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Carlotta Susca 
INCROCI CON LA REALTÀ 

 
 
1. La realtà esiste? 

 
Il recente dibattito sulla morte del Postmoderno ha riportato in auge una questione filosofica 

(forse la questione filosofica): la realtà esiste? C’è uno zoccolo duro inemendabile, un minimo 
comune denominatore, una zona oggettiva? O è tutto filtrato dalle nostre percezioni («Non 
esistono fatti, ma solo interpretazioni»?). 

La questione si può sviscerare dal punto di vista filosofico e da quello letterario. 
Personalmente liquido l’aspetto filosofico dicendo che può anche esistere, questo zoccolo duro, 
ma a me non importa più di tanto, perché anche la più inattaccabile dimostrazione scientifica 
potrebbe essere frutto della mia immaginazione. Sono una scettica. 

Dal punto di vista letterario, invece, mi devo porre qualche domanda in più, perché la 
letteratura è l’unica cosa di cui io voglia occuparmi, e per quanto possa sembrare stucchevole 
questa affermazione, è vera, anche se non saprò mai dire quanto. Quindi... 
 
 
2. In che modo la letteratura incrocia la realtà? 
 

Ammesso e non concesso che tutto, ma proprio tutto, non sia frutto della mia mente, e che 
io stessa non sia frutto di una proiezione di una mente (Mente?), e che quindi nulla esista davvero 
– ponendo argini, dunque, al mio sconfinato scetticismo – posso chiedermi in che modo la 
letteratura incroci la realtà. E qui si impone una ulteriore distinzione: fra narrativa e critica 
letteraria (della poesia non mi posso occupare per una lunga serie di ragioni). La narrativa deve 
avere a che fare con la realtà, ma non nel modo in cui troppe persone ritengono – lunga storia, 
anche questa –, mentre la critica letteraria deve avere a che fare con la narrativa-e-il-suo-rapporto-
con-la-realtà e con la realtà. Deve capire quale rapporto l’autore del romanzo/racconto ha 
intrattenuto con la realtà e deve a sua volta confrontare il racconto con la realtà per come la 
conosce lui. Ma il rischio maggiore del critico letterario è quello di non aver più a che fare con la 
realtà ma solo con altri libri. 

(Lo scrittore rischia, invece, di non avere altro riferimento che la realtà, perché molti scrittori 
non leggono affatto, solo che a quel punto, a meno che non abbiano un’esperienza di vita 
emblematica da raccontare, finiscono con il guardarsi l’ombelico, e questo non interessa a nessuno 
– anche se neanche questo è detto). 

 
 

3. Un ulteriore modo in cui la letteratura incrocia la realtà 
 

Nota dolente. La letteratura deve incrociare la realtà anche dopo la scrittura. E il crudele 
confronto con la realtà dopo è con il pubblico, e io lo trovo sconfortante. Presentazioni, festival 
letterari, reading, riviste. Le riviste. Perché affannarsi alla ricerca di un pubblico? Perché mai – e 
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chi siamo noi per farlo (chi sono io) – dovremmo tentare di convincere i non-lettori a leggere e i 
lettori a leggere ciò che noi consigliamo, o – peggio – ciò che scriviamo? Non so, trovo tutto 
abbastanza frustrante, ed è per tutte queste ultime ragioni (quelle del punto 3., per intenderci) che 
sono nel pieno di una crisi di mezza età anticipata. 
 
 
4. Eppure 
 

Eppure non so, forse, non vorrei dirlo, ma a parte il masochismo che mi spinge a 
perseverare c’è pur sempre qualche risultato ogni tanto che fa ben sperare. Grazie a gruppi di 
interesse si può evitare di sentirsi soli nella propria follia, e in questo Internet ha meriti immensi. 
Ma lo si può considerare un incrocio con la realtà? Sono sicura di sì. 
 


