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Seminario sui luoghi comuni (Francesco
Pacifico)
ANITA MAGNANI

C'è una tipologia di furto che non solo non è reato
commettere, ma è una grave mancanza non praticare,
nel caso in cui si abbiano aspirazioni letterarie: rubare
dai grandi romanzieri di tutti i tempi per dare ai poveri
di penna. Non significa che da oggi potete ricopiare
interamente "I fratelli Karamàzov" e pubblicarlo a
vostro nome.
Quello che Francesco Pacifico ci suggerisce di fare
con questo “manuale” è di capire cosa rende uno
scrittore un grande scrittore; e l'unico strumento a
nostra disposizione per farlo - dato che la maggior
parte degli autori classici sono scomparsi e non
possiamo certo interpellarli – è di scandagliare la
profondità dei loro scritti. Interrogarli, smembrarli, ricopiarli, studiarli, per introiettarli:
insomma, trovare la formula alchemica della creazione.

NEWS LIBRI
Dio odia il Giappone di Douglas Coupland
Cicatrici di Juan José Saer in libreria
Lampi di letteratura all'orizzonte
I libri consigliati dagli scrittori per Natale
Writers, gli scrittori si raccontano

La prima cosa che si dovrebbe insegnare a fare a un corso di scrittura non è scrivere ma leggere
(Cristiano Godano cit.). E Francesco Pacifico di libri sembra proprio averne letti parecchi. Non
solo; come uno zelante scrivano ha ricopiato per anni le pagine dei romanzi a lui cari, prima sul
proprio computer e poi sul blog di Minimum Fax “Minima&Moralia”, con la rubrica
“Seminario sui luoghi comuni”. L'idea era che i lettori provassero a riscrivere una versione
aggiornata del brano del giorno, ma nessuno o quasi si prese la briga di farlo per timore di
inevitabili figuracce. E allora non c'è niente di meglio di un “classico” libro per insegnare a leggere
altri libri.
Così nasce questa raccolta di 37 passi celebri di altrettanti giganti della letteratura: “non un
canone di classici, ma un elenco di persone derubate”. Da Gogol’ a Nabokov, da Camus a
Tolstoj, da Gadda a Proust e Philip Roth, passando per Capote e la Woolf, "Seminario sui
luoghi comuni" è un manuale infallibile di scrittura creativa, perché a scriverlo sono i grandi
scrittori che hanno segnato il nostro immaginario. Dopo averlo letto potrete dire di essere stati a
lezione da loro.
Ognuno di questi “maestri” ha da trasmetterci una lezione preziosa: da come scrivere un incipit,
alla caratterizzazione di un personaggio, alla creazione di una scena madre. Siamo ancora in grado
di imparare qualcosa dal romanzo continuando ad abusare delle idee ricevute da Beckett e
Flaubert, o dalle citazioni che leggiamo sulle pareti delle librerie Feltrinelli? La risposta è sì, a
patto però di farlo nella maniera giusta. E la maniera giusta è quella di tenere sempre d'occhio i
dettagli, perché sono i dettagli che fanno la differenza: disseminati ovunque, la sfida è di
riconoscerli e tradurli in pratica.
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Francesco Pacifico ci imbarca sulla crociera della scrittura; sta a noi scegliere il porto
in cui attraccare. Armatevi di maschera e pinne perché ci sarà da nuotare parecchio e gli squali
sono sempre in agguato. Ma il pericolo più grande in alto mare siamo comunque noi stessi, con le
nostre paure, quindi manteniamo la calma e galleggiamo nel blu, senza fretta, in attesa di capire
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da che parte dirigerci.
GUARDA TUTTI GLI OSSERVATI SPECIALI

Spesso la strada battuta da altri è quella giusta, anche se rischia di diventare un luogo comune
abusato, perché "come per un eccitante strabismo, le cose migliori non sono quelle forzatamente
originali, che sono luoghi comuni rovesciati, ma sono quelle cose che stanno a un passo dai luoghi
comuni e ne sfruttano l'aura senza farsi sopraffare".

PIÙ LETTI VIDEO PIU' VISTI PHOTOGALLERY
I 50 Migliori Film del Decennio
I Migliori Film di Fantascienza

Non lasciatevi sopraffare.

I Film piu' Divertenti della Storia

Info libro:
I Migliori Film Drammatici della Storia

Scritto da Francesco Pacifico, Edito da Minimum Fax, 2012, 156 pagine
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