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Introduzione  

L'anno appena chiuso ha raccolto nel blog 6MEMES un 
excursus sui 6 tag calviniani che ci hanno accompagnato 
in questi mesi nel marcare e comprendere le etichette di 
significato che Italo Calvino ci ha lasciato in eredità con la 
sua opera menorabile Lezioni americane: Leggerezza, 
Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità, Coerenza.

    Iniziamo l’anno nuovo con un White Paper che 
raccoglie i vari contributi di Natalia Robusti che,  partendo
dal tema della Leggerezza sino a quello della Coerenza, 
propone un filo conduttore tra la materia più classica del 
pensiero, espressa attraverso la poesia, e la materia più 
recente dell’innovazione, rappresentata da big data e 
algoritmi.

    Il tutto passando attraverso un continuum 
espressivo, quello della comunicazione intesa come ponte 
levatoio che può unire, ma anche dividere ulteriormente, 
versanti diversi e a volte culturalmente opposti della 
conoscenza dell’uomo.

   
 Buona lettura.
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'01 All’ombra degli algoritmi, ai piedi
della poesia: leggerezza e gravità

della comunicazione

Il canto del senso che si dispiega

“Non si può comprendere la bellezza del canto di 
un uccello sezionandone l’organo vocale”. 

Così scrive Iosif Brodskij ne Il Canto del Pendolo, 
riferendosi ai tentativi di decifrare la voce di un 
poeta segmentandone l’opera in maniera analitica 
per tradurla in chiave prosaica.

Tratta di grandi voci, nel libro, di canti e poeti 
eccelsi – tra cui Pasternak, Marina Cvetaeva, 
Kafka, Montale, Kavafis, Leopardi, solo per citarne 
alcuni – che hanno raggiunto vette liriche e poetiche
inarrivabili, dense di significato eppure di una 
leggerezza senza pari, capaci di trattare temi di 
eccezionale “gravità” in stringenti quanto 
evanescenti suoni.

Brodskij, con poche ben mirate frasi, dà così voce
al disagio di chi assiste a un vasto numero di 
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specialisti del lingaggio che – a vario titolo e 
ciascuno a suo modo – tentano di sezionare tali 
canti sminuzzandoli parola per parola, col risultato, 
a volte, non solo di sottrarre senso a quegli stessi 
canti, ma addirittura di aggiungervi peso e 
cripticità, anziché aumentarne la comprensibilità e 
dunque il potere comunicativo.

Si tratta di un approccio ingenuo, quello di 
Brodskij? In parte forse sì. Ma è anche una visione 
che tradisce l’aspettativa pienamente umana che il 
senso più profondo delle cose si possa trasmettere 
quasi da solo, se pronunciato (e udito) libero, lieve e
puro nella sua estensione, come una freccia che – 
una volta scoccata – raggiunge leggera e 
inarrestabile l’obiettivo. Sempre di volo si tratta, del
resto…

 

È più importante il canto o il cantore?

Dal punto di vista personale – lo confesso – 
sottoscrivo almeno in parte le basi ideologiche ed 
etiche di tale punto di vista, convinta come sono 
che una poesia, nel suo grado di sintesi, nella forza 
della sua ispirazione, nella densità di senso che 
avvolge (e da cui è avvolta), sia un unicum, 
un’alchimia, una formula della materia del 
significato i cui atomi e le cui unità di misura non si 
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possono più di tanto sezionare, slegare, 
scomporre…

Esiste tuttavia un modo per analizzare – o meglio, 
vivere – ogni complessità in maniera non solo più 
semplice, ma alla fine anche efficace. Ed è qui che 
tornano in campo il genio di Calvino e le sue lezioni, 
in particolare quella dedicata alla leggerezza. Essa 
infatti, ben lontano dal proporsi come metodo di 
analisi superficiale o semplificato, si pone al 
contrario di approdare a un livello più complesso di 
percezione, e dunque di comprensione.

Il tutto attraverso uno sguardo non solo analitico, 
ma anche istintivo, capace di elevare il senso di un 
linguaggio complesso (come è quello di ogni poesia)
verso una dimensione naturale, intrinseca e capace
di auto-generarsi.

Non si tratta nemmeno qui di un caso: a Calvino 
appartiene – oltre a quello di studioso – anche lo 
status di Poeta. E dunque più di altri letterati è 
stato in grado di tradurre davvero, senza tradirlo, il 
canto di quei poeti. Anzi: era in grado non solo di 
comunicarlo, ma di ampliarne l’eco e di diffonderlo 
senza snaturarlo né appesantirlo.

Perché in fondo non c’è reale possibilità di 
scambio e condivisione di conoscenza se non 
attraverso forme di comunicazione che siano capaci
di costruire ponti e itinerari di mediazione tra mondi
differenti, così da veicolarne e tradurne il significato
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oltrepassando le barriere esistenti, culturali, 
logiche, razionali, affettive o valoriali che siano.

Forme di comunicazione, cioè, che dispieghino la 
conoscenza, anziché spiegarla. E, per fare questo, 
occorrono appunto dei mediatori, dei traduttori, più
che delle enciclopedie viventi che salgono su un 
qualche pulpito. E che non necessariamente 
debbono avere la passione per la dissezione delle 
altrui corde vocali.

Cip cip, anzi tweet tweet

Abbiamo iniziato parlando di poeti e volatili.

Parlando ora di comunicazione non possiamo 
rinunciare a un’ovvietà: i media con cui 
comunichiamo oggi non hanno più, se non con rare
eccezioni, alcuna figura di intermediazione al loro 
interno. Con una leggerezza inaudita – perfino 
sospetta – fanno tutto da sé, almeno all’apparenza.

Mai come in questi ultimi tempi, infatti, la 
comunicazione umana si è fatta densa, quasi 
convulsa, spesso tanto scoordinata quanto 
massiccia da assomigliare sempre più a veri e 
propri “versi”, e non certo quelli poetici.

In una sorta di anarchia e autoregolamentazione 
(più o meno efficace) – e senza tanti letterati né 
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professori di mezzo – le informazioni vanno e 
vengono. Ma non passano.

Il risultato di tanto chiacchiericcio è una tipologia 
di informazione trasmessa che, al pari di un 
rumoroso gracchiare, spesso comunica poco che 
sia davvero informativo, anche se è divulgato in 
maniera così massiva da raggiungere più o meno 
tutti, tra tweet, like, reshare e via così…

Si tratta più che altro di connessioni, e non di 
vere e proprie comunicazioni, come esemplarmente
dice Piero Dominici ne “La comunicazione nella 
società ipercomplessa. Condividere la conoscenza 
per governare il mutamento.”

Perfino le poesie vengono snocciolate, impaginate,
condivise e fatte svolazzare di qua e di là. Tanto da 
far venire nostalgia dei tempi in cui, almeno, a 
tagliuzzarne i versi erano mani in qualche modo, 
come dire? Consapevoli, competenti.

Si tratta di un punto di vista snob? Apocalittico? 
Conservatore? Niente affatto.

È la consapevolezza dolente di chi osserva come 
in questa nuova situazione ossimorica di una 
leggerezza-pesantezza, rumorosa e tuttavia 
autistica nella sua incapacità di comunicare 
davvero, a farne le spese sia ancora una volta il 
significato più vero e profondo di ciò che si vuole 
comunicare e dunque condividere. Si rende 
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nuovamente ermetico ciò che è potenzialmente 
semplice, ma questa volta per eccedenza, anziché 
per assenza, in un trend progressivo inarrestabile.

 

All’ombra degli algoritmi, ai piedi
della poesia

Proseguendo con i nostri tempi, esistono altre 
forme di testo che sono ormai di uso quotidiano, 
anche se ben nascoste sotto a montagne di dati. 

Si tratta anche qui di  formule, all’apparenza per 
niente poetiche, ma senza dubbio capaci di 
raggiungere anch’esse vette inarrivabili e di 
comporre altrettanto grandi opere: gli algoritmi.

Questi strani esseri in forma di funzione – la cui 
definizione più generalista riporta a “qualsiasi 
schema o procedimento sistematico di calcolo” e 
che, in ambito informatico, riguarda ogni 
“procedimento di calcolo definibile in un numero 
finito di regole e di operazioni” – posseggono (al pari
delle poesie) uno sterminato potenziale di 
generazione di senso, produzione di informazioni di 
valore, diffusione della conoscenza. Potenziale che 
merita, di conseguenza, non solo di essere 
riconosciuto, applicato e governato, ma anche 
comunicato e soprattutto condiviso.
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Nonostante l’apparente antitesi tra i due mondi – 
quello della poesia e quello dei numeri – il parallelo 
non dovrebbe stupire più di tanto. 

Proprio come avviene nella poesia, infatti, si tratta
di forme di linguaggio che seguono regole 
all’apparenza invisibili e che invece non perdono un 
colpo, anzi arrivano precise e puntuali al bersaglio, 
attraverso un percorso di bivi e connessioni 
espressi in forma di if, and e or. Forme e formule di
linguaggio che, a modo loro, comunicano. Eccome 
se lo fanno: a una velocità inimmaginabile, 
attraverso gli strumenti che usiamo tutti i giorni e 
che trascinano in tale vortice il flusso delle nostre 
informazioni e delle nostre comunicazioni, e dunque
il patrimonio stesso della nostra conoscenza. E 
tutto proprio sotto al nostro naso, mentre noi, 
magari, puntiamo lo sguardo ignari al cielo, 
seguendo il tweet del giorno in forma di hastag.

Cambio di passo, cambio di sguardo:
dal volo al suolo?

Come per tutti i cambi di passo o di livello di una 
rivoluzione culturale – chiamiamoli soglie, o limina, o
clinamen – all’inizio non c’è maniera di avanzare se 
non, parzialmente, alla cieca. 

Sospinti magari in parte dalla velocità di 
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propulsione che ci ha accompagnato sino a quel 
punto e che poi, in una sorta di inerzia, ci ha dato 
quell’ultimo colpetto che ci ha fatto scollinare, 
girare l’angolo, cambiare strada.

La spinta di ogni cambiamento appare così molto 
spesso leggera, all’inizio, quasi leggiadra – perché 
invisibile – sino a che non si dispiega nelle sue 
conseguenze, ed è allora che se ne avverte il peso, 
o meglio, la gravità. Ma si trova in quel preciso 
momento, quello in cui la svolta è stata appena 
compiuta, il tesoro più prezioso di cui disporre in 
termini di conoscenza.

Lì si trova la nostra possibile bussola, quella 
capace di mettere insieme il Nord e il Sud della 
conoscenza umana e farne un percorso possibile di
senso condiviso. Una strada da percorrere insieme.

Oggi, io credo, siamo esattamente in quel punto, 
in quel momento. Forse un po’ in ritardo, ma ci 
siamo.

Una premessa va a questo punto fatta, o meglio, 
ricordata: ogni forma di comunicazione è in sé una 
tecnologia. La contingenza che ci sembri un fatto 
naturale è dovuto alla capacità mimetica che, da 
sempre, connota ogni tecnologia comunicativa, 
dall’oralità in poi. Lo stesso costrutto di una poesia,
fin dalle origini, era infatti orientato a più funzioni, 
fin dai primi poemi: condensare informazioni e 
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percorsi di senso in poche parole, capaci – nel loro 
dispiegarsi – di costruire da un lato scorciatoie di 
pensiero e dall’altro di essere ricordate con facilità.

Cosa che, in fondo, si può attribuire anche alle 
piattaforme semantiche e social, che operano in 
maniera sotterranea profilando e filtrando prima le 
nostre comunicazioni (magari in forma di ricerca su
internet piuttosto che di post o like) e 
rimodellandole e diffondendole poi, attraverso la 
selezione di contenuti che ci viene quotidianamente 
offerta.

Il tutto attraverso una velocità di raccolta, analisi, 
produzione e diffusione che è impossibile da 
percepire se non in maniera astratta e razionale, e 
la cui influenza, dunque, si mimetizza in maniera 
quasi assoluta pur nel suo avanzare esponenziale.

Cosa serve dunque per trasformare questo 
potenziale di evoluzione non in una bolgia di 
connessioni massive e insignificanti, ovvero leggere 
nel senso negativo del termine, ma piuttosto in un 
terreno fertile in cui diffondere i versi e i canti di 
quello che le nuove tecnologie hanno in grembo?

Ornitologi, divulgatori o Data Scientist che 
siano :-), servono uomini e donne con lo sguardo 
ben concentrato in avanti, alla ricerca di percorsi di
senso leggeri, capaci di scavalcare i confini delle 
attuali conoscenze. 
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Ma occorrono anche donne e uomini con i piedi 
posati a terra capaci di portare con sé quel 
patrimonio di Humanitas che le scienze umane 
hanno coltivato negli anni, scavalcando una volta 
per tutte le due opposte sponde del sapere: quello 
umanistico e quello tecnologico. Portando 
profondità e spessore con sé.

Perché nel centro, nel mezzo, ci siamo noi: 
uomini e donne che hanno la necessità di capire, 
comprendere e comunicare, per fare le scelte 
migliori non solo per l’umanità in genere, ma anche 
per noi stessi. 
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'02 Rapidità versus Velocità: 
meta o viaggio? 

Tra intensità e densità del progresso.

Rapidità docet!

    “La vita si misura dalla rapidità del cambiamento, 
dalla successione delle influenze che modificano 
l’essere.”

Così scrive Mary Anne (Marian), una delle scrittrici 
britanniche di maggior rilievo dell’epoca vittoriana, sotto
le mentite spoglie di George Eliot. E l’accento sulla 
parola rapidità, anziché velocità, non è causale, ma 
emblematico.

Erano anni, anche quelli, densi di innovazioni 
scientifiche e tecnologiche che non riuscirono, 
nemmeno allora, a calmierare i divari socio-economici 
che segnavano in profondità la società di quei tempi.

Forse anche a causa della velocità con cui si 
imposero. L’incipit sul tema della Rapidità secondo 
Calvino, attualizzato ai tempi nostri, si annuncia in 
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questo modo da solo: la differenza tra velocità e 
rapidità esiste, e porta con sé conseguenze, anzitutto 
di senso.

Andiamo per gradi...

Non è una parola solitaria, rapidità: presuppone anzi 
la compagnia di almeno altri due concetti: quello di un 
punto di partenza (o perlomeno di transito) e quello di 
un punto di arrivo.

Parente stretta della Velocità – che è però più 
sbrigativa e approssimativa nell’avanzare, perché 
completamente tesa a raggiungere il bersaglio nel 
minor tempo possibile – la Rapidità elude sia l’urgenza 
che la contingenza e si pone oltre, alla ricerca di un 
tragitto dotato non soltanto di una direzione, ma anche 
di un senso.

Non si limita infatti alla sola missione di avanzare 
velocemente, ma coincide con una fondata istanza di 
precisione nel seguire un percorso ottimizzato per lo 
scopo.

In poche parole la Rapidità sa dove vuole andare, in 
quanto tempo e seguendo quali itinerari. E cerca di 
arrivarci sì velocemente, ma non a tutti i costi.

Se lo merita, d’altronde. In fisica nucleare, la Rapidità 
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è infatti una:

    “grandezza definita da una relazione in cui 
compaiono l’energia totale di una particella, emessa in 
un’interazione, e la componente della quantità di moto 
della particella medesima nella direzione della particella 
incidente che dà luogo all’emissione; è utilizzata per lo 
studio delle modalità dell’interazione.”

Come se questo non bastasse, il sostantivo, 
rigorosamente femminile (dotato quindi di una certa e 
notoria complessità strutturale :-) è riconducibile 
secondo la Treccani al concetto di “prontezza: nel 
decidere, di giudizio, di intuizione…”

Rapidità docet, dunque. Con buona pace non solo 
della tartaruga latente in ciascuno di noi, ma anche del 
Leopardo che sonnecchia tra gli sterpi del nostro 
pensiero.

Velocità versus Flessibilità…

Ne deduciamo, ahinoi, che anche l’evoluzione della 
nostra epoca – similmente a quella vittoriana – è molto 
più veloce che rapida.

Le attuali tecnologie, infatti, non hanno ancora 
migliorato in profondità la nostra società (almeno per 
ora), e nemmeno hanno innalzato i termini della nostra 
responsività e produttività, nonostante l’impiego di 
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innovazioni così straordinarie.

Anzi, come sostiene una ricerca condotta da 
Microsoft sui 20.000 lavoratori europei che ha preso 
in esame le opinioni in 21 nazioni europee,

    “I lavoratori moderni hanno a disposizione una 
grande quantità di tecnologia, ma questa disponibilità 
non si traduce necessariamente in produttività (…). 
Solo l’11,4% dei lavoratori europei ha dichiarato di 
sentirsi molto produttivo.”

Il tutto, forse, in un nome di un errore già commesso 
più volte in molte occasioni, soprattutto nel primo 
millennio, come ci ricorda Saba, che parla di un’epoca 
che: “pare abbia un solo desiderio: arrivare prima 
possibile al Duemila”.

Ma arrivare primi a tutti i costi, in maniera 
velocissima, fa davvero arrivare primi, e, soprattutto, 
prima? Direi di no, a questo punto. Come abbiamo già 
notato nel nostro blog, la questione è in effetti 
strategica: la velocità del cambiamento, se non diretta, 
governata e opportunamente condivisa, è 
esponenzialmente correlata alla difficoltà di centrare 
davvero la meta.

Su un piatto della bilancia abbiamo l’intensità del 
cambiamento e la sua portata di rivoluzione – se non di 
evoluzione. Nell’altro piatto abbiamo la sua densità, 
ovvero la sua capacità di dirsporsi in maniera 
omogenea e coerente lungo il continuum dello spazio-
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tempo che incontra. Spazio-tempo, ricordiamolo, che 
noi abitiamo tutti i giorni nei secoli dei secoli.

Alla velocità occorre quindi affiancare qualcos’altro, 
per metterne a sistema l’evoluzione. E si tratta di un 
ingrediente del tutto umano. Anzi, più di uno, a sentire 
Calvino in proposito della rapidità:

    “agilità, mobilità, disinvoltura; tutte qualità che 
s’accordano con una scrittura pronta alle divagazioni, a 
saltare da un argomento all’altro, a perdere il filo cento 
volte e a ritrovarlo dopo cento giravolte.”

Calvino parla di letteratura, certo. Ma a sentire 
termini come agilità, mobilità, disinvoltura, uno come 
minimo pensa a un altro termine: flessibilità.

Essere rapidi, dunque, sembrerebbe avvicinarsi al 
concetto di essere flessibili velocemente? Ancora non ci
siamo. Manca qualcosa.

La rapidità dello spirito… in real time!

Canetti dedica alla “Rapidità dello spirito” la sua 
raccolta di appunti vergati nella casa di Hampstead, in 
Inghilterra, negli anni che precedono e seguono la 
pubblicazione di Massa e potere.

    “La rapidità dello spirito – tutto il resto che si dice 
dello spirito sono scappatoie che vogliono mascherare 
la sua assenza. Si vive per questi istanti di rapidità che 
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zampillano come pozzi artesiani dalla desolazione 
dell’indolenza”.

Qui si parla di zampilli, addirittura. Altro che elogio 
dell’ozio. E il grande Giacomo Leopardi, ragionando 
intorno alla rapidità, rilancia:

    “La rapidità (…) piace perché presenta all’anima 
una folla d’idee simultanee (..) e fa ondeggiar l’anima in 
abbondanza di pensieri, o’ immagini e sensazioni.”

Rapidità si muove dunque in gruppo. Non bastano più 
il punto di arrivo e di partenza, e nemmeno l’avanzare 
agili e flessibili: qui si parla di simultaneità, di 
abbondanza. Ci avviciniamo così al punto sostanziale: la 
velocità si muove Verso, la rapidità Attraverso. Ma 
attraverso cosa?

Potremmo dire che si muove attraverso la 
molteplicità, e, dunque, la complessità. E il suo tragitto 
non è lineare. Non parte da un punto e attraverso una 
retta, uno schiocco veloce di freccia, ne raggiunge un 
altro. Prende invece un suo ritmo, dilata e restringe il 
tempo. Con prontezza e flessibilità, interagisce. O 
agisce-intra.

Il percorso che segue è per la maggior parte invisibile 
e imprevedibile. Perché se qui, a far da padrone è il 
tempo, dobbiamo ricordarci che lo stesso suo scorrere
è diverso a seconda del punto di vista.

E non si tratta di un’intuizione filosofica. Ma di dati 
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misurabili, come ci spiega David Melcher, principal 
investigator del progetto ERC e professore del CIMeC 
dell’Università di Trento, in un articolo dove dà conto dei
recentissimi risultati sperimentali emersi in cinque anni 
di studio sulla coesistenza di più ritmi nell’attività 
cerebrale.

La ricerca è legata al progetto ERC CoPeST 
(“Costruzione dello spazio-tempo percettivo”), e analizza 
non solo l’esistenza di differenze individuali nella velocità
del cervello, ma anche la capacità delle persone di 
aumentare o diminuire la velocità di questa attività 
cerebrale, con un impatto sul comportamento:

    “La nostra esperienza soggettiva dell’ambiente 
circostante è data da oggetti ed eventi legati a un 
particolare momento (‘adesso’) e a uno specifico spazio 
tridimensionale (‘qui’). Nel processo attraverso il quale il
cervello costruisce la percezione dello spazio e del 
tempo i singoli neuroni rispondono a specifici dettagli 
locali, nell’ambito di sistemi di coordinate spaziali e con 
intervalli di tempo diversi.(…) Il progetto ha studiato i 
meccanismi che sottostanno alle nostre esperienze 
soggettive di spazio e tempo continui per scoprire in 
che modo le risposte ‘frammentate’ danno luogo 
all’esperienza multi-sensoriale di spazio-tempo 
‘unificata’.”

In sostanza la nostra rapidità di elaborazione degli 
stimoli – ovvero il nostro Spirito – è governato da una 
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sorta di pattern a ritmo variabile che riconduce il real-
time degli eventi a entità da noi percepibili, e dunque 
decifrabili.

Ed è impossibile non pensare agli attuali strumenti di 
analisi dei dati, nella nostra incessante ricerca di 
comprensione della realtà istante per istante.

Velocità e Rapidità: onore al merito.

Il concetto stesso di Rapidità, attualizzato secondo i 
risvolti più recenti sia in termini di scoperte scientifiche 
che speculazioni di pensiero, potrebbe essere oggi 
dunque valorizzato proprio nei suoi aspetti più 
complessi e articolati. Ed è forse uno dei tag a cui i 
nostri tempi dovrebbero più dedicarsi…

Se infatti in ogni epoca l’evoluzione tecnologica avanza
veloce come un treno, a noi – come individui e come 
società – tocca l’arduo compito di essere invece rapidi.

Non solo immediati, responsivi e repentini nella nostra
capacità di reazione, ma anche abili, tattici e strategici 
nella nostra propensione all’azione ella capacità di 
previsione degli effetti e delle conseguenze che il 
cambiamento porterà con sé.

Lo scopo? Cercare di prendere in mano l’evolvere 
degli scenari per lo meno dal punto di vista della 
consapevolezza, per cercare di governarne, almeno in 
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parte, gli effetti.

Perché la velocità del cambiamento, per sua natura, 
somiglia a una pratica intensiva, a tratti speculativa, 
che segue spesso le cosìddette leggi del mercato, 
inseguendo i maggior numero di risultati nel minor 
tempo possibile.

A sua differenza, la nostra rapidità di azione e 
reazione, ci potrebbe consegnare una prontezza di 
risposta capace di mettere a frutto in maniera 
estensiva piuttosto che intensiva i traguardi raggiunti, 
se di traguardi si tratta. Difficile sia a dirsi che a farsi. 
Ma doveroso, almeno, da dirsi!
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'03 L’Esattezza ai tempi dei Big Data…
Cartografia di una meta (quasi)

impossibile da raggiungere.
 

Esattezza? Ne siamo davvero sicuri?

“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 (…)”

Questo l’incipit di Calvino sulla lezione dedicata al suo 
terzo meme, l’Esattezza.  Il prologo prosegue 
enumerandone addirittura le caratteristiche più 
significative:

    “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, 
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memorabili;

    3) un linguaggio il più preciso possibile come 
lessico e come resa delle sfumature del pensiero e 
dell’immaginazione.”

L’autore, diversamente dal proprio consueto stile 
letterario, dà subito conto di una descrizione 
terminologica puntuale, in grado di disambiguare 
immediatamente significati all’apparenza sovrapponibili.

Il tutto mettendoci in guardia da un pericolo che oggi 
corriamo all’ennesima volta: la tentazione di 
semplificazione che, a partire dalla forma a prima vista 
superficiale del linguaggio, non corrisponde in realtà alla
sua sostanza più profonda.

Questione di misure

Andiamo dunque più a fondo nelle sue parole.

Nonostante si parli di letteratura, il tema evocato del 
disegno – che deve essere ben definito e calcolato, con 
visuali nitide, incisive e il più preciso possibile, sia sul 
piano del lessico che dell’immaginazione – mette a fuoco
con estrema precisione (o meglio, esattezza) il nucleo di
significato più profondo del termine.

Esatta non deve essere infatti solo la forma con cui si
rappresenta un concetto (o un oggetto o un dato), ma 
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anche la sua individuazione e selezione alla fonte, 
secondo coordinate che siano in qualche modo 
obiettive, riscontrabili. Di più ancora: memorabili e 
incisive.

Calvino, in questo modo, si avvicina con altre parole 
alla definizione di Esattezza secondo il Devoto-Oli, che 
l’identifica come “l’inappuntabile coincidenza con la 
forma o la sostanza dovuta”. Termine che la Teccani 
riferisce “all’essere corretto, rispondente al vero”.

Non caso, in quasi tutti i dizionari, gli esempi sono 
riferiti a un “calcolo. Che richiede cura e diligenza”.

Essere Esatti, in sintesi, non necessita solo l’essere 
precisi, ma anche in qualche modo obiettivi (veritieri) 
nell’individuare l’oggetto di analisi. Questo, 
compatibilmente con le nostre capacità e secondo le 
possibilità di cui ci dotano i tempi in cui viviamo in quel 
momento.

Tale doppio binario, infatti – quello dell’esattezza 
dell’individuazione dell’oggetto e quello l’esattezza della 
sua rappresentazione – è fortemente dipendente dagli 
strumenti di cui dispone colui che osserva, che possono
essere non solo tecnici e tecnologici, ma anche 
intellettivi e culturali.

Un esempio di questo concetto è una scienza assai 
significativa in termini di precisione: la Cartografia. Con 
una premessa: ogni unità di misura, ancorché 
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condivisa, è lontana dall’essere un dato vero in sé, ma è
piuttosto una consuetudine, un punto di vista arbitrario.
Questo vale per la letteratura, i dati, le informazioni e, a
maggior ragione, per le cartine. :-)

Caccia alla mappa anziché al tesoro

È emozionante vedere come una scienza vocata per 
nascita all’esattezza e alla verosimiglianza e dedicata  
all’identificazione di un determinato luogo – sia esso un 
piccolo paese, un continente o un mondo –  abbia 
sortito, nel tempo, effetti di precisione così differenti.

Questo, nonostante la cura e la dedizione che senza 
dubbio ciascun cartografo ha impiegato nelle sue varie 
rappresentazioni.

In termini di coordinate, infatti, nelle cartine e nelle 
mappe, non sono espressi soltanto i dati geografici, ma
anche il punto di vista di chi le ha disegnate, quasi 
sempre su commissione.

Lo stesso territorio può essere così inquadrato 
mettendone in evidenza i confini geografici piuttosto che
i regnanti, o ancora i fiumi e le vette piuttosto che gli 
insediamenti abitati… Il tutto modificando in maniera 
significativa l’impressione che fa la cartina stessa e gli 
effetti che sortisce.

Fa ad esempio una certa impressione osservare una 
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delle prime mappe della terra (che la immaginava 
rotonda, con un’aura di mare intorno) e paragonarla 
alle nostre telescopiche visioni sul pianeta grazie ai 
satelliti e a Google.

L’esempio della cartografia è così calzante anche per 
ragionare, oggi, sull’esattezza con cui non solo 
diffondiamo e analizziamo i dati di cui disponiamo, ma 
soprattutto su come (e anche perché) li raccogliamo.

Prima di andare oltre, però, segnalo due siti: il primo,
in uno dei suoi articoli, dà conto del progresso, nel 
tempo, della cartografia: www.ilsileno.it.

Il secondo, www.davidrumsey.com, contiene decine di
migliaia di mappe, ma soprattutto ne permette una 
consultazione rapida per nomi oppure per area 
geografica in base all’epoca in cui è stata 
rappresentata. In questa ricerca si può così vedere la 
differente “esattezza” applicata dai vari cartografi nel 
tempo. Ne consiglio assolutamente la visione!

Misura la cosa esatta

Usciamo dal magnifico contesto della cartografia e 
torniamo a noi, o meglio, ai dati, oggetto principe (e 
principessa) del nostro blog.

Con un’avvertenza: così come una mappa mal 
dimensionata – per errore o per dolo – può far cadere 
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lo sventurato viaggiatore in un luogo affatto coincidente 
con quello ricercato, lo stesso vale oggi le nostre 
“mappe” e i nostri “grafi” concettuali e statistici, per lo 
più strategici, che possono segnare e indirizzare in 
maniera anche irreparabile le nostre decisioni, e 
dunque le nostre azioni.

Il tema dell’esattezza e della veridicità – a proposito di
dati – è dunque cruciale, tanto che è uno dei quattro 
parametri principali con cui si individuano i big data 
(assieme al volume, la velocità e la varietà).

Auto-citandoci, ricordiamo a tal proposito che il 
termine “si riferisce alla connotazione qualitativa del 
dato raccolto e analizzato (in termini di interoperabilità e
affidabilità), fattore davvero cruciale, essendo questi 
dati alla base di una serie di attività inferenziali il cui 
esito dipende appunto dalla qualità della materia prima 
da cui si parte.”

E qui si apre una questione cruciale, in termini di 
Esattezza. Proprio perché sappiamo bene che non 
esiste nulla, in termini umani, di realmente obiettivo e 
neutro in sé – né in forma astratta e tanto meno 
percettiva – la veridicità di ogni inferenza ed 
espressione umana dipende da tanti fattori, da quelli 
personali a quelli del contesto sociale.

L’unica possibilità di Esattezza che ci appartiene, 
dunque, può riguardare il metodo auto-riflessivo con cui 
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ciascuno di noi analizza, elabora e propone le proprie 
informazioni o le proprie considerazioni. Con uno sforzo 
continuo di controllo e riscontro, verifica e messa alla 
prova. Vale per i numeri e vale, a maggior ragione, per 
le parole e i concetti che li esprimono.

Non a caso una tavola rotonda tenuta a gennaio di 
quest’anno sulla Data Economy  mette in evidenza 
l’importanza della veridicità dei dati (non solo nella fase 
di raccolta, ma anche di aggregazione ed uso) e il loro 
conseguente valore, e sottolinea come a maggior 
ragione occorrano una serie di garanzie per far sì che:

    “(…) i Big Data siano gradualmente accompagnati 
da una riflessione, etica e deontologica, sui limiti di una 
logica di sfruttamento seriale delle scelte individuali di 
interazione e sulle conseguenze di questo 
sfruttamento.”

Per non andare troppo lontano ci basti pensare alle 
tante polemiche (e problematiche) aperte dalle questioni
legate all’uso dei dati raccolti su Facebook: si tratta di 
riflessioni che portano inevitabilmente a fattori etici.

Voglio così chiudere con parole non mie, ma 
estrapolate da una recente intervista che il nostro blog 
ha fatto a una giornalista italiana, in proposito di 
comunicazione (e informazione) etica.

    “L’Esattezza - scrive infatti Mariagrazia - è una 
virtù etica che ho inserito anche nel mio libro. Essere 
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esatti significa andare in una direzione opposta a quella 
dell’entropia, cioè comunicare con gli altri, mirando alla 
coerenza, all’armonia, al significato.

    L’esattezza costruisce l’uomo, perché lo ritaglia 
dal caos e gli fornisce i mezzi per conoscere il mondo 
senza averne paura, diventando un soggetto morale 
libero di scegliere e di assumersi la responsabilità delle 
proprie scelte, sia in ambito pubblico che privato.”

Occorrerà tenerlo bene a mente. Ai tempi di Twitter 
e e Trump, Facebook e Zuckerberg. E ancor di più ai 
tempi dei dati e dei Big Data. Per non finire… fuori 
strada!
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'04 Visibilità: l’immaginazione 
che ci “piovve dentro”. 

Da Dante ai giorni nostri.
 

    La visibilità dell’invisibile

    “Poi piovve dentro a l’alta fantasia.” Dante 
Alighieri, Purgatorio (XVII, 25)

Proseguiamo il nostro excursus sui meme di Calvino 
e le sue “lezioni” e approdiamo al quarto tag, quello 
della Visibilità. Qui Calvino si concentra in primo luogo 
sul processo attraverso cui un individuo e la realtà 
esterna si rapportano e condizionano tra loro 
attraverso l’immaginazione, e lo fa partendo da Dante 
Alighieri che, in una sorta di meta-comunicazione, 
riflette sul processo creativo:

    O immaginativa che ne rube

    talvolta sì di fuor, ch’om non s’accorge

    perché dintorno suonin mille tube,
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    chi move te, se ‘l senso non ti porge?

    Moveti lume che nel ciel s’informa

    per sé o per voler che giù lo scorge.

Niente paura: non ci addentriamo a questo punto 
nella “selva oscura” dell’esegesi dantesca, ma poniamo 
solo l’accento su una caratteristica essenziale che 
riguarda la Visibilità, ovvero la capacità immaginativa 
dell’essere umano. Calvino, infatti, proseguendo nella 
lezione, si focalizza quasi subito sul doppio binario tra 
interno ed esterno che riguarda il processo 
immaginativo e che sta alla base di ogni evento 
percettivo ed espressivo.

Si tratta di un flusso in andata e ritorno che si 
esprime in un doppio regime, contingente e direzionale, 
ovvero: “quello che parte dalla parola e arriva 
all’immagine visiva e quello che parte dall’immagine 
visiva e arriva all’espressione verbale.” Tali flussi, nel 
caso della parola scritta (ma il discorso vale per ogni 
informazione o dato che passa da un emittente a un 
ricevente), vanno dall’interno dell’individuo-autore-
emittente (che vede mentalmente, ovvero immagina, il 
significato che vuole esprimere) sino all’esterno, ovvero 
all’apparato percettivo dell’individuo-lettore-ricevente.

A questo punto si dispiega il processo contrario, 
ovvero l’individuo-lettore-ricevente introietta 
l’informazione ricevuta e vi attribuisce un senso in base 
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alla capacità che ha quella stessa informazione di 
essere “visibile” ai suoi occhi, attraverso il proprio 
vissuto e la propria interpretazione. 

È l’immaginazione, dunque, a rendere visibile 
l’informazione stessa – prima all’emittente e infine al 
ricevente – seppure in forme non perfettamente 
coincidenti, ma  in qualche modo riconoscibili e 
sicuramente almeno parzialmente sovrapponibili.

Non deve  dunque sfuggirci – a maggior ragione 
ricordando la nostra intervista al prof. Gallese in merito 
ai neuroni specchio – il rapporto intrinseco tra 
immagine e azione, legame che riguarda ogni processo,
appunto, di immaginazione, e che anticipa ogni ulteriore
possibile evento in quanto condizione sine qua non.

Immaginazione: parole da afferrare

Una sottolineatura è doverosa, a questo punto: tale 
processo a doppio binario non riguarda solo la scrittura
e la lettura, anzi, moltissimi atti dell’essere umano (e 
non solo) vengono processati in maniera “anticipata” 
attraverso una simulazione che pre-costituisce l’azione 
cui darà seguito.

Banalmente: prima di prendere in mano un oggetto 
qualsiasi, il nostro corpo e il nostro cervello immaginano
l’evento e, prima di metterlo in atto, tengono conto della
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distanza, prevedono la pressione necessaria da 
esercitare per prenderlo, il tipo di movimento con cui 
farlo e così via, sino ad allungare davvero il braccio e la 
mano e – finalmente – afferrarlo.

Il tutto in un tempo impercettibile e in maniera 
automatica. Più algoritmica di così, verrebbe quasi da 
dire… Non solo: questa operazione di immaginazione 
(che potremmo chiamare di predizione simulata) avviene
in maniera “invisibile”, la qual cosa ci sbalza nell’universo
del paradosso. Tale impercettibilità non è tuttavia 
casuale, ma è invece funzionale alla nostra immersione 
nel mondo: non accorgendoci di tali processi, infatti, la 
relazione tra noi e la realtà esterna ci appare 
immediata (non mediata) lasciandoci l’illusione (benefica)
di non esserne del tutto estranei.

Molto della nostra vita, del resto, avviene – seppure 
sotto ai nostri occhi – senza che noi ce ne accorgiamo, 
ovvero invisibilmente.

Questo vale non solo per ciò che riguarda noi stessi 
(la nostra soggettività cognitiva, esperienziale e 
psicologica), ma anche e soprattutto per ciò che 
concerne il mondo esterno. Il limite dei nostri canali non
solo percettivi, ma anche intellettivi e deduttivi, infatti, è 
davvero stringente, se paragonato all’immensità e alla 
complessità dei sistemi (fisici e naturali, culturali e 
sociali) in cui siamo immersi.

Eppure la tensione insita nella nostra natura – vocata
e votata alla sfida che viene dalla nostra intrinseca 
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capacità di immaginazione, ancor prima che di azione – 
non ci consente, da sempre, di accettare i confini 
imposti da tali prigioni sensoriali e concettuali.

Anzi: se ci pensiamo bene, ci sono almeno due 
“categorie” di esseri umani che da sempre dedicano il 
loro tempo a quest’opera di immaginazione, 
chiamiamola così, visionaria: gli artisti, che vedono 
prima (o in modo diverso, a volte “folle”) ciò che di solito
è inattingibile (e quindi incondivisibile e incomunicabile) e
gli scienziati, che si infilano nell’abisso della realtà per 
trarne ipotesi e teorie, da cui spesso conseguono 
invenzioni che vanno a beneficio (o a danno) di tutti.

Immagino, dunque sono (o sarò)

Se ci pensiamo ancora meglio, questa operazione di 
emersione di possibili scenari di senso è quello che – 
oggi – tentano di fare le nuove tecnologie, le quali 
ampliano innanzitutto i nostri orizzonti di mondo visibile 
attraverso strumenti che (come vere e proprie protesi 
percettive e pluri-funzionali) ne indagano le componenti 
micro (grazie ai microscopi atomici), quelle macro 
(attraverso telescopi satellitari) passando anche 
attraverso quelle fisiche e organiche, grazie a processi 
di mappatura genetica e approcci molecolari.

Tali complesse tecnologie, inoltre, danno vita a 
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sistemi di calcolo sempre più potenti e veloci, in grado 
di analizzare, processare e organizzare quantità 
inimmaginabili di dati e informazioni, evidenziando o 
creando sistemi statistici e modelli predittivi, che vanno 
ben oltre i più sfrenati scenari fantascientifici.

Tutto ciò accade attraverso algoritmi e sistemi di 
processo di dati che fanno emergere dall’orizzonte vago
e inattingibile delle possibilità una mole infinita di 
percorsi di senso.Tanto che, già nel 2015, ci si 
interrogava sul centro della questione: “come riusciamo
ad allargare la nostra consapevolezza per pensare la 
complessità che si sta sviluppando – e possibilmente 
influire in modo sensato sull’emergere dei fenomeni?” 
Noi di #6MEMES, inutile quasi dirlo, siamo pronti agli 
scenari più visionari…
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'05 Molteplicità: che sia tanto o poco,
il MOLTO può essere ABBASTANZA?

 

[PARTE UNO] 
Molteplicità: la complessità in 2D.

Proseguiamo il nostro itinerario nei meme di Lezioni 
Americane con una domanda. Che sia tanto oppure 
poco, il MOLTO è abbastanza? Quello che sembra un 
gioco di parole non lo è poi tanto. Calvino, nelle sue 
Lezioni, ci ha del resto abituato a tag che puntano in 
alto, anzi altissimo, e si fermano appena di diventare 
assoluti.

Sono parole che, come vere e proprie pietre di 
paragone, indicano una soglia possibile, ma non la 
raggiungono e tuttavia vi anelano in una perenne 
rincorsa. Molteplicità è una di queste. Evoca l’idea 
dell’abbondanza, un che di immaginario surplus, ma, 
subito dopo, dispiega la sua difficoltà intrinseca a 
essere misurata, comparata, e dunque concepita 
appieno.
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Molteplicità, infatti, non si riferisce tanto a una 
moltitudine di soggetti od oggetti tutti uguali tra di loro, 
ma piuttosto a una moltitudine di soggetti/oggetti che, 
facilmente, possono essere differenti tra di loro, 
seppure appartenenti a una “casa” semantica comune. 
Molteplicità di fattori o di punti di vista, di effetti e di 
cause, di interessi e così via.

Non molto di qualcosa, dunque, ma molto di molte 
cose: “più d’uno e di vario genere o aspetto”.

Come tutto ciò che esiste di interessante in questo 
mondo, il termine sembra approdare a un piano di 
realtà, quello dell’abbondanza, ma ne insegue in segreto
un altro, quello della varietà. Nasconde così un nucleo 
di senso inattingibile, che varia tanto più si estende a 
causa della vastità che sottintende.

Una sorta di complessità in 2D, appunto, a cui può 
anche mancare la terza dimensione perché la si può 
immaginare in assenza di profondità, facendo 
affidamento al concetto di moltiplicazione.

Approfondiamo le connotazioni del termine. Quando la
si immagina, la parola ammicca a un carattere a prima 
vista gratificante. Avere molto di qualcosa, infatti, in 
generale (a meno che non si tratti di soggetti-oggetti 
con un valore negativo), è meglio rispetto all’averne 
poco…

Il famoso detto Melius abundare quam deficere la 
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pensa esattamente in questo modo. Eppure non è detto
che sia così. Facciamo un esempio banale.

Immaginiamoci il buffet di un Grand Hotel: sterminato,
con tanti tavoli, piatti e portate, con molteplici varianti di
dolce e salato, e una sezione per i cibi dietetici, uno per
quelli vegani e anche una per chi soffre di celiachia. 
Aggiungiamoci poi la zona per la frutta fresca, essiccata
e sciroppata, il pane fresco, quello confezionato o 
integrale o tostato, le torte di giornata, i cereali e tutte 
le bevande, oltre ai classici tè, caffè e cappuccino.

Il tutto in una molteplicità tale di possibilità che – 
all’inizio – inibisce addirittura la scelta di cosa prendere 
per colazione: mangiare tutto sarebbe impossibile 
anche per Ciacco!

La cosa più inaspettata, oltre al tempo perso a girare 
per i tavoli imbanditi? Alla fine, a colazione, chiunque 
potrà mangiare, di tale moltitudini di piatti, che so… un 
centesimo? Se il buffet è quello a cui penso io :), la 
percentuale sarà anche inferiore.

Sarà in ogni modo molto meno quello che chiunque 
avrà gustato rispetto a quello che potrà rimpiangere di 
non aver assaggiato. A meno che uno non ci stia  tre o 
quattro settimane in quel Grand Hotel! Ma, anche in 
quel caso: e se ogni giorno cambiasse il menù? Il danno
sarebbe irreparabile!

Tanto da pensare che – forse – era meglio quel B&B 
dell’anno prima dove di scelta ce ne era tanta, ma 

40



comunque alla portata reale sia del palato che dello 
stomaco. E dove, all’uscita della colazione, uno si 
sentiva soddisfatto e appagato senza rimpiangere tanto 
ben di dio abbandonato a se stesso.

Ed eccolo qui: il prezzo da pagare della molteplicità: il 
mare magnum della vastità che, anche se fa capolino, 
sai già fin dall’inizio che non lo potrai mai attraversare 
del tutto. E questo potrebbe già spiegare molto dei 
tempi nostri. Potrebbe raccontare di come – 
nonostante le tante possibilità che ciascuno di noi 
incontri tutti i giorni (di comprendere e scoprire, 
scegliere o rifiutare, sapere o ignorare) – i nostri 
orizzonti non sembrano ampliarsi in proporzione. Anzi: a
ben vedere sembrano invece ripiegarsi su se stessi, 
chiudersi, retrocedere…

L’eccessiva “ambizione dei propositi”,
ovvero il groviglio

A volte è proprio un ventaglio troppo esteso di 
possibilità a rimbalzarci indietro, alla ricerca di una 
nicchia rassicurante, di una tana, di un luogo 
conosciuto, limitato, circoscritto e dunque (in teoria) 
protetto. Una sorta di sindrome del foglio bianco al 
contrario: la paralisi causata dall’eccedenza piuttosto 
che dal vuoto.
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E subito, nell’attualizzare il meme, ci troviamo sbalzati 
ai tempi nostri, in un’epoca dove la molteplicità – forma 
della complessità in potenza – rischia di annichilirsi, 
diventare istanza di riduzione, chiusura, respingimento. 
E qui la contemporaneità ci dà una varietà tale di 
esempi da invadere l’orizzonte.

Calvino – nella sua genialità anche predittiva – affronta
di petto la questione e introduce la lezione dedicata alla 
Molteplicità citando un altro genio della letteratura 
italiana, il meraviglioso Carlo Emilio Gadda, ingegnere 
intriso di cultura filosofica, letteraria e scientifica.

Calvino sceglie Gadda perché:
    “Vede il mondo come un ‘sistema di sistemi‘, in cui 

ogni sistema singolo condiziona gli altri e ne è 
condizionato” e cerca “di rappresentare il mondo come 
un garbuglio (…) senza attenuarne affatto l’inestricabile 
complessità, o per meglio dire la presenza simultanea 
degli elementi più eterogenei che concorrono a 
determinare ogni evento.”

Proposito ambizioso e azzardato, certo, ma, continua 
Calvino, dando un vero e proprio “compito” alla cultura, 
non solo letteraria:

    “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”.
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Ed ecco che ci viene lasciato tra le mani un 
salvacondotto, oltre a una direzione, una sorta di 
bussola per attraversare la molteplicità: saper tenere 
tutto insieme attraverso la tessitura della conoscenza, 
l’incrocio dei codici, la visione plurima, nonostante 
l’impossibilità certa di operare in una direzione certa, 
univoca, conclusiva. Ridando potere alla scelta del 
singolo, al primo passo, e al secondo, al terzo, in una 
griglia  di percorsi successivi.

Perché, citando il monito di Gadda:
    “Le inopinate catastrofi non sono mai la 

conseguenza o l’effetto a dir si voglia d’un unico motivo, 
d’una causa singolare – scrive Carlo Emilio Gadda – ma 
sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica
nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato 
tutta una molteplicità di causali convergenti”.

Ed  è proprio qui – dove la molteplicità si mostra nella 
sua natura a tante teste, simile alla temibile Idra – che 
si rivela lo straordinario potere della scelta, della 
selezione e dell’indirizzo, capace di decidere il destino di 
un individuo, di un’organizzazione e infine di una società,
con un bivio inequivocabile in cui occorre:

✔     non abbandonare in partenza la sfida, 
lasciandosi andare a regressioni e semplificazioni auto-
consolatorie all’apparenza, ma in realtà distruttive;

✔     non scegliere il tutto e subito, riempiendosi la 
pancia sino ad abbuffarsi, e magari fare un’inutile razzia
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senza nulla lasciare agli altri;

✔     godere sì del qui e ora, ma rinunciare al 
superfluo e procrastinare in un altro momento, in un 
altro luogo, e con qualcun altro, l’uso e lo sfruttamento 
della parte residua, così che faccia da carburante per la
prosecuzione del viaggio.

Certo, è un modo di vedere – e di agire – complesso. 
In cui giocoforza bisogna introdurre una terza 
dimensione, quella del tempo, o della profondità.

Ma è in ciascun singolo bivio, in ciascuna singola 
decisione, che si determina il primo passo “verso”, e si 
realizza l’unico modo sufficientemente vasto e vario da 
attraversare indenni la molteplicità.  Anche utilizzando le
sterminate possibilità che le nuove scoperte – e 
conseguenti tecnologie – ci hanno imbandito dinanzi ai 
nostri occhi, come vedremo insieme nel prossimo 
paragrafo.

Parleremo ancora di molteplicità, ma in forma non più
solo astratta, bensì anche concreta: di fonti e 
argomenti, mete e punti di partenza. Di molteplicità 
intriganti, ma anche invadenti, di complessità 
vertiginose, ma anche claustrofobiche, di algoritmi e di 
immagini parassita, di marketing automatico e 
pubblicità emotiva, oltre che di torte e pasticcini. :-)

E vedremo di orientarci in questi labirinti insieme.
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[PARTE DUE]
Ode all’incompiuto? Letteratura e modelli

automatici, algoritmi e punti di vista.

Riprendiamo il tema della molteplicità da uno dei tanti 
fili narrativi lasciati aperti nel precedente post: 
l’incapacità a concludere che cita Calvino nella sua 
lezione riferendosi non solo alle opere di Carlo Emilio 
Gadda, ma anche – tra gli altri – a quelle di Robert 
Musil e Marcel Proust. Il seme dell’incompiutezza – 
come abbiamo già visto molto più prosaicamente nel 
nostro primo articolo a proposito del buffet sterminato 
della colazione di un Gran Hotel ;-) – sta infatti proprio 
nella varietà delle unità che compongono la molteplicità,
tale da essere in “perenne espansione”.

Dal punto di vista letterario, Calvino cita “L’uomo 
senza Qualità” di Musil, in cui l’autore dà conto della 
conoscenza stessa come della consapevolezza 
“dell’inconciliabilità di due polarità contrapposte”, la 
prima chiamata di volta in volta esattezza, matematica, 
spirito puro, la seconda definita ora “anima ora 
irrazionalità ora umanità ora caos”…

Non diverso è l’approccio al medesimo tema di Proust
e “La ricerca del tempo perduto” in cui “ non certo per 
mancanza di disegno (…) “il mondo si dilata fino a 
diventare inafferrabile” e “va infoltendosi e dilatandosi 
dal di dentro in forza del suo stesso sistema vitale.”
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Sin qui Calvino sembra procedere in una sorta di ode 
all’incompiutezza, nella vertigine delle sue strutture in 
abisso tendenti all’infinito. Ma non è così. L’autore lo 
dice a chiare lettere:

    “Tra i valori che vorrei fossero tramandati al 
prossimo millennio c’è soprattutto questo: una 
letteratura che abbia fatto proprio il gusto dell’ordine 
mentale e della esattezza, l’intelligenza della poesia e 
nello stesso tempo della scienza e della filosofia, come 
quella del Valery pensatore.”

Calvino, in proposito, approda a Jorge Luis Borges: 
“(...)ogni suo testo contiene un modello dell’universo o 
d’un attributo dell’universo: l’infinito, l’innumerabile, il 
tempo, eterno o compresente o ciclico(...).”

Parliamo di regole e modelli, dunque, e della natura 
combinatoria del mondo, ancor prima che della 
letteratura.

Esercizi di stile (e di liste)

Ed ecco che Calvino, nella sua ultima lezione compiuta
– la penultima di sei, di cui quella conclusiva non vide la 
luce, se non postuma – anticipa termini che oggi ci 
circondano da ogni dove:

    “Direi che oggi la regola dello ‘scrivere breve’ viene 
confermata anche dai romanzi lunghi, che presentano 
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una struttura accumulativa, modulare, combinatoria”.

L’autore racconta mirabilmente di un approccio 
capace di inquadrare la molteplicità in una materia di 
senso che, anche se non è compiuto appieno, è iniziato 
e ha un suo percorso in qualche modo tracciato.

Nel farlo, predilige che una struttura che tuttavia non 
sia automatica, ma anzi capace di contemplare in sé gli 
aspetti irrazionali, creativi e poetici tipici della natura 
umana.

Attraverso questo salto culturale, ancor prima che 
semantico, Calvino – citando Raymond Queneau – ci 
parla di “libertà compositiva del testo (che) lungi 
dall’essere mortificata, viene invece esaltata”.

E immediatamente ci riporta a una delle opere più 
celebri di Queneau, Esercizi di Stile, in cui l’autore si 
cimenta nella virtuosa collezione di 99 racconti della 
medesima breve storia rivisitata ogni volta in uno stile 
differente, riuscendo a rappresentare la molteplicità 
attraverso un numero finito, seppure consistente, di 
varianti.

Si tratta di uno sguardo simile a quello proposto da 
Umberto Eco in merito al problema della catalogazione 
del sapere, individuando nella “Vertigine della lista”  la 
natura di ogni forma di catalogazione che “suggerisce 
quasi fisicamente l’infinito, perché di fatto essa non 
finisce”. Si apre così una finestra spazio temporale sulla
natura paradossale della molteplicità che, a partire da 
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uno scorcio parziale, rende visibile l’assoluto.
 

L’autodeterminazione della molteplicità 
(e del palato).

Torniamo ora all’esempio un po’ naïf  fatto nella parte 
prima del nostro discorso sulla molteplicità, ovvero al 
buffet sterminato delle colazioni del Grand Hotel.

Immaginiamo che – in uno sforzo di volontà 
obiettivamente incompatibile con lo stile ozioso di una 
vacanza degna di questo nome – l’approccio al nostro 
breakfast sia stato diverso rispetto a quello standard, 
dettato dalla nostra golosità e dalle nostre abitudini 
alimentari.

Proseguiamo nella nostra simulazione immaginando di
avere invece preventivamente stilato in maniera 
“cumulativa, modulare e combinatoria” una lista dei vari 
piatti, suddividendoli secondo le varie tipologie di cibo 
(dolce, salato, agrodolce…), di ingredienti (locali o 
esotici, dietetici o calorici…) e di trattamento del cibo 
stesso (conservato o fresco, cotto o crudo)…

E che poi – in base a varianti del tutto personali e 
contingenti, ovvero il nostro gusto, la curiosità e la 
“salubrità” degli ingredienti – abbiamo selezionato dalla 
lista un numero di piatti sì limitato, ma esteso a ogni 
variante di cibo, e che di questa sotto-lista abbiamo 
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infine assaggiato tutto quello che il nostro palato e la 
nostra pancia potevano ingurgitare.

A quel punto, ne sono certa, la nostra colazione 
sarebbe stata sì più faticosa e meno spontanea, ma 
sarebbe risultata anche più varia e gustosa, 
rappresentando un’esperienza a suo modo appagante, 
perlomeno rispetto alla molteplicità.

E se il Grand Hotel non fosse stato in una località per 
noi facilmente raggiungibile, ma si fosse trovato 
dall’altra parte del mondo, rappresentando un’occasione
irripetibile per assaggiare sapori altrimenti introvabili, 
magari la fatica sarebbe valsa la pena.

E comunque: siamo sicuri che – nel momento in cui di
fronte a un evenienza simile non interveniamo 
attivamente e consapevolmente nel momento della 
selezione – sia proprio solo il caso, a fare da padrone?

Siamo certi che, di fronte alla molteplicità di scelte 
possibili, l’agire per istinto o secondo il caso ci porti a 
risultati “vergini” da ogni calcolo? O non ci esponga al 
rischio, piuttosto, che sia qualcosa o qualcun altro a 
decidere per noi?

Nel caso del buffet la vicinanza del piatto e del suo 
tavolo alla nostra postazione, ad esempio, o la scelta 
fatta all’ultimo momento del nostro vicino di tavolo che 
ci ha inavvertitamente condizionato, o ancora la 
dislocazione dei cibi scelta accuratamente da un 
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cameriere esperto in merchandising che ha disposto in 
piatti in maniera economicamente conveniente per il 
Gran Hotel (così, tanto per pensare male!).

Chi decide, cosa e perché?

Stiamo ragionando per paradossi, certo. Eppure…
La molteplicità – e le nostre possibili reazioni a essa, 

che da un lato possono inibire i nostri processi di scelta
e dall’altra esporci a un rilancio continuo destinato 
all’inconcludenza – non sta certo ferma lì ad aspettare 
le nostre scelte. Se non decidiamo noi come 
comportarci di fronte alla sua pianura sterminata di 
evenienze, altri (o altro) lo faranno prima o poi al nostro
posto. È inevitabile.

Facendola scomparire come possibilità di scelta, ad 
esempio, perché abbiamo atteso troppo nel deciderci. 
Come per quelle opportunità che, se non le prendi al 
volo, qualcuno ti sfila da davanti al naso.

O facendo leva sulle nostre motivazioni più irrazionali e
contingenti, che non coincidono necessariamente con i 
nostri effettivi interessi, reali o percepiti che siano. 
Come accade per quelle scelte di fuga d’impulso innanzi 
a situazioni pericolose, in cui magari scappare è la 
soluzione più rischiosa. O, ancora, travolgendoci alle 
spalle a tradimento piuttosto che davanti in uno scontro
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frontale, come accade per quegli eventi complessi di cui
non abbiamo saputo (o potuto) percepire per tempo 
l’avvento, tipo quegli investimenti improvvidi (di risorse o
tempo) in cui siamo caduti in pieno per non aver saputo
orientarci in tempo?

Perché – uscendo dalle considerazioni generali sul 
tema, e tornando al concreto – è proprio nel nostro 
panorama quotidiano che questa molteplicità-
complessità sta facendo danni, infilandosi nel “vuoto 
decisionale” – questo sì, paradossale – cui la stessa 
molteplicità ci espone.

È in questa precisa direzione – ovvero quella di filtrare 
ad hoc la molteplicità a monte – che si sta dispiegando 
la macchina comunicativa e sociale della 
contemporaneità, in termini sia di consumo che di 
consenso. Sarà un bene? Sarà un male?

La complessità – ricordiamolo – non è mai un 
problema in quanto tale, ma lo è sempre in proporzione
alla nostra capacità di elaborazione delle informazioni 
che la stessa raccoglie in maniera più o meno 
accessibile.

La risposta a questa domanda, quindi, è: dipenderà 
dalla nostra disponibilità o meno nell’interrogarci e 
riflettere su temi all’apparenza ostici come questo, 
cercando di trovare – assieme ad altri – qualche 
bussola affidabile in questo viaggio.

Perché, stiamone certi, in tanti si stanno già 
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adoperando nell’applicare al posto nostro metodi capaci
di oltrepassare il senso del limite generato 
dall’inattingibile varietà del mondo attraverso strutture 
cumulative, modulari e combinatorie, prediligendo 
strutture automatiche capaci di manipolarci per bene 
senza che ne accorgiamo.

Le gioiose macchine da guerra

Alla fine di questo meme mi sono divertita a 
selezionare alcuni esempi già attuali di come altri 
gestiscono la molteplicità al posto nostro, servendoci su
un vassoio all’apparenza d’argento tutta una scelta fatta
e compiuta di deliziosi bocconcini avvelenati.

La panoramica che ho avuto davanti agli occhi è stata 
anch’essa portatrice di molteplici punti di vista :-).

Il primo esempio che voglio fare è quello della 
selezione a monte delle informazioni che ci arrivano a 
fronte di un panorama sterminato di possibilità.

Quello che in sociologia si chiama “agenda setting” si 
estende oggi non solo ai media tradizionali, ma a tutti, e
in particolar modo ai risultati dei vari motori di ricerca. 
Il tutto per riportarci una selezione di risultati che – in 
base a filtri arbitrari dei vari algoritmi di ricerca – ci 
rendono visibili o meno alcune informazioni, mettendole 
in primo piano o censurandole nei fatti.
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Alcuni di questi algoritmi li incrociamo tutti i giorni e 
fanno parte della nostra involontaria brigata di aiutanti 
quotidiani nella gestione della molteplicità delle fonti:

✔     PageRank, l’algoritmo di ricerca di Google, che 
selezione ordine, pertinenza e preminenza dei risultati 
delle nostre ricerche, magari anche in base alla nostra 
geo-localizzazione.

✔     EdgeRank, l’algoritmo del news Feed di 
Facebook che decide chi e cosa dobbiamo vedere o 
meno nella nostra bacheca social.

✔     Ad Rank, l’algoritmo di AdWords, che gestisce 
la visualizzandone dell’advertisting di Google nei nostri 
dispositivi online.

Il secondo esempio riguarda la veridicità o meno delle 
informazioni che ci arrivano e di come, se gestite ad 
hoc, anche le Fake News più improbabili ci arrivano 
direttamente sulle nostre pagine social senza che 
nemmeno le abbiamo ricercate.

E non si tratta nemmeno in questo caso di una novità:
le cosiddette bufale risultano databili già dal medioevo. 
Tra queste citiamo “quella che vedeva l’imperatore 
Costantino miracolosamente guarito dalla lebbra da 
papa Silvestro e che, in segno di gratitudine, si era 
convertito al cristianesimo e aveva donato un terzo del 
suo impero alla Chiesa.”

Passiamo poi al “modo” con cui le informazioni ci 
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vengono presentate, attraverso ad esempio l’uso più o 
meno spericolato di trucchi e balocchi. I criteri, in 
questo caso, sono quelli dell’usabilità che – in nome di 
una nostra presunta o reale facilità di navigazione – 
dirigono quasi tenendoci per mano non solo la direzione
del nostro sguardo – decidendo cosa e come mettere 
ad esempio subito in alto a sinistra e cosa dopo – ma 
anche del nostro pensiero, utilizzando alcuni dei nostri 
processi di decifratura semplificata del mondo.

Un esempio suggestivo è dato dal potenziale uso ad 
hoc delle immagini parassita, qui così ben descritte dal 
professor Paolo Schianchi come:

    “ tutte quelle raffigurazioni talmente annidate in noi 
da non accorgerci nemmeno della loro esistenza. Per 
fare un esempio si prenda un uomo barbuto e gli si 
scatti un primo piano. Cosa vedo? La pubblicità di un 
prodotto per la cura del viso? Un'immagine di moda 
dedicata agli hipster? E se gli mettiamo un turbante in 
testa che accade? Diventa immediatamente un 
terrorista, senza alcun margine di dubbio.” 

Arriviamo infine alle automatizzazioni, con alcune 
pratiche ormai consolidatissime, quali:

✔ La pubblicità   comportamentale   che fa leva sulle 
nostre emozioni: “Una storia vi ha commosso? Una 
notizia ha catturato la vostra attenzione più delle altre? 
Nelle redazioni dei più grandi giornali ed emittenti del 
mondo ne stanno tenendo conto, investendo in 
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tecnologie che possano leggere le emozioni degli utenti 
per trasformarle in contenuti personalizzati. Il tutto 
attraverso spot differenti a seconda degli stati d’animo 
e contenuti personalizzati.”

✔ Il marketing automatico attraverso software:
“I software di marketing automation registrano le 

attività online tenute da una persona dal momento in cui
entra in contatto con l’azienda, generalmente tramite 
un modulo di contatto. Da questo istante, il software è 
capace di registrare tutte le attività che questa persona
compie sul sito dell’azienda (…) in modo da 
comprendere quanto è attiva.” E questi sono solo 
esempi riferiti alla comunicazione e al marketing, 
lasciando da parte il mare degli algoritmi decisionali.

Ma se pensiamo il tutto in termini che so, di 
informazione economica e politica, culturale ed etica, e 
moltiplichiamo il problema all’ennesima pensando a 
come tali attività hanno già invaso il nostro quotidiano, 
allora è chiara una cosa, semplice, lineare e per niente 
complicata, né da dire né da capire.

Ovvero: se non aumentiamo la nostra capacità di 
interagire con la molteplicità e la complessità del 
mondo, sarà proprio il mondo a semplificare noi! Siamo 
proprio sicuri di voler correre il rischio, magari per “la 
briga” di fare per tempo un elenco di dolci e 
bevande? :-) :-) :-)

55

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_automation


'06 Cominciare e finire: il bene e il male
della “Coerenza” secondo Calvino.

Favole dei giorni nostri…
 

Si scrive “Coerenza”, si pronucia
“Consistenza”…

Siamo arrivati all’ultimo articolo di questo nostro 
viaggio che ripropone i meme delle Lezioni americane di
Italo Calvino, quello dedicato alla sesta conferenza che, 
purtroppo, l’autore non fece in tempo a concludere.

Restano tuttavia a nostra disposizione i suoi appunti, 
dai quali scopriamo in primo luogo le ragioni del titolo 
che Calvino avrebbe voluto dare alla lezione, 
Consistency, in italiano Coerenza, anche se:

    “in origine, il titolo della sesta lezione doveva 
essere Openness, «da intendersi non come ‘franchezza’,
bensì nel senso di apertura, proporzione spaziale tra 
uomo e mondo». In seguito il titolo fu mutato in 
Consistency, da tradursi con coerenza.”

56



L’autore, inoltre, avrebbe voluto riferirsi a un 
racconto di Melville, Bartleby lo scrivano (una selezione 
particolarmente emblematica, questa, come vedremo), 
e aveva intenzione di scrivere l’ultima lezione solo dopo 
essere approdato negli Stati Uniti, in una sorta di 
epilogo da definirsi in loco.

Partiamo da uno di questi punti per le nostre 
considerazioni: perché proprio Bartleby? Presentiamolo,
questo bizzarro personaggio di Melville:

    “Bartleby, il personaggio della novella, è un 
impiegato di Wall Street; lavora presso un avvocato e 
trascrive atti giudiziari. Se non che, a un certo punto, 
smette di farlo, e oppone alle richieste del suo 
principale una frase: «Avrei preferenza di no».

L’innesco di tale rifiuto? All’apparenza si tratta di un 
principio di coerenza sfrenato: la mansione che gli viene
chiesta di espletare, in aggiunta alle sue attività 
lavorative, devia, seppur di pochissimo, dal suo incarico 
standard.

Bartleby, dunque, invece di adempiere alle aspettative
che si confanno a ogni essere umano bene inserito nel 
suo contesto sociale (e che di fronte alla richiesta 
garbata di fare qualcosa si piega altrettanto 
garbatamente ai desideri del suo interlocutore) 
inaspettatamente si rifiuta di farlo. Declina la richiesta 
gentilmente, certo, ma è inamovibile nella sua 
decisione, in quanto preferisce di no.
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Purtroppo per lui, come accade per ogni effetto-
domino, sarà proprio l’atto di sottrarsi alla nuova 
incombenza in nome di una sorta di coerenza radicale a
rivelarsi  fatale per il protagonista, che finirà 
imprigionato di una sorta di disincanto generalizzato.

Ed è paradossale (o forse profetico) che l’ultima 
lezione di Calvino – dopo aver dispiegato le ali sulle 
innumerevoli possibilità rappresentate da concetti come
Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità – 
sia in fin dei conti dedicata a un senso di chiusura, 
rifiuto e infine incompiutezza…

Mobilità versus immobilità: 
coerentemente, non c’è dubbio :)

È lo stesso titolo scelto da Calvino, Coerenza, che ci 
proietta da subito, in quanto lettori, da una parte o 
dall’altra di due visioni del mondo contrapposte, una più 
razionale e (forse) logica, l’altra più creativa e (forse) 
scomposta.

Alfred Adler, psichiatra e psicoanalista che, con 
Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, fu fondatore della 
psicologia psicodinamica, commenta la questione con 
queste parole: “La sola virtù della coerenza è la 
prevedibilità, e troppi la usano semplicemente per 
evitare di rischiare.”
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C’è molto di vero, in questa riflessione. Ognuno di noi 
lo avrà sperimentato direttamente più volte, di fronte ad
esempio all’irrigidirsi di qualche procedura burocratica e
dei suoi “esecutori”, le cui incapacità di andare oltre lo 
strettamente prestrabilito sfidano ogni buon senso.

Eppure, tornando agli articoli che abbiamo dedicato 
alle proposte di Calvino per il nuovo millennio, sappiamo 
altrettanto bene che difficilmente una situazione 
complessa – come è ad esempio il decidere se 
accettare o meno nuovi ruoli che ci sottraggono 
potenzialmente alla nostra zona di comfort – è 
realisticamente risolvibile con un approccio maldestro e 
caotico.

Bisogna quindi tenere conto di molti fattori e 
circostanze, prima di emettere un semplice sì o no dagli
effetti imprevedibili al di là delle apparenze. Perché 
anche la soluzione a prima vista più lineare, semplice e 
coerente – come può essere l’esempio del rifiuto del 
nostro amato impiegato – può rivelarsi un pozzo senza 
fondo di imprevisti anche fatali.

Torniamo quindi al buon (si fa per dire) Bartleby.  Il 
suo NO, per come si evolvono le cose, è esattamente il 
punto di inizio delle sue vicissitudini, piuttosto che la fine
di una circostanza. È infatti l’incipit dell’intera vicenda, 
che di certo non finisce bene.

Quella sua frase, infatti, “I would prefer not to” (che 
Gianni Celati traduce con: “avrei preferenza di no”), lo 
pone suo malgrado davanti all’abisso. Anzi: lo spinge 
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dentro.

E quello che era iniziato come un evento difensivo da 
parte del protagonista, finisce per diventare la causa 
scatenante del suo tracollo. L’inizio di una vicenda 
disattende (o forse no?) il suo finale.  Ed è esattamente 
qui che Calvino voleva arrivare: “Cominciare e finire” è 
infatti il mantra che l’autore recita in molti dei testi che 
ci ha lasciato in eredità.

“Cominciare e finire”: un buon esordio
garantisce un lieto fine?

Proseguiamo il ragionamento con le parole stesse di 
Calvino, riferite proprio a quella che lui pensava poter 
essere la sua introduzione pubblica alle Lezioni 
americane:

    “Cominciare una conferenza, anzi un ciclo di 
conferenze, è un momento cruciale, come cominciare a
scrivere un romanzo. E questo è il momento della 
scelta: ci è offerta la possibilità di dire tutto, in tutti i 
modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in 
un modo particolare.

    (…) Fino al momento precedente a quello in cui 
cominciamo a scrivere, abbiamo a nostra disposizione il
mondo – quello che per ognuno di noi costituisce il 
mondo, una somma di informazioni, di esperienze, di 
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valori – il mondo dato in blocco; e noi vogliamo estrarre 
da questo mondo un discorso, un racconto, un 
sentimento: o forse più esattamente vogliamo compiere
un’operazione che ci permetta di situarci in questo 
mondo.”

Anche Valentina Re mette a fuoco mirabilmente la 
questione, rispondendo a una domanda retorica 
sull’incipit:

    “Quando un Incipit è tale? Quando una delle 
funzioni a cui adempie può considerarsi compiuta; 
quando, cioè, ha acquisito una sua coerenza (tematica 
o discorsiva) e autonomia”.

Un inizio è dunque degno di questo nome (dal punto 
di vista letterario, ma non solo) quando avvia una 
selezione in grado di condurre a una conclusione a suo 
modo “coerente”.

Che non vuol dire prevedibile e nemmeno coerente in 
senso stretto, ma piuttosto riconducibile in qualche 
modo alle proprie premesse, alle aspettative che ne 
hanno generato il seme.

Non esiste coerenza possibile, dunque, se non è 
capace di risalire alla propria vocazione fondante, 
qualunque ne sia l’esordio. Allo stesso modo, non esiste
incoerenza conclamata (in termini negativi) se la 
conclusione di una vicenda è comunque rispettosa delle 
premesse che le hanno dato vita.

Il patto, soggiacente, è che ci sia una sorta di 
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disegno, a condurre il gioco. Una strategia, una ragione
o un fine, piuttosto che un mero – anche se a prima 
vista coerente – si o no. Il che non vuol dire che tale 
disegno debba per forza essere palese: deve però 
essere in qualche modo riconoscibile, o meglio, 
ricostruibile. E, a quel punto, la sua apparenza varrà di 
più della sua sostanza.

Anche la coerenza è mobile. 
Qual piuma al vento…

Facciamo un esempio concreto e pensiamo al titolo 
di un libro: ci appare subito ovvio come sia possibile che
esso stesso – al di là del contenuto dell’opera – sia in 
grado o meno di convincerci a leggerlo. Il titolo dà infatti
significato a un’opera, la introduce e la rappresenta, e 
nessuno di noi si stupisce del suo potere persuasivo (o 
meno) in merito alla sostanza stessa del libro.

Ma se pensiamo al colore  della sua copertina, invece
(solo al colore, non al disegno o alla grafica), che 
valutiamo avere un valore di tipo “estetico”, piuttosto 
che sostanziale, ecco che facilmente sottovalutiamo il 
legame intrinseco tra la forma della nostra aspettativa 
sull’opera e la forma del suo contenuto.

Invece, come ci raccontano Caprettini ed  Eugeni ne Il
linguaggio degli inizi, basta proprio un colore di una 
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copertina a fare la differenza nella nostra percezione del
senso dell’intera opera che vi è contenuta.

Un esempio semplice semplice, senza disturbare né il
neuro-marketing né la psicologia dei consumi: il colore 
giallo c’entra per caso qualcosa con le trame legate in 
genere al crimine e ai misteri? Per niente, direi.

Eppure, una volta che il giallo delle copertine di una 
collana di libri (Mondadori) si è imposto come l’incipit 
sinestesico di una tipologia di prodotti editoriali (i Gialli, 
appunto), ecco che quello stesso colore si è rivelato  
dominante, capace di dare vita a una coerenza 
esteriore di genere che si è radicato fin nel nucleo di 
senso delle opere che quello stesso colore ammanta.

E quando oggi vediamo nella bancarella una copertina
di colore giallo, le nostre euristiche percettive lo 
dispongono mentalmente là, nello “scaffale” dei 
polizieschi.

Non è, questo, un esempio raro. Accade piuttosto 
così quasi sempre: ciò che “sembra”, coincide con ciò 
che “ci si aspetta”, e l’abitudine tutta umana a questa 
consuetudine  è tale da farci postulare intorno una serie
di leggi all’apparenza naturali, mentre si tratta quasi 
esclusivamente di concezioni culturali.

Questa cosa strana, basata sulle convenzioni esterne
più che sui dati di realtà interni, si chiama aspettativa, 
ed è la madre biologica della coerenza, anche se 
spesso viene sostituita da altre madri surrogate dai 
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nomi più consueti: senso comune, contesto, sistema 
culturale di riferimento e così via. É il mattone di ogni 
costruzione sociale, e si basa su un sentimento tanto 
irrazionale quanto cruciale, la fiducia.

Ad esempio: sei un medico? Io mi aspetto che tu mi 
curi, e mi fido di te in quanto capace di adempiere 
coerentemente al tuo ruolo. Sei un delinquente? Io ti 
temo in base ai medesimi presupposti, e in nome di 
questi mi comporterò di conseguenza.

Né nell’uno né nell’altro caso mi aspetto, in generale, 
sorprese. Vado dal medico con la necessaria regolarità 
e cerco di stare lontana dai delinquenti. Il problema si 
pone là dove un medico delinque o un delinquente si 
improvvisa un luminare della medicina.

Ma al di là del risultato contingente, l’erosione della 
fiducia avviene quando a un’aspettativa qualsiasi – così 
come accade agli incipit letterari e al nostro amico 
Bartleby :)  – non corrisponde il finale presupposto e 
atteso. E sono sempre guai all’orizzonte.

In questo esatto snodo sta la vicenda crudele che si è
impadronita del nostro protagonista. La sua coerenza 
irriducibile si è chiusa su di lui, inamovibile come il suo 
“preferire di no”, portandolo a un esito del tutto 
inaspettato. Alla fine, il suo ostinato diniego 
all’incoerenza della richiesta ha tradito la sua 
aspettativa all’apparenza innocente: mantenere lo 
status quo delle cose.
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E proprio questa, a mio parere, è la lezione più 
importante tra le tante che Calvino ci ha regalato nella 
sua straordinaria opera: ogni blocco, ogni rigidità o 
rifiuto di evolvere – nella presunta immobilità dei propri 
confini consueti e percepiti come stabili  – è sempre 
un’illusione, e rappresenta invece una marcia indietro, 
una retrocessione.

Non esiste coerenza interna (a un racconto, una 
vicenda, un’impresa…) davvero possibile se non si è 
capaci di cedere sovranità alla stessa in itinere, in 
nome di incoerenze  temporanee che possono anche 
comprendere, esternamente, concessioni, 
cambiamenti, ripensamenti…

Questa responsività, a mio parere,  è l’unica strada 
possibile, per noi umani, per guidare il 
nostro”cominciare” nella realtà, e condurlo in maniera 
flessibile, ma determinata, verso un “finale” non solo 
coerente rispetto alle nostre aspettative, ma anche al 
contesto che ci circonda.

E di questo oggi più che mai, negli anni degli “exit” da 
un lato e della chiusura dei confini dall’altro, occorrerà 
tener conto. Perché l’unica proposta di coerenza 
plausibile passa attraverso una serie di “incoerenze” 
temporanee, in nome di una ragion d’essere capace di 
andare oltre la contingenza.
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Conclusioni

Alla fine di questo volo più o meno pindarico tra i memos di 
Calvino attualizzati ai tempi nostri, vorrei fare un'ultima 
considerazione personale sui “tempi nostri”.

Indietro non si torna, è chiaro, e nemmeno sarebbe il caso. 
Ma va detto con una certa determinazione che la diffusione dei 
media digitali, in primo luogo i social, così come si sta 
configurando, sta mietendo una vittima di tutto rispetto: il “senso”
del nostro conversare, sia nella qualità del troppo detto che nel 
fascino perduto dell’omesso, in nome di una quantità ben poco 
attraente.

E tuttavia, anche se il potere di aggregazione di questa nuova 
leggerezza-gravità dettata dalle innovazioni mass-mediali è così 
forte, abbiamo come sempre un’arma a disposizione: allenare e 
approfondire la nostra capacità di ascolto.

Questo, seguendo una sorta di terza via tra la visione 
“apocalittica” e quella “integrata”: quella dell’interazione anziché 
della parcellizzazione, dell’empatia anziché del distacco e 
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dell’enunciazione oggettiva.
Il mio consiglio – per riuscire a farlo con efficacia e una certa 

compiutezza di senso – è quello di dotarci degli stessi potenti, 
indispensabili ormai mezzi di cui dispongono i nostri interlocutori 
(all’apparenza) inanimati: la MISURA. 

Come dire: si deve passare per forza di cose – che piaccia o 
meno – dal canto al conto :-).

Natalia Robusti
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