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La scrittura – come la pittura, il cinema, la musica – da sempre si
nutre d’ispirazioni, prestiti e contaminazioni. Dagli antichi ai
postmoderni, tra scandali, accuse, processi, casi editoriali e
polemiche giornalistiche, quella del plagio è una lunga storia di echi,
calchi, scopiazzature, “citazioni”. Dagli autori classici alla narrativa
di consumo, dai premi Nobel ai bestselleristi, dagli accademici alle
grandi penne, dai romanzieri di culto a quelli di moda, tutti in
qualche modo “copiano”: alcuni in maniera elegante, altri
spudoratamente. Tutti rubano idee.. Ma è davvero un crimine?
Catullo si ispirò alla vena poetica di Saffo, La Fontaine lesse molto
bene Esopo, Molière usò un po’ troppo disinvoltamente Plauto… E
poi ci sono Charles Dickens, Bertolt Brecht, Agatha Christie,
Stephen King…. E tanti, tanti scrittori italiani. E’ ciò che racconta
Luigi Mascheroni nel suo nuovo saggio “Elogio del plagio. Storia, tra

scandali e processi, della sottile arte di copiare da Marziale al web”

(Aragno, pagg. 270, euro 20). Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo qui una parte
dell’introduzione.

 

Paolo Melissi

#

 

Mercoledì 02 Dicembre 2015 ContattiMedia partner /Rassegna Stampa /Chi siamo /

Home / Inediti / Recensioni / Rubriche /  

Be the first of your friends to like
this

Satisfiction shared
a link.
1 hr · Milan

Satisfiction
22,997 likes

Like Page Share

http://ad.zanox.com/ppc/?21345647C445577124T
http://www.satisfiction.me/category/inediti/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=satisfiction&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Satisfiction%20%C2%BB%20Luigi%20Mascheroni.%20Elogio%20del%20plagio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&via=satisfiction
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=satisfiction&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Satisfiction%20%C2%BB%20Luigi%20Mascheroni.%20Elogio%20del%20plagio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&via=satisfiction
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=satisfiction&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Satisfiction%20%C2%BB%20Luigi%20Mascheroni.%20Elogio%20del%20plagio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&via=satisfiction
http://www.twitter.com/satisfiction
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=satisfiction&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=satisfiction&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=satisfiction&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fluigi-mascheroni-elogio-del-plagio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=satisfiction&tw_p=followbutton
http://www.satisfiction.me/satisfiction/wp-content/uploads/Mascheroni.jpg
http://www.satisfiction.me/
http://ad.zanox.com/ppc/?21335894C74237080T
http://www.satisfiction.me/contatti/
http://www.satisfiction.me/media-partner/
http://www.satisfiction.me/rassegna-stampa/
http://www.satisfiction.me/chi-siamo/
http://www.satisfiction.me/
http://www.satisfiction.me/category/inediti/
http://www.satisfiction.me/category/recensioni/
http://www.satisfiction.me/category/rubriche/
https://www.facebook.com/pages/Satisfiction/374296067487
http://www.twitter.com/satisfiction
https://www.facebook.com/carlos.solito.cs
https://www.facebook.com/people/Susanna-Calvo/100010804235621
https://www.facebook.com/albert.kendall.9
https://www.facebook.com/felice.giovanni.5
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153675478517488&id=374296067487
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/?ref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153675478517488&id=374296067487
https://www.facebook.com/pages/Milan-Italy/108581069173026
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fi-ragazzi-selvaggi%2F&h=6AQEmQbkwAQHRxavOz2IQLxFxxfPxQ1JJbH-IFdcw2rFsTg&enc=AZNI1YDwn7YRCDUHo8fIVB5WbGWpkhP1FRBZcS5-N7aYKwSs_L5FiQsLaHtRmxdoyKHgAgpvvFGBfufDt2ViN635WKbpI4RdnO4IE84Bc2pcE1pvHE0tGpUQKOtxZuN9dBm53Mk5ecMK8IQXv0EFgwE7EjQTNoYQ649yIcTRHqvrSx74pjl931w79jARhDzg4DV0KDzHeMWa1SxHCjhV3pHq&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.satisfiction.me%2Fi-ragazzi-selvaggi%2F&h=PAQEhh68c&enc=AZPKE61D_87I5T83iOVG1yNeIkGtPjV6ooT-xps4Fc_w3SBFhXoSaNKRwSdrXR-UTca7zLkB1e475m84GeBcmSxSOeKnyc8pSzkT_0fSAHOCLS8kw-zNfNV9XzCPI5HM7xGLLQtkxQutoOUReBUjcrmOVYmj1sunc8o9gBtruiZQ6wONmgzwIAhljZLnhwKtknI_L4XGb2zRsoZxJanZejT8&s=1
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/
https://www.facebook.com/Satisfiction-374296067487/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSatisfiction-374296067487%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSatisfiction-374296067487%2F&display=popup&ref=plugin&src=page


Satisfiction » Luigi Mascheroni. Elogio del plagio

file:///C|/Users/Hp/Desktop/Satisfiction%20»%20Luigi%20Mascheroni.%20Elogio%20del%20plagio.htm[02/12/2015 11:11:02]

Nel 1988 David Foster Wallace, considerato oggi uno degli scrittori più originali della nostra epoca, sta
per pubblicare il suo secondo libro, La ragazza dai capelli strani, una raccolta di racconti tra cui ne
figura uno, destinato a diventare leggendario, intitolato La mia apparizione. Parla del potere dei media, e
della televisione in particolare (da cui lo scrittore americano era dipendente forse più dell’alcol e della
marjuana), che nella società dello spettacolo colonizzano ogni aspetto dell’esistenza umana, fino ai
nostri pensieri più intimi. La fonte diretta della storia di David Foster Wallace è una puntata del
popolare programma Late Night with David Letterman dove è ospite l’attrice Susan Saint James. Poco
prima dell’uscita in volume il racconto viene concesso, come lancio, a “Playboy”. Ma mentre sta per
andare in stampa, un editor della rivista per puro caso, una sera, s’imbatte in una replica di quella stessa
puntata e riconosce nelle parole dell’attrice alcuni brandelli dei dialoghi presenti nel racconto.
Allarmato, avverte subito l’editor di Wallace e l’ufficio legale della propria redazione. Ormai è troppo
tardi per modificare il testo e La mia apparizione esce comunque sul numero di giugno 1988 di
“Playboy”. Ma, ormai dubbiosa della reale originalità del talento creativo dello scrittore, la casa editrice
che avrebbe dovuto pubblicare la raccolta, Viking Penguin, si tira indietro. E Alice Turner, l’editor di
David Foster Wallace, furiosa, scrive una lettera di fuoco al suo pupillo in cui lo avverte che la sua
reputazione è in pericolo: gli scrittori americani che si macchiano di plagio non vengono mai perdonati .
Ma proprio il fatto che David Foster Wallace non sia mai stato dimenticato, tanto meno dopo il suicidio,
nel 2008, dimostra che Alice Turner, editor eccellente ma troppo rigorosa, si sbagliava. L’autore di
Infinite Jest è rimasto immortale nonostante il plagio, ammesso che lo si possa reputare tale: chiunque
di noi considererebbe tutto ciò pura e legittima ispirazione. E addirittura ha contagiato e influenzato a
sua volta molti altri scrittori, di generazioni e Paesi differenti. In un lungo reportage letterario, da San
Francisco a Los Angeles, “per scoprire quanto manca David Foster Wallace”, Paolo Giordano, autore-
culto italiano devoto all’autore-culto americano, confessa che “i suoi libri mi spingono a scrivere come
lui. Con una forza di attrazione plagiatoria che nessun altro autore ha mai più esercitato su di me” .
Dice proprio così: “una forza di attrazione plagiatoria”.

Certo, David Foster Wallace è un genio fuori dagli schemi, e non fa testo. Ma rimane il fatto che
moltissimi scrittori traggono ispirazione e copiano dalla realtà. Si nutrono – e nutrono le proprie pagine
– di brani, dialoghi, momenti di vita, “pezzi” di idee: tutta roba altrui. E non potrebbero farne a meno.
Anche il racconto più fantastico di Italo Calvino, Il barone rampante, non sarebbe potuto nascere senza
un’ispirazione reale3 . La scrittura creativa vive di imitazioni. È (già) stato tutto scritto, fin da Omero, il
quale neppure lui a detta di Jorge Luis Borges è originale. La letteratura è un continuo emulare,
inseguire, mimetizzare, compenetrare, fondere, ispirarsi, riscrivere, citare. E non per questo le “nuove”
opere appaiono meno originali. Anzi: ri-creando, re-inventando, riscrivendo, riplasmando parole e
pensieri di coloro che ci hanno preceduti, la realtà e persino l’irrealtà appaiono migliori, e la narrazione
ci guadagna. La favola di Cenerentola, dalla Cina all’Egitto, da Giambattista Basile a Charles Perrault,
dai fratelli Grimm a Walt Disney, da Pretty Woman alla Cindarella di Kenneth Branagh è stata narrata,
sebbene sempre uguale, in almeno 280-300 versioni diverse. E piace ogni volta.

Io che lo tra scrivo qui, plagio centinaia di altri che lo hanno già ripetuto, anche se lo disse (per primo?)
Pitigrilli nel suo Dizionario antiballistico, del 1953: “Di scrittori originali non ce ne sono, si è sempre il
plagiario di qualcuno”. Il poeta catalano, nato a Barcellona nel 1945, Pere Gimferrer, in un breve saggio
dal titolo I segreti del plagio, cita due scrittori originali e misteriosi. Il primo è lo spagnolo Josep. Pla i
Casadevall (1897-1981), il quale a proposito dei libri italiani di Stendhal sosteneva fossero “puro e
semplice plagio: gli aneddoti che contengono sono un meraviglioso plagio. Ho sempre sostenuto che la
buona letteratura sia un plagio”. Il secondo è Isidore Lucien Ducasse, noto al mondo come Conte di
Lautréamont (1846-70), metà uruguaiano metà francese, il quale prima di morire, giovanissimo, lasciò
alcune Poésies epigrammatiche e sarcastiche, di fatto paradossali aforismi in prosa, il più
impressionante dei quali recita: “Il plagio è necessario. Il progresso lo implica. Il plagio cattura la frase
d’un autore, si serve delle sue espressioni, cancella un’idea falsa, la sostituisce con l’idea giusta”.
Sintetizza Pere Gimferrer: “Il plagio è la chiave di volta della letteratura e, al tempo stesso, il suo
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massimo mistero. Il plagio d’argomenti è ancora poco importante: Fedra, Medea, Antigone, sono
archetipi mitici, morali, non aneddoti. Ma il plagio dei dettagli letterali, dei dati, delle espressioni, ci
turba di più, perché è, certamente, la base della grande letteratura. Si potrebbe dire che la cattiva
letteratura è semplicemente un cattivo plagio, un plagio non riuscito. E la buona letteratura? La buona
letteratura, io credo, ha scoperto l’essenza del buon plagio. Il quale, essendo buono, già non è più
plagio. Il buon plagio sa che il materiale letterario esistente è parte della porzione di realtà alla portata
dello scrittore”. Colui che pensa, dice, dipinge e scrive, ha sempre davanti a sé fisicamente e dietro di
sé storicamente, tutto ciò che è già stato scritto, dipinto, detto e pensato. “Ridire le cose già dette e far
credere alla gente di sentirle per la prima volta, in ciò consiste l’arte di scrivere”, sentenziò il prolifico,
forse troppo, Remy de Gourmont (1858-1915). Simbolista e simbolico.

 

Luigi Mascheroni
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