condannare. In quanti
hanno raccontato la Storia di Romeo e
Giulietta prima di Shakespeare? Nel
Quattro-Cinquecento l’hanno raccon-
tata almeno venti scrittori diversi an-
che di grosso calibro, ed è chiaro che
Shakespeare avesse letto non tutti ma
buonaparte di questi drammi,ma solo
lui è riuscito a regalarci il capolavoro
azzerando tutto quanto l’aveva prece-
duto».
Tutti ladri quindi, gli scrittori?
«Direi che non si salva nessuno, nep-
pure nomi comeCharlesDickens, Ber-
tolt Brecht, Edmondo De Amicis,
Stephen King, Dino Buzzati, Eugenio
Montale,GiuseppeUngaretti, Susanna
Tamaro, Umberto Eco, Andrea Camil-
leri e J.K. Rowling la “mamma” di Har-
ry Potter (ne cito solo alcuni) che sem-
brerebbero al di sopradi ogni sospetto.
Ma se consideriamo che con una ven-
tina di idee sono stati scritti miliardi di
romanzi, il plagio non è più un atto in-
famante. Nella post modernità la cosa
è diventata ancora più semplice per-
ché le nuove tecnologie e Internet han-
no facilitato tutto. La rete è una cava a
cielo aperto di materiale infinito da
rubare, tutto èmolto più facile e veloce
e i plagi si sono moltiplicati esponen-
zialmente».
Nei blog invece, cosa avviene? I ro-
manzi pubblicati direttamente sul web
sono prodotti culturali validi?
«Nei blog semplicemente copiano e in-
collano, e c’è chi grazie alla rete riesce a
costruirenuovi romanzipienidi citazio-
ni e di allusioni, di giochi e di pastiche
letterari chedanno veramente qualcosa
dinuovoedicreativo.Quandoilplagioè
una sottile citazione può anche portare
risultati spettacolari».
Rubano anche i giornalisti?
«Con una battuta dico che senza il pla-
gio la letteratura sarebbe più povera,
mentre il giornalismo senza il plagio
nonesisterebbeneppure.DaMontanel-
li che copiò la primaparte della sua Sto-
riaGrecoRomanadaunostoricoameri-
cano, finoadarrivare aRoberto Saviano
cheha infarcitoGomorra, il suoceleber-
rimo romanzo di cronache altrui, tanto
cheèstatocondannatoperplagioanche
inappello, l’elencoè sterminato».

* giornalista e scrittore

mANzoNI un ritratto dello scrittore
dipinto da Francesco hayez (1841).
secondo mascheroni (nel riquadro)
l’autore avrebbe copiato il finale dei
Promessi Sposi dal secondo libro dei
maccabei. (© Pinacoteca di Brera)

Letteratura

A Ravenna
un festival
per Dante

zxy sotto la direzione scientifica dell’acca-
demia della Crusca, torna il festival dante-
sco di ravenna. in programma incontri,
mostre e spettacoli per parlare di Dante,
come ambasciatore della cultura italiana
all’estero – con testimonianze da marocco,
Tunisia, Giordania e Giappone – o ispirato-
re di musica contemporanea (francesco
Bianconi dei Baustelle).
si tratta della quinta edizione del festival

promosso dalla fondazione Cassa di ri-
sparmio di ravenna, che avrà luogo dal 16
al 20 settembre prossimi e che nel nome,
Dante2021, prepara il settimo centenario
della morte del Poeta.
in programma anche una serie di eventi
crossover: la collaborazione tra l’artista
mimmo Paladino e l’attore alessandro Ha-
ber all’insegna degli scritti danteschi di
Borges, un lavoro commissionato dal festi-

val in prima assoluta. Tra filosofia e critica
letteraria, massimo Cacciari e Carlo osso-
la additeranno radici comuni e nuovi slan-
ci, mentre il confronto tra l’ex direttore del
Corriere della sera ferruccio de Bortoli e il
presidente dell’aBi antonio Patuelli attin-
ge alla critica sociale di Dante. in scena,
Virginio Gazzolo con un testo d’ispirazione
dantesca.
informazioni: www.dante2021.it.


