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Nota introduttiva di Italo Calvino

• Siamo nel 1985: quindici anni appena ci separano dall’inizio d’un nuovo
millennio. Per ora non mi pare che l’approssimarsi di questa data risvegli
alcuna emozione particolare. Comunque non sono qui per parlare di
futurologia, ma di letteratura. Il millennio che sta per chiudersi ha visto
nascere ed espandersi le lingue moderne dell’Occidente e le letterature che
di queste lingue hanno esplorato le possibilità espressive e cognitive e
immaginative. È stato anche il millennio del libro, in quanto ha visto
l’oggetto-libro prendere la forma che ci è familiare. Forse il segno che il
millennio sta per chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sorte
della letteratura e del libro nell’era tecnologica cosiddetta postindustriale.
Non mi sento d’avventurarmi in questo tipo di previsioni. La mia fiducia
nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la
letteratura può dare coi suoi mezzi specifici. Vorrei dunque dedicare queste
mie conferenze ad alcuni valori o qualità o specificità della letteratura che
mi stanno particolarmente a cuore, cercando di situarle nella prospettiva del
nuovo millennio.





LEGGEREZZA

Dedicherò la prima conferenza all’opposizione leggerezza-peso, e sosterrò le

ragioni della leggerezza. Questo non vuol dire che io consideri le ragioni

del peso meno valide, ma solo che sulla leggerezza penso d’aver più cose

da dire. Dopo quarant’anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie

strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l’ora che io cerchi una

definizione complessiva per il mio lavoro; proporrei questa: la mia

operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho cercato di

togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città;

soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al

linguaggio.

In questa conferenza cercherò di spiegare - a me stesso e a voi - perché sono

stato portato a considerare la leggerezza un valore anziché un difetto; quali

sono gli esempi tra le opere del passato in cui riconosco il mio ideale di

leggerezza; come situo questo valore nel presente e come lo proietto nel

futuro.



LEGGEREZZA

Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo:

qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di

sfuggirle. In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando

tutto di pietra: una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda

delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della

vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della

Medusa.

[…]

Ecco che per riuscire a parlare della nostra epoca, ho dovuto fare un lungo

giro, evocare la fragile Medusa di Ovidio e il bituminoso Lucifero di

Montale. È difficile per un romanziere rappresentare la sua idea di

leggerezza, esemplificata sui casi della vita contemporanea, se non

facendone l’oggetto irraggiungibile d’una quête senza fine.



LEGGEREZZA

Da quanto ho detto fin qui mi pare che il concetto di leggerezza cominci a 

precisarsi; spero innanzitutto d’aver dimostrato che esiste una leggerezza 

della pensosità, così come tutti sappiamo che esiste una leggerezza della 

frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come 

pesante e opaca. 

[…]

Se volessi scegliere un simbolo augurale per l’affacciarsi al nuovo millennio, 

sceglierei questo: l’agile salto improvviso del poeta- filosofo che si solleva 

sulla pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il 

segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità 

dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al 

regno della morte, come un cimitero d’automobili arrugginite.



LEGGEREZZA

Possiamo dire che due vocazioni opposte si contendono il campo della
letteratura attraverso i secoli: l’una tende a fare del linguaggio un elemento
senza peso, che aleggia sopra le cose come una nube, o meglio un
pulviscolo sottile, o meglio ancora come un campo d’impulsi magnetici;
l’altra tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza
delle cose, dei corpi, delle sensazioni. Alle origini della letteratura italiana -
e europea - queste due vie sono aperte da Cavalcanti e da Dante.

[…]

Forzando un po’ la contrapposizione potrei dire che Dante dà solidità corporea
anche alla più astratta speculazione intellettuale, mentre Cavalcanti
dissolve la concretezza dell’esperienza tangibile in versi dal ritmo scandito,
sillabato, come se il pensiero si staccasse dall’oscurità in rapide scariche
elettriche. L’essermi soffermato su Cavalcanti m’è servito a chiarire meglio
(almeno a me stesso) cosa intendo per “leggerezza”. La leggerezza per me
si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e
l’abbandono al caso. Paul Valéry ha detto: “Il faut être léger comme
l’oiseau, et non comme la plume”.



RAPIDITÀ

Perciò continuo a preferire la versione riportata da Barbey d’Aurevilly,

nonostante la sua rozzezza un po’ patched up; il suo segreto sta nella

economia del racconto: gli avvenimenti, indipendentemente dalla loro

durata, diventano puntiformi, collegati da segmenti rettilinei, in un disegno

a zigzag che corrisponde a un movimento senza sosta. Con questo non

voglio dire che la rapidità sia un valore in sé: il tempo narrativo può essere

anche ritardante, o ciclico, o immobile. In ogni caso il racconto è

un’operazione sulla durata, un incantesimo che agisce sullo scorrere del

tempo, contraendolo o dilatandolo.

Se in un’epoca della mia attività letteraria sono stato attratto dai folktales, dai

fairytales […] ma per interesse stilistico e strutturale, per l’economia, il

ritmo, la logica essenziale con cui sono raccontate.



RAPIDITÀ

Nella mia precedente conferenza sulla leggerezza avevo citato Lucrezio che vedeva nella

combinatoria dell’alfabeto il modello dell’impalpabile struttura atomica della materia; oggi

cito Galileo che vedeva nella combinatoria alfabetica (“i vari accozzamenti di venti

caratteruzzi”) lo strumento insuperabile della comunicazione. Comunicazione tra persone

lontane nello spazio e nel tempo, dice Galileo; ma occorre aggiungere comunicazione

immediata che la scrittura stabilisce tra ogni cosa esistente o possibile.

Dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio

un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo: in

un’epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano, e rischiano

d’appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della

letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone

bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto. Il secolo

della motorizzazione ha imposto la velocità come un valore misurabile, i cui records segnano

la storia del progresso delle macchine e degli uomini. Ma la velocità mentale non può essere

misurata e non permette confronti o gare, né può disporre i propri risultati in una prospettiva

storica. La velocità mentale vale per sé, per il piacere che provoca in chi è sensibile a questo

piacere, non per l’utilità pratica che si possa ricavarne.

Un ragionamento veloce non è necessariamente migliore d’un ragionamento ponderato; tutt’altro;

ma comunica qualcosa di speciale che sta proprio nella sua sveltezza. Ogni valore che scelgo

come tema delle mie conferenze, l’ho detto in principio, non pretende d’escludere il valore

contrario: come nel mio elogio della leggerezza era implicito il mio rispetto per il peso, così

questa apologia della rapidità non pretende di negare i piaceri dell’indugio.



RAPIDITÀ

Già dalla mia giovinezza ho scelto come mio motto l’antica massima latina

Festina lente, affrettati lentamente. […]

Il mio lavoro di scrittore è stato teso fin dagli inizi a inseguire il fulmineo

percorso dei circuiti mentali che catturano e collegano punti lontani dello

spazio e del tempo. Nella mia predilezione per l’avventura e la fiaba

cercavo sempre l’equivalente d’un’energia interiore, d’un movimento della

mente. Ho puntato sull’immagine, e sul movimento che dall’immagine

scaturisce naturalmente, pur sempre sapendo che non si può parlare d’un

risultato letterario finché questa corrente dell’immaginazione non è

diventata parola. Come per il poeta in versi così per lo scrittore in prosa, la

riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche caso potrà

realizzarsi per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una

paziente ricerca del “mot juste”, della frase in cui ogni parola è

insostituibile, dell’accostamento di suoni e di concetti più efficace e denso

di significato. Sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere

diverso dallo scrivere poesia; in entrambi i casi è ricerca d’un’espressione

necessaria, unica, densa, concisa, memorabile.



RAPIDITÀ

La concisione è solo un aspetto del tema che volevo trattare, e mi limiterò a
dirvi che sogno immense cosmologie, saghe ed epopee racchiuse nelle
dimensioni d’un epigramma. Nei tempi sempre più congestionati che ci
attendono, il bisogno di letteratura dovrà puntare sulla massima
concentrazione della poesia e del pensiero.

Mi rendo conto che questa conferenza, fondata sulle connessioni invisibili, si è
ramificata in diverse direzioni rischiando la dispersione. Ma tutti i temi che
ho trattato questa sera, e forse anche quelli della volta scorsa, possono
essere unificati in quanto su di essi regna un dio dell’Olimpo cui io tributo
un culto speciale: Hermes-Mercurio, dio della comunicazione e delle
mediazioni, sotto il nome di Toth inventore della scrittura, e che, a quanto
ci dice C.G. Jung nei suoi studi sulla simbologia alchimistica, come “spirito
Mercurio” rappresenta anche il principium individuationis.

Mercurio, con le ali ai piedi, leggero e aereo, abile e agile e adattabile e
disinvolto, stabilisce le relazioni degli dèi tra loro e quelle tra gli dèi e gli
uomini, tra le leggi universali e i casi individuali, tra le forze della natura e
le forme della cultura, tra tutti gli oggetti del mondo e tra tutti i soggetti
pensanti. Quale migliore patrono potrei scegliere per la mia proposta di
letteratura?



ESATTEZZA

La precisione per gli antichi Egizi era simboleggiata da una piuma che serviva

da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le anime. Quella piuma

leggera aveva nome Maat, dea della bilancia. Il geroglifico di Maat

indicava anche l’unità di lunghezza, i 33 centimetri del mattone unitario, e

anche il tono fondamentale del flauto.

Cercherò prima di tutto di definire il mio tema. Esattezza vuol dire per me

soprattutto tre cose:

1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato;

2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano

abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, “icastico”, dal greco

εἰκαστικός;

3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle

sfumature del pensiero e dell’immaginazione.



ESATTEZZA

Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale

abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la

caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del

linguaggio che si manifesta come perdita di forza

conoscitiva e di immediatezza, come automatismo

che tende a livellare l’espressione sulle formule più

generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a

smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla

che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove

circostanze.



ESATTEZZA

Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da

questa peste. Anche le immagini, per esempio. Viviamo sotto una pioggia

ininterrotta d’immagini; i più potenti media non fanno che trasformare il

mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi

di specchi: immagini che in gran parte sono prive della necessità interna

che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come

significato, come forza d’imporsi all’attenzione, come ricchezza di

significati possibili. Gran parte di questa nuvola d’immagini si dissolve

immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria; ma

non si dissolve una sensazione d’estraneità e di disagio. Ma forse

l’inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto: è nel

mondo. La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle

nazioni, rende tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio né

fine. Il mio disagio è per la perdita di forma che constato nella vita, e a cui

cerco d’opporre l’unica difesa che riesco a concepire: un’idea della

letteratura.



ESATTEZZA

Dunque posso definire anche negativamente il valore che mi propongo di

difendere. Resta da vedere se con argomenti altrettanto convincenti non si

possa difendere anche la tesi contraria. Per esempio, Giacomo Leopardi

sosteneva che il linguaggio è tanto più poetico quanto più è vago, impreciso.

[…]

Ecco dunque cosa richiede da noi Leopardi per farci gustare la bellezza

dell’indeterminato e del vago! E’ una attenzione estremamente precisa e 48

meticolosa che egli esige nella composizione d’ogni immagine, nella

definizione minuziosa dei dettagli, nella scelta degli oggetti, dell’illuminazione,

dell’atmosfera, per raggiungere la vaghezza desiderata. Dunque Leopardi, che

avevo scelto come contraddittore ideale della mia apologia dell’esattezza, si

rivela un decisivo testimone a favore... Il poeta del vago può essere solo il

poeta della precisione, che sa cogliere la sensazione più sottile con occhio,

orecchio, mano pronti e sicuri. Vale la pena che continui a leggere questa nota

dello Zibaldone fino alla fine; la ricerca dell’indeterminato diventa

l’osservazione del molteplice, del formicolante, del pulviscolare...



ESATTEZZA

Questa conferenza non si lascia guidare nella direzione che m’ero proposto. Ero partito

per parlare dell’esattezza, non dell’infinito e del cosmo. Volevo parlarvi della mia

predilezione per le forme geometriche, per le simmetrie, per le serie, per la

combinatoria, per le proporzioni numeriche, spiegare le cose che ho scritto in

chiave della mia fedeltà all’idea di limite, di misura... Ma forse è proprio questa

idea che richiama quella di ciò che non ha fine: la successione dei numeri interi, le

rette di Euclide... Forse piuttosto che parlarvi di come ho scritto quello che ho

scritto, sarebbe più interessante che vi dicessi i problemi che non ho ancora risolto,

che non so come risolverò e cosa mi porteranno a scrivere... Alle volte cerco di

concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m’accorgo che quello che m’interessa

è un’altra cosa, ossia, non una cosa precisa ma tutto ciò che resta escluso dalla cosa

che dovrei scrivere; il rapporto tra quell’argomento determinato e tutte le sue

possibili varianti e alternative, tutti gli avvenimenti che il tempo e lo spazio

possono contenere. È un’ossessione divorante, distruggitrice, che basta a bloccarmi.

Per combatterla, cerco di limitare il campo di quel che devo dire, poi a dividerlo in

campi ancor più limitati, poi a suddividerli ancora, e così via. E allora mi prende

un’altra vertigine, quella del dettaglio del dettaglio del dettaglio, vengo risucchiato

dall’infinitesimo, dall’infinitamente piccolo, come prima mi disperdevo

nell’infinitamente vasto.



ESATTEZZA

Un simbolo più complesso, che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la

tensione tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della

città. Il mio libro in cui credo d’aver detto più cose resta Le città invisibili, perché

ho potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie

esperienze, le mie congetture; e perché ho costruito una struttura sfaccettata in cui

ogni breve testo sta vicino agli altri in una successione che non implica una

consequenzialità o una gerarchia ma una rete entro la quale si possono tracciare

molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate. Nelle Città invisibili

ogni concetto e ogni valore si rivela duplice: anche l’esattezza. […]

Dal momento in cui ho scritto quella pagina mi è stato chiaro che la mia ricerca

dell’esattezza si biforcava in due direzioni. Da una parte la riduzione degli

avvenimenti contingenti a schemi astratti con cui si possano compiere operazioni e

dimostrare teoremi; e dall’altra parte lo sforzo delle parole per render conto con la

maggior precisione possibile dell’aspetto sensibile delle cose. In realtà sempre la

mia scrittura si è trovata di fronte due strade divergenti che corrispondono a due

diversi tipi di conoscenza…



VISIBILITÀ

C’è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: “Poi piovve dentro a

l’alta fantasia”. La mia conferenza di stasera partirà da questa

constatazione: la fantasia è un posto dove ci piove dentro.

Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi: quello che parte dalla

parola e arriva all’immagine visiva e quello che parte dall’immagine visiva

e arriva all’espressione verbale.

Torniamo alla problematica letteraria, e chiediamoci come si forma

l’immaginario d’un’epoca in cui la letteratura non si richiama più a

un’autorità o a una tradizione come sua origine o come suo fine, ma punta

sulla novità, l’originalità, l’invenzione. Mi pare che in questa situazione il

problema della priorità dell’immagine visuale o dell’espressione verbale

(che è un po’ come il problema dell’uovo e della gallina) inclini

decisamente dalla parte dell’immagine visuale.



Da dove “piovono” le immagini nella fantasia? Dante aveva giustamente un

alto concetto di se stesso, tanto da non farsi scrupolo di proclamare la

diretta ispirazione divina delle sue visioni. Gli scrittori più vicini a noi,

(tranne qualche raro caso di vocazione profetica) stabiliscono collegamenti

con emittenti terrene, come l’inconscio individuale o collettivo, il tempo

ritrovato nelle sensazioni che riaffiorano dal tempo perduto, le epifanie o

concentrazioni dell’essere in un singolo punto o istante. Insomma si tratta

di processi che anche se non partono dal cielo, esorbitano dalle nostre

intenzioni e dal nostro controllo, assumendo rispetto all’individuo una sorta

di trascendenza.

Quando ho cominciato a scrivere storie fantastiche non mi ponevo ancora

problemi teorici; l’unica cosa di cui ero sicuro era che all’origine d’ogni

mio racconto c’era un’immagine visuale.

VISIBILITÀ



VISIBILITÀ

Dunque nell’ideazione d’un racconto la prima cosa che mi viene alla mente è
un’immagine che per qualche ragione mi si presenta come carica di significato,
anche se non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o
concettuali. Appena l’immagine è diventata abbastanza netta nella mia mente,
mi metto a svilupparla in una storia, o meglio, sono le immagini stesse che
sviluppano le loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano dentro di
sé. Attorno a ogni immagine ne nascono delle altre, si forma un campo di
analogie, di simmetrie, di contrapposizioni. Nell’organizzazione di questo
materiale che non è più solo visivo ma anche concettuale, interviene a questo
punto anche una mia intenzione nell’ordinare e dare un senso allo sviluppo
della storia - o piuttosto quello che io faccio è cercare di stabilire quali
significati possono essere compatibili e quali no, col disegno generale che
vorrei dare alla storia, sempre lasciando un certo margine di alternative
possibili. Nello stesso tempo la scrittura, la resa verbale, assume sempre più
importanza; direi che dal momento in cui comincio a mettere nero su bianco, è
la parola scritta che conta: prima come ricerca d’un equivalente dell’immagine
visiva, poi come sviluppo coerente dell’impostazione stilistica iniziale, e a poco
a poco resta padrona del campo. Sarà la scrittura a guidare il racconto nella
direzione in cui l’espressione verbale scorre più felicemente, e
all’immaginazione visuale non resta che tenerle dietro.



VISIBILITÀ

Nelle Cosmicomiche il procedimento è un po’ diverso, perché il punto di

partenza è un enunciato tratto dal discorso scientifico: il gioco autonomo

delle immagini visuali deve nascere da questo enunciato concettuale. Il mio

intento era dimostrare come il discorso per immagini tipico del mito possa

nascere da qualsiasi terreno: anche dal linguaggio più lontano da ogni

immagine visuale come quello della scienza d’oggi. Anche leggendo il più

tecnico libro scientifico o il più astratto libro di filosofia si può incontrare

una frase che inaspettatamente fa da stimolo alla fantasia figurale. Siamo

dunque in uno di quei casi in cui l’immagine è determinata da un testo

scritto preesistente (una pagina o una singola frase in cui io m’imbatto

leggendo) e ne può scaturire uno sviluppo fantastico tanto nello spirito del

testo di partenza quanto in una direzione completamente autonoma.



VISIBILITÀ

Insomma, il mio procedimento vuole unificare la generazione spontanea delle

immagini e l’intenzionalità del pensiero discorsivo. Anche quando la mossa

d’apertura è dell’immaginazione visiva che fa funzionare la sua logica

intrinseca, essa si trova prima o poi catturata in una rete dove ragionamento

ed espressione verbale impongono anche la loro logica. Comunque, le

soluzioni visive continuano a essere determinanti, e talora arrivano

inaspettatamente a decidere situazioni che né le congetture del pensiero né

le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere.

[…] 

Ma c’è un’altra definizione in cui mi riconosco pienamente ed è

l’immaginazione come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che

non è né è stato né forse sarà ma che avrebbe potuto essere.

Lo spiritus phantasticus secondo Giordano Bruno è “mundus quidem et sinus

inexplebilis formarum et specierum” (un mondo o un golfo, mai saturabile,

di forme e d’immagini). Ecco, io credo che attingere a questo golfo della

molteplicità potenziale sia indispensabile per ogni forma di conoscenza.



VISIBILITÀ

Mi resta da chiarire la parte che in questo golfo fantastico ha l’immaginario

indiretto, ossia le immagini che ci vengono fornite dalla cultura, sia essa

cultura di massa o altra forma di tradizione. Questa domanda ne porta con

sé un’altra: quale sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella

che si usa chiamare la “civiltà dell’immagine”? Il potere di evocare

immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umanità sempre più

inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate?

Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire

del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana

fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far

scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una

pagina bianca, di pensare per immagini. Penso a una possibile pedagogia

dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore

senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile

fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma

ben definita, memorabile, autosufficiente, “icastica”.



VISIBILITÀ

Diciamo che diversi elementi concorrono a formare la parte visuale

dell’immaginazione letteraria: l’osservazione diretta del mondo reale, la

trasfigurazione fantasmatica e onirica, il mondo figurativo trasmesso dalla

cultura ai suoi vari livelli, e un processo d’astrazione, condensazione e

interiorizzazione dell’esperienza sensibile, d’importanza decisiva tanto

nella visualizzazione quanto nella verbalizzazione del pensiero.



MOLTEPLICITÀ

“Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza

o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma

sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del

mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali

convergenti.” Carlo Emilio Gadda Quer pasticciaccio brutto de via Merulana.

Ho voluto cominciare con questa citazione perché mi pare che si presti molto

bene a introdurre il tema della mia conferenza, che è il romanzo

contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza, e

soprattutto come rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose del

mondo.



MOLTEPLICITÀ

Lo scetticismo di Flaubert, insieme con la sua curiosità infinita per lo scibile
umano accumulato nei secoli, sono le doti che verranno fatte proprie dai
più grandi scrittori del secolo XX; ma per loro parlerei di scetticismo
attivo, di senso del gioco e della scommessa nell’ostinazione a stabilire
relazioni tra i discorsi e i metodi e i livelli. La conoscenza come
molteplicità è il filo che lega le opere maggiori, tanto di quello che viene
chiamato modernismo quanto di quello che viene chiamato il postmodern,
un filo che - al di là di tutte le etichette - vorrei continuasse a svolgersi nel
prossimo millennio.

Quella che prende forma nei grandi romanzi del XX secolo è l’idea d’una
enciclopedia aperta, aggettivo che certamente contraddice il sostantivo
enciclopedia, nato etimologicamente dalla pretesa di esaurire la conoscenza
del mondo rinchiudendola in un circolo. Oggi non è più pensabile una
totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima.



MOLTEPLICITÀ

Nella mia prima conferenza ero partito dai poemi di Lucrezio e di Ovidio e dal

modello d’un sistema d’infinite relazioni di tutto con tutto che si trova in

quei due libri così diversi. In questa conferenza credo che i riferimenti alle

letterature del passato possano essere ridotti al minimo, a quanto basta per

dimostrare come nella nostra epoca la letteratura sia venuta facendosi

carico di questa antica ambizione di rappresentare la molteplicità delle

relazioni, in atto e potenziali. L’eccessiva ambizione dei propositi può

essere rimproverabile in molti campi d’attività, non in letteratura. La

letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là

d’ogni possibilità di realizzazione. Solo se poeti e scrittori si proporranno

imprese che nessun altro osa immaginare la letteratura continuerà ad avere

una funzione. Da quando la scienza diffida dalle spiegazioni generali e

dalle soluzioni che non siano settoriali e specialistiche, la grande sfida per

la letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in

una visione plurima, sfaccettata del mondo.




