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Milano, 9 nov. (Apcom) - Come sarà la letteratura  
del futuro oggi è forse difficile dirlo, ma è  
abbastanza intuitivo che sarà probabilmente uno  
specchio della società e che, se vorrà mantenere  
un legame con la vita reale delle persone, dovrà  
essere necessariamente diversa rispetto ai tempi  
di Charles Dickens. Lo scrittore americano David  
Shields ha provato, con grande coraggio e forse  
anche una piacevole avventatezza, a gettare un  
sasso - e che sasso! - nello stagno della società  
letteraria con il brillante saggio "Fame di  
realtà", che ha scatenato l'entusiasmo di molti  
grandi autori anglosassoni i cui nomi compaiono  
in bella vista sulla copertina dell'edizione  
italiana firmata Fazi e ha dato il via a un  
dibattito culturale che, almeno nelle sue  
fondamenta teoriche e strutturali, si annuncia  
molto interessante. Apcom ha incontrato Stefano  
Salis, il giornalista del Sole24Ore che ha  
firmato l'entusiasta prefazione del libro. "Il  
saggio di Shields - ci ha detto - farà discutere  
a lungo e sarà molto presente agli scrittori,  
perché li costringe a fare i conti con due grossi  
temi: in primo luogo un concetto molto più  
elastico di copyright e anche di autore, che  
arriva quasi al plagio. In secondo luogo, e  
questo a mio avviso è molto più importante,  
perché affronta il tema dei cambiamenti  
tecnologici. Il fatto che noi usiamo  
quotidianamente Blackberry, iPad, iPhone ci  
abitua a modi di leggere che si allontanano  
sempre di più dal libro stampato per prendere  
altre direzioni. Shields ci dice: state attenti,  
questa mutazione sta per verificarsi, la parola  
non basta più". 
 
Ipertesti, collegamenti, immagini, suoni,  
contenuti copiati e reinventati: la musica, in  
particolare quella dall'hip-hop in avanti, mostra  
quanto l'arte del rifare cose fatte già da altri  
sia una forma di rinnovamento del genere e l'arte  
- pensate solo a un nome: Andy Warhol - ha fatto  
altrettanto con esiti a volte strabilianti. La  
letteratura invece sembra ferma (anche se non lo  
è, soprattutto in America, dove gente lavora come  
Jonathan Safran Foer o Dave Eggers, ma anche  



l'Europa ha prodotto un genio difficile da  
chiudere in una definizione come il mai troppo  
rimpianto W.G. Sebald). "Il romanzo di pura  
fiction - spiega Salis - ha perso appeal e io  
penso che oggi gli scrittori non debbano più fare  
finta che quelle che scrivono siano sempre storie  
inventate". Da qui l'apprezzamento per  
l'autofiction - a tutti gli effetti il genere  
romanzesco del momento - e, secondo Shields,  
soprattutto del "saggio lirico". 
 
  "Fame di realtà" è costruito con 618 citazioni  
(che fanno in qualche modo pensare alla struttura  
dei grandi libri di Wittgenstein) che Shields ha  
scelto e strutturato senza sentire il bisogno di  
indicarne l'autore, mischiando frasi proprie ad  
altrui (gente come Picasso, Borges, Nietzsche,  
Goethe solo per citarne alcuni, ma altri sono  
saggisti ignoti al pubblico italiano) in un remix  
che è al tempo stesso forma e sostanza.  
Operazione che non è piaciuta alla critica  
italiana, che con poche eccezione ha finora  
stroncato il libro definendolo non innovativo e  
banale. "Lo hanno travisato - spiega Salis -  
perché non lo hanno preso sul serio, e per  
sentirsi in pace con il proprio lavoro. Perché in  
realtà è un libro che non si può incasellare  
facilmente e che ti obbliga a ripensare il tuo  
mestiere di critico. In Italia la critica è  
atrofizzata, è ferma a 40 anni fa, ma gli  
scrittori di oggi devono fare i conti con un  
mondo diverso". Alfonso Berardinelli, sulle  
pagine del Corriere della Sera, ha rimproverato a  
Shields di aver scritto un libro quando bastava  
un semplice articolo, ma forse con questo  
giudizio dimostra di non avere colto il senso  
dell'operazione di Shields. "La cosa interessante  
è il modo in cui è scritto - aggiunge Salis -  
perché è coerente con i concetti che sta  
enunciando". Traducendo significa che se l'idea -  
più remix, più aderenza al "nuovo" - può essere  
sintetizzata in poche pagine, la struttura data  
da Shields è invece la dimostrazione pratica che  
l'evento "sta già accadendo" e che la forma per  
frammenti (che molti hanno liquidato  
semplicemente dicendo che l'avanguardia lo aveva  
già fatto) è il cambiamento, è la sostanza. Su  
cui ovviamente si può dissentire, ma per  
dissentire occorre almeno prenderla in  
considerazione. 
 



Nel suo manifesto - perché di questo si tratta -  
Shields obbliga tutti a fare i conti con dei  
concetti che la società letteraria italiana  
fatica anche solo a pensare. Prendiamo per  
esempio la citazione 311: "Se i reality riescono  
a trasmettere qualcosa che uno spettacolo più  
palesemente scritto o lavorato non riesce ormai a  
fare, questo per uno scrittore deve essere più  
una sfida che un oltraggio". Al letterato può far  
male, ma anche il Grande fratello è una realtà  
che esiste e con la quale lo scrittore si deve  
confrontare. Chi lo sta facendo in Italia? Salis  
fa qualche nome: Nicola Lagioia, Giuseppe Genna,  
Andrea Bajani. Ma se dobbiamo credere a Shields  
il loro numero sembra destinato a crescere in  
fretta. 
 


